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L'INTERVit•i t ANDREA CORTELLESSA. Cent'anni fa nasceva uno degli ultimi autori italiani innovativi.

«ZANZOTTO POETA CIVILE
SENSIBILE ALL'AMBIENTE»
FRANCESCO MANNONI

I
i professor Andrea Cortei-
lessa, che fa parte del Comi-
tato scientifico del Premio
Bergamo, racconta che la

primavoltache andò atrovarlo
a casa sua Andrea Zanzotto lo
portò «sulgreto del Piave, rac-
colse un ciottolo levigato dal
fiume emelo regalò.Fuungesto
semplicissimo, ma conteneva
l'universo. Era un personaggio
unico che aveva delle caratteri-
stiche di cultura, di profondità
e velocità mentali non comuni
Per certi versi era prodigioso,
stregonesco, magico: tuttavia
queste sue caratteristiche coin-
cidevano nella stessa persona
con unasensibilità e generosità
umanissime, che gli consenti

vano divivere nelpresente,nel-
la sua terra, con le sue amicizie.
(a cui è rimasto fedele fino al-
lïdtnno), i su o i valori, i convin-
cimenti, con tutto il suo cosmo
che fusempre a portata di ma-
no».
Critico e saggista, Cortellessaa
cent'anni dalla nascita ricorda
Andrea Zanzotto (Piove di Soli-
go, 10 ottobre 1921- Coneglia-
no, 18 ottobre 2011), uno dei
maggiori poeti italiani del se-
condo'900.In un saggio che ha
il sapore dell'indagine, «Zan-
zotto, il canto nella terra» (La-
terza,441 pagine, 24 G) Cortei-
lessa lo racconta e descrive in
ogniambito, spiegando il senso
della sua o pera, il c animino del
poeta dagli esordifmo allamor-
te. Zanzotto, è stato anche ri-

cordatoaPordenoneleggeinun
incontro in cui sono stati pre-
sentati due suoi libri appena
pubblicati daMondadori («Er-
ratici. Poesie disperse e altre
poesie 1937 - 2011» e «Tradu-
zioni. Trapianti, limitazioni».
«Zanzotto - dice Co rtel less a - è
l'autore che più è cambiato dal-
l'esordio alle ultime prove. Dal
punto di vista dei temi, degli
stili, delle formee delle maniere
mostra un continuo evolversi».

Quale fu l'influenza dl Montale su
Zanzotto?
«La recensione che Montale
scrisse ne11968 per"LaBeltà",
è stata l'atto decisivo della criti-
ca su Zanzotto da parte di un
poeta "laureato" e critico tut-
t'altro che generoso. Zanzotto.

però non guardava al primo
Montale, quello delle "Occasio-
ni" e della 'Bufera ; lui guardò
all'ultimo Montale, da"Satura"
in poi, Si può dire che Zanzotto
lasvoltamontalianal'abbiasug-
gerita, perché in un suo saggio
de11953 (quindi molto primadi
"Satura" che uscì nel'71) prefi-
guravalo sviluppo interiore del-
lo stile tardo di Montale. E un
caso straordinario sia dipene-
traziori e criti ca che di collabo-
razione creativa tradue  grandi
poeti dal carattere tutt'altro che
facile. In qualche misura en-
trambi hanno colto uno spirito
del tempo: quel secondo '900
che ha giocato a tradire, rove-
sciare, desublimare il primo
'900 con tutti i suoi pregi e pre-
stigimaanehele sue catastrofi».

Andrea Cortellessa c 

Quali sono gli elementi esistenziali
che caratterizzano il rapporto di
Zanzotto con il paesaggio?
»Il paesaggio è il suo grande
tema. Il titolo della sua prima
raccolta, "Dietro il paesaggio",
dà una rappresentazione che
allontanailsoggetto dalmondo,
dalla terra che sitrovaad abita-
re. Lo allontana psichicamente,
mala mente è un paesaggio e il
corpo è unterritorio.IlZanzot-
to di il"Galateoat bosco" tratta

la storia del '900, la geografia
del suo Paese in funzione di una
straordinaria cartografia psi-
chica. Gli ultimi lavori del poeta
pubblicati compongono una
trilogia postuma suun paesag-
gio devastato e irriconoscibile
che corrisponde al corpo della
psiche di un uomo a sua volta
devastato e in là con gli anni che
ha subito molti traumi. "Meteo"
"Sovrimpressioni" e "Conglo-
merati" vanno a comporre una
trilogia che cipresentaunater-
ra devastata che non ha più
punti di riferimento che con-
sentano al soggetto difarlapro-
pria. Zanzotto èun grande stili-
sta, ungrande e insuperato for-
malista, anche se ilvirtuosismo
insolente di"Galateo in bosco"
èunmanierismo, unaformazio-
ne difensiva di compromesso.
Infine, Zanzotto è poeta civile.
in un modo assai diverso della
poesia civilenovecentesca, e ciò
lo rende ancora molto attuale.
Il suo allarme ecologico, riletto
ai nostri giorni, è più che mai
pressante.
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