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Andrea Zanzotto,
ovvero la travolgente ebbrezza dell’esistere

La lotta contro il caos di Andrea Zanzotto 
Incontro con Gianfranco Bettin, Nicola De Cilia, 
Goffredo Fofi

Mattina del 10 ottobre 2008, Andrea Zanzotto compie 
87 anni. Siamo a casa sua, a Pieve di Soligo. Nel pome-
riggio, si presenta in anteprima italiana un documen-
tario di mediometraggio, girato lo scorso anno proprio 
qui, a Pieve, da Nelo Risi, che lo ha portato all’ultimo 
festival di Locarno. Troviamo Zanzotto alle prese con un 
paio di troupe televisive ma, tra una ripresa e l’altra, 
c’è il tempo di scambiare alcune chiacchiere con lui e la 
moglie Marisa. Zanzotto appare sornione, come i suoi 
gatti che tanto ama. Si parla del Nobel per la letteratura, 
assegnato proprio ieri allo scrittore francese Jean - Marie 
Gustave Le Clézio.

Ogni volta che viene dato il Nobel, c’è sempre qualche 
amico che cerca di farmi lo scherzo, chiamando e di-
cendo che l’hanno dato a me.

GB Anni fa, però, ci sei andato davvero vicino...
In quell’occasione, quando fu dato il Nobel a Dario 

Fo scrissi un epigramma, che però non ho mai pubbli-
cato perché si poteva pensare fosse dettato dall’invidia 
o suscitasse rancori. Faceva così: di Fo che me ne fo? 
Fo fu.
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GB L ’ ultimo francese a vincere il Nobel era stato Claude 
Simon, è vero?
GF Sì... Ma sai, ci si aspetta che il comitato del Nobel 
sia formato di persone che sono pozzi di scienza, men-
tre chi li conosce sostiene che sembrano il consiglio dei 
professori in un liceo italiano di provincia negli anni 
Trenta... Quest’anno, per il Nobel si parlava molto di 
due americani, Philip Roth e Cormac McCarthy, comun-
que migliori, in particolare Roth, più ‘contemporanei’. Le 
Clézio fa pensare a uno scrittore minore del Settecento: i 
viaggi, lo stile, l’eros – figure che ritrovi in tanti letterati 
e da sempre. Ho visto, però, che non piace a Pietro Ci-
tati, e questo può far nascere qualche dubbio. Giuseppe 
Montesano ha detto la cosa più giusta: è uno scrittore 
ʻdi secondaʼ non ʻdi primaʼ, di quelli che scrivono bene 
perché studiano da scrittori, non uno che inventa, che 
ha cose sue e importanti da dire e le dice in modo nuovo.
GB Oggi pomeriggio, alla presentazione del film, ci sarà 
qualcuno del Comune?

No, non credo. Siamo un po’ in conflitto col sindaco. 
Sono diventato molto noto, in questi tempi, per le po-
lemiche col sindaco, perché ha voluto sacrificare a tutti 
i costi l’ultimo pezzetto di verde che ancora resisteva 
qui a Pieve.

GB Sempre per la questione del Palazzetto dello sport? 
Che adesso faranno...

GB Ma da un’altra parte?
No, sempre lì dove avevano deciso. Lo spostano un 

poco, ma sempre lì... [ Dopo una nuova interruzione, il 
discorso cade sulla crisi delle Borse ]. Non credevo che 
succedesse tutto d’un colpo. Però, quello che mi ha fatto 
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più ridere è il caso di Profumo. Si trasforma immediata-
mente, dato che il denaro è cacca, in Profumo di cacca... 

Marisa Andrea è preoccupato per i suoi risparmi all’U-
nicredit!
GF A me pare che la bufera sia arrivata perfino troppo 
tardi. Questo sistema è talmente assurdo che può sola-
mente disfarsi. 
Marisa Ma chi ha risparmi, che cosa deve fare? Metterli 
sotto il paion, come si dice qui da noi?
GF Se svalutano è carta straccia... Devi comprare case... 
devi comprare un palazzetto dello sport.
GB Terreni edificabili...
Marisa Qui hanno già costruito tutto, non ci si passa 
più per le strade. Quanto ci avete messo ad arrivare?
GB Una vita, c’era un traffico... pieno di camion...
Marisa Ma che cosa trasporteranno dentro quei camion, 
dal momento che hanno delocalizzato tutto? Qui siamo 
nel cuore di un’isola infelice...

L ’ abate Casti sapeva di essere indagato, inseguito da 
persone che volevano metterlo nei pasticci. È entrato in 
un farmacia e ha scritto su un biglietto: « Del governo 
non posso dirne ben... », ed è uscito. Il giorno dopo ar-
riva il messo governativo per catturarlo. « Ah... – spiega 
l’abate Casti – hanno portato via il foglietto di carta pri-
ma che lo terminassi, perché il testo completo era: Del 
governo non posso dirne ben tanto che basti, adesso e 
in sempiterno suo suddito fedel, l’abate Casti! »

Pomeriggio. Nel giardino di casa Zanzotto.

GF Allora, sei contento di avere battuto anche il tra-
guardo degli 87?
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Mah... ogni tanto mi sento addosso 187 anni. Qual-
che giorno, invece, mi sembra di averne... 86. ( Si sof-
ferma a guardare un cespuglio di fiori gialli ). Sto guar-
dando i topinambur, quest’anno sono in anticipo... di 
solito fiorivano oltre metà ottobre.

GF Tutto cambia... nella grandi mutazioni di questo no-
stro tempo cambia anche la poesia. Oppure no, la poesia 
non cambia?

La poesia è come un fittone piantato nella profondi-
tà... di fondo non cambia. È il bisogno di lottare contro 
il caos, la necessità di una resistenza a livello, direi, 
biologico... Sai, in fondo per me la poesia è sempre 
stata una forma di salute.

