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SULLA BIODICEA MINIMA DI ANDREA ZANZOTTO 

 

 

1. La biodicea nelle parole di Andrea Zanzotto  

 

Questo lavoro contemplerà un‘ottica filosofica. Avvicinerò infatti l‘opera di Andrea Zanzotto e in 

particolare il nucleo logico costituito da Fosfeni (1983) attraverso una chiave di lettura – la 

cosiddetta biodicea minima – precisata in tutta la propria complessità da Giovanni Moretto (1939-

2006): questi, al termine della propria esperienza intellettuale decideva di misurarsi con l‘opera del 

poeta conterraneo; il pensiero del filosofo, per questo, sarà preventivamente discusso(1). 

Avvicinando tale nucleo logico, intendo quindi offrire un contributo all‘aggiornamento del 

problema della biodicea zanzottiana: un fattore decisivo, in questo senso, sarà la correlativa 

precisazione del motivo poetico del verde – residuo astrattivo del paesaggio – quale centro fisio-

bio-logico a partire dal quale Zanzotto ha storicamente definito la propria tensione verso una tale 

peculiare forma di giustificazione. 

 

Ora, il fatto che Moretto specifichi, cioè definisca nelle componenti speculative fondamentali il 

concetto di biodicea minima implica che tale categoria, prima, fosse stata perlomeno abbozzata. Ai 

fini di questo discorso, assume una certa rilevanza che il primo a parlarne fosse lo stesso poeta in 

una notevole intervista condotta da Giuliana Nuvoli(2) una ventina d‘anni prima della sistemazione 

di Moretto, risalente al 1998(3). Soprattutto, importa che nell‘ambito di quel dialogo Zanzotto 

impiegasse il sintagma secondo un‘ottica particolarmente autodefinitoria, e generalmente 

metapoetica. Non solo, infatti, nel giro del concetto era intesa esaurirsi la ricerca letteraria: a fronte 

di ciò che si può definire come l‘ipostasi ontologica del trauma(4), la tensione verso la riabilitazione 

minima e minimale di un a priori – almeno – biologico sembrava l‘unico orizzonte in cui avesse (e 

avrebbe avuto) facoltà di sussistere una parola poetica aspirante a una critica autenticità. 

Il volume in cui è inclusa l‘intervista, Andrea Zanzotto, veniva pubblicato nel 1979, a distanza di 

pochi mesi dall‘uscita de Il Galateo in Bosco: e infatti la raccolta – che presenta, nelle parole del 

Contini prefatore, «intenzioni di immersione linguistica nell‘originario»(5) – vi è tenuta in grande 

considerazione, quasi punto di arrivo di un‘esperienza letteraria, seppur in attesa del già citato 

Fosfeni e di Idioma (1986). Questo, cioè il focus sul Galateo, condizionerà e cristallizzerà la lettura 

di Moretto: la quale, anche in questo senso, può essere se non aggiornata almeno ridiscussa. 

Dunque: orientato sui concetti capitali di differenza e identità – tanto più significativi, di fronte al 

capolavoro di indistinzione e massima diversificazione dei versi del Galateo – Zanzotto discute 

della poesia in quanto terapia personale e umana in genere(6). Lo fa su questa scia: «Questa ―terapia‖ 

dovrebbe avvalersi di tutti gli stimoli positivi esistenti nella realtà coordinandoli in un sistema non 

sistematico, che conta per un solo individuo e insieme per un ―tutti‖ e per tutta la realtà, almeno 

come ricerca del campo di una parola da dirsi ―pentecostale‖»(7). La poesia desiderata è intesa 

come qualcosa di simile a un‘immagine asintotica, o un‘idea regolativa: «Ognuno, dal protozoo al 

―dio‖, dovrebbe cioè ritrovarsi in questo giro di parole che aggancia le differenze lasciandole intatte, 

pronuncia il più possibile (anche se sa di poggiare sull‘impronunciabile) e annuncia il più possibile 

(anche se sa che non esiste una ―novella‖ definitiva»(8). Una dialettica aperta, dunque, non solo tra 

identità e differenza, ma anche tra unità e molteplicità: in tensione cioè verso l‘impiego di una 

parola che contempli una prospettiva collettiva nello stesso momento in cui è attinta, in virtù della 

tensione verso l‘«originario» prospettata da Contini. 

Zanzotto continua in questi termini, rivelando la matrice traumatica della propria considerazione ed 

esplicitando la necessità di una giustificazione tale da assumere connotati – addirittura – ontologici: 

 
Nelle cupe, mai prima note, forme di tensione odierne, mentre […] si sviluppa ogni giorno di 
più la violenza narcisistica […], quanto ho detto sopra non può essere ovviamente che una 

scommessa non priva di ammicchi e per di più entro un necessario campo di convenzione. La 
convenzionalità, in tutta la sua miseria, resta sempre la chiave di tutti i nostri comportamenti. 
Questo ―come se‖, che per chi tenta la poesia diventa una giustificazione minima di personale 
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sopravvivenza, può apparire almeno quale metafora per una sopravvivenza generale, quale 

―biodicea‖ minima, giustificazione della vita in termini minimalistici.(9) 

Attraverso la diminuzione dello statuto della poesia (ciò che non fa altro che rivelare quanto 

Zanzotto vi attribuisca, reversibilmente, una facoltà etico-gnoseologica), questa da una parte è 

considerata pratica minima, e non tanto strumento di analisi; dall‘altra parte è intesa addirittura 

come «metafora» – più che testimonianza – di una sussistenza personale e latamente biologica: 

metafora, analogia del «come se» che come tale si determina in virtù del proprio statuto semiotico e 

cioè necessariamente convenzionale(10). Ma appunto, l‘atto poetico è descritto come una pratica: 

quasi come ciò che Hadot, in riferimento alla filosofia antica, ha fortunatamente codificato quale 

esercizio spirituale, in cui il pensiero e l‘atto coincidono(11); non è impossibile pensare che il 

contenuto di tale pensiero, in questo senso, potesse toccare le corde della scrittura. Farsi cioè 

contenuto della pratica che lo costituisce.  

Si accennava alle implicazioni di ordine ontologico di tale pratica: queste vengono chiamate in 

causa proprio in virtù della necessità di giustificazione della vita delle cose. La questione, in altri 

termini, orbita intorno alla possibilità-legittimità di esistere, di pensare e di scrivere a specchio di 

una radicale vanità: il nesso scrittura-ontologia, in questo senso, è variamente sfaccettato e acquista 

spessore in relazione non solo al contesto metapoetico dell‘intervista, ma anche a quello 

intrinsecamente metalinguistico della scrittura di Zanzotto in generale(12). Scrivere per resistere 

alla nullificazione; scrivere tematizzando la nullificazione; scrivere nonostante e a fronte della 

nullificazione. Un atteggiamento simile, questo, nelle proprie dominanti estetiche e speculative, a 

quello che Zanzotto stesso avrebbe attribuito (1982) all‘ultimo Montale: 

 
anche se Montale sembra manifestare un distacco, una diffidenza verso tutto e tutti, ―gli altri‖ 
vengono pur sempre coinvolti in una partecipazione al suo discorso, isolato eppure simile 
all‘immenso brusio di una folla, di tutta la folla umana, del ―bosco umano‖. Montale parla 
giorno per giorno vibrando intorno a sé un pericoloso fremito-invito a non demordere, a non 

dare dimissioni, a sbavare e a scalciare anche se forse tutto questo non è nulla.(13) 

Ai fini del lavoro ha una certa rilevanza che qui Zanzotto stia citando Personae separatae(14) (La 

bufera e altro, 1956) in relazione all‘immagine del «bosco umano» (v. 16) che evidentemente 

richiamava a Zanzotto il motivo-chiave del Galateo in Bosco: dove si legge, da una parte, che «Il 

Bosco è , a un certo punto – e per una inevitabile serie di incroci, trapassi, ibridazioni – anche il 

colle del Montello»(15); e, dall‘altra, che «tutto è ancora possibile , su questo terreno 

ipersedimentato» e che dunque «la questione è aperta , come quelle di tutti i boschi, vegetali e 

umani»(16). Questo nesso chiarisce la sostanza bio-antropologica dell‘attenzione zanzottiana al 

verso di Montale (l‘umanità è rassomigliata e compenetrata al Bosco in virtù di una liaison bio- o 

fisiologica): il riferimento, da una parte, va alla cesura psico-storica provocata ciclicamente dalle 

ipostasi del nulla e del male (cioè «tutte le stragi, guerre e sacrifici umani»(17)); e, dall‘altra parte, 

al Montello stesso, che può presentarsi già ora come paradigma geografico e geologico per la 

riflessione(18). 

Ora, se, come si vedrà, la lettura di Moretto si articola sulla linea fondamentale del nihil, bisogna 

tener conto della possibilità di associare a tale plesso problematico la questione della lingua, della 

letteratura, della scrittura, di cui si è solo accennato. In Zanzotto, infatti, il principio di realtà (o, 

meglio: il principio di realtà in poesia), profondamente turbato e traumatizzato, si lega 

problematicamente al nesso coestensivo – e costantemente disequilibrato – tra soggetto, linguaggio 

e mondo: termini che «vanno incontro, nell‘opera di Zanzotto, a un destino vorticoso e 

molteplice»(19)). E si può pensare che sia proprio il linguaggio, nella sua mobile consistenza, a 

essere concepito e impiegato dal poeta come elemento mediano (equilibratore o dis-equilibratore) 

tra gli altri due poli: come anche tra essere e nulla, nell‘ambito del sottotesto ontologizzante della 

pratica poetica. 
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2. Zanzotto e Moretto: la giustificazione, gli Holzwege e la biodicea 

 

Il profilo umano e intellettuale di Giovanni Moretto è stato testimoniato, in particolare, da chi ha 

avuto modo di conoscerlo durante la sua docenza all‘Università di Genova, dove lo studioso ha 

insegnato Filosofia morale e Filosofia teoretica. Per una definizione della sua figura ci si può 

riferire soprattutto al fascicolo di ―Humanitas‖ intitolato Giovanni Moretto filosofo della religione, 

a cura di Domenico Venturelli e Roberto Celada Ballanti (marzo-aprile 2008)(20): a partire da 

questo compendio, si ricava l‘immagine di un filosofo legato ai temi capitali «della sofferenza 

fenomenicamente inutile, della sofferenza dell‘innocente e dell‘eccesso al male non giustificabile», 

temi che «abilitavano ad accogliere, senza ―timori e tremori‖ confessionali e con ―cuore saldo‖, sia 

la forza inquieta dell‘interrogazione radicale sia la fragilità irrimediabile delle risposte»(21), e che 

già a partire da questi tratti evidenziano il potenziale legame con Zanzotto.  

Proprio come il poeta, «nel confronto con l‘―inesorabile enigmaticità‖ dell‘esistenza umana e la 

negatività non redimibile del male […] [Moretto infatti] autenticava la sua genuina vocazione 

filosofica, evitando originariamente qualsiasi possibile caduta verso il pantragismo, verso il 

fatalismo e la rassegnazione, verso ―l‘egotismo intimistico e consolatorio della singola 

monade‖»(22). E così: non solo Zanzotto non evita, mano a mano che si specifica il suo ruolo 

intellettuale, di misurarsi attivamente – e in fondo, dunque, senza grande rassegnazione – con le 

declinazioni storiche del male o della negatività (al di là della prima «scelta difensiva»(23) di 

rimozione della storia stessa: si pensi infatti al motivo ecologico della sua poesia, che trova 

riscontro in sede anche latamente saggistica(24)); come detto, con occhio anche solo all‘intervista a 

Nuvoli, Zanzotto pone inoltre il principio pratico alla base dell‘attività poetica. Un principio, se 

vogliamo, etico(25) (della scrittura e per la scrittura), che profilandosi di fronte al nulla è dunque 

comune a Moretto: sia per il fatto che il filosofo, come Zanzotto, ha sempre testimoniato una 

profonda «dedizione alla pagina»(26) e dunque alla scrittura come principio di autenticità e di 

ritorno a sé; sia per il fatto che, a livello propriamente speculativo, questi (sulla scorta di 

Caracciolo(27)) pone nella dimensione etica il principio discriminante della pratica filosofico-

religiosa(28): come anche, precisamente, la possibilità di giustificare l'uomo e Dio di fronte al male. 

Per approfondire, en passant: era in Giobbe che per Moretto si configurava archetipicamente «il 

modello etico capace di assurgere a discrimine della religiosità autentica , che, senza potersi ridurre 

all‘etica, per essere sorvegliata dall‘etica e alleata dell‘etica, deve in definitiva distinguersi nel 

modo più netto dalle ambiguità inerenti al sacro»(29). Si legge, infatti, nell‘importante 

Giustificazione e interrogazione (1991), che «la figura di Dio, che domina nel libro [di Giobbe], 

non è certo quella che, nel prologo, accetta la sfida di Satana e, nell‘epilogo, restituisce a Giobbe 

quanto gli aveva tolto, ma piuttosto» – ciò che conta – «quella che è nelle aspirazioni dell‘uomo 

giusto»(30). In altre parole, «il dio che può risultare giustificato non è altri che il Dio che sta 

sull‘orizzonte della giustificazione etica dell‘uomo. […] Nella teodicea ne va dell‘antropodicea, e 

viceversa»(31). 

