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Introduzione
di Mattia Carbone

Sommario 1 Il poemetto. – 2 Un commento sul vuoto.

1 Il poemetto

In un’intervista del 1969 Zanzotto annunciò la prossima realizzazione di 
«un poemetto di circa 250 vv.», che sarebbe stato pubblicato in forma 
privata presso una tipografia indipendente di Pieve di Soligo (Le poesie e 
prose scelte, da qui in avanti PPS, 1149). È la prima volta che si fa men-
zione di quello che, oltre ogni ragionevole dubbio, sarà poi il poemetto Gli 
Sguardi i Fatti e Senhal (da qui SFS), uscito proprio in quell’anno presso 
l’editore Vincenzo Bernardi di Pieve di Soligo.

La scelta di rivolgersi a un editore di provincia, del tutto estraneo al 
circuito dei grandi nomi, non è dettata da necessità altre che non siano le 
scelte etiche e poetiche dell’autore: nel 1969 Zanzotto è già un poeta affer-
mato, e non avrebbe certo incontrato difficoltà, qualora l’avesse desidera-
to, a pubblicare con il suo editore abituale, Mondadori. Questo poemetto, 
che avrà un valore fondamentale per la storia della produzione poetica di 
Zanzotto, non rinuncia alla dimensione simbolica e poetica nemmeno nella 
fase tutta materiale e prosaica della pubblicazione, presentandosi, con le 
parole di Raboni, come una «beffarda lapide di rimprovero nei confronti 
degli editori avidi, dei critici distratti, dei lettori introvabili o non cercati» 
(1970, 126). Fedele a questo proposito, Zanzotto negherà anche l’auto-
rizzazione a pubblicarlo nella più famosa antologia a lui dedicata, Poesie 
1938-19721 e solo nel 1990 Mondadori potrà riproporlo nella collana «Lo 
Specchio», ma corredato di un intervento esegetico di Stefano Agosti e di 
una nota dell’autore, entrambi rimaneggiamenti di una pubblica lettura 
del poemetto tenuta a Ivrea nel settembre 1973 (PPS, 1517 e ss.: d’ora in 
avanti vi farò riferimento come l’«intervento di Ivrea»).

Si capisce già dalle premesse che questo lavoro costituisce un’anomalia: 
in quanto momento di rottura all’interno di un percorso lineare che sem-

1 Edita da Mondadori, a cura di Stefano Agosti nel 1973; poi riedita e arricchita come Poe-
sie (1938-1986) nel 1993. Cf. PPS, XXXIII per la notizia sull’esclusione di SFS dall’antologia.
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brava ormai consolidato, che vedeva in Zanzotto un nome di punta tra i 
poeti dello «Specchio»; poi, soprattutto, in quanto movimento di protesta 
nei confronti di quel circuito massmediatico di circolazione delle idee che 
in quegli anni è al centro della polemica poetica e civile di Zanzotto, e di cui 
la grande editoria è uno dei principali attori. La vicenda editoriale di SFS 
è parte integrante del poema (civile) di denuncia di questa generalizzata 
mancanza di religione nei confronti di un istituto sacro e assolutamente 
avulso da qualsiasi commercio come la poesia. L’irreligiosità del rapporto 
medio e quotidiano dell’uomo contemporaneo con le idee e la poesia è 
anche il tema centrale di Pasque (1971; da qui PQ), la raccolta che segue 
immediatamente SFS, e al cui interno la critica della cultura si declina par-
ticolarmente nella critica della pedagogia, intesa come sterile trasmissione 
di un sapere muto, fatto solo di concetti preventivamente etichettati e in-
scatolati da un Ministero della Pubblica Istruzione che diviene immagine 
di una paludosa burocrazia culturale, i cui incolpevoli funzionari (ignari, 
e quindi, in qualche modo, scusabili) sono i pedagoghi come la maestra 
Morchet, dai Misteri della Pedagogia (PQ).