GF La poesia, e certi poeti, artisti, scrittori ci sembrano 
oggi più importanti, forse, che nel passato. Nel Novecen-
to ci si era un po’ illusi di avere trovato il senso, no? Il 
marxismo, le utopie, l’idea di poter cambiare il mondo... 
È il fallimento di tutte queste attese ad aver caratteriz-
zato la fine del secolo, e così la ricerca del senso torna 
a essere assolutamente primaria: si riscopre e si ama la 
poesia perché questo la buona poesia ha cercato di fare. 
La tua sicuramente, che è sempre un’interrogazione.

Sì, sì, certo... la poesia resta comunque un monologo 
che anela ad aprirsi in un colloquio... ma segna an-
che lo spazio per un’alterità, per un’alternativa. Senza 
usare parole grosse come ispirazione, diciamo pure, 
anche un po’ banalmente, che la poesia è sempre un 
processo di rivelazione di profondi strati dell’incon-
scio. Ma non si deve dimenticare che quando si dice 
inconscio si dice tutto e niente, è già evidente la nostra 
impotenza a definirlo. La poesia è forse un regalo del 
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tutto imprevedibile e spesso doloroso – come ho avuto 
modo di scrivere – che viene da questa non definizione. 
Di fondo, però, c’è sempre un’ansia per le origini, la 
ricerca di qualcosa di duraturo. È un po’ la ricerca di 
sentirsi una parte naturale del paesaggio... Anche se 
puntare sulla natura è rischioso. Leopardi ricorda che 
anche dentro un giardino si nasconde la sopraffazione, 
la sofferenza. Però, nonostante il pensiero di Leopardi, 
legittimissimo, la poesia ha la possibilità di raccogliere 
l’alone di fascino che ancora promana dalla natura.

Io, l’ho già detto, non ho mai creduto del tutto nel-
la natura, anche se l’ho sempre amata; nel rapporto 
tra natura e cultura ho sempre sentito sia la bipolarità 
sia la continuità. Mi chiedo se, di fronte allo stupro 
che si sta facendo della natura, esso sia da imputare 
a un tipo di cultura, evidentemente aberrante, o a un 
male segreto della natura stessa, tale da aver permes-
so che da lei originasse questo tipo d’uomo. Per quelli 
come me, che si sono sempre sentiti traumatizzati e al 
margine, che scrivono ancora versi nonostante tutto, 
resistono orizzonti vagamente positivi di una natura 
incerta tra l’essere madre e matrigna, per quanto sem-
pre più offesa dai meccanismi di una società protesa al 
consumo. Consumo che è, nello stesso tempo, un vero 
e proprio autoconsumo...

Bisogna tornare a quell’importante convegno di San 
Pellegrino, nel 1954. Uscivamo tutti dalla terribile 
esperienza della guerra, con il suo portato di lutti e 
devastazioni. Allora c’era anche chi diceva che dopo 
Auschwitz e Hiroshima non si poteva e forse non si 
doveva scrivere poesia. Prevalsero però le posizioni di 
quanti, invece, si ostinavano ad affermare che biso-
gnava andare avanti, tornare a scrivere e costruire. Era 
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necessario, non soltanto continuare a scrivere poesia 
dopo Auschwitz, ma, come ci avrebbe insegnato Paul 
Celan, scrivere ‘dentro’ queste ceneri, arrivare a un’al-
tra poesia piegando questo annichilimento assoluto, 
pur rimanendo in certo modo nell’annichilimento.

Erano anni in cui ci si trovava spesso coinvolti in 
discussioni interminabili, fra di noi. Ma c’era anche un 
altro elemento, un po’ inquietante, che caratterizzava 
quel periodo del dopoguerra: quasi si fosse diffusa una 
depressione terribile, strisciante, che portò al suicidio 
di parecchi giovani. Ricordo il suicidio di Rino Franco... 
In ogni modo, allora, a San Pellegrino, si trovarono di 
fronte le due anime della cultura italiana: anzitutto 
quella del realismo, più vicina al marxismo ortodosso, 
che vedeva negli operai e nel lavoro gli unici sogget-
ti degni di essere narrati. Questa corrente conviveva 
tuttavia con un’altra di origine esistenzialista, diciamo, 
alla quale anch’io appartenevo e che guardava anche 
alla psicanalisi, per esempio. Vedevo una frattura fra 
queste due parti, però avvertivo la necessità di lasciar 
convivere entrambi gli elementi, per quanto sentissi 
crescere in me il sentimento di un certo distacco dalla 
realtà, come se fra me e il mondo della storia e i suoi 
conflitti si frapponesse una sorta di schermo. Ricordo 
che premiammo un giovane poeta, che bene rappresen-
tava ai nostri occhi la possibilità di quella convivenza, 
Rocco Scotellaro, un nome significativo e importante, 
e lo premiammo come simbolo di ciò che poteva essere 
il futuro della nostra letteratura e del nostro impegno.

GF Rocco Scotellaro era molto vicino ad Amelia Rosselli, 
ne era stato o ne era ancora innamorato, e però non c’e-
ra poeta più lontano dal realismo di Amelia. Pur essendo 
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le loro due strade totalmente divergenti sul piano della 
scelta poetica si erano incontrati nel concreto, nel reale, 
come era possibile nell’Italia di allora.