Si può applicare un certo grado di astrazione al discorso di Moretto e valutare come a importare sia 

il fatto che, a partire dal paradigma jobico, solo la pratica umana appare il contesto in cui Dio – non 

accettato come muto e insondabile a priori – risulta giustificabile di fronte al nulla e al male: solo su 

questo piano l‘uomo si giustifica giustificando Dio. 

In un orizzonte a-teologico come quello di Zanzotto, per cui – in ogni caso – i termini della 

questione non sono molto distanti da questi, la pratica umana della scrittura/della poesia possono 

assurgere a quadro in cui, minimamente e cioè senza chiamare in causa Dio (ovviamente evocato in 

absentia), non tanto l‘uomo ma un minimale principio biologico può trovare e portare 

giustificazione. Ci si muove, dunque, dalla teo- e dall‘antropodicea a una più sotterranea e 

strutturale idea di bio-dicea: la quale, per quanto minima, non rinuncia a contemplare una traccia 

conoscitiva volta alla posizione e all‘estrinsecazione di un fondamento. Ci si tornerà.  

 

Si accennava al significato che, nell‘interpretazione di Moretto, può avere la zona orbitante attorno 

al Montello, luogo natale proprio e di Zanzotto. Rimando, per questo punto, alle parole con cui il 
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filosofo concludeva l‘Introduzione di Figure del senso religioso (2001) firmata a «Ciano del 

Montello, Novembre 2001»(32): 

 
Per esprimere la figura poetica del senso religioso viene qui riproposto il saggio sul 

―ricchissimo nihil‖ e la ―biodicea minima‖ di Andrea Zanzotto(33). Il 10 ottobre [2001] Andrea 
Zanzotto ha festeggiato il suo 80° compleanno. In questa ricorrenza vorrei rendere omaggio, 
anche con le pagine di questo libro, al poeta conterraneo, la cui amicizia mi ha aiutato a 
ritrovare poeticamente le mie radici natali, affondate nel paesaggio tra il Piave e il Montello 
[…]. Sia la parola poetica di Andrea Zanzotto a introdurre la lettura di questo libro, e 
precisamente la mirabile parola con cui, in una poesia in dialetto trevisano, ha fissato, in 

un‘immagine di bontà, il significato dell‘esistenza di una persona a lui particolarmente cara, 

recentemente scomparsa(34). 

A questo punto, Moretto cita i vv. 5-10 della poesia dedicata «A la Maria Carpela (che la ‘ndéa a 

pontar par le case)»(35) – con una variazione al v. 5: 

 
… 
la saràe da butar via  
tuta, tuta quanta ‗la realtà‘,  
si par ti no la fèsse ‘n paradiso 
pien de bontà come la tó bontà,  
gnentaltro che ‘l paradiso 

come che ti tu l‘à pensà.(36) 
 

I versi di Zanzotto, così incistati nella sostanza geostorica e linguistica del Montello – eppure qui 

così piani, nel porsi come spazio per una «ricuci[tura de]l tessuto antropologico della contrada»(37) 

–, delineando l‘immagine della cucitura-testo come estrinsecazione e pratica della «bontà» vengono 

assunti da Moretto come emblemi della declinazione etica del religioso, nel quadro di ciò che 

definisce il «principio bontà», appunto: «Come, infatti, dire meglio che ―solo la bontà è credibile‖ e 

che il ―principio bontà‖ può essere elevato alla dignità di principio ermeneutico del senso religioso 

incarnato nel linguaggio delle stesse religioni storiche?‖»(38). 

Nel segno di Maria Carpel e della tessitura – cioè appunto, metaforicamente, della scrittura e della 

cesellatura dell‘idioma – Moretto sembra dunque rinvenire un filo diretto tra la propria riflessione e 

quella del conterraneo, che come nessun altro aveva declinato in una sintesi di lingua e terra il 

capitale problema del nihil(39): problema connesso – si è visto – a quello del religioso(40). Tale 

legame – che è chiarito teoreticamente, nel volume citato, nel capitolo successivo a quello 

zanzottiano(41) – conduce direttamente alla discussione dell‘interpretazione del poeta da parte del 

filosofo. 

Il saggio sulla biodicea di Zanzotto si apre nel segno dell‘oscurità – e in particolare del fatto che al 

poeta era attribuito lo stesso appellativo di Eraclito: l‘Oscuro. La difficoltà intrinseca alla scrittura 

del poeta (in particolare da La Beltà, in cui «le tensioni linguistiche ed esistenziali gradualmente 

emerse nelle precedenti opere si acuiscono fino a raggiungere l‘ineluttabile punto di rottura»(42)) 

viene immediatamente associata, tramite il filosofo efesino, all‘«oscurità ontologica» tematizzata 

nel Galateo in Bosco: «In effetti proprio l‘immagine, elaborata con contemplazione ormai tragica, 

della ―dolce selva solitaria‖(43) cantata da Giovanni Della Casa, è in grado di simboleggiare 

l‘oscurità ontologica del destino del cosmo e degli umani». Secondo Moretto, Zanzotto intende 

«‗cantar[la]‘ con parola, la cui qualificazione di ‗oscura‘ è la più evidente testimonianza della sua 

intima consostanzialità con quell‘oscurità ontologica»(44). 

La poesia presa a riferimento, com‘è facile immaginare, è (Perché) (Cresca), dal Galateo in Bosco, 

ma è interessante che sulla scia dello spunto eracliteo, con un movimento direi quasi comparatistico, 

Moretto arrivi a chiamare in causa l‘interpretazione (dell‘oscurità) eraclitea da parte di Heidegger: 

interpretazione che non inclina verso la chiusura linguistica, bensì sul nerbo ontologico del 

filosofare del presocratico. A Heidegger – ricorda Moretto – Zanzotto dedica il Sonetto di Ugo, 
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Martino e Pollicino: sempre nel Galateo, «cioè nel ciclo poetico in cui i sentieri che si perdono 

nell‘oscurità del bosco zanzottiano dichiarano una sempre più stretta ed eloquente affinità con gli 

Holzwege»(45) del pensatore tedesco. 

L‘accostamento, che chiama dunque in causa non solo Heraklit (1943-1944)(46), ma anche – 

secondo l‘analogia spaziale di cui si dirà tra poco(47) – gli stessi Sentieri interrotti (1950) del 

tedesco, consente di tematizzare non troppo corsivamente un successivo saggio di Moretto, 

effettivamente poco considerato: Gli «Holzwege» di M. Heidegger e di A. Zanzotto (2000)(48), 

recentemente rimesso in circolazione(49). Di questo lavoro sarà utile soprattutto la dimensione 

logica che viene associata all‘opera poetica di Zanzotto – nonché la modalità, per interposto 

Heidegger, di tale associazione. L‘incidenza della selva del Montello sul pensiero del poeta, in 

questo senso, viene comparata all‘«intima identificazione dell‘attività del filosofo con il ―paesaggio‖ 

della Foresta Nera»(50). La compenetrazione di spazio (cioè di paesaggio) e di pensiero è per 

Moretto del tutto emblematica; e a tutti gli effetti, tale spazio ha un‘incidenza tale da divenire esso 

stesso elemento creativo – o, detto altrimenti, tema strutturante – sia per Zanzotto sia per Heidegger. 

Per quest‘ultimo la radura, cioè la Lichtung, conferisce al Dasein già in Essere e tempo la possibilità 

di «acquist[are] l‘accezione di ―apertura‖ mutuata evidentemente dal paesaggio boschivo della 

Foresta Nera, che in tal modo si rivela ―creativo‖ primariamente sul piano linguistico»(51); secondo 

Moretto, sulla scorta di Gadamer, tale impronta ha condotto la filosofia di Heidegger, «ammutolita 

di fronte agli esiti ultimi di Essere e tempo, [a] un pensare ―figurativo‖»(52). D‘altronde, a 

testimonianza della spinta intrinsecamente creativa (cioè, direi: figurativo-letteraria e speculativa), 

va considerato l‘inizio degli stessi Holzwege, qui secondo la classica traduzione di Chiodi: 

 
Holz è un‘antica parola per dire bosco. Nel bosco [Holz] ci sono sentieri [Wege] che, sovente 
ricoperti di erbe, si interrompono improvvisamente nel fitto. Si chiamano Holzwege. Ognuno di 
essi procede per suo conto, ma nel medesimo bosco. L‘uno sembra sovente l‘altro: ma sembra 
soltanto. Legnaioli e guardaboschi li conoscono bene. Essi sanno che cosa significa ―trovarsi in 

un sentiero che, interrompendosi, svia‖ [auf einem Holzweg zu sein].(53) 

Ecco allora che sulla scorta di tale movimento – teso alla correlazione attivamente biunivoca tra 

pensiero ed elaborazione linguistica – Moretto evidenzia come il «paesaggio creativo»(54) trapassi 

infine, in Unterwegs zur Sprache (1959), nell‘immagine della Gegend: ‗la contrada(55). 

Ora, la revisione dell‘Holzweg di Zanzotto da parte di Moretto contempla naturalmente il riscontro 

dei riferimenti heideggeriani provenienti da Unterwegs zur Sprache, e per quanto concerne Il 

Galateo in Bosco: raccolta su cui si appunta sostanzialmente, anche qui, l‘attenzione, sulla scorta 

delle osservazioni di Dal Bianco intorno alla varia presenza della Lichtung heideggeriana in questo 

momento dell‘opera di Zanzotto(56). In aggiunta, Moretto rileva la notevole presenza 

dell‘immagine della «radura» anche in Dolcezza. Carezza. Piccoli schiaffi in quiete(57) e in 

Gnessulógo. Particolare rilevanza ha questa seconda occorrenza, che espone in tutta chiarezza la 

matrice geografica di tale sintesi di pensiero (poetico e filosofico): 

 
Tra tutta la gloriola 
messa a disposizione  
del succhiante e succhiellato verde 
         di radura tipicamente montelliana 
(vv. 1-4) 

Completata la propria analisi col riscontro delle occorrenze del termine Holzwege nel Galateo in 

Bosco(58), Moretto arriva a definire la questione in questi termini, sulla scorta dell‘ipostasi della 

negatività geografico-ontologica in Gnessulógo (per cui il luogo intriso di nihil è lo stesso 

Montello): 

 
Il paesaggio del bosco zanzottiano, per le sue affinità con il non-luogo dell‘u-topia, non può non 
ravvisare la propria origine nelle vicinanze di una «biodicea minima» che affida al gioco del 
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bambino, e al suo linguaggio, la propria continua volontà di rinnovamento. In esso perciò 

«stradine», invitanti al libero vagabondare del poeta, si vogliono chiamate con il nome 
heideggeriano di Holzwege, caricato certo di nuove accezioni propiziate dalla visione del bosco 
come luogo di violenza […], ma pur sempre accennante alla novità della ripresa del 

cammino.(59) 

Non solo il riferimento alla biodicea minima, ma anche quello al bambino in quanto emblema 

antropologico-esistenziale, nonché soprattutto linguistico, rimanda al saggio da cui è partita l‘analisi 

in queste pagine(60). Prima di tornarvi, si può discutere proprio l‘immagine del ιόγνο: connubio 

delle dimensioni linguistico-letteraria e filosofico-ragionativa che in questo articolo viene chiamata 

in causa in relazione al poeta di Pieve di Soligo.  

Sintetizzando, a partire da Zanzotto, la ricerca di tale ιόγνο tra gli Holzwege del pensiero, Moretto 

individua infatti nell‘«occhio» creativo la facoltà di «guardare dietro a[l paesaggio](61)»: in questo 

senso, tale sguardo 

 
è pur sempre abilitato a declinare il canto, scivolante silenziosamente nel fango, nella ricerca di 
un topos per un logos, esperto di umiliazioni gnostiche. È infatti proprio del logos umiliato da 
cadute gnostiche e da afasie, che invano attendono nuove pentecosti, il compito di trasformare il 
paesaggio della poesia, ma anche della filosofia […] in una Toposforschung e in una 

―topologia‖ che dà all‘essere il luogo del suo apparire.(62) 

E insomma – si conclude – «questo logos è il logos proprio del poeta, capace di unire poesia e 

filosofia»(63): tale sintesi ha luogo sugli «Holzwege del poeta, [che,] anche quando conducono 

dietro il paesaggio, hanno comunque sempre a che fare, sia pure nel modo più inquietante, con la 

Weite [‗apertura‘], la Lichtung ricercata dal filosofo. Pure essi si dipartono e fanno ritorno, non al 

niente, ma a un ―ricchissimo nihil‖»(64). 