SFS si innesta altresì in un momento importante per lo sviluppo della 
poetica di Zanzotto: è l’anno appena successivo a quello della grande 
svolta de La Beltà (1968; da qui LB), con cui Zanzotto fa piazza pulita 
di tutte le strutture consolidate del linguaggio e inaugura un periodo di 
sperimentazione estrema. La ricerca di un linguaggio autenticamente ori-
ginario, che Zanzotto porta avanti per diverse strade, fin dalle sue prime 
raccolte, culmina in questi anni con la decisione «noético-esistenziale» 
di rimuovere ogni «paratia protettiva» (Agosti 1999, XX) tra il soggetto 
e il linguaggio, così da pervenire a quello stadio aurorale della lingua e 
del senso (ancora indeciso quanto alla sua normatività e alle inevitabili 
schematizzazioni che accompagnano la lingua condivisa della comunica-
zione) che più di ogni altra cosa avvicina il poeta alla sorgente pura della 
nominazione, il luogo di insorgenza del linguaggio. La sperimentazione 
serve proprio a questo: scardinando la norma consolidata, la vera lingua 
si mostra nella sua nudità di flusso di simboli destrutturati e slegati dal 
rapporto rigido e inequivocabile col senso. La scommessa de La Beltà 
consiste proprio nel tentativo di dimostrare che il senso può nascere (e 
in effetti nasce) dalla libera attività del significante, dai movimenti mag-
matici di una lingua fluidificata, di cui la crosta della norma non è che la 
superficie indurita, e nel cui seno precariamente irrigidito freme il nume 
del simbolo.

Sotto questo punto di vista, SFS costituisce un capitolo staccato di LB, 
un lavoro che nasce nello stesso solco (e anche negli stessi anni) della 
raccolta della svolta. Quel che cambia, nel poemetto, è la concentrazione 
del magmatico discorso tematico di LB in un solo tema-simbolo che fa da 
cornice e struttura per la poesia ormai completamente destrutturata di 
Zanzotto: la profanazione del mito lunare.
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Il contesto narrativo immediato del poemetto, che assurge a simbolo 
della profanazione, trae spunto da un fatto che si definisce ‘storico’, ed è 
invece un «avvenimento abbastanza banale»: lo sbarco degli astronauti 
americani sul suolo lunare, il 20 luglio 1969.

Perché banale? Per due ragioni: in primo luogo perché non ha motiva-
zioni che non siano banali, e queste motivazioni consistono soprattutto 
nella lotta di prestigio tra le superpotenze (o meglio superimpotenze) 
che, in margine all’elaborazione di un programma missilistico per di-
struggersi a vicenda, mettono a punto anche il razzo per andare sulla 
Luna. Siamo di fronte a un sottoprodotto delle «macchine» atomiche le 
quali, nel loro tentativo di distruggersi a vicenda scoprono anche mo-
menti di pausa in cui elaborare qualche cosa di assolutamente inutile, 
come appunto la conquista della Luna (inutile, almeno a breve scaden-
za). (PPS, 1531)

Nel contesto di un evento tanto ‘banale’ e apparentemente innocuo, Zan-
zotto individua però un momento di cocente dissacrazione, che nella sua 
lettura si riveste di tinte inquietanti, per il fatto che sembra ricalcare un 
modello di tecnicizzazione del mito tipicamente novecentesco:

Nella conquista della Luna, si è rivolto un inchino, non sappiamo se più 
idiota o astuto, al precitato mito antichissimo, alla luna come emblema 
dell’irraggiungibile, punto di luce dell’assoluto, test di ciò che sta di 
fronte all’umano, quasi immagine stessa della trascendenza. Si sa che 
nella fantasia collettiva di pressoché tutti i popoli questo fantasma di 
trascendenza, di irraggiungibilità, è molto spesso raffigurato appunto 
nella Luna, nell’emblematicità della Luna. Chi avesse, pertanto, toccato 
la Luna, si sarebbe aggiudicato il titolo di un’ ‘assoluta’ supremazia. È 
dunque un caso di dissacrazione funzionalizzata, che ha in sé tutti i tratti 
più ripugnanti (banali) della realtà odierna. (PPS, 1531)

L’ultima osservazione riportata sembra soprattutto echeggiare la riflessio-
ne kerenyiana sulla differenza tra «mito genuino» e «mito tecnicizzato» 
(«dissacrazione funzionalizzata» in Zanzotto), quest’ultimo inteso come 
pervertimento della natura originaria del mito e suo impiego finalizzato al 
conseguimento di determinati scopi (Jesi 1968). Sono i teorici del nazismo 
e del fascismo a fornire questa visione funzionalistica e tecnicizzata del 
mito, in un Novecento spoglio di verità assolute e assetato di fondazioni 
su cui edificare, di valori forti che giustifichino i mostruosi riassetti del 
tessuto sociale, culturale e politico intervenuti con i totalitarismi.

All’atteggiamento di chi tenta dolorosamente di reinstaurare un vincolo 
puro con il mito genuino, accedendo al passato come ad una fonte vitale 
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di guarigione, si contrappone l’opera delittuosa dei leaders che offrono 
alle masse un deforme precedente mitico delle loro colpe. (Jesi 1968, 39)

In questo senso la conquista della luna, nella lettura di Zanzotto, in quanto 
evento ‘tecnicizzato’, messo in atto al solo scopo di guadagnare una supre-
mazia simbolica (mitica) sul nemico, si colora di una sfumatura sinistra, 
che allude al seme di cattivo irrazionalismo che giace al fondo di ogni 
mitologia di stato quale fu quella della Germania nazista e quale, in nuce, 
potrebbe essere quella dei democraticissimi Stati Uniti.