Ricordo di aver incontrato Italo Calvino in quell’oc-
casione, e di aver parlato con lui. Era, allora, nella sua 
fase più marxista, allo stato puro direi, guardava al 
futuro con un certo ottimismo, mentre io opponevo 
un pessimismo di origine esistenzialistica. Sentivo, io 
come altri, la necessità della ricerca di un riferimento 
solido che non si poteva più trovare nel passato e che 
io non riuscivo a intravvedere nel futuro. Per noi, che 
uscivamo dalla traumatica esperienza della guerra, le 
parole che ci ostinavamo a scrivere in quello stato di 
frammentazione e, direi quasi, di asfissia erano una 
sorta di gesto o grido a livello biologico. Prevalse co-
munque, alla fine, il senso di unità, che era nato grazie 
alla Resistenza, dove tutti i colori politici avevano con-
tribuito alla liberazione dell’Italia.

In quegli anni del dopoguerra ero spesso a Treviso, 
dove allora insegnavo. Andavamo tutti all’osteria « Alla 
Colonna », che aveva i prezzi più bassi della città, tan-
to che si sospettava avesse origine furtiva il pollame 
che là si poteva mangiare. Una delle figure di spicco 
per noi giovani, allora, era un personaggio come Etto-
re Luccini, uno dei primi lettori delle mie prime poe-
sie. Filosofo marxista legato al PCI, rappresentava il 
realismo socialista, ma aveva un atteggiamento non 
dogmatico. Per questo, intorno a lui si era formato un 
circolo di giovani con cui discuteva animatamente. Mi 
pare di ricordare che ci fosse anche Bruno Trentin.

NDC Sì, ne parla lo stesso Trentin in una intervista con 
Franco Giraldi: Luccini lo preparò all’esame per l’univer-
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sità di Padova, poiché Trentin, che era nato e vissuto fino 
al ’43 in Francia, allora non sapeva parlare bene l’italia-
no. Ma fra loro due si stabilì anche un rapporto fecondo, 
tanto che Luccini influì sicuramente sull’avvicinamento 
di Trentin, partigiano nelle formazioni di Giustizia e Li-
bertà, alle posizione dei comunisti.
GF Oggi, dispute come quella che hai raccontato non ci 
sono più. La disputa vera, mi pare, è diventata quella 
tra l’esigenza di qualità e profondità e, invece, la super-
ficialità del mercato, dove tutte le vacche sono nere e si 
equivalgono, e si mira a che tutto rientri nell’ordine della 
merce e si possa vendere bene. Quindi, da un lato, fare 
poesia è diventata una cosa anche più difficile – è difficile 
far riconoscere la poesia come qualcosa di importante – e, 
dall’altro, fare poesia è più facile, perché fai veramente 
quello che vuoi. In questa ricerca non hai nessuno che 
ti impone direttive: la poesia conta talmente poco che i 
poeti non sono mai stati altrettanto liberi di oggi.

Mah... non sarei così convinto. Per me la poesia dice 
quello che deve dire sempre da una sorta di esilio den-
tro la realtà... Il poeta è qui, in certo modo dentro la 
realtà, ma ne è anche esiliato per quanto riguarda il 
potere. Eventualmente anche dentro il potere stesso, 
qualora faccia parte di un’etnia o di un partito che lo 
detengono...

Questo mi è sempre stato chiaro. A Treviso, già du-
rante il fascismo c’era un circolo culturale del GUF 
molto attivo, apertissimo. Io stesso avevo partecipato 
e presentato, nel ’42 mi pare, Eugenio Montale che 
proprio in quel periodo, vale la pena di ricordare, era 
stato espulso dal Gabinetto Vieusseux di Firenze. Ri-
cordo di aver impostato la mia presentazione dell’e-
sistenzialismo di Montale, della sua complessità e 



53

durezza, in chiave decisamente etica e politica. Ebbi 
parecchi consensi. Non pochi fascisti ex dannunziani 
non sopportavano più il puzzo della retorica. Va detto 
che D’Annunzio, se aveva una retorica alquanto insop-
portabile, e lo sappiamo, aveva anche una forte per-
sonalità: risultò poi, infatti, che aveva scritto anche 
sonetti sull’imbianchino con la pennellessa, ovvero 
Hitler. Insomma, abbiamo sentito l’appoggio di quei 
dannunziani convertiti che non sopportavano più la 
banalità del regime. Quel borbottare di giovani tro-
vava spazio – relativo – anche sui giornali del regime, 
almeno in parte. Questo può forse spiegare come in 
seguito, nel dopoguerra, potessero fiorire momenti 
d’incontro molto vivaci che, appunto, non nascevano 
dal nulla. Luccini aveva insegnato al liceo Canova du-
rante la guerra e aveva potuto incontrare molti ragazzi, 
fare da collante e reagente, potremmo dire. Poi, verso i 
primi anni Cinquanta, si spostò a Padova, all’universi-
tà, e il centro di ritrovo divenne il bar del Liviano, dove 
anch’io andavo spesso.

NDC A Padova fondò anche il circolo culturale « Il poz-
zetto », insieme con Tono Zancanaro, è vero?

Sì, sì, in seguito ci fu anche quell’esperienza. « Il poz-
zetto » era qualcosa che ufficialmente dipendeva dal 
Partito comunista. Eppure, fu un’esperienza che scan-
dalizzò, perché presentava artisti lontani dalla corren-
te realista. Lo si voleva chiudere, in quanto troppo di-
stante dal partito.

GF Lo frequentavano da ragazzi Laura Balbo, Roberta 
Carlotto, Paolo Ceccarelli, Toni Negri, tutto quel giro. È 
uno dei luoghi con cui entrai in contatto anch’io, tramite 



54

Zancanaro, che era amico di Danilo Dolci. Zancanaro 
venne in visita in Sicilia, si portava appresso cartoline con 
certe sue opere in bianco e nero, e le regalava ai bambini.