È davvero significativo che l‘articolo sugli Holzwege si concluda col richiamo al nihil. Da una parte 

perché, ancora una volta, il discorso ritorna al saggio di due anni prima (1998): ed effettivamente 

l‘analisi comparativa tra Heidegger e Zanzotto definisce i capisaldi teoretici e logici (cioè inerenti al 

ιόγνο) della precedente lettura morettiana della biodicea. Dall‘altra parte, perché il riferimento 

bibliografico di Moretto – per il sintagma «ricchissimo nihil» – va non tanto al paradigmatico 

componimento di Vocativo (1957), Da unřaltezza nuova, bensì al più recente Non si sa quanto 

verde, da Meteo (1996), in cui Zanzotto si auto-cita. Sembra quasi che Moretto intenda così definire 

l‘inarcatura diacronica del motivo della biodicea, cioè la possibilità di rinvenirne le tracce sulla 

longue durée dell‘esperienza del poeta (ciò che si cercherà di fare qui, anche al di là dell‘esperienza 

di Moretto). 

Ma per concludere questa parte del discorso è bene tornare al saggio del ‘98, che si chiude sempre 

sui versi di Non si sa quanto verde – nell‘ottica, però, di una generale discussione della sostanza 

etico-pratica del poetare zanzottiano e nel quadro della distinzione capitale tra niente e Nulla (di 

origine caraccioliana(65)): 

 
è proprio per fare salve le ragioni universali di questa sua ‗biodicea‘ minima – esperta di minima 

poetica idonei a giustificare i minima moralia per i quali anche l‘uomo novecentesco può, 

secondo il detto di Hölderlin, abitare poeticamente la terra(66) – che Zanzotto non teme di 
mettere al bando la stessa parola ―nichilismo‖ nell‘analisi della ―grave crisi‖ [del] tardo 

Novecento.(67) 

Moretto ha il merito di non limitare la disamina del nihil zanzottiano alla poesia, discutendo anche 

gli scritti saggistici del poeta (si può segnalare in particolare, in questo contesto, quello su Giuseppe 

Berto(68)): ma conta soprattutto che – chiamando in causa tra gli altri Hölderlin e il personaggio 

oltraggiato di «Artemide-Diana» in quanto «purezza dell‘elemento immacolato della Natura»(69) – 

arrivi a ricollegarsi all‘immagine del bosco come «templum-templus» della poesia(70): dunque alla 

Beltà (1968) e al tema dell‘«assenza degli dei» (v. 30) dell‘Elegia in petèl. Tematizzando la 



54 

 

«negazione nichilistica»(71) del v. 10 («Là origini – mai c‘è stata origine»), il discorso transita alla 

questione posta ai versi successivi: «Ma perché allora in finezza tu situi / la non scrivibile e 

inevitata elegia in petèl?» (vv. 11-12); ciò che, secondo Moretto, «non sarebbe arbitrario 

interpretare come la versione zanzottiana della Grundfrage del nichilismo: Perché l‘essere piuttosto 

che il nulla?»(72). 

Effettivamente, Zanzotto qui ristabilisce una possibilità di significazione nel petèl in quanto spazio 

parzialmente pre-articolato(73), o luogo in cui «la domanda delle domande serba in sé la speranza 

di una risposta positiva»(74); l‘immagine – cioè – di una giustificazione attinta nei dintorni della 

natura più intimamente biologico-uterina: l‘infanzia, rispetto a cui questo Zanzotto sembra 

effettivamente individuare una «metafisica»(75). 

Ecco, allora, che «per Zanzotto la domanda del nichilismo può formularsi in questo modo: perché, 

nonostante l‘assurdo che avvolge l‘esistenza, resta possibile per l‘uomo, ―non scrivibile‖ e tuttavia 

―inevitata‖, la parola poetica ―in petèl‖?»(76). 

 

 

3. Biodicea, λόγος e paesaggio 

 

L‘interpretazione e la veloce discussione degli studi di Moretto appena proposte(77) hanno 

connesso, cioè messo in dialogo, lavori precedentemente non considerati insieme (mi riferisco 

anche al paratesto di Figure del senso religioso). Soprattutto, tale lettura ha consentito di 

evidenziare almeno tre linee concettuali fondamentali, che qui si possono sintetizzare e mettere a 

frutto: la giustificazione del/la reazione al nihil; il motivo della selva come insieme di Holzwege 

nonché latrice di elementi geo-letterari; infine, lo stesso spazio linguistico – nel caso discusso: 

quello che tende al petèl – come luogo in cui la pratica poetica, giustificandosi e giustificando, può 

individuare (direi quasi a livello antropologico ed etico, prima ancora che teoretico) un nucleo di 

resistenza di fronte all‘assurdità abissale: un fondamento, insomma. 

Ora, a questo punto: sembra di poter dire che non solo la mera pratica della poesia sia intesa da 

Zanzotto come un minimum giustificante, e che non solo il petèl sia l‘esercizio linguistico 

fondamentale, in poesia, in cui si possano elaborare prospettive di significazione autentica. Sono 

molte, naturalmente, le strategie del poeta di Pieve di Soligo nell‘ambito della propria tensione 

sperimentale: ma vorrei qui soffermarmi sulla tendenza astrattiva dei suoi versi, cioè sulla sua 

volontà di fare della propria poesia uno spazio – o uno Holzweg – in cui operare un atto teoretico 

che ciclicamente arrivi a considerare quale a priori biologico (in un quadro linguistico ed 

esistenziale) non tanto solamente il Montello – luogo dell‘infanzia e del petèl – bensì il paesaggio in 

sé: un‘astrazione del Montello stesso che al proprio culmine si condensa coloristicamente, e 

soprattutto nel verde. Questo, molto spesso, si verifica nell‘ambito dell‘atteggiamento 

metalinguistico e metapoetico che, come si è detto, presiede alla scrittura: e che è stato visto 

sintetizzato – secondo la tensione etica additata da Moretto – in Andar a cucire. 

La lettura di Moretto può essere dunque ampliata in alcuni termini. Si cercherà di ritrovare la 

posizione di una biodicea minima da parte di Zanzotto nella messa in pratica di una teoresi sulla 

lingua, da un lato, e nell‘individuazione di un a priori nel verde del paesaggio, dall‘altro lato. 

Riflettere sul dire mentre si dice poeticamente il verde può essere inteso, in questo senso, come un 

atto di resistenza filosofico-poetica alla corrosione, per così dire, operata dal nihil. Pur sempre una 

pratica, in effetti, e un tentativo di obbedire alla propria «antica predisposizione»: quella «a lodare 

indefinitamente le fugaci manifestazioni dell‘essere miracolosamente scampato al nulla»(78). Un 

ulteriore approfondimento metodologico: a partire dalle osservazioni svolte – le quali, già anche in 

considerazione di Moretto, chiariscono in nuce il nesso biodicea-paesaggio – saranno discussi 

alcuni reperti poetici provenienti dalle varie stagioni zanzottiane; la lettura a base filosofica di tali 

specimina mostrerà anche l‘immanenza di un discorso metalinguistico(79), e dunque intorno ιόγνο, 

su un problema di natura gnoseologica e ontologica – con occhio appunto al verde paesaggistico 

(presente secondo vari gradi di astrazione/teoreticità). Per privilegiare il riscontro della teoresi in 

poesia di Zanzotto, inoltre, l‘ottica sarà prevalentemente tematologica e centrata sui motivi di cui si 



55 

 

è detto, per quanto l‘analisi non eviterà di verificare su base formale alcuni oggetti del pensiero 

zanzottiano. Per amore di diacronia, infine, i testi saranno presentati e discussi privilegiando 

l‘ordine di composizione (una poesia da Vocativo, una da Fosfeni, una da Meteo e una da 

Conglomerati: di volta in volta la scelta sarà motivata). 

Nonostante tale ordine, è bene impostare da subito il discorso sul paratesto di Fosfeni: raccolta che, 

nella cosiddetta pseudotrilogia composta anche dal Galateo in Bosco e Idioma (già affrontati), 

costituisce il centro per così dire teoretico, dotato cioè della massima tensione astrattiva a livello 

anche (e soprattutto) concettuale. Si diceva all‘inizio di questo lavoro di una certa facoltà del 

linguaggio di equilibrare o disequilibrare il rapporto tra soggetto poetico e mondo descritto; così l‘io, 

costantemente proiettato in varie personae nonché latore di un portato psichico denso e spesso auto-

analizzato, ha a che fare con un trauma legato a una cesura nell‘adesione psichica verso ciò che può 

essere definito il contingente: un mondo, appunto, che può assumere connotati orrorifici o siderali a 

seconda dell‘universo stilistico, tematico, lessicale cui Zanzotto decide di accostarsi per indagare 

poeticamente uno dei problemi fondamentali, cioè la sutura di quella stessa cesura(80). A queste 

considerazioni si lega il quadro teoretico della prossima analisi, in vista della quale cito parte della 

nota autoriale a Fosfeni:  

 
Questi componimenti in buona parte si sono formati insieme con quelli de Il Galateo in Bosco 
tra il 1975 e il 1978, altri si sono aggiunti negli anni seguenti, sino al 1981. La presente raccolta 
rappresenterebbe dunque la seconda parte di una assai improbabile trilogia annunciata già con 

quel libro. Si profila qui come contrapposizione, o residualità, un nord che attraverso altri tipi di 
movimento collinare sfuma entro lo spazio dolomitico e le sue geometrie, verso nevi e 
astrazioni, attraverso nebbie, geli, gelatine, scarsa o nulla storia. Sotto il nome di logos va qui 
ogni forza insistente e benigna di raccordo, comunicazione, interlegame che attraversa le realtà 
le fantasie le parole, e tende anche a ―donarle‖, a metterle in rapporto con un fondamento (?). E 

va poi chissà che altro.(81) 

L‘ampio lacerto evidenzia la peculiarità della raccolta nel novero dell‘opera di Zanzotto. Pur nel 

quadro di una sostanziale contemporaneità di composizione con Il Galateo in Bosco, nonché con 

Idioma, il libro infatti si contraddistingue, come accennato, per una spiccata e peculiare pratica 

astrattiva, che trova il proprio termine ultimo nel concetto di ιόγνο. Anche se «ci si rende 

immediatamente conto che la ―contrapposizione‖» col Galateo (e con Idioma) «investe soltanto 

l‘ottica in cui i contenuti sono articolati, e non, come potrebbe apparire, i contenuti stessi»(82) la 

peculiarità rimane. 

Soprattutto, il passo appena citato è stato posto a evidenziare una delle varie (ma integrate) 

accezioni di ιόγνο: quella di «raccordo, comunicazione, interlegame». 

Un principio linguistico, naturalmente, nonché letterario, che richiama l‘attività della ricucitura di 

cui sopra: mettendo nel campo di una ri-fondazione ontologica e nel condurre in modo critico e 

pudico(83) proprio al concetto di «fondamento» richiama con tutta probabilità, sub specie 

ontologica, le pagine di Heidegger così brillantemente discusse da Moretto nella comparazione con 

Zanzotto, ove di tale ιόγνο era posta in evidenza la «capac[ità] di unire poesia e filosofia» nel 

quadro del paesaggio del pensiero(84). Questa accezione di ιόγνο risponde dunque all‘idea di 

raccordo – cioè anche di equilibro e disequilibrio tra mondo, soggetto e linguaggio stesso, o in altri 

termini tra «le realtà le fantasie le parole». 

In quanto tale, trova sintesi poetica nei primi versi del secondo movimento di Tavoli, giornali, alba 

pratalia, poesia di Fosfeni che già nel titolo evidenzia la propria tensione metalinguistica: 

 
MA POI ALBA PRATALIA 

Oh logos che ti fai ritrovare 
che hai collegato «questo» – fammi pensare 
a quanto sia grande in te il far ritrovare – unico e tuo 

        per ogni cosa fatta unica e sua 
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– come al gettare amo e filo nella neve 
come a tirare e a far girare tutti i mulinelli su dalla neve 
e un bruscolo tu me lo assegni di «questo» 

– Logos, Piccolo come questo Trattino e solo casualmente  
qui sotto corpo di trattino 
(vv. 1-9) 

Ora, per venire alla rassegna di testi stricto sensu, sarà discusso in primis un componimento di 

Vocativo (1957), Campèa, che prende il titolo da un toponimo del trevigiano. In particolare, si 

prenderà in esame anche in questo caso il secondo movimento del testo. Lo riporto nella sua 

interezza: 
 

In fede evolve l‘anima, 
tutto accoglie e allontana. 
Antico e vivo è il ricamo che preme 
e carda il sonno 

5        delle mie tempie insoddisfatte: 
foreste ed acque spettinate e fiere,  
meli dagli aspri acini rossi 
e il Soligo che cinge gli ostacoli  
di colli e siepi con spume sommesse.  

10      Tenui, tenaci architetture 
architetture di formiche,  
disarmonie d‘alveari 
dove il miele si stringe 
in coerenza di raggi,  

15      apparite, strutture risibili 
ma forza senza grazia senza nome,  
apparite, supreme  
ustioni, a ritroso dipanate 
la luce ieri inestricabile 

20      gli equivoci grumi dei corpi,  
osate contro il cuore  
che appassionatamente  
vi palpita, contro il sole 
incommensurabile,  

25      contro il grigio asilo della mente. 
 