Il significato della dissacrazione non si esaurisce qui, o meglio: non 
si compie sul solo «livello» astrale, ma anche su quello terrestre, dove è 
continuamente fatta strage del mito lunare dal consumismo culturale, che 
lo ripropone soffocato dai «cromatismi acrilici» dei «fumetti in ik», dai 
«filmcroste» (SFS, lassa 2) che avvolgono il pianeta come «una sfera di 
escrementi di celluloide e di tapes vari, con visioni e bla-bla imbalsamati 
dentro»: è il mondo sublunare ugualmente tecnicizzato, dove il mito si 
è trasformato in un’industria del consumo di sogni fasulli, storielle che 
tentano di sovrapporsi al luogo lasciato vacante dal mito senza averne la 
costitutiva vaghezza, la carica di potenziale simbolico; essendo al contra-
rio, nella loro essenza, «molecole non biologicamente degradabili», rigidi 
meccanismi narrativi il cui senso si esaurisce nell’intrattenimento, nel 
banale tentativo di distrarre momentaneamente l’uomo dal pensiero dalla 
sua miseria attuale.2

Partendo dallo spunto di un evento storico «abbastanza banale», Zan-
zotto costruisce quindi una rappresentazione simbolica del destino di de-
mitizzazione cui il Novecento sembra destinato: «la distruzione capillare 
di tessuti psichici che hanno retto l’umano per decine di millenni» è il 
motivo centrale del poemetto, la messa in scena della fine del mito come 
dimensione della trascendenza, di cui è emblema una luna ridotta a mero 
dato scientifico, scrutata dagli astronomi «guardoni» con i loro telescopi 
(o «nihilscopi», come nella lassa 29).

Questo motivo centrale trova una felicissima espressione nella forma 
disgregata dell’espressione, che si giustifica con la volontà di rappresen-
tare la dissipazione del «tessuto» simbolico che costituiva il fondamento 
del pensiero mitico dell’uomo in un passato senza nome – forse quell’Età 
dell’Oro che i poeti moderni non vogliono più nominare, ma che riposa 
sempre al fondo dei loro discorsi, come ultima speranza o consolazione.

L’idea di un tessuto o fondo comune di depositi simbolici richiama im-
mediatamente il concetto junghiano di inconscio collettivo. Il pensiero di 
Jung, che connette la dimensione simbolica universale e condivisa (cultu-

2 Tutte le citazioni sono tratte dall’«Intervento di Ivrea» (Zanzotto, Agosti 1973); cf. in 
particolare PPS, 1543.
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rale) con le formazioni inconsce particolari, affermando che queste ultime 
commerciano sotterraneamente con la prima, e ne sono a un tempo la 
fonte e le manifestazioni superficiali, è fondamentale per comprendere il 
discorso di SFS. Senza infatti che questa sia mai nominata esplicitamente, 
la base junghiana del poemetto emerge in più punti: si legga ad esempio 
il primo verso della lassa 13,

Io sto gustando i tuoi sangui i tuoi Es a milioni

dove il fondamento junghiano emerge con la nominazione esplicita di un 
patrimonio di Es (inconsci plurali) che appartengono al «tu» destinatario.3

Chi è questo «tu»? La storia poetica di Zanzotto ha messo lettori e critici 
di fronte a una generale polivalenza del pronome di seconda persona: già 
nella prima raccolta, «Dietro il paesaggio» (1951; da qui DP) esso oscillava 
tra un destinatario femminile reale, la personificazione del paesaggio e 
un’istanza del sé del poeta (forse un ‘io’ del passato), strappata all’identi-
ficazione e innestata a viva forza nel mondo. Anche in SFS ci troviamo di 
fronte a un destinatario innominato, ma di più facile identificazione che 
altrove: esso è innanzitutto femminile (ce lo provano le flessioni di prono-
mi, aggettivi e participi: «lo so che ti hanno || presa a coltellate ||», lassa 
2), e non è difficile pensare che si tratti proprio della luna vittima della 
profanazione da parte degli astronauti.