Zancanaro era un personaggio molto simpatico... 
Alla fine degli incontri o dei comizi, diceva: « Voialtri 
se’ bravi, ma el pì comunista son mi! » Un giorno gli 
capitò di attraversare la strada leggendo il giornale e 
un automobilista, che quasi lo aveva investito, gli gri-
dò: « Ma cosa falo? Attraversa la strada leggendo el 
giornal? » E lui, di tutta risposta: « Questo non xe un 
giornal, questo xe “ L ’ Unità! ˮ ... » Poi c’erano altre figu’-
re, un misto: alcuni erano confluiti nel Partito sociali-
sta mentre altri, più vicini alla linea marxista, avevano 
aderito al PCI. Aderenza che, ogni tanto, entrava in 
crisi, per esempio ben prima del ’56, quando ci fu la 
scomunica di Tito, che lasciò spiazzato lo stesso Ettore 
Luccini.

Per quanto mi riguarda, molto presto, terminato l’an-
no scolastico ’45 - ’46 sono andato in Svizzera, dove 
già c’erano molti trevigiani guidati da Giangiacomo 
Cappellaro, e altri ancora sono venuti dopo. Io sono 
stato, dapprima, insegnante in un collegio privato per 
bambini ricchi in una cittadina di nome Villars - sur -  
Ollon, nel Vaud, una zona di montagna vicino a Losan-
na. Un’esperienza per niente facile. Ho scritto anche 
un racconto abbastanza comico – Ciankì, nel 1947 –, 
descrivendo la direttrice come una padrona sadica che 
ci trattava al modo di oggetti appartenenti alla tap-
pezzeria di casa: mi usò per fare supplenze in tutte le 
materie, compresa matematica! Concluso l’anno scola-
stico, mi sono trasferito a Losanna, dove però facevo, 
o facevo finta di fare il cameriere o anche lo sguattero. 
Ma allora il cambio era molto favorevole, e questo era 
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un aiuto in un periodo sicuramente difficile: la paga 
di un cameriere, al cambio di allora, era cinque vol-
te quella di un insegnante in Italia. In fondo, vorrei 
dire che anch’io, come certi protagonisti dei raccon-
ti di Piero Chiara sui rifugiati in Svizzera durante la 
guerra, sono andato esule volontario, o quasi. In Sviz-
zera ho avuto l’opportunità di fare esperienze di viaggi 
e ho goduto di una certa libertà. Si poteva andare a  
Ginevra, la Francia non era distante, avevamo anche 
la possibilità di ascoltare bei concerti. Ho assistito, per 
esempio, a una conferenza di Gabriel Marcel, e ho 
potuto ascoltare Diego Valeri, quando veniva a tenere 
conferenze in Svizzera. Valeri era stato mio professore 
all’università di Padova, alla fine degli anni Trenta. Era 
stato lui a farmi conoscere la cultura francese, in parti-
colare Baudelaire e Rimbaud. Insomma, l’ho ritrovato 
in Svizzera, gli ho servito il caffè, e lui si è stupito di 
trovarmi lì a svolgere le mansioni di cameriere. « Cosa 
fai qua? » mi ha chiesto. « Vieni, dài che ti aiutiamo noi 
in qualche maniera ». Era molto gentile e caro, Valeri: 
prima che finisse il fascismo era stato condannato a 
trent’anni di prigione. Così, sono tornato in Italia, era 
la fine del ’47, e si erano aperte alcune prospettive per 
l’insegnamento. Non sono stati anni facili, dal punto 
di vista personale. Nel primo dopoguerra, mentre in-
segnavo a Treviso, ero molto travagliato da amori non 
corrisposti. Un aspetto che traspare in qualche modo 
nella mia poesia: proprio a partire dalle prime espe-
rienze più o meno dolorose di innamoramenti, mi sono 
infatti trovato a collegare la figura femminile all’idea 
di lontananza e di frustrazione. In seguito, ho inse-
gnato a Conegliano e poi a Motta di Livenza, anche 
per stare lontano da quei luoghi di cotte amorose che 
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mi facevano soffrire. Non mi era facile frequentare le 
ragazze, o andarle a trovare a casa loro: sai, all’epoca 
un insegnante non godeva di molta credibilità presso 
le famiglie, era poco raccomandabile…

Mi vengono in mente tanti altri episodi e così pure 
persone che non ci sono più. Per esempio, a Lugano, 
nel 1948 sono stato segnalato per il premio Libera 
Stampa, per la scrittura in prosa, e gli altri due segna-
lati furono Pier Paolo Pasolini e Maria Corti. Un incon-
tro singolare. Rividi in quell’occasione Vittorio Sereni, 
che è stato uno degli amici più cari. Fu lui che, sempre 
in quell’anno, mi fece conoscere Eugenio Montale, a 
Milano, dove si era trasferito da poco come redatto-
re del « Corriere ». Nel 1950, poi, ho vinto a Milano il 
Premio San Babila, per una raccolta di poesie inedite, 
che l’anno successivo confluirono in Dietro il paesag-
gio; nella giuria c’erano anche Montale e Sereni, oltre 
a Ungaretti e altri poeti importanti. Ogni tanto, quan-
do mi tornano in mente questi episodi del passato, mi 
capita di pensare: ma chi ero io? Che cosa facevo? Fu 
proprio in quel periodo, che incontrai Cesare Musat-
ti, importante psicanalista che allora stava a Milano. 
Avevo certe fissazioni. Lui mi disse: « Quelli che hai 
sono spunti ossessivi. Non ti verrà mai di fare quello 
che temi di fare ». Mi raccontò che anche lui ne aveva 
sofferto: un giorno, in una riunione dov’era presente 
anche Mussolini, aveva sentito fortissima la tentazione 
di gridare « Abbasso il duce ». Ebbe un po’ di sudorino 
freddo, ma riuscì a frenarsi.