Nonostante Moretto abbia preso in considerazione Vocativo – raccolta che radicalizza la tensione 

percettiva verso il paesaggio secondo la prospettiva anti-storica delle prime due raccolte, Dietro il 

paesaggio (1951) ed Elegia e altri versi (1954) – torno qui al ciclo del 1957 per porre in evidenza 

non tanto (come Moretto) l‘immagine di Diana, che pure alla biodicea è legata, bensì per 

individuare il tentativo di posizione di un fondamento, che, a questo punto, si potrebbe dire logico-

naturale, o fisio-logico. Come sottolineato da Dal Bianco, infatti, in questa fase «la spinta elegiaca 

[di Zanzotto] si scontra con l‘assenza di un destinatario plausibile»(85). 

Sempre sulla scorta di Dal Bianco è poi bene tornare, preventivamente, a un imprescindibile scritto 

del 1979, Nei paraggi di Lacan, che a Vocativo si lega (come pure alle precedenti osservazioni di 

questo lavoro). Qui, Zanzotto – ricordando che «―Vocativo‖ è un titolo senza dubbio riconducibile a 

qualcosa di lacaniano»(86) – afferma: 

 
Il trasformarsi di ogni discorso, anzi di ―tutto‖ in mero significante, anzi in lettera; il sospetto 
che l‘io fosse una produzione grammaticalizzata dell‘immaginario, un punto di fuga e non una 
realtà… Ma si poteva veramente affermare, dire, enunciare tutto questo? Non ne sarebbe 
rimasta la bocca irreparabilmente muta? Non ne sarebbero andati in corto circuito i relais 

cerebrali? Da nessun luogo mi giungevano allora effetti di verità che non fossero distruttivi, 
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mentre in me si accumulavano, come per dare all‘io una specie di superconsistenza ferrea, strati 

sempre più maledetti di angoscia.(87) 

Zanzotto sta precisando il proprio trauma, cioè la crisi dell‘adesione psichica a qualsiasi sostanziale 

forma di «realtà» – nonché all‘«io» stesso: soprattutto, poi, enuncia la riflessione sulla lingua 

(relativa, cioè, alle possibilità residue di espressione) che ne deriva. Mentre il soggetto appare un 

mero agente grammaticale, il mondo resta disconnesso dalla propria facoltà di significare (si 

presenta, appunto, come «mero significante»). In altri termini, a fronte di ciò che in Da unřaltezza 

nuova è detto «nihil» (seppure, appunto, «ricchissimo»), non è avvertibile dal poeta un ιόγνο di 

raccordo, tale cioè da garantire una stabile coesione tra soggetto e mondo. Movendosi lungo strade 

che, nello stesso scritto, si definiscono come «certe proibite Holzwege della poesia»(88), Zanzotto 

tenterà dunque di raggiungere «effetti di verità» (un fondamento) pronunciando il paesaggio: fisio-

logicamente. 

Sulla scia di tale quadro psichico ed esistenziale, comunque, anche Campéa racconta – all‘interno di 

un sogno – un tentativo psichico di raccordo: tentativo che pare legarsi al verde del paesaggio, se 

già nel primo dei due movimenti l‘apertura a una situazione esistenzialmente positiva, pur nel 

contesto onirico, sembra presentarsi solo «Presso Dolle» – ancora un toponimo – detta «verdissima 

di meli» (v. 19). 

Torno al secondo movimento citato sopra: la tensione conoscitiva verso un‘idea di connessione 

(ιόγνο) quale è stata esposta in queste pagine si traduce – a livello sintattico – in una sempre 

crescente ampiezza dei periodi; l‘ultimo di questi, che contiene l‘invocazione di un fondamento 

linguistico, psichico e ontologico, comincia al v. 10 e termina al v. 25, facendo uso dell‘asindeto e 

dell‘anadiplosi dell‘importante termine «architetture», oltre che di varie catene allitteranti (vv. 8-9). 

Le «tempie» (v. 5), cioè la «mente» (v. 25), restano comunque «insoddisfatte»: cioè un «asilo» che 

assume i toni del «grigio» poiché non riesce a penetrare la chiave di senso di fronte a un ‗reale‘ 

ridotto ad assurdo, nichilistico complesso di codici. In tale contesto, ciò che resta del soggetto 

compie una vertiginosa analogia onirica richiedendo che le «strutture risibili» degli «alveari» (v. 15), 

così come le «architetture» dei formicai, divengano esse stesse strutture di significato: un ιόγνο, 

chiave di senso fondamentale e giustificazione di fronte all‘oppressione del nulla, di cui il soggetto 

possa mettersi in ascolto. In un sogno poetico composto come una cucitura (il sonno viene infatti 

«carda[to]», v. 4, cioè tessuto), ciò che il poeta invoca è una «forza» però ancora «senza grazia»(89): 

forza che dunque rimane «senza nome» (v. 16), cioè impronunciata, fuori dal dominio del ιόγνο e 

come tale oggetto di un‘imperfettibile ricerca (meta-)linguistica che può avere luogo solo tra le 

architetture del paesaggio. 

 

Mi occupo ora di un altro testo proveniente da Fosfeni, ben consapevole di compiere un cospicuo 

salto diacronico rispetto ai momenti di composizione nonché di omettere opere (omissione tipica di 

qualsiasi selezione) in cui la tensione metalinguistica, pur attraverso vari spostamenti finzionali, 

viene sempre più messa a tema (penso per esempio a IX Ecloghe). Del resto, di questo periodo per 

così dire intermedio, si è occupato largamente Giovanni Moretto alla luce della biodicea.  

Il titolo della poesia in esame è Collassare e pomerio:  

 
Dimmi che cosa ho perduto 
dimmi in che cosa mi sono perduto 
e perché così tanto, quasi tutto, 
          ho lasciato a piè del muro – 
        oh fastelli scrigni fardelli di rovi e poi là 
        gemellari luci, auricolazioni nell‘infinito pomerio 
 
Da sempre vi inciampo, qualcosa di combattuto 
vinto ribelle e comunque muto-lussazioni 
            nei baluginii del pomerio 
Dimmi quale e che modo di collassarsi 
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Dimmi quale lingua ho perduto e lasciato collassarsi  
Dimmi in che lingua ho perduto ho collassato 
          e perché in questa cinta amata per la sua tanta 
          perdita 
        mi sono aggirato senza mai perdermi 
          ma pur sono stato perduto da alcuno da alcuno 
Dimmi perché ogni nervo d‘erbe verdissime su  
dal collassato campo di mura e pomerii 
          percepisca quel che io non percepisco 
nello sfatato, nel collassato, nel simil-nato  
in cui mi sono guadagnato e ripetuto 
(vv. 1-21) 

 

Il resto del lungo componimento è una rimodulazione, secondo catene ecolaliche, etimologiche e 

ancora anaforiche, del medesimo nucleo di pensiero: nucleo che aggiorna – e specifica 

metalinguisticamente – ciò che è stato letto relativamente a Vocativo e tra i versi di Campéa. 

Anche qui, in posizione anaforica, si presenta un‘invocazione: questa volta individuata 

semanticamente nel verbo di dire. Zanzotto chiede a un imprecisato interlocutore (che può essere la 

posizione in absentia della poesia) di articolare linguisticamente quel nucleo di significato già 

ricercato – e come tale accertato – nell‘esperienza poetica precedente. 

Il campo metafisico o ontologico del significato, inteso qui in senso forte, sembra celarsi dietro un 

silenzio(90) di cui il poeta non fa parte: un «pomerio», appunto, cioè un recinto sacro che 

etimologicamente allude a ‗ciò che sta dietro le mura‘. D‘altronde, tutto il componimento si innesta 

sulla tensione rispetto a ciò che pare profilarsi dietro, nel solco cioè di una percezione e – quindi – 

di una tensione gnoseologica: frustrata. La lingua isterilita che appartiene al poeta, e con essa il 

poeta stesso, appaiono dunque «collassat[i]» (v. 12) e il soggetto chiede alla stessa poesia quale sia 

la «lingua perdut[a]» (v. 11) da cui non può che sentirsi escluso. 

Infine: con uno spostamento nella geografia del testo, il soggetto si trova improvvisamente a 

rievocare il proprio «camminare [in] questa cinta amata» (v. 13), cioè fra i sentieri (o gli Holzwege) 

della poesia: non tanto perdendosi, in definitiva, ma percependosi abbandonato («perduto», v. 16) 

da quel ιόγνο; sentendosi, cioè, non (più) appartenente a un fondamento ontologico. Conta che, 

come nella poesia precedente, solo nel giro delle facoltà proprie del paesaggio, cioè – 

metonimicamente e in tensione astrattiva – di «ogni nervo d‘erbe» definite «verdissime» (v. 17), 

ebbene solo in tale giro sia possibile percepire pienamente il già citato fondamento (v. 19). Questo, 

all‘interno di un campo linguistico (v. 17: il campo collassato delle mura e dei pomeri i è costituito 

dai giri delle definizioni) e ontologico devastato dal niente. Al poeta, come si legge ai vv. 7-9, non 

resta che tentare l‘«inciampo» dell‘essere in questi sentieri poetici via via collassanti, contenuti nel 

recinto del linguaggio e orbitanti attorno a un nucleo che continua a rimanere «muto» nel 

dispiegarsi strutturalmente in «lussazioni» del significato (v. 8)(91). 

 

Mi avvicino ora alla conclusione della rassegna con una poesia sì affrontata da Moretto, in questo 

caso, ma con attenzione più alla dimensione nichilistica che alla definitiva ipostasi (astrazione) del 

verde quale a priori fisiologico su cui fondare, poeticamente, il desiderio di una biodicea. Al di là 

del taglio logico-teoretico di questa analisi, e al di là dell‘affondo diacronico della stessa, lo studio 

della biodicea si aggiorna dunque, principalmente, sul motivo del verde in quanto emblema del 

paesaggio. Per la ricchezza e la corresponsione dei due movimenti che lo compongono, riporto il 

testo nella sua interezza: 

 
I 

 
Non si sa quanto verde  
sia sepolto sotto questo verde  
né quanta pioggia sotto questa pioggia  
molti sono gli infiniti  
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5     che qui convergono  
che di qui si allontanano  
        dimentichi, intontiti 
Non-si-sa Questo è il relitto 
di tale  relitto piovoso  

10     il verde in cui sta reticendo  
                       l‘estremo del verde 

Forse non-si-sa per un  
sordo movimento di luce si  
distilla in un suono effimero, e sa 

15     Forse si lascia sfiorare, si sporge,  
    congiunge  
    membra a membra, ritorce 
 
II 
 
Quanto mai verde dorme 
sotto questo verde 
e quanto nihil sotto 
 questo ricchissimo nihil? 

5    Ti sottrai, ahi, ai nomi 
pur avendo forse un nome 
 e pur sapendone qualcosa? 
Ma chissà quanta pioggia 
dorme sotto questa debolissima 

10  sovraconfidente pioggia 
 
chissà quanto lustro 
 del grigiore, quanto 
invito a scivolìo del verde 
 fanno altro caso altro genere 

15  consumano le ultime 
 lanugini degli occhi e 
 degli orecchi e 
«Stenti ma inorecchiti…» 
«Qui approvai la più rapita carta» 

20  «Prova su prova-verde 
rischi fittissimi di pioggia» 
«Qui dove pensai di pensare 
e di afferrare     e sbilanciare 

  come Da un‘altezza nuova» 
 

La struttura è ancora quella dell‘inchiesta: se non ci sono imperativi posti in anafora, le 

interrogative che inaugurano il testo in entrambi i movimenti chiariscono subito l‘aura di 

meditazione/scepsi della poesia. Com‘è stato notato, a essere chiamata in causa è proprio la 

questione del ιόγνο(92), che anche in questo caso – come nella seconda parte di Campéa – si lega 

all‘assenza del nome; o meglio: pur avendone forse uno, il ιόγνο che dà al fondamento e ha la 

facoltà di «congiunge[re]» (I, v. 16), «ai nomi» si «sottra[e]» (II, vv. 5-6).  

Ben nota Moretto, dunque, che in questa poesia è compiuta un‘estrema riformulazione della 

domanda fondamentale del nichilismo: si può aggiungere che tale interrogazione, in quanto Frage 

intorno al Grund, tende a domandare che cosa stia «sotto» (I, vv. 2-3; II, vv. 2-3, 9): sotto, cioè, al 

comune dominio linguistico, in quanto desideratum del pensiero che evade l‘individuazione 

semantica nel nome, e sotto alla rappresentazione del paesaggio, in quanto desideratum dell‘occhio 

poetico che viene astratto nel «verde». Un verde che costituendosi come principio logico(93) – 

prodotto poetico che immette, in quanto ιόγνο, al dominio del fondamento – è reversibilmente 

associabile al «nihil» (II, vv. 1-4). 
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Tale nihil, dal canto suo, può essere inteso come principio vuoto e al contempo «ricchissimo» 

(creativo): tensione al nulla e non al niente(94), a specchio di cui può instaurarsi – poeticamente e 

dunque filosoficamente – la tessitura di un significato. Si può dire, in ogni caso, che qui la voce del 

soggetto arrivi a individuare sempre più nitidamente una grammatica del significato nella resa 

poetica – appunto – del verde, cioè del paesaggio rivisto alla luce astrattiva del ιόγνο: il tutto, nel 

quadro di un tentativo di riscatto linguistico del nihil come non-senso traumatico(95), e dunque di 

una giustificazione che, dal verde, garantisca il verde e la vita. 