La luna è quindi anche il deposito di quei «milioni di Es» di cui si parla 
nella lassa 13? Così sembra, ma qual è il senso di questo verso? In che 
senso la luna è in possesso di quei milioni di Es, di un così vasto patrimo-
nio di inconsci individuali? È a questo punto che si fa manifesta la natura 
costitutivamente ambigua della luna, che nel poemetto non è semplice-
mente il satellite minacciato dalla profanazione ‘reale’ degli astronauti, ma 
anche il simbolo di quel deposito di proiezioni, di quell’inconscio collettivo 
costituito dall’insieme delle preghiere rivolte nei millenni a quel punto di 
fuga assoluto della trascendenza che era la luna prima di essere tirata giù 
dalle stelle nel commercio medio e quotidiano.

La luna, quindi, come fondo delle proiezioni individuali di poeti, scrittori 
e semplici uomini, divenute poi patrimonio di un tessuto mitico-culturale 
la cui disgregazione è cantata nei versi singhiozzanti del poemetto. Ma se 
questo tessuto simbolico ha avuto origine, in ultima istanza, dalla progres-
siva solidificazione e istituzionalizzazione di originarie proiezioni inconsce, 
ne consegue che l’ordine culturale-simbolico collettivo condividerà con 
l’ordine psichico-semiotico individuale un comune fondamento ontologico, 
una stessa origine.

3 «Chiamo collettivi tutti quei contenuti psichici che non sono peculiari di un solo in-
dividuo, ma contemporaneamente di molti individui: cioè di una società, di un popolo o 
dell’umanità» (Jung 1921).
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Nel poemetto spicca infatti un secondo motivo centrale, quello del test di 
Rorschach, che sta all’ordine psichico-semiotico individuale come la luna 
sta all’ordine culturale simbolico-collettivo: entrambi, luna e Rorschach, 
sono infatti il fondale neutro su cui si proietta l’attività simbolica del ge-
nere umano, la prima nella misura dell’universale, il secondo dell’indivi-
duale. Come la luna è deposito di concrezioni simboliche collettive, così la 
macchia informe e simmetrica del Rorschach è il ricettacolo dell’attività 
plasmante e proiettiva della psiche dei singoli uomini. Il rapporto analogico 
tra luna e Rorschach è ribadito più volte nel corso del poemetto: intanto 
dal riferimento costante al dettaglio centrale della prima tavola, abbreviato 
«D centrale», che molto spesso, come precisa il poeta stesso nelle Note 
(PPS, 373), è interpretato dai soggetti testati come figura femminile. La 
forma simmetrica delle macchie (che, ricordiamo, riescono dall’espansione 
uniforme di una goccia d’inchiostro su una superficie piegata in due parti) 
è poi caratteristica eminente del femminile: si pensi alla scuola pitagorica, 
che vedeva nel numero pari, cifra imperfetta in quanto sempre divisibile 
per due, l’immagine stessa della femminilità. Ancora, è femminile ciò che 
si presta ad accogliere nel suo grembo il logos maschile, il discorso (più o 
meno) razionale: l’idea della luna come ricettacolo, vaso, materia informe 
e cedevole, non fa che ribadire questa fondamentale identità simbolica. La 
rete di rimandi non si ferma qui: è Stefano Agosti (1973), nell’«Intervento 
di Ivrea», a ricordare come la femminilità sia anche la caratteristica fon-
damentale, con Julia Kristeva, dell’ordine semiotico, luogo dell’«insistere e 
del persistere del senso al di fuori dello spazio simbolico» (PPS, 1522): è il 
linguaggio indeciso e balbettante dell’inconscio, di cui l’ordine simbolico-
culturale condiviso non è che la «riduzione in termini di funzionalità» – così 
Agosti; oppure, in maniera meno drastica: la risultante storica delle sue 
successive concrezioni e del suo depositarsi come fondamento mitico-
simbolico dell’umanità.

Quanto detto finora costituisce una specie di presupposto teorico di 
quello che il poemetto effettivamente è – la qual cosa non può uscire me-
glio detta che dalla bocca dell’autore stesso:

Protocollo relativo alla I tavola del test di Rorschach, specialmente al 
dettaglio centrale; oppure: cinquantanove interventi-battute di altret-
tanti personaggi (meglio che uno solo) in colloquio, a modo di «contra-
sto», con un’altra persona, stabile, che parla tra virgolette, e che è lo 
stesso dettaglio centrale. Ma anche: panorama su un certo tipo di filmati 
di consumo e chiacchiere più o meno letterarie del tempo. E ancora: 
frammenti di un’imprecisata storia dell’avvicinamento umano alla dea-
luna, fino al contatto. Ecc. (PPS, 373)

Il testo è tratto dalle note dell’autore al poemetto, ed è un punto di parten-
za imprescindibile per introdurre il lettore alla comprensione dell’opera. 
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Sono quattro le chiavi di lettura che Zanzotto suggerisce: 1) possiamo 
leggere il poemetto come il resoconto («protocollo», nel gergo psicanali-
tico) del test di Rorschach dell’autore relativo al dettaglio centrale della 
prima tavola; oppure 2) come un «contrasto», il classico genere medievale 
della battaglia di arguzie tra una dama e il suo pretendente, ma declinato 
al plurale, con una sola dama «che parla tra virgolette» e cinquantanove 
personaggi che assumono di volta in volta la direzione del contrasto; 3) 
come «panorama», affresco, quadretto (forse satirico) sul tema del consu-
mismo e della cinematografia mezzana di «sogni fasulli»; e poi, da ultimo, 
4) come messa in scena dello sbarco degli astronauti americani sulla luna.