NDC In mezzo a tanti ricordi, alcuni dei quali dolorosi, 
qual è il periodo di cui serba la memoria più piacevole?

Forse il periodo in cui ero a Motta...
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GB Esule dai travagli amorosi...
Sì, quel periodo mi ha come allontanato dai luoghi 

che erano ormai saturi di ossessioni. A Oderzo, città 
vicina a Motta, ho potuto conoscere Giuseppe Bevi-
lacqua, che mi ha fatto scoprire la poesia tedesca con-
temporanea e quello straordinario poeta, Paul Celan, 
che ho sempre sentito molto vicino. Va anche detto 
che preside della scuola di Motta era Natale De Zotti, 
lo stesso che a Valvasone era stato preside della scuola 
media dove insegnava Pasolini, prima dello scandalo 
di Ramuscello. De Zotti ha sempre parlato di Pasolini 
come di un « maestro mirabile », e lo ha difeso anche 
nel processo che gli è stato poi intentato. In quegli 
anni, ho tentato tre o quattro volte l’esame di abili-
tazione. Avevo paura del latino, perché era un esame 
molto impegnativo, con traduzione sia dal latino sia 
dall’italiano. Finché riuscii a superarlo, abbastanza 
bene. Tanto che nel ’54 ottenni un impiego a Cone-
gliano, dove qualche anno dopo capitò una supplen-
te giovanissima, che era la Marisa, molto corteggiata, 
tanto era bella.

In quegli anni, i primi anni Sessanta, avevamo 
fondato un’associazione di scrittori veneti, di cui io 
rappresentavo sicuramente l’ala più a sinistra. Ricor-
do che ci fu una discussione, se ammettere o meno 
quale socio onorario Ezra Pound, allora stabilitosi qui 
in Veneto. Di certo con molte esitazioni, ma alla fine 
dissi che non si poteva, era stato comunque troppo 
coinvolto con il fascismo. In seguito l’ho conosciuto 
di persona, quando fece un giro nel Veneto: era invi-
tato ad alcuni convegni, ma non parlava ormai più. Al 
Premio Cittadella, Bino Rebellato lo presentò: « Abbia-
mo il grande poeta americano Ezra Pound ». Pound si 
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alzò, fece un inchino e tornò in un cantuccio. Chissà, 
forse attraverso quella sua afasia esprimeva un rifiuto. 
In quell’occasione, però, c’è stato anche un momento  
divertente: erano venuti con me i miei due bambini 
che, vedendo un vecchio che poteva sembrare un non-
no, cominciarono a movimentare la poltrona su cui era 
seduto, e Pound, lungi dall’indispettirsi, si divertiva un 
sacco e voleva addirittura farsi spingere da loro. Ho 
inoltre avuto l’occasione di recitare poesie insieme con 
lui: eravamo nel ’69, al Festival di Spoleto. Ero terro-
rizzato, accanto a un così grande poeta, ma lui era già 
assente: la dissoluzione della mente aveva precorso la 
dissoluzione generale.

NDC Sente di avere qualche rimpianto... qualcosa che 
vorrebbe aver fatto e invece non è riuscito a fare?

Forse, di non aver viaggiato tanto quanto avrei vo-
luto... Ho fatto qualche viaggio significativo, ma non 
sono mai uscito dall’Europa, e la sento come una man-
canza. Mi rammarico di non aver viaggiato di più. Ho 
sempre avvertito un certo impaccio nella vita, qual-
cosa che m’impediva di essere totalmente come avrei 
voluto essere. Provo quasi vergogna di non essermi 
mosso molto, perché fin da bambino avevo sognato 
di viaggiare. Passavano gli anni, e mi accorgevo che 
perdevo le occasioni di muovermi. Nel 1967 ero a 
Praga, durante il periodo della « Primavera ». Avevo 
persino alcuni parenti a Bratislava: discendevano da 
un ramo della famiglia che risiedeva là a partire da 
quando uno di loro, un pittore, si era rivolto per la-
voro all’impero austro - ungarico, la Kakania. A Praga, 
abbiamo presentato un’antologia della poesia italiana: 
fu un bellissimo incontro. Erano con me Franco Fortini, 
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Vittorio Sereni, Giovanni Giudici... si respirava l’aria 
del cambiamento e si sperava davvero di poter tentare 
un comunismo dal volto umano. Tutti noi appoggiava-
mo di cuore quell’esperienza. Una decina d’anni dopo, 
sono stato anche al Festival internazionale di poesia, 
in Inghilterra. Anche quello un viaggio molto interes-
sante, a Cambridge. In quell’occasione ho conosciuto 
Josif Brodskij, il grande poeta, allora esule dall’Unione 
Sovietica. Poi, sono stato più volte in Germania, dove 
un gruppo della Germania Est anelava a cambiare la 
situazione e voleva confrontarsi con noi. Desiderava-
no leggere i nostri libri: così, siamo passati dal Check 
Point Charlie e abbiamo portato di nascosto i libri oltre 
la cortina di ferro. Ma truccare libri di sinistra, demo-
cratici, per portarli in un paese comunista mi sembra-
va tremendo. Era il 1988, un anno soltanto prima della 
caduta del muro. Peraltro, io ho fatto in tempo a vede-
re anche Vienna in mano ai russi...

GB Una situazione alla Graham Greene del Terzo 
uomo...

Sì, proprio come nel libro si avvertiva l’atmosfera 
ostile. Sono sempre stato attratto dall’area tedesca, per 
il grande amore che portavo ai loro poeti, a cominciare 
da Hölderlin. Poeti molto ma molto meno ʻtedesconiʼ 
di come li fanno apparire. Ho tradotto anche qualco-
sa di loro, sebbene la mia conoscenza del tedesco sia 
molto traballante, perché le lingue bisogna parlarle e 
io, stando sempre qui, avevo poche occasioni.