 

A conclusione di questo itinerario, sarà considerata una testimonianza proveniente dal testamento 

poetico di Zanzotto, Conglomerati (2009)(96), successivo alla morte di Moretto (2006):  

 
Nel più accanitamente disseppellito 
                       dei verdi dei versi 
                       dei ghiacci 

5        Nel supremo tepore o torpore dei colori 
indulgenti inclementi insolenti 
                         senza tempo senza ore 

 

Il componimento proviene dalla sezione intitolata Isola dei morti Ŕ Sublimerie (e in particolare, 

dalla seconda sottosezione; il lieve distacco da questo gruppo di testi è testimoniato dall‘asterisco 

che Zanzotto pone sopra la poesia). Qui, individuando l‘avantesto dantesco, Dal Bianco riscontra la 

rappresentazione della «sede altissima, luminosa e raggelata della poesia»; in ogni caso, viene 

notato, «c‘è ben poca pacificazione, anche perché nel suo vertiginoso ―scivolare in ascesa‖ il 

soggetto (come fa Dante), può guardare giù verso la Terra»(97). 

Ora, in questa poesia, uno dei momenti di massima attitudine all‘astrazione dopo Fosfeni, in cui le 

immagini sembrano ergersi a fredde icone concettuali, si può in realtà ravvisare un doppio 

movimento che allontana il testo dallo status di mera sublimeria rarefatta. Se infatti ai vv. 5-8 si 

presenta una quiete suprema, in cui il tempo lineare ha trovato il proprio termine come collocandosi 

prima e dopo il contingente (ma comunque fuori da esso) e come congelando in «ghiacci» le piogge 

di Non si sa quanto verde, ebbene i vv. 1-3 contemplano la dolorosa immagine della Terra o della 

suprema sintesi del paesaggio; tale sintesi paesaggistica – ciò che conta – è fatta coincidere con la 

poesia stessa, o comunque a questa si lega indissolubilmente. 

La coppia minima verdi-versi, infatti, associa l‘immagine ipostatizzata del verde – che, al plurale, 

pare riassorbire tutti gli altri colori – alla figura metonimica della poesia («versi»), cioè di quella 

scrittura letteraria che in quanto attività pratica e teoretica è stata storicamente volta, da Zanzotto, a 

dipanare l‘enigma del male e del dolore: del nihil. Il primo verso, effettivamente, offre 

un‘immagine di orrenda sofferenza, rappresentando una dissepoltura addirittura «accanit[a]»; 

mostra, tuttavia, una ricerca che mira alla profondità geologica della Terra e della poesia, così 

simile, in questo senso, all‘inchiesta che ha specialmente luogo in Non si sa quanto verde, dove è 

rappresentato l‘anelito verso il verde che continua a celarsi (in quanto Grund) sotto allo stesso verde. 

Il soggetto non solo abbassa lo sguardo verso la Terra, ma qui nella terra, nel paesaggio e nel verde 

pare già consustanziato: in una singolare commistione di morte e vita, di nihil e di sostanziale 

fondamento. Lungo gli Holzwege del ιόγνο, Zanzotto pone la possibilità di fondare un a priori – il 

già «senza nome» – nel verde del paesaggio, ricucendo poeticamente la cesura tra soggetto e mondo. 

Alla luce di tale sintesi nel verde, morte e vita perdono le proprie distinzioni; divengono cioè «quel 

―vita/morte‖ che ci sta alle spalle e che sta ai limiti di ogni sguardo in avanti»(98): nel «ricchissimo 

nihil» celato nel verde, dunque, cioè dal nulla individuato nella morte quale negazione dell‘essere 

trova spazio, cioè si pone, l‘estrema «giustificazione della vita in termini minimalistici»(99). 
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4. Explicit. Sul sentiero verde di Solighetto 

 

Nel 2007, a un anno dalla morte di Moretto, veniva pubblicata a Genova una raccolta di studi in sua 

memoria: Etica, Religione e Storia. In quell‘occasione Zanzotto inviava ai curatori una poesia 

destinata a essere inclusa, due anni dopo, in Conglomerati. È opportuno porla a margine e chiusura 

del lavoro: non toccando i vertici astrattivi di Nel più accanitamente disseppellito, di fronte alla 

morte, il componimento condensa vari motivi di questo lavoro e rilegge da una parte il paesaggio 

che aveva legato Zanzotto a Moretto, dall‘altra – pare – la stessa interpretazione della biodicea che 

a Moretto si era dischiusa a partire dal paesaggio. 

Il verde – che anche qui, in quanto autentico a priori, è differenziato dal grigio – si conferma come 

la condensazione coloristica e fondamentale del paesaggio tutto, ma in primis della terra. I «tre 

serpenti» sono appunto grigi (vv. 7, 17) in quanto non pienamente compenetrati, almeno nel quadro 

della rappresentazione, al verde assoluto (cioè «al suo zenit», v. 7): ma a tale verde tendono e 

tendendovi quasi lo annunciano; in relazione a tale verde si fanno inoltre via via più essenziali, 

quasi fondamentali categorie cui allude la stringa numerica (v. 10) che, associando l‘immagine 

filiforme della serpe al grafo che significa 1, la riduce a cifra nel sistema del paesaggio stesso. Non 

solo le serpi, ma pure il poeta stesso tende al verde del paesaggio – secondo la particolare 

«disposizione» che assume il verde in relazione al suo occhio. Al suo cospetto, il paesaggio si 

presenta sempre più rarefatto, «allucinatori[o]» (v. 12), fondamentale ma come tale 

irrappresentabile: tant‘è che il soggetto si dissolve nel disporsi all‘atto linguistico, cioè poetico.  

Per quanto, infatti, la letteratura ridisponga alla vita e la giustifichi, la vita alle «parole» (v. 19) non 

pare riducibile: «mi metto invano tre volte sul chi vive» (v. 18). 

 
Prato e fieno 

     Prove di avvicinamento  
 
     Sentiero di Solighetto 

 
Che tre serpenti veloci 

5        di fieno appena tagliato 
si rincorrono s‘evitano lungo il prato 
grigi nel verde al suo zenit? 

 
Di che qualità s‘è fatto, di che sommità 
veste nel pieno dello zenit estivo 

10     il prato attraversato da tre 1+1+1 
serpentelli di fieno appena tagliato? 
 

Che allucinatoria disposizione 
assume il verde del gran prato estivo 
percorso da tre serpi di fieno in taglio vivo 

15      zenit terreno, tangibile passione? 
 

Come una di voi tre belle serpi in fuga 
grigie o meno verdi del prato da cui nacquero 
mi metto invano tre volte sul chi vive 

io, fatto parole, dissolto in parole schive.(100) 

 

Diego Terzano 

 

 
Note. 
(1) L‘obiettivo, in ogni caso, non consiste nel «ridurre la poesia di Zanzotto alla stregua di ancilla 
philosophiae», rischio che secondo Bandini è stato storicamente corso in sede critica (F. BANDINI, Zanzotto 
dalla «Heimat» al mondo, in A. ZANZOTTO, Le poesie e prose scelte, a cura di S. DAL BIANCO e G. M. 
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VILLALTA, Mondadori, Milano 1999, p. LIII). Rimando da subito ad altre esplicite tematizzazioni della 

biodicea zanzottiana: cfr. F. MARCOALDI, Andrea Zanzotto. Il vino della poesia, ―la Repubblica‖, 23 
settembre 1999; C. FENOGLIO, Andrea Zanzotto: un Virgilio del Duemila, ―Achab‖, IV, 2014, pp. 27-31. 
(2) L‘intervista a Zanzotto è contenuta in G. NUVOLI, Andrea Zanzotto, La Nuova Italia, Firenze 1979, pp. 3-
14. 
(3) G. MORETTO, Il Řricchissimo nihilř e la Řbiodicea minimař di Andrea Zanzotto, in ID., a cura di, Poesia e 
nichilismo, Il melangolo, Genova 1998, pp. 315-338; poi in ID., Figure del senso religioso, cit., pp. 207-230. 
Nel corso del lavoro citerò da quest‘ultima edizione. 
(4) La categoria del ‗trauma‘ è particolarmente invalsa negli studi zanzottiani; ha trovato un tentativo di 
(auto-)sistemazione e compendio in A. ZANZOTTO, Eterna riabilitazione da un trauma di cui sřignora la 
natura, Nottetempo, Roma 2007. Si è qui accennato (e si accennerà) alla dimensione ontologica di tale 
trauma, cioè a un senso di perturbazione che non solo inficia l‘esame di realtà all‘interno dell‘opera poetica 
(detto altrimenti: il più o meno presunto soggetto rappresentato sembra avere a che fare con uno spostamento 
degli assi psichici lungo i quali si orienta il senso dell‘essere-nel-mondo), ma che pure condiziona (ed elicita) 
la riflessione sulla sostanza delle cose e correlativamente delle parole. È evidente quanto tale domanda si 

leghi a quella sulla legittimità dell‘essere e del nulla: ci si tornerà. In ogni caso, l‘osservazione di Dal Bianco 
relativa a Sovrimpressioni (2001) potrebbe essere allargata a matrice fondamentale di tutto lo scrivere del 
poeta: «Il trauma, se esiste, è ontologico, adamitico» (S. DAL BIANCO, Il percorso della poesia di Andrea 
Zanzotto, in A. ZANZOTTO, Tutte le poesie, Mondadori, Milano 2011, p. LXV). Con ciò non intendo dire che 
«trauma psichico e trauma storico» (ibidem), irriducibili a quello ontologico, non siano presenti. 
(5) L‘osservazione, appartenente appunto alla prefazione al volume, è propriamente riferita a Filò (1973) e 
alla sua articolazione dialettale; in ogni caso, è lasciato intendere che a quel versante di ricerca poetica sia 
anche associabile il Galateo (G. CONTINI, Prefazione, in Andrea Zanzotto, Il Galateo in Bosco, Mondadori, 

Milano 1978, p. 6). 
(6) Ecco la domanda di Nuvoli: «Rifacendosi a Freud quando sostiene che il nevrotico è un malato che si 
cura con la parola, e prima di tutto con la sua, è possibile che la tua poesia, per traslazione, abbia in qualche 
modo una finalità terapeutica nei confronti della nevrosi (la tua, la nostra, quella di ogni possibile 
interlocutore), assunta come emblema di questa nostra epoca?» (G. NUVOLI, Andrea Zanzotto, cit., p. 3). 
(7) Ibidem. 
(8) Ibidem. 
(9) G. NUVOLI, Andrea Zanzotto, cit., p. 3. 
(10) «G: Mi pare di capire che l‘eterna riabilitazione è la poesia. Z: Sì, l‘eterna riabilitazione è anche il 
vissuto che è connesso al farsi continuo della poesia; nello stesso tempo però ci sono i terribili limiti della 
poesia che nasce e muore in una lingua storica» (A. ZANZOTTO, Eterna riabilitazione, cit., p. 31; la domanda 
è posta da Ginevra Bompiani). 
(11) Cfr. P. HADOT, Exercises spirituels et philosophie antique. Deuxième édition révue et augmentée, 
Études Augustiniennes, Paris 1987. Per la scrittura come pratica (terapeutica), cui accennerò in relazione 

anche a Moretto, cfr. le pp. 67-68. 
(12) Colgo l‘occasione per segnalare da subito, sul tema, il capitale saggio di S. AGOSTI, Lřesperienza del 
linguaggio di Andrea Zanzotto, in A. ZANZOTTO, Le poesie e prose scelte, cit., pp. IX-XLIX. Tra i contributi 
più recenti, e al di là di quelli che saranno citati, cfr. S. FANTINI, Il discorso metalinguistico nella poesia di 
Andrea Zanzotto: il caso di parola, in AA.VV., Parola. Una nozione unica per una ricerca multidisciplinare, 
cura di B. ALDINUCCI, V. CARBONARA, G. CARUSO, M. LA GRASSA, C. NADAL, E. SALVATORE, Edizioni 
Università per Stranieri di Siena, Siena 2019, pp. 105-114. 
(13) A. ZANZOTTO, La freccia dei Diari, in ID., Fantasie di avvicinamento, Mondadori, Milano 1991, pp. 43-