Di queste quattro vie si sono già analizzate la prima, la terza e la quar-
ta, lasciando volutamente da ultima la seconda, che in qualche modo è 
la più neutra, la meno strutturata delle letture possibili, e che al tempo 
stesso costituisce la forma propria del poemetto così come esso si presen-
ta alla prima lettura: un «contrasto», un concerto di voci forse maschili, 
corrispondenti ad altrettante istanze dell’io del poeta, che si articolano 
singolarmente in lasse di varia misura e metrica, intente a un dialogo 
serrato con una voce femminile, «stabile», che parla tra virgolette, e 
che il poeta suggerisce di identificare con il dettaglio centrale. Si è già 
chiarita tuttavia la costitutiva vaghezza di questo «tu», da cui consegue 
la possibilità di identificarlo con altri indefiniti attanti del discorso: il 
Femminile, ad esempio, di cui si è già detta la parentela stretta con il 
dettaglio centrale,4 ma anche la luna, chiamata in causa dal riferimento 
costante allo sbarco del ’69 e dal frequente ricorso all’epiteto «Diana» 
per il destinatario.

Le quattro vie suggerite dall’autore non sono le uniche percorribili: 
ce lo dice quel beffardo «Ecc», posto a suggello della nota, che sembra 
quasi invitare il lettore a proseguire autonomamente sulla strada appena 
abbozzata delle interpretazioni, tenendo presente l’assunto di fondamen-
tale indecidibilità del testo; l’impossibilità, cioè, di chiudere la voragine 
di quell’«eccetera» con una lettura che sia esaustiva e onnicomprensiva.

Vediamo ora come si organizzano i motivi di fondo del poemetto in 
rapporto al complesso simbolico e tematico della poesia di Zanzotto negli 
anni della composizione.

Il poemetto ruota attorno a un nucleo tematico forte, che compone il det-
tato disgregato dei versi spiccando nella generale assenza di senso come 
un motivo ricorrente, un mantra ossessivo che con il suo ritmo martellante 
si manifesta come il vero ‘evento traumatico’ all’origine del discorso delle 
voci – e in fondo anche della loro stessa esistenza come entità separate, 
come diverse istanze alienate dell’io. È il «tema del ferimento», esplicita-

4 «(D centrale): [...] è spesso, ma non necessariamente, interpretato come figura femmi-
nile» (PPS, 373).



18 Carbone. Introduzione

Gli Sguardi i Fatti e Senhal, 11-30

mente e continuamente citato nelle varie lasse, in ossequio alla spiccata 
tendenza metapoetica della produzione zanzottiana.

Pur nella sua unità figurativa, il tema si declina diversamente a secon-
da di quale delle molteplici vie interpretative si voglia adottare. Esso è, 
in prima istanza, tema del ferimento fisico e simbolico della luna, nel cui 
corpo candido e puro (bianco come la neve) è stata inferta la «coltellata» 
del razzo americano, figura fallica lanciata da un’umanità nevroticamente 
asservita alla propria volontà di potenza sul bersaglio immacolato e inerte 
della trascendenza pura, con un atto di violazione ontologica (l’istanza 
terrena-materiale-fisica entra in contatto con l’istanza celeste-trascen-
dente-metafisica) che rassomiglia in tutto e per tutto uno stupro. Questo 
è, innanzitutto, immagine di quella caduta del mito lunare di cui si è detto 
prima: il contatto esaurisce quella giusta distanza che garantisce l’esisten-
za del sacro (l’intangibile) in opposizione al profano (ciò che è alla mano); 
allo stesso tempo, però, esso sposta il discorso sul piano figurativo della 
sessualità, ribaltando le frequenti allusioni alla «ferita» in senso erotico: le 
immagini della fessura e del taglio richiamano immediatamente l’immagi-
ne di una vagina lunare violata dal razzo-fallo, la cui discesa rocambolesca 
(«flash crash splash», lassa 12) non evoca certo l’immagine di un coito 
appassionato e consensuale. La connotazione sessuale dal taglio lunare 
non è gratuita: essa ribadisce ulteriormente la componente femminile del 
plesso simbolico della luna, con tutto il corredo di concatenazioni seman-
tiche di cui si è detto sopra (e in particolare la sua relazione con l’ordine 
semiotico). Non da ultimo, l’immagine della ferita (o della faglia, della 
sbarra che divide) è un motivo classico dell’universo tematico di Lacan, che 
soprattutto in questi anni, in fase di sperimentazione linguistica, Zanzotto 
saccheggia a piene mani. In Lacan (1966), la Spaltung (divisione, faglia) si 
verifica nel soggetto quando questi, al momento del suo ingresso nell’or-
dine simbolico, è letteralmente diviso tra un’istanza agente (l’«io») e un 
inconscio largamente segnato dalla sovrastruttura dell’ordine simbolico. Si 
tenga presente il debito che Zanzotto intrattiene con Lacan soprattutto per 
quanto riguarda lo studio dell’origine del linguaggio e della soggettività, 
argomenti che furono sempre al centro del discorso poetico di Zanzotto 
fin dalle prime raccolte, e che la lettura di Lacan permise di inquadrare 
più chiaramente come intimamente connessi: per la ragione che l’io, in 
quanto fatto linguistico, ha la sua origine nel linguaggio. Di conseguenza 
la domanda sull’origine dell’io troverà risposta soltanto una volta chiarita 
la domanda sull’origine del linguaggio.