GB Oggi non occorre andare in giro, arriva qui tutto il 
mondo ormai...

E là a Venezia com’è?
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GB Anche lì arriva tutto il mondo... Ormai arrivano 
venti milioni di turisti all’anno, significa diecimila al 
giorno.

Mah... comunque, poi gli anni sgocciolano giù e si 
affacciano tanti problemi, sempre più gravi, perché il 
muso della natura si presenta purtroppo violentato in 
tutte le forme – e mi riferisco in particolare al cambio 
del clima. Già lo vedevo attorno a me, e poi il tuo li-
bro [Il clima è fuori dei gangheri di Gianfranco Bettin, 
2004] mi ha mostrato in tutta evidenza quello che già 
intuivo. Adesso, tutti sono indaffarati intorno a questi 
soldi che scompaiono insieme con le banche e dimen-
ticano completamente il problema del clima. Che starà 
mai succedendo nelle teste?

GB Basta guardare quel che sta succedendo tra russi e 
americani, che fanno a gara per accaparrarsi il petrolio 
e le risorse energetiche. Anziché sfruttare gli ultimi anni 
di petrolio per cambiare il modello, continuano a spre-
mere il mondo. Adesso, la corsa è alle risorse petrolifere 
nascoste in Alaska o nell’Antartide.

Mah, meglio stare qui. Diciamo, come i contadini: 
« anca picàdi a un spin », ma comunque qui.

GF In questi ultimi tempi, sei diventato più combattivo 
per quel che riguarda le questioni legate all’ambiente.

Perché, ormai, è un dato macroscopico. Anche in 
passato avevo espresso le mie opinioni, però la situa-
zione non era così grave. Poi, il problema è dilagato.

NDC Ricordo le sue polemiche in merito alla zona indu-
striale di Farra di Soligo a ridosso dei Palù: alla fine è 
stata realizzata nonostante le sue proteste...
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Eh sì, purtroppo. È come una clava che si abbatte... 
Direi che l’essere umano, preso in questa macchina che 
lui stesso ha più o meno inventato, perde ogni giorno il 
senso della realtà, pensa a lucrare persino sul proprio 
funerale. Si fosse conservata memoria del fatto che 
il progresso scientifico e tecnico è frutto della civiltà 
umanistica, sbocciato da essa come sviluppo razionale 
e rigore etico, non si sarebbe giunti a un tale sfacelo... 
Ma la storia sembra essere andata diversamente.

GB Il paesaggio è senza dubbio cambiato da quando tu 
hai cominciato a scrivere. Adesso, quando ne parli o scri-
vi, ne vedi la durata o la fragilità, rispetto ai primi libri?

Oggi abbiamo un paesaggio in cui sembra prevalere 
la fabbrichetta velenosa, la puzzolente discarica, l’or-
ribile intasamento del traffico per strade sempre più 
insufficienti e pericolose – nonostante passanti e ro-
tonde – a causa dei continui treni di TIR e per l’assa-
tanata velocità di tutti... Ma continuano a esistere, no-
nostante tutto, i meravigliosi colori delle piante, anche 
infestanti se si vuole, magari anche in anticipo sulla 
stagione, ma felici, come i gialli topinambur, che se 
ne infischiano di ogni ordine coatto di giardini... [Ma-
risa ci ricorda che manca poco all’appuntamento con la 
proiezione del film]. Che si festeggiassero gli 85 anni 
pazienza, è pur sempre una consuetudine anche quel-
la, ma perché gli 87? Tornando all’ambiente, una cosa 
che mi gira per la testa è perché non si sfrutti di più 
il gradiente geotermico per la produzione di calore,  
visto che ogni trenta metri in giù è un grado in più.

GB Il problema è che non si investe abbastanza.
Mi viene in mente Il viaggio al centro della Terra di 
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Jules Verne, vecchie letture che hanno influito sulla 
mia formazione in gioventù... E comunque dico che se 
il gradiente geotermico c’è, per quanto non omogeneo 
come si poteva pensare, perché non cercare di sfrut-
tarlo per risolvere i nostri problemi energetici? Tutto è 
stato abbandonato in favore dei soliti carburanti fos-
sili. Certo è che i tempi ultimi registrano cambiamenti 
preoccupanti: si è arrivati alla distorsione dei campi, 
per esempio, a voler produrre uva dove non è posto 
di vigneto e, quindi, a spostare addirittura la faccia di 
un colle. Sono abusi che si pagano. Altra cosa che mi 
fa spavento sono le serre, quelle che costruiscono a  
Pae se, in provincia di Treviso: è una cosa terribile, sono 
castelli di cemento e vetro, e là dentro fanno fiorire di 
tutto, consumando l’humus del terreno.

GB A Paese c’è di tutto, le serre, le discariche, le cave, 
l’acqua minerale...