44. 
(14) La poesia, caratterizzata da un altissimo tasso speculativo, è legata, oltre che alla dialettica contingenza-
trascendenza, al problema della «parola», decaduta a «poca cosa» (v. 6): anche tale motivo metalinguistico, 
che affonda nel componimento paradigmatico degli Ossi di seppia – cioè Non chiederci la parola – poteva 
richiamare l‘attenzione di Zanzotto. Le citazioni dall‘opera poetica di E. MONTALE sono sempre tratte da 
Lřopera in versi, edizione critica a cura di R. BETTARINI e G. CONTINI, Einaudi, Torino 1980. 
(15) A. ZANZOTTO, Note a Il Galateo in Bosco, in ID., Le poesie e prose scelte, cit., p. 643. Salvo dove 

diversamente indicato, le poesie di Zanzotto saranno citate da questa edizione. 
(16) Ibidem. 
(17) Ibidem. In Personae separatae, il discorso prende peraltro le mosse dai «noviluni annebbiati», cioè 
anche dal dramma della guerra: «È poca cosa la parola, / poca cosa lo spazio in questi crudi / noviluni 
annebbiati: ciò che manca, / e che ci torce il cuore e qui m‘attarda / tra gli alberi, ad attenderti, è un perduto / 
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senso» (Personae separatae, vv. 6-11). Si può specificare che Personae separatae è una lirica redatta in 

morte della madre, deceduta il 25 ottobre 1942, ossia poco prima della redazione della poesia (datata 
«Novembre 1942»: cfr. E. MONTALE, Varianti e autocommenti, in ID., Lřopera in versi, cit., p. 944). A 
Monterosso, dove moriva, la donna si era ritirata per sfuggire ai bombardamenti del capoluogo ligure. Anche 
lo scambio epistolare con Contini (cfr. almeno I. CAMPEGGIANI, N. SCAFFAI, Nota introduttiva a Personae 
separatae, in E. MONTALE, La bufera e altro, Mondadori, Milano 2019, pp. 71-74: 71-72) chiarisce come la 
questione filosofica – e non solo biografica – alla base del testo contempli un‘origine legata al conflitto 
bellico: Contini, esprimendo cordoglio a Montale per la scomparsa della madre, dubita infatti del fatto che 

«anime come formae separatae» possano, in un contesto eterno, amarsi e questo, a fronte della morte di un 
soldato tedesco di sua conoscenza (dalla lettera del 19 novembre 1942: cfr. E. MONTALE e G. CONTINI, 
Eusebio e Trabucco, a cura di D. ISELLA, Adelphi, Milano 1997, p. 77). A confermare l‘ispirazione bellica, 
in ogni caso, è Montale stesso, che in un‘epistola a Silvio Guarnieri del 29 novembre 1965 parla 
esplicitamente, in relazione a Personae separatae, di «sfondo di guerra» (E. MONTALE, Varianti e 
autocommenti, cit., p. 944); ma non è appunto impossibile inferirlo dal testo. 
(18) Due riferimenti critici, data l‘importanza del paesaggio nel contesto di questo discorso: «A garantire 

l‘unico incontro produttivo tra storia e geografia è insomma un modello di ordine geologico» (A. BERTONI, 
Geologie poetiche, in F. CARBOGNIN, a cura di, Andrea Zanzotto. Un poeta nel tempo, Aspasia Bologna 
2008, p. 159); ancora: «Natura e tempo. Il paesaggio zanzottiano è sempre percorso in lungo e in largo dal 
tempo, ma qui il tempo – irreggimentato nella grande finzione della Storia – è davvero qualità sensibile. 
Come ha scritto il poeta, commentando un altro scrittore della ‗guerra postuma‘ come Rigoni Stern, 
l‘ambivalenza affettiva che conserva malgrado tutto chi si trovi a contemplare il teatro naturale dello 
stermino è legata proprio alla lentezza con la quale si è percepita, nel tempo, la sostanza traumatica celata 
sotto il paesaggio […] Ogni amatissima ‗piccola patria‘, suggerisce Zanzotto, serba nel suo seno presenza 

inquietante. Lui la sua, il Montello, l‘ha spettrografata e carotata a tutte le profondità: appunto nel Galateo in 
Bosco. E il senso di pudico strazio che ogni suo verso emana proviene proprio da questa violenza fatta alla 
sua stessa innocenza» (A. CORTELLESSA, Post-factum. La guerra postuma, in ID., a cura di, Le notti chiare 
erano tutte unřalba. Antologia dei poeti italiani nella Prima guerra mondiale. Nuova edizione accresciuta, 
Bompiani, Milano 2018, pp. 636-637). 
(19) E. TESTA Andrea Zanzotto, in ID., Dopo la lirica, Einaudi, Torino 2005, p. 91. 
(20) ―Humanitas‖, LXIII, 2, 2008. I contributi (fatti salvi quelli di Moretto) sono di: H. Küng, F. Tessitore, C. 

Cesa, I. Tonelli, R. Celada Ballanti, G. Ghia, F. Ghia, M. Ivaldo, G. Cunico, A. Franchi, F. Camera, A. 
Fabris, D. Venturelli. Rimando fin da subito anche a O. BRINO, Giovanni Moretto e la cultura religiosa del 
Novecento, ―Il margine‖, XXXI, 7, 2011, pp. 24-35. Il saggio accenna anche al rapporto intellettuale con 
Zanzotto. Cfr. anche G. GHIA, Giovanni Moretto: unřermeneutica della liberalità religiosa, ―Nuovo Giornale 
di Filosofia della Religione‖, 15, 2001, https://www.filosofiadellareligione.it/index.php/2-primo-piano/102-
giovanni-moretto-un-ermeneutica-della-liberalita-religiosa; ultima consultazione: 15 agosto 2021. 
(21) I. TONELLI, «Uno sguardo sullřineludibile». Scrittura e giustificazione nel pensiero di Giovanni Moretto, 

―Humanitas‖, LXIII, 2, 2008), p. 204; poi in ID., Ermeneutica della libertà religiosa e ontologia 
dellřinesauribile. Studi di filosofia della religione, Edizioni dell‘Orso, Alessandria 2015 (citerò dall‘edizione 
in rivista). Nella citazione si fa riferimento a G. MORETTO, Sulla traccia del religioso, Guanda, Napoli 1987, 
p. 264. 
(22) I. TONELLI, «Uno sguardo sullřineludibile», cit., pp. 204-205. Nella citazione si fa riferimento a G. 
MORETTO, Giustificazione e interrogazione. Giobbe nella filosofia, Guanda, Napoli 1991, p. 168. 
(23) E. TESTA, Andrea Zanzotto, cit., p. 91. 
(24) Cfr. il già citato Eterna riabilitazione, ma anche, tra gli altri testi (e sempre per rimanere alle 

pubblicazioni più recenti), A. ZANZOTTO, In questo progresso scorsoio. Conversazione con Marzio Breda, 
Garzanti, Milano 2009. 
(25) E infatti per Zanzotto la pratica poetica, in quanto biodicea può dirsi anche «ethos». Il poeta non ne 
parla nell‘intervista a Nuvoli, che resta il documento di riferimento per questo discorso, bensì nello scritto 
Con Hölderlin, una leggenda: «E la figura della poesia di Hölderlin nel Novecento è appunto quella di 
qualcuno che conserva il senso di una continuità nel vortice, di un ethos (e qui lo avvicino forse 
impropriamente a mie meditazioni) biologico, di una biodicea minima, in concorrenza con una teodicea che 

vuol essere massima, pur nel suo proiettarsi attraverso una vera fantasmagoria di entità divine ―in fuga‖» (A. 
ZANZOTTO, Con Hölderlin, una leggenda, in F. HÖLDERLIN, Tutte le liriche, a cura di L. REITANI, 
Mondadori, Milano 2001, p. XVIII). Per l‘importanza di Hölderlin per Zanzotto, cfr. almeno S. BUBOLA, 
Dietro il paesaggio. Friedrich Hölderlin nellřopera di Andrea Zanzotto: un dialogo poetico e poetologico , 
Forum, Udine 2018. 
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(26) «Scorgere la presenza del divino anche nelle realtà più modeste dell‘esistenza, con esplicito riferimento 

al celebre detto eralciteo riferito da Aristotele al finale della Lettera sullřumanesimo di Heidegger, si 
traduceva così anche nell‘amore per la ricerca storica, nella cura del dettaglio e della nota bibliografica, per 
l‘aneddoto riportato durante le ore di lezione o direttamente ai colleghi e agli allievi. La dedizione alla 
pagina dischiudeva così quel mistero di felicità – più profondo del mistero di malinconia – che 
accompagnava la coincidenza di vita e vocazione» (I. TONELLI, «Uno sguardo sullřineludibile», cit., p. 210). 
(27) «Il religioso, sciolto da ogni relazione con l‘etico, finirebbe con l‘essere inghiottito nella dimensione del 
sacro. Anche per Moretto, che riguardo alla distinzione del religioso dal sacro seguiva alcune precise 

indicazioni di Alberto Caracciolo, il sacro era infatti ―lo spazio trascendentale così di Dio come di Satana‖, 
la dimensione aperta sull‘Abisso dell‘―indistinzione originaria‖» (D. VENTURELLI, La stella del filosofo. 
Giovanni Moretto, il sacro e il principio buono, ―Humanitas‖ LXIII, 2, 2008, p. 354). Nel passo si fa 
riferimento ad A. CARACCIOLO, La recezione italiana di Heidegger. Riflessioni e notazioni per un contributo 
autobiografico, ―Archivio di filosofia‖, LVII, 1-3, 1989, nota a p. 125: per un profilo di Caracciolo, che pone 
la distinzione tra religioso e sacro in relazione a quella tra Nulla e niente, cfr. almeno D. VENTURELLI, 
Alberto Caracciolo, ―Rivista di Storia della Filosofia‖ LXVII, 4, 2012, pp. 775-789. 
(28) A scanso di ambiguità, segnalo che per Caracciolo il religioso non è riducibile all‘etico (ci si tornerà, nel 
corso di queste note): «Due linee fondamentali di riflessione sul religioso e di enunciazione religiosa sono 
individuabili nel pensiero tedesco ulteriore all‘Otto: l‘una liberale, di cui il rappresentante più autorevole è lo 
Jaspers – l‘altra ecclesiale, e questa ha nel Barth la sua figura dominante […] la prima […] stacca il rivelarsi 
della Trascendenza da un evento storico determinato, pur pensando tale rivelarsi mediato da una realtà 
storica o mondana […] Sennonché anche questa nuova Liberalität (non Liberalismus) è segnata da uno 
stacco rispetto al liberalismo ottocentesco e del primo novecento. Lo stacco è dato da questo: che, mentre si 
accentua con forza anche maggiore la necessaria assoluta singolarità del rapporto religioso, […] si avverte 

con un‘acutezza prima inconsueta il valore della comunità, dell‘ecclesia; si ha una sensibilità – ignota 
all‘uomo puramente morale – per gli aspetti sacramentali, simbolici, liturgici, sicché l‘affermazione che in 
tutte le più diverse forme religiose si attua o può attuarsi un incontro autentico col Trascendente va congiunta 
con l‘idea, non della distruzione di queste, bensì della necessità della loro vita, anzi della possibilità di 
rimanere in una di esse» (A. CARACCIOLO, La religione come struttura e modo autonomo della coscienza, Il 
melangolo, Genova 2000, p. 325). 
(29) D. VENTURELLI, La stella del filosofo, cit., p. 353.  
(30) G. MORETTO, Giustificazione e interrogazione, cit., pp. 114-115. 
(31) Ibidem, p. 115. 
(32) G. MORETTO, Figure del senso religioso, Morcelliana, Brescia 2001, p. 18. 
(33) Ricordiamo che il saggio, originariamente in Poesia e nichilismo, cit., è del 1998. 
(34) G. MORETTO, Figure del senso religioso, cit., p. 17. 
(35) Ecco la traduzione, per così dire («I testi dialettali sono soltanto approssimativamente trascritti in 
italiano»; A. ZANZOTTO, Nota a Idioma, in ID., Le poesie e prose scelte, cit., p. 811), fornita in nota dallo 

stesso poeta: «A Maria Carpel (che andava a cucire presso le famiglie)». 
(36) Ecco tutto il componimento originale, primo movimento di Andar a cucire, con la traduzione di 
Zanzotto (come detto, è presente una divergenza al v. 5): «Si no ‘l te fesse ‘n paradiso / aposta par ti, anche si 
paradisi non ghe n‘è, / al saràe da méter a l‘inferno / l‘istesso Padreterno – / la saràe da méter a l‘inferno / 
tuta, tuta quanta ―la realtà‖, / si par ti no la fèsse ‘n paradiso / pien de bontà come la tñ bontà, / gnentaltro 
che ‘l paradiso / come che ti tu l‘à pensà» («Se non ti facesse un paradiso / apposta per te, anche se paradisi 
non ce ne sono, / sarebbe da mettere all‘inferno / lo stesso Padre Eterno – / sarebbe da mettere all‘inferno / 
tutta, tutta quanta la realtà, / se per te non facesse un paradiso / pieno di bontà come la tua bontà, / niente 

altro che il paradiso / come tu l‘hai pensato»). Il testo zanzottiano è citato in G. MORETTO, Figure del senso 
religioso, cit., p. 17. 
(37) S. DAL BIANCO, Profili dei libri e note alle poesie, in A. ZANZOTTO, Le poesie e prose scelte, cit., p. 
1653. Per la sezione di Idioma introdotta da questa poesia, e in particolare La contrada. Zauberkraft, 
rimando a S. TAMIOZZO GOLDMANN, Un tragitto tra poesia e pittura: «La contrada. Zauberkraft» di 
Zanzotto per Armando Pizzinato, in F. CARBOGNIN, a cura di, Un poeta nel tempo, cit., pp. 183-199. 
(38) G. MORETTO, Figure del senso religioso, cit., pp. 17-18. 
(39) Su questo tema, e in aggiunta al contributo di Tamiozzo Goldmann, rimando a P. DI MEO, Pieve di 
Soligo in Idioma di Andrea Zanzotto, in G. PIZZAMIGLIO, a cura di, Andrea Zanzotto tra Soligo e Laguna di 
Venezia, Olschki, Firenze 2008, pp. 143-159. Cfr. in particolare p. 152: «Alors, la biologie du bios, de tout 
bios possible, s‘inscrit toujours dans une nécrologie implicite», e pp. 155-156: «À travers les poèmes Andar 
a cucire e Mistierói, à lire en surimpression, le poète réévalue certain passé du monde et du genre à travers 
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l‘évocation d‘individus clairement caractérisés appartenant aux couches les plus modestes de la société. 