SFS e LB, e in generale tutte le raccolte della svolta, sono in ultima 
istanza grandi domande (poetiche) sull’origine del linguaggio, e la loro vo-
cazione sperimentale va sempre nella direzione di ricreare in provetta (in 
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poesia)5 le condizioni per produrre un simulacro di quella origine perduta, 
ora per mezzo del balbettamento infantile, ora scardinando le strutture 
normative codificate della grammatica, perché dalla libera attività del si-
gnificante scaturisca quel movimento originario del senso che nella prima 
infanzia allaccia suoni e significati nella mente del bambino.

La domanda sull’origine del linguaggio trova quindi in SFS una par-
ticolare declinazione: essa si presenta come domanda sul commercio 
misterioso tra ordine semiotico e ordine simbolico, sulla pertinenza del 
primo nei riguardi della formazione del secondo, e sulla loro originaria 
coalescenza.6

Queste, per sommi capi, le componenti tematiche del poemetto, di cui 
il commento cercherà di rendere conto più puntualmente. Prima di pas-
sare al commento vero e proprio è tuttavia opportuno proporre qualche 
riflessione sulla possibilità stessa di predisporre un commento per un 
testo come SFS.

2 Un commento sul vuoto

«Se si vuole stendere un commento sul vuoto, si può commentare il Cantico 
dei Cantici». Così esordisce uno dei più straordinari commenti che abbia 
mai avuto il piacere di leggere, quello di Guido Ceronetti al mostruoso 
carme biblico (Ceronetti 1992). Con facile gioco, si potrebbe dire che il 
discorso vale per tutta la poesia, a patto di intendere quel ‘vuoto’ non in 
senso negativo, ma come un fecondo cratere, nella cui cavità lucida lam-
peggiano le intelligenze che vi si riversano. Tuttavia, ho l’impressione che 
la sentenza acquisti un particolare valore se applicata all’opera di cui si 
propone qui un commento: SFS è il ‘vuoto’ da commentare, sul cui preci-
pizio arranca distrattamente il mio discorso, innanzitutto in quanto vuoto 
di senso, in conformità alla particolare dimensione entro cui si stanzia la 
poesia di Zanzotto.

Si dà dunque la possibilità di un commento del vuoto? Questa domanda, 
teoretica, ne presuppone un’altra, più etico-pratica: il commento del vuoto 
è un’operazione legittima? Non dovrà forse questo abisso invitare al si-
lenzio? Se questo è il poema della nausea di ciò che è sterile e meccanico 
nella cultura, di ciò che è vuoto di mistero e pieno di messaggi, non sarà 
forse un affronto pretendere di stenderne un commento?

5 Più consona all’operazione di Zanzotto è forse l’immagine dell’ampolla alchemica, rispet-
to a quella della provetta scientifica. Cf. LB, Ampolla(Cisti) e fuori (PPS, 297).

6 «La messa in contatto di questi due luoghi inaugurali del senso: il luogo del culturale e 
dell’ordine simbolico – che fa capo al linguaggio – e il luogo del casuale e dell’informe, che 
fa capo all’inconscio e non conosce legalità. Ma bisognerebbe piuttosto parlare di corto 
circuito tra i due poli, tanto il contatto risulta letteralmente esplosivo» (Agosti 1999, 1520).
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Tenendo presenti questi problemi, risaliamo la china ancora di un pas-
so, così da giungere alla domanda che sta a monte di qualsiasi questione 
ulteriore: cos’è un commento?