Io, del futuro, non mi preoccupo tanto. A dir la veri-
tà, è molto brutto quello che mi capita perché, quando 
mi dicevano hai 87 anni, io rispondevo: piano, chissà 
se ci arrivo, anche il giorno prima, anche ieri... Perché, 
a dir la verità, io ho anche vecchi disturbi che tendo-
no ad aggravarsi. Ad ogni modo, grazie alla perpetua 
riabilitazione [si veda il suo Eterna riabilitazione da un 
trauma di cui si ignora la natura, 2007], saltellando 
e con incertezza, sono già pronto con un nuovo libro.  
I versi sono venuti, insomma: d’indignazione o di scher-
zo, le vecchie pulsioni resistono, anche se le quantità 
si fanno inenarrabili, e ci sono cose che schiacciano e 
ottenebrano. Ma nella poesia c’è sempre qualcosa che 
cerca di sviare, che cerca di giocare la partita, anzi, 
per dirla con Beckett, il finale di partita. Oltre al libro 
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di poesia ho anche due o tre interviste lunghe, una 
con Marzio Breda, un giornalista del « Corriere », mol-
to serio. Ho fatto, poi, un’intervista sulla musica, una 
piccola cosa che parte dalla presenza di Toti Dal Monte 
qui a Pieve: ricordi infantili. Poi ho avuto a che fare 
con la musica da film, in un certo senso, quando con 
Fellini, per E la nave va, ho curato i cori dei cantan-
ti imbarcati sul transatlantico diretto ai funerali del-
la Diva. Ho ricevuto l’incarico di scrivere le strofette 
adattandole da altre opere: dovevo cambiare la frase 
reale e mettere altre espressioni in rima. Così è venuto 
fuori, per esempio: « Qui si sospira, là si delira, costì si 
spara sull’aggressor ». Era difficile ma anche diverten-
te combinare musica e parole – l’elemento ludico mi 
ha sempre attirato.

GF Che cosa pensi della poesia italiana di oggi?
Sai, ho già avuto modo di scriverlo... ogni poesia fun-

ziona, per così dire, quando e dove vuole, quando e 
dove può, un po’ come in quel film di Bresson, Un con-
dannato a morte è fuggito: « il vento soffia dove vuole ». 
L ’ incontro con la poesia da parte del singolo o di gruppi 
avviene secondo spinte inavvertibili e inclassificabili, 
secondo quella che potremmo definire una simpatia 
personalissima, che Leo Spitzer chiamava ̒ clicʼ. In quel 
termine, che sembra uscito da un fumetto di Topolino, 
si esprime l’incontro – a suo modo, sempre unico – con 
il testo. Vero è che possiamo sempre confidare nelle rivi-
ste serie, ecco, come la nostra, qui, « Lo straniero » o « Le 
Scienze »: tutto il nuovo sapere, come si farà a gestirlo?

GB La nuova raccolta di versi parla anche di queste cose?
Sì, sì, c’è dentro una specie di insalata...
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GB In Sovrimpressioni scrivi che erano versi alla deriva.
Sì, adesso con questo libro continuo di fatto alla 

deriva. Comunque, mi pare, riprendendo in mano So-
vrimpressioni che non sia un libro inutile...

GB Tutt’altro. Non è un complemento al Meridiano, ha 
uno sviluppo suo proprio...

Io sono in lotta anche con i medici che mi curano, 
perché ho avuto un incipiente morbo di Parkinson e mi 
danno quattro pilloloni al giorno. Però [ tende le mani 
a mostrare che sono decisamente ferme per un uomo 
di 87 anni ]... se c’era, l’hanno bloccato. Mi succederà 
prima o poi come a quell’ammalato che, toccato dalle 
mani fredde di tutti gli allievi medici per fare una dia-
gnosi completa, morì... E non resta da sperare, come 
quel tale disse, che moriremo guariti – sorta di impe-
rativo dei nostri tempi. 

NDC Già nell’anagramma del suo nome sembra ci sia 
davvero un destino: Azzanna Dottore...

Già, già, quell’anagramma me lo aveva tirato fuori 
un amico. Eppure il tempo, tic tic tic, sgocciola via. Il 
brutto di vivere in paese sta nel fatto che vedi scompa-
rire pian piano le persone davanti a te, il tale che ve-
devi fino al giorno prima, poi non lo vedi più, e vieni a 
sapere che è ammalato o è morto. Mah... Mi pare di es-
sere un fantasma che naviga nell’insicurezza... ho già 
il bastone. Ma in questa situazione generale disastrosa 
vale la pena di ricordare quel che diceva, mi pare, san 
Paolo, « Spes contra spem », abbiamo il dovere di con-
tinuare a sperare, anche se non c’è più speranza.



È come quegli odori che, dai campi
bagnati di fresco, o dalle rive di un fiume,

soffiano sulla città nei primi 

giorni di bel tempo: e tu
non li riconosci, ma impazzito

quasi di rimpianto, cerchi di capire

se siano di un fuoco acceso sulla brina,
oppure di uve o nespole perdute

in qualche granaio intiepidito 

dal sole della stupenda mattina.
Io grido di gioia, così ferito

in fondo ai polmoni da quell’aria

che come un tepore o una luce
respiro guardando la vallata...

Pier Paolo Pasolini
da Il pianto della scavatrice, 1957

Nella pagina di fronte:
Loreto Martina, Corpo, 2007,
matita, carboncino e olio su carta
(particolare, fotografia di Paolo Spigariol).
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L ’artista Loreto Martina è nato il 14 novembre 1953 a San 
Vendemiano. Vive e lavora a Mareno di Piave.
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Noi vediamo in forma di parole

Paesaggio e natura non stanno semplicemente lì a 
farsi guardare; no, esercitano un’azione sopra e den-
tro i nostri corpi e le nostre menti, influenzano in 
modo complesso i nostri umori, le nostre suscettibili-
tà. Ci interrogano e ci passano al vaglio.

Robert Macfarlane, Le antiche vie, Torino, Einaudi, 2013

Giuseppe Berto è stato il mio primo amore letterario. 
Ho iniziato nel 1978 con La gloria, libro difficile per 
un ragazzo di quindici anni, che mi lasciò un’impres-
sione profonda: il Giuda nevrastenico e fegatoso di 
Berto contribuì a prestarmi parole, opere e omissioni. 
Il cielo è rosso mi conquistò definitivamente: nonostan-
te i quarant’anni che mi separano da allora, non posso 
rileggere le pagine in cui compaiono Giulia e Danie-
le, i giovani protagonisti del romanzo, senza avvertire 
un’aritmia in cui ancora inciampa il respiro. 

Ma vi è di più. Il cielo è rosso è ambientato nella mia 
città e nella campagna veneta dove nasce il fiume Sile. 
Daniele cammina e s’innamora percorrendo gli stessi 
luoghi nei quali anch’io sono vissuto e, nelle pagine 
di Berto, quei luoghi sono trasfigurati in qualcosa di 
«ricco e strano ». Ho cominciato, così, a osservare con 
occhi nuovi il territorio in cui mi muovevo, ad abitar-
lo con rinnovata consapevolezza. Poco per volta, ho 
intui to che le parole di uno scrittore sono in grado di 
dare, non soltanto diversa consistenza a sentimenti, 
emozioni, pensieri, ma anche una realtà nuova agli 
alberi, alle colline, ai fossi, allo stesso cielo. Diventano 
paesaggio.
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Ripercorrendo le strade a quel modo, come Adamo 
ho imparato a dare un nome alle cose che fino ad allora 
avevo guardato senza realmente vederle. Un appren-
distato che non si è concluso con l’adolescenza, quan-
do lo si pratica con fervente vigore. Dopo di allora, ho 
infatti letto e amato scrittori europei, statunitensi, su-
damericani, scrittori di tutto il mondo, eppure non ho 
mai provato, come nel leggere gli autori veneti, quel 
senso di intimità, di confidenza, la camaraderie lette-
raria che nasceva da privilegio d’anagrafe. Giovanni 
Comisso, Goffredo Parise o Ippolito Nievo mi facevano 
sentire a casa. Il paesaggio da loro raccontato ed evo-
cato è quello stesso in cui avevo preso gusto ad abitare 
e in cui stavo prendendo gusto a scrivere.

Al tema del paesaggio, infatti, un altro si accompa-
gna, forse meno evidente ma intimamente connesso, 
specie per chi ambisca a confrontarsi con la scrittura: 
quegli autori declinano la lingua in un idioma per me 
immediatamente riconoscibile, di cui mi pare perfino 
di avvertire le sfumature gergali e le sonorità dialettali. 
L ’ idioma è ciò che rende la lingua ʻconcretaʼ – potrem-
mo, forse, avvicinarlo allo stile personale – coprendo 
uno spettro che, suggerisce Andrea Zanzotto, va «dalla 
pienezza del parlare nascente e incoercibile come sin-
golarissima fioritura, fino al polo opposto della chiu-
sura nella particolarità per cui si arriva al lemma ‘idio-
zia’ […] Enfasi di particolarità: ma anche, al contrario, 
mezzo linguistico tutto inteso a traboccarne fuori ».

I testi e le interviste raccolti in questo libro vanno dal 
1998 al 2017. In questo arco di tempo, il territorio ve-
neto è radicalmente cambiato e, con esso, la lingua de-
gli scrittori. Raccogliere e rivedere queste pagine è per 
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me equivalso a ripercorrere, in una lenta camminata, 
i luoghi degli autori che qui prendono voce. Luoghi e 
autori che ho imparato a osservare con sguardo fatto 
vigile e consapevole: le colline e i palù del Quartier del 
Piave di Andrea Zanzotto, l’altopiano di Asiago per-
corso da Antonio Giuriolo, Luigi Meneghello e Mario 
Rigoni Stern; le cime dei monti sopra Valdobbiadene, 
rifugio per Toni Adami; le prealpi a ridosso di Revine, 
dove ha casa Luciano Cecchinel; la pianura trevigiana 
di Giovanni Comisso e il Piave di Goffredo Parise.

Pensare in termini topografici, scrive Robert Macfar-
lane, uno dei grandi ʻscrittori camminatoriʼ contempo-
ranei, significa rendersi conto che noi siamo in qual-
che modo pensati dai luoghi. Un luogo e una mente 
possono compenetrarsi fino a modificare, entrambi, la 
propria natura. Il percorso è duplice: anche i luoghi si 
modificano sotto l’effetto del nostro sguardo, specie 
quand’esso si traduce in parola. «Noi vediamo », scri-
ve l’autore inglese, «in forma di parole ». A loro volta, 
quelle parole si offrono a chi legge: trasformandone 
lo sguardo e – ne consegue – la percezione dell’am-
biente. Una catena di contaminazioni e trasformazioni 
virtuose.

Rileggere in tale luce le parole degli autori presenti 
in questa breve rassegna ha significato, per me, rileg-
gere il territorio in cui vivo e, in particolare, ripensare 
in termini nuovi l’andamento stesso della letteratura 
veneta a partire dal secondo dopoguerra. Questa, l’e-
sperienza che spero di essere riuscito a trasmettere. 
Attribuendole, con qualche presunzione, anche un 
certo valore di resistenza all’atomizzazione del terri-
torio, esteriore e interiore. «Si tratterà, individuato di 
volta in volta il terreno adatto, di abitarlo col giusto 
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atteggiamento, così che le immagini vi germoglino 
spontaneamente, con quella forza sorprendente e ad-
dirittura, per me, commovente, che hanno certe piante 
quando bucano l’asfalto, o mettono radici in una crepa 
sul muro, o nell’incavo di una grondaia trascurata, e 
crescono e si sviluppano, in una parola vivono, senza 
rendersi conto che non è lì che dovrebbero essere, e di 
quanto precaria sia la loro situazione ». Così, Vitaliano 
Trevisan in Tristissimi giardini, 2010. Quasi una lonta-
na, a noi vicinissima eco dei versi di Andrea Zanzot-
to: «Rari sono i luoghi in cui resistere, / luoghi dove 
le Muse si danno convegno / per mantenere l’eco di 
un’armonia ».