Rejetée, l‘idée de progrès rend une telle réévaluation possible […] chacun des poèmes de Misterói acquiert 
une valeur de vérité proverbiale. Nous sommes du même coup confrontés à une poésie élémentaire d‘un 
autre âge mais dont la force chtonienne n‘est pas estompée pour autant. Idioma réfracte alors non seulement 
l‘histoire d‘un idiome, en l‘espèce l‘italien, mais encore celui du genre poétique. Un effet de contraste résulte 
de ce parti pris synthétique». 
(40) In virtù di tale connessione il saggio di Moretto su Zanzotto poteva comparire sia in un volume 
intitolato Poesia e nichilismo sia, appunto, in Figure del senso religioso. 
(41) Si parla della conclusione del libro, Dal Sacro al Principio Buono, in G. MORETTO, Figure del senso 
religioso, cit., pp. 231-248. 
(42) L. STEFANELLI, Attraverso la Beltà di Andrea Zanzotto. Macrotesto, intertestualità, ragioni genetiche, 
ETS, Pisa 2011, p. 43. 
(43) G. DELLA CASA, Rime, LXIII, v. 1 (ed. di riferimento: a cura di G. TANTURLI, Fondazione Pietro 
Bembo-Guanda, Parma 2001). 
(44) G. MORETTO, Il Řricchissimo nihilř, cit., p. 209. 
(45) Ibidem, p. 210-211. Cfr. quanto espresso da Dal Bianco: «GB ([=Il Galateo in Bosco] è anche il libro 
più compatto di Z., […] dove la contraddittorietà e la polisemia tipiche della sua poesia diventano 
sorprendentemente adeguate al messaggio globale del testo, il quale messaggio scaturisce adulto da un 
groviglio, o da un ―ossario‖ di antinomie e di strade vietate, o di sentieri interrotti alla Heidegger. L‘incontro 
con i saggi di In cammino verso il linguaggio vi lascia tracce cospicue ed evidenti. […] Malgrado vengano 
spesso stravolte, buttate giù dal loro piedestallo ―pontificale‖ e talvolta rovesciate, le ―citazioni‖ non sono 
più inerte materiale da costruzione, bensì dialogano fittamente con i consueti temi zanzottiani e con una 
quantità di altri riferimenti ―esterni‖, con i quali si viene a creare un impasto straordinariamente coerente e 

calato nei motivi storici (si veda subito, ad esempio, come si coniuga il binomio Foscolo-Heidegger nel 
Sonetto di Ugo, Martino e Pollicino)» (S. DAL BIANCO, Profili dei libri, cit., p. 1574). 
(46) M. HEIDEGGER, Eraclito. Lřinizio del pensiero occidentale Ŕ Logica. La dottrina eraclitea del Logos, a 
cura di M. S. FRINGS, trad. it. F. CAMERA, Mursia, Milano 2015 (semestre estivo 1943 e 1944, 1a ed. 
originale 1979). 
(47) La dimensione spaziale in Zanzotto, da un punto di vista filosofico, è stata indagata da D. CATULINI, 
Spazi fisici e filosofici nellřopera di Andrea Zanzotto, ―Ticontre. Teoria Testo Traduzione‖, 8, 2017, pp. 133-

151. 
(48) ―Gli Annali di Eumeswil‖, I, 1, 2000, pp. 31-49. 
(49) In F. CAMERA, R. CELADA BALLANTI, G. CUNICO, a cura di, Etica, Tempo, Verità. Studi in onore di 
Domenico Venturelli, Le Lettere, Firenze 2019, pp. 250-266. Citerò da questa edizione. 
(50) G. MORETTO, Gli «Holzwege», cit., p. 251. 
(51) Ibidem, pp. 255-256. Cfr. M. HEIDEGGER, Sein und Zeit, Max Niemeyer Verlag, Tübingen 1967, §28 
(«Es ist ―erleuchtet‖, besagt: an ihm selbst als In-der-Welt-sein gelichtet, nicht durch ein anderes Seiendes, 

sondern so, daß es selbst die Lichtung ist»). Adotto questa edizione di Essere e tempo a riferimento. 
(52) G. MORETTO, Gli «Holzwege», cit., p. 156. Moretto si riferisce a H.-G. GADAMER, I sentieri di 
Heidegger, ed. italiana a cura di R. CRISTIN, Marietti, Genova 1987, p. 161. Ma solo alla pagina precedente 
Gadamer, riferendosi al §64 di Essere e tempo, discute il problema della Lichtung in questi termini: «Ma 
intanto, cos‘è questa ―autentica‖ temporalità della cura? Non appare forse come un‘autotemporalizzazione? 
―L‘esserci è autenticamente se stesso solo nell‘isolamento originario della decisione tacita e votata 
all‘angoscia‖ […]. Successivamente Heidegger osserverà qui a proposito dell‘angoscia: ―cioè Lichtung 
dell‘essere come essere‖. Può egli dire che l‘esserci pretende di offrire la Lichtung?». 
(53) M. HEIDEGGER, Sentieri interrotti, trad. it. P. CHIODI, La Nuova Italia, Firenze 1968, p. 1. Cito qui 
anche la più recente traduzione di Vincenzo Cicero: «Holz suona un antico nome per selva. Nello Holz ci 
sono dei Wege, sentieri che, perlopiù accidentati, cessano all‘improvviso nell‘impervio. Si chiamano 
Holzwege. Ogni Holzweg s‘inoltra per conto suo, ma nella medesima selva. Spesso sembra che siano l‘uno 
uguale all‘altro. Ma sembra soltanto. Taglialegna e guardaboschi conoscono i sentieri. Sanno cosa vuol dire 
―essere su uno Holzweg‖» (M. HEIDEGGER, Holzwege. Sentieri erranti nella selva, a cura di V. CICERO, 
Bompiani, Milano 2002, p. 3). Il passo è citato anche da Moretto (G. MORETTO, Gli «Holzwege», cit., p. 

260). 
(54) Ibidem, p. 261. 
(55) M. HEIDEGGER, In cammino verso il Linguaggio, a cura di A. CARACCIOLO, trad. it. A. CARACCIOLO, M. 
CARACCIOLO PEROTTI, Mursia, Milano 20173. Cfr. ibidem., p. 141: «Diversamente che nel processo 
presentativo della scienza stanno le cose nell‘ambito del pensiero. Qui non esiste né metodo né tema, ma la 
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contrada (Gegend) che così appunto si chiama, perché dischiude e offre (gegnet) cioè che deve essere 

pensato dal pensiero. Il pensiero si trattiene in quella contrada percorrendone le vie». La prima ed. italiana a 
cura di Caracciolo, come la sua prima versione del testo, risale al 1973: cioè – si può notare – tredici anni 
prima della pubblicazione di Idioma di Zanzotto, che nella sezione Andar a cucire contemplava anche il 
componimento La contrada. Zauberkraft. 
(56) Cfr. il ciclo di poesie del Galateo in Bosco fondate sul semantema Ill, «dove Ill sta per illumina: siamo 
dunque nell‘ambito della Lichtung, il taglio di luce che filtra nel bosco (S. DAL BIANCO, Profili dei libri, cit., 
p. 1601; ma cfr. pp. 1601-1602). I titoli delle poesie: (Ill   Ill), Ill   Ill, (ILL)   (ILL), (ILL   ILL), ILL   ILL. 

Per un completamento del discorso, cfr. la nota successiva a questa. 
(57) Dal Bianco evidenzia la presenza di «allusioni al ―circolo ermeneutico‖ di Heidegger» (S. DAL BIANCO, 
Profili dei libri, cit., p. 1580). In collegamento alla nota precedente segnalo che Moretto, facendo riferimento 
al v. 21 di (ILL)   (ILL), sottolinea che «invece che alla prossimità della luce, la Lichtung viene portata, 
heideggerianamente, a quella della ―radura‖» (G. MORETTO, Gli «Holzwege», cit., p. 263). 
(58) Cfr. Pericoli dřincendi e, appunto, il Sonetto di Ugo, Martino e Pollicino. 
(59) G. MORETTO, Gli «Holzwege», cit., p. 264. 
(60) Il saggio del ‘98 è sempre ben presente a Moretto: d‘altronde, nel 2000 riprende anche il motivo 
dell‘oscurità ontologica: «il buio del bosco ha a che fare, anche per Zanzotto, con il nascondimento 
costitutivo dell‘essenza della verità; per questo nella composizione (Perché) Ŕ (Cresca) la parola poetica 
acquista l‘andatura di un‘invocazione per quanto deritualizzata» (G. MORETTO, Gli «Holzwege», cit., pp. 
264-265). Il filosofo procede citando, dalla stessa raccolta, anche La fredda tromba. 
(61) Moretto cita, poco prima, i vv. 7 e 9-12 di In basso, da Dietro il paesaggio (1951): «è guardando dietro 
il paesaggio che il poeta scorge tale oscurità con l‘anima ―stanca‖ che ―nei boschi affonda / i cammini 
pesanti‖ ―al lume / di morenti bufere‖» (G. MORETTO, Gli «Holzwege», cit., p. 265). 
(62) Ibidem, pp. 265-266. 
(63) Ibidem, p. 266. 
(64) Ibidem. 
(65) Oltre agli accenni al problema riportati supra, rimando nell‘ottica di un‘associazione tra il nihil 
zanzottiano e il Nulla religioso ad A. CARACCIOLO, Nulla religioso e imperativo dellřeterno. Studi di etica e 
di poetica, Il melangolo, Genova 2010. L‘Introduzione di D. VENTURELLI chiarisce, tra l‘altro, l‘importante 
liaison con Leopardi su questo tema (cfr. in particolare le pp. 13-14). Cfr. anche l‘avvertenza di Caracciolo: 

«la riflessione verte sul religioso: sul suo spazio, sull‘imperativo che lo domina. […] Il sottotitolo – Studi di 
etica e di poetica – non sta certo a indicare una dissoluzione del religioso nell‘etico e nel poetico; intende, al 
contrario, affermare che proprio nello spazio del religioso ethos e poíesis originariamente respirano» (p. 37). 
(66) F. HÖLDERLIN, Aus dem «Phaëton» von Waiblinger, in ID., Tutte le liriche, cit., p. 346. 
(67) G. MORETTO, Il Řricchissimo nihilř, cit., p. 217. 
(68) A. ZANZOTTO, Giuseppe Berto, oggi, in ID. Aure e disincanti nel Novecento letterario, Mondadori, 
Milano 1994, pp. 300-307. 
(69) G. MORETTO, Il Řricchissimo nihilř, cit., p. 212. Moretto chiama in causa I compagni corsi avanti, Idea 
e Ineptum, prorsus credibile da Vocativo (1957) nonché il capitale, in questo senso, Gli Sguardi i Fatti e 
Senhal (1969). Lo studioso individua anche un rapporto tra Diana e «la dea venetica Rèitia invocata in 
apertura di Filò (1988)» (ibidem, p. 214). 
(70) Ibidem, pp. 215-216. 
(71) Ibidem, p. 216. 
(72) Ibidem. 
(73) «Nella Beltà, quella cellula originaria di linguaggio, suscettibile di imprimere nel testo tutta la forza 

della propria autenticità disruptiva sia nei riguardi dei codici istituiti sia nei riguardi dell‘esperienza del 
Soggetto che su di essi si articola e si elabora, nella Beltà quella cellula originaria di linguaggio, quel 
significante primario, risultavano scoperti nel simulacro appunto del balbettio afasico. Si trattava, ora, di 
saggiarne l‘applicazione e l‘estensibilità sull‘intera superficie del discorso. Ma intanto se ne era trovato 
l‘allotropo – dal punto di vista genetico-antropologico – nel cosiddetto ―petèl‖, la lingua con cui le madri si 
rivolgono agli infanti nel tentativo di imitarne la parlata, diciamo la ―sintassi sonora‖. […] È la lingua, la pre-
lingua del ―pappo‖ e del ―dindi‖ di cui parla Dante» (S. AGOSTI, Lřesperienza del linguaggio, cit., p. XXIX). 
(74) G. MORETTO, Il Řricchissimo nihilř, cit., p. 217. 
(75) «In Zanzotto si trovano tutti gli elementi per una vera metafisica dell‘infanzia che varrebbe la pena 
confrontare con le pagine dedicate all‘infanzia da Walter Benjamin e con la Metaphysik der Kindheit (1957) 
di Gustav Siewerth» (G. MORETTO, Il Řricchissimo nihilř, cit., p. 226 n. 69). 
(76) Ibidem, p. 217. 
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(77) Ho interpretato e discusso le linee fondamentali e – a mio avviso – maggiormente aggiornabili sulla 