Ovviamente non esiste una sola risposta, ma diverse, a seconda de-
gli intenti che ci si prefigge (Benjamin 1962, Raimondi 1990). Seguendo 
Walter Benjamin, si può operare una prima distinzione fra ‘commentario’ 
ed ‘esercizio critico’: il primo consiste nell’esposizione fattuale dei conte-
nuti, nel vaglio filologico, nel chiarimento esegetico dei singoli enuncia-
ti che compongono l’opera; il secondo, invece, si riassume nella ricerca 
del ‘contenuto di verità’ (Wahrheitgehalt) dell’opera, nel suo significato. 
I due diversi discorsi, pur intimamente connessi, non si risolvono l’uno 
nell’altro, né il secondo, la risposta critica, consegue immediatamente dal 
chiarimento esegetico delle singole parti dell’opera, dei passi di difficile 
interpretazione, di quelli per cui è necessario un richiamo intertestuale. 
Il significato dell’opera non è la somma dei significati di ciascuna frase 
che lo compone. Tuttavia, è fuori di dubbio che una comprensione piena 
dell’opera, che attinga al suo ‘contenuto di verità’, non può prescindere 
da una comprensione esaustiva di tutte le sue parti.

Ora però, cosa si intende con ‘contenuto di verità’? Si tratta di una 
formula non immediatamente trasparente, certo meno lampante dell’idea 
di chiarimento esegetico fattuale. Quello di ‘contenuto di verità’ è un con-
cetto che soprattutto nel Novecento attraversa radicali mutamenti e rifor-
mulazioni, che vanno generalmente nella direzione di negare qualunque 
forma di assolutismo interpretativo, di sentenza ultima sul senso, a favore 
di un’apertura di significato che guadagna forma più o meno stabile ogni 
volta che il testo entra in sinergia con un lettore.

Questo atteggiamento non consegue da un generico relativismo di fondo 
novecentesco, ma piuttosto dalla fondamentale riflessione di Heidegger 
e Gadamer sull’ermeneutica. Il primo ha posto le basi per una disciplina 
ermeneutica (come esercizio di ricerca della verità) interpretando le strut-
ture fondamentali dell’esserci e della comprensione umana nella sua opera 
più famosa, «Essere e tempo» (1927). Qui, in pagine fondamentali non solo 
per la filosofia, Heidegger delinea il fenomeno della comprensione operato 
dall’esserci (l’uomo, nella dicitura di Heidegger) su sé stesso e sul mondo 
rilevando la componente della ‘pre-comprensione’ come elemento irrinun-
ciabile di ogni comprendere umano. La pre-comprensione è quel complesso 
di luoghi comuni, conoscenze pregresse e orientamenti del pensare che l’es-
serci interpretante eredita dalla costituzione del suo tempo, dalla maglia di 
concetti già dati che Heidegger chiama «Si»,7 e dalla cui rete l’uomo non può 

7 È la componente fondamentale dell’inautenticità nell’analisi di Heidegger. Il soggetto 
umano, autenticamente libero, tende a livellare il suo essere a un complesso di credenze, 
preconcetti e luoghi comuni per economia cognitiva, pervertendo la sua primigenia libertà 
(Heidegger 1927).
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totalmente districarsi: «l’esserci si comprende già sempre effettivamente 
secondo determinate possibilità esistentive, magari in base ai progetti che 
traggono origine dalla comprensione comune del Si. L’esistenza è sempre in 
qualche modo con-compresa, esplicitamente o no, adeguatamente o no. […] 
Ogni discussione ontologica esplicita dell’essere dell’Esserci è già preparata 
dal modo di essere dell’esserci» (Heidegger 1927).