questione: come detto, in virtù dell‘impostazione del prossimo discorso sul nucleo logico di Fosfeni. Certo è 
che Moretto arrivava come a intuire gli sviluppi poetici zanzottiani che, al di là della morte (2006), non 
avrebbe potuto verificare. Cfr. ad esempio ibidem, p. 227: «nella παηδὸ ο βαζηιείῃ , sia per Eraclito sia per 
Zanzotto, si raccoglie in ultima analisi la sostanza della diade tempo-ιόγνο». Ora, nelle prossime pagine si 
vedrà che, per certi versi, il cuore di Nel più accanitamente disseppellito, da Conglomerati (2009), è 
costituito proprio da tale diade. Rimando il saggio di Moretto, in ogni caso, per la completezza dei 
riferimenti (non solo) zanzottiani ivi espressi. 
(78) S. DAL BIANCO, Il percorso della poesia, cit., p. LXII. 
(79) E quindi metaletterario, nella misura in cui è condotto in poesia. 
(80) Per un sintetico compendio di questi temi, con riferimento a Lacan, dunque soprattutto 
(retrospettivamente) alla Beltà (ma anche, come si vedrà più avanti, a Vocativo), rimando ancora ad A. 
ZANZOTTO, Eterna riabilitazione, cit., pp. 28-29: «Z: […] Ma torniamo al diverticolo ―trauma‖. [La rottura 
del] femore mi ha immesso in una categoria molto diffusa. G: Secondo i tuoi critici, il trauma per te si dà nel 
rapporto col linguaggio. Z: La sensazione dell‘importanza o mano del linguaggio come tale nella 

strutturazione della psiche risale a Lacan, che ha aperto la strada a nuovi punti di vista ma anche a gravi 
imbrogli. […] L. Dicono che la tua poesia è un modo di ricucire le ferite con la parola e di farne combaciare 
gli orli, che si slabbrano continuamente… Z: Sì, mi pare giusto». Colgo l‘occasione per segnalare che nello 
stesso volume Zanzotto (chissà che non pensasse a Moretto) tematizza il problema della reazione etica al 
problema del peccato originale/del limite; un‘ulteriore declinazione, in fondo, della Grundfrage nichilistica 
già affrontata: «Z. ―di cui s‘ignora la natura‖, tanto che potremmo richiamarci a tante formulazioni religiose, 
l‘uomo che nasce col peccato originale. Direi che in tutte le religioni c‘è questa idea di uno sbaglio iniziale 
che l‘uomo deve riparare con una sua etica. L‘idea della morte deriva dalla colpa originaria, stipendia 

peccati mors, la morte come salario del peccato. G: Laicamente che cos‘è questo sbaglio iniziale? Z: Il fatto 
che si è finiti e non infiniti. […] Questa posizione lascia aperto alla poesia un ruolo abbastanza indipendente 
ed evidente, quello di tener aperta questa corsa all‘autoidentificazione, al poter dire io» (ibidem, pp. 32-33; le 
domande sono poste da Laura Barile e Ginevra Bompiani). Sul tema della corsa all‘io, cfr. M. MORONI, 
Andrea Zanzotto: lřŖioŗ come unità minima di testimonianza critica, ―Italica‖, LXXIII, 1, 1996, pp. 83-102. 
(81) A. ZANZOTTO, Le poesie e prose scelte, cit., p. 713. 
(82) L. STEFANELLI, Il divenire di una poetica. Il logos veniente di Andrea Zanzotto dalla Beltà a 

Conglomerati, Mimesis, Milano-Udine 2015, p. 242. Rimando alle pp. 230-263 per il problema del ιόγνο 
nella citata trilogia (viene anche messa a tema La contrada. Zauberkraft). Cfr. anche almeno le pp. 271-296 
per il discorso su Conglomerati. L‘analisi del discorso di Moretto e il motivo della biodicea alla base di 
questo lavoro possono costituire un‘integrazione parallela a tale analisi del logos veniente in Zanzotto. 
(83) Fa fede il punto di domanda. 
(84) Nel quadro della ricerca di Zanzotto intorno al fondamento potrebbero anche avere rivestito un ruolo i 
saggi di Identität und Differenz (1957; ed. italiana di riferimento: M. HEIDEGGER, Identità e differenza, a 

cura di G. GURISATTI, Adelphi, Milano 2009). Per una lettura ontologica di Zanzotto, con precipuo 
riferimento ad Heidegger, rimando a T. HARRISON, Andrea Zanzotto: From the Language of the World to the 
World of Language, in M. GODORECCI, a cura di, The Empty Set: Five Essays on Twentieth-Century Italian 
Poetry, Queens College Press, Flushing (NY), 1975, pp. 66-78. 
(85) S. DAL BIANCO, Profili dei libri, cit., p. 1435. 
(86) A. ZANZOTTO, Nei paraggi di Lacan, in ID. Aure e disincanti, cit., p. 171. Tra l‘altro, afferma pure che 
«le prime letture parziali di Lacan e su Lacan, prima che uscissero gli attesissimi Écrits mi provocarono veri 
traumi» (ibidem, p. 172). 
(87) Ibidem, pp. 171-172. 
(88) Ibidem, p. 175. 
(89) Senza ancora, dunque, facoltà di significazione. 
(90) Sul silenzio in Zanzotto ha lavorato N.LORENZINI, di cui si segnalano il volume Dire il silenzio:la 
poesia di Andrea Zanzotto, Carocci, Roma 2014 (che rielabora il contributo dal titolo significativo: Dietro il 
silenzio, oltre il silenzio: la poesia di Andrea Zanzotto, in F. CARBOGNIN, a cura di, Andrea Zanzotto. Un 
poeta nel tempo, Aspasia, Bologna 2007, pp. 235-249). Rimando al volume non solo per l‘attenta disamina 

dell‘immagine del silenzio nell‘opera del poeta di Pieve di Soligo,ma anche di quella del verde. Si veda 
anche EAD., Parola e silenzio, in F. CARBOGNIN, a cura di, Andrea Zanzotto, la natura, lřidioma, Canova, 
Treviso 2018, pp. 77-83. 
(91) La strutturalità o sostanzialità del «collasso» del significato nel campo del silenzio afasico è testimoniata 
dal singolare agglutinamento del sostantivo all‘aggettivo «muto», attraverso il trattino: grafo o grafema che è 
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stato visto associato, peraltro, allo stesso ιόγνο in Tavoli, giornali, alba pratalia. 
(92) Piuttosto celebre, Non si sa quanto verde è incorsa in varie analisi. Segnalo L. BARILE, Lettura di Non si 
sa quanto verde… e di Dirti «natura», in EAD., Il ritmo del pensiero. Montale, Sereni, Zanzotto, Quodlibet, 
Macerata 2017, pp. 147-169. Segnalo il parallelismo tematico di Dirti «natura» con Non si sa quanto verde, 
come anche che Barile da una parte accenna «con un nesso höderliniano […] [al]la poesia come apertura, 
radura di luce» (ibidem, p. 148), e dall‘altra chiama in causa il concetto di «lògos […] come quello che (forse) 
―congiunge‖» (ibidem, p. 151). Cfr. anche N. LORENZINI, Dire il silenzio, cit., pp. 38-39 (che pure al «logos» 
accenna poco prima). 
(93) Ma anche fisio- e bio-logico. 
(94) Impiegando questa terminologia rimango nel quadro lessicale caraccioliano e morettiano, quale è stato 
esposto supra. 
(95) Intendibile anche come dominio del significante, cui forse sembra rimandare l‘accozzaglia di voci che 
tentano di rispondersi, citando Vocativo, nei versi finali del secondo movimento. 
(96) Cito la raccolta da A. ZANZOTTO, Tutte le poesie, cit. 
(97) S. DAL BIANCO, Il percorso della poesia, cit., p. LXXXIII. 
(98) Queste parole chiudono un‘intervista concessa da Zanzotto a Villalta, pubblicata inizialmente sulla 
rivista spagnola ―Serta‖ 2 (1997), pp. 431-437. Il poeta l‘ha poi affidata proprio a Giovanni Moretto per la 
riedizione su Poesia e nichilismo (1998): lo stesso volume, curato dal filosofo, contiene il saggio sulla 
biodicea da cui è partito questo lavoro (il riferimento dell‘intervista: A. ZANZOTTO, Cinque domande ad 
Andrea Zanzotto. A cura di Gian Mario Villalta, in G. MORETTO, a cura di, Poesia e nichilismo, cit., pp. 27-
31). Riporto interamente, a beneficio del lettore, la domanda e la risposta in oggetto: «Se lei dovesse indicare 
un dato di partenza, un primo requisito assoluto, a partire dal quale rivolgere lo sguardo a una poesia 
presente/futura, a che penserebbe? – Credo che sia possibile muoversi in un quadro di ―derisione/amore‖ 

dell‘essere, un vero ―adynaton‖, che però oggi più che mai si presenta come propaggine estrema di un 
continente travolto, da cui partire per prospezioni che, per altro, sottintendono il formarsi di un tipo di mens 
capace di leggere le proprie schizofrenie e quelle dei tempi, senza risolversi in situazioni pseudo-mimetiche 
o dissolversi in esse. Se vogliamo, quest‘ultima propaggine si ricollega a tutte le altre ―ultime propaggini‖ 
che ci sono state lungo i milioni di anni in cui si è formato l‘essere umano, attraverso crolli e riprese, che 
bisogna per forza dire ―sacrali‖, con tutta l‘ambiguità del termine e con tutte le sue bipolarità, perché in quei 
luoghi si tocca con mano, ustionandosi, quel ―vita/morte‖ che ci sta alle spalle e che sta ai limiti di ogni 

sguardo in avanti» (ibidem, p. 31). 
(99) Riprendo le parole dell‘intervista zanzottiana sulla biodicea citata a inizio lavoro (G. NUVOLI, Andrea 
Zanzotto, cit., p. 3). In conclusione, rimando alla conclusione del discorso di Moretto sul linguaggio di 
Heidegger; lì poteva individuarsi, in effetti, l‘idea di un‘associazione tra Heidegger e Zanzotto nel segno 
della facoltà creativa del nihil: «Nel grido […] si apre il mondo intero, nel quale ogni cosa, uomo e fiore, 
monte e mare, cielo e terra è in se stesso proprio come è. In esso si svela la natura del volere, che non è più 
‗volontà di volontà‘, ma riposo nella verità e contemporaneamente azione dalla verità. ―In quel grido forse 

c‘è la ‗a‘ priva di ogni parola, sia essa del cristianesimo o del buddismo, dell‘ateismo o dell‘abuddismo e del 
buddismo-Zen, della sua verità in sé e per sé; in quanto ‗a dell‘alfabeto‘, tuttavia, fa nascere insieme la 
parola e la verità‖. E questa è anche la risposta di Heidegger all‘interrogativo del pazzo-saggio: ―Con quale 
acqua potremo noi lavarci? Quali riti espiatori, quali giochi sacri dovremo noi inventare?‖ (Nietzsche)» (G. 
MORETTO, Lřesperienza religiosa del linguaggio in Martin Heidegger, Le Monnier, Firenze 1973, p. 252; 
Moretto, tra le prime virgolette, cita K. TSUJIMÚRA, Ateismo e Buddismo-Zen, in AA.VV., Dibattito 
sullřateismo, Queriniana, Brescia 1967, p. 124). 
(100) D. VENTURELLI, R. CELADA BALLANTI, G. CUNICO, Etica, Religione e Storia. Studi in memoria di 

Giovanni Moretto, Il melangolo, Genova 2007, p. 11. La poesia, nell‘indice del volume, è intitolata Sentiero 
di Solighetto. L‘edizione definitiva del testo presenta all‘ultimo verso: «io, fatto parole, dissolto in parole 
fuggitive (o abortive)» (il titolo è lì costituito da quelli che, qui, sono i vv. 1-2). Segnalo che, nella citata 
intervista a Breda, Zanzotto riporta questa «poesia inedita», dedicata alle «poche oasi» che «si salvano» 
dall‘«affanno a costruire che ci mangia la terra sotto i piedi, letteralmente», il cui «effetto è la devastazione e 
lo spaesamento universale»; in questo caso, l‘ultimo verso è: «io, fatto parole, dissolto in parole schive – 
abortive» (A. ZANZOTTO, In questo progresso scorsoio, cit., p. 40). 