Il secondo, Gadamer, è stato allievo di Heidegger e da questi ha tratto 
ispirazione per la sua opera più importante, «Verità e metodo» (1960), 
dove il problema dell’interpretazione come fenomeno umano è approfon-
dito a partire dai fondamenti che Heidegger aveva elaborato in «Essere e 
tempo». In particolare, Gadamer accoglie e discute il problema della pre-
comprensione come momento inemendabile e necessario dell’atto erme-
neutico. Nel momento in cui ci si accinge a interpretare un testo, questo è 
già aperto alla nostra comprensione secondo una determinata angolazione, 
un complesso di orientamenti strutturali che ci arrivano dal tempo e dalla 
cultura in cui siamo nati e cresciuti. Questa ‘tara culturale’, nel momento 
ermeneutico, entra in conflitto con quell’altro mondo, dischiuso dal testo, 
che apparteneva all’autore in quanto anch’egli depositario di una congerie 
di pre-concetti, strutture logiche e culturali che arrivano dal suo parti-
colare momento storico e dalla sua storia come attore della cultura, ma 
anche dal fardello di successive interpretazioni che di quella stessa opera 
si sono date nei secoli che essa ha attraversato. A differenza di quello che 
si potrebbe pensare, tale ragionamento non è limitato all’esperienza erme-
neutica in cui sono coinvolti due soggetti molto distanziati nel tempo, un 
commentatore novecentesco e un autore classico latino, ad esempio, ma 
è ugualmente valido anche nel caso di due contemporanei, commentatore 
e commentato. La nozione che giustifica questo ragionamento è quella di 
‘orizzonte’: ogni autore o lettore ha un orizzonte, che comprende e dischiu-
de il suo ‘mondo’, ovvero, appunto, l’insieme delle circostanze storiche e 
culturali che hanno visto il sorgere dell’esperienza artistica dell’autore e di 
quella ermeneutica del commentatore. Di conseguenza, anche due uomini 
pressoché contemporanei possiedono un diverso ‘orizzonte’, per quanto, 
sicuramente, differente in misura minore rispetto a quello di due uomini 
distanziati nel tempo e nello spazio. Data quindi l’inemendabilità dei ri-
spettivi orizzonti, è chiaro che i mondi dell’autore e del commentatore, nel 
momento ermeneutico, entreranno in contatto senza mai effettivamente 
coincidere. La pia illusione di un totale annientamento dell’orizzonte er-
meneutico, ovvero l’azzeramento della tara interpretativa che il commen-
tatore eredita dal proprio tempo, non trova asilo nel pensiero di Gadamer.8

Le riflessioni di Heidegger e Gadamer si inseriscono perfettamente nel-
la temperie della loro epoca: assieme allo strutturalismo, esse aprono le 

8 «L’interprete non può = si trova» (Gadamer 1960).
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porte alla svolta post-strutturalista, al pensiero di Derrida, che vuole il 
testo come traccia parziale di un’esperienza esistenziale assolutamente 
perduta; alla ‘morte dell’autore’ di Barthes, che afferma l’autonomia del 
testo rispetto all’autore, e quindi l’impossibilità di stabilire su di esso una 
verità che non sia la somma delle interpretazioni che esso ha ricevuto nel 
tempo. Sono tutte esperienze segnate dalla comune cifra di un confronto 
non più disinvolto e impensato con i problemi del testo, dal dubbio sulla 
liceità di un’interpretazione che si voglia assoluta e definitiva, anche qua-
lora questa sia rivendicata in nome dell’intenzione propria dell’autore.

Il discorso post-struttualista attiene strettamente alla critica e alla va-
lutazione del testo letterario, ed ha a mio avviso il difetto di oscurare il 
fecondo principio gadameriano di ‘fusione degli orizzonti’ a favore di una 
totale libertà interpretativa del lettore, come se il testo non opponesse una 
pur minima resistenza alla schizofrenia interpretativa dei tempi e delle 
culture. Invece è proprio di questa resistenza che il commento si fa forte 
nel momento in cui è chiamato a mediare tra un testo e un lettore, e a fare 
resistenza è il senso dell’opera, ovvero il suo ‘voler dire’, che riesce dalla 
composizione (e non dalla somma) dei singoli enunciati. La distinzione che 
qui si propone, già prefigurata dal discorso di Benjamin sulla differenza 
tra commentario ed esercizio critico (Raimondi 1990), è quella tra senso 
e significato di un’opera, per come questi sono intesi dalla koinè critica 
del nostro tempo, sotto varia dicitura.9 La formulazione più convincente 
è a mio avviso quella che Compagnon media da Hirsch: «Il senso indica 
ciò che resta stabile nella ricezione del testo; risponde alla domanda: 
‘Che cosa vuol dire questo testo?’. Il significato indica ciò che cambia 
nella ricezione di un testo; risponde alla domanda: ‘Che valore ha questo 
testo?’» (Compagnon 1998, 88). Il commento si prefigge essenzialmente 
il chiarimento del senso, della domanda che immediatamente si affaccia 
nella mente del lettore messo di fronte a un testo: «Che cosa vuol dire?». 
Ciò che concerne la valutazione del testo, il suo significato per quel che 
riguarda la cultura di un tempo e i suoi lettori, è affare da demandare al 
giudizio critico.

Tuttavia, c’è una piccola parte del complesso del ‘significato’ che ri-
entra negli interessi di un commento: è il significato d’autore, ovvero il 
valore che l’autore attribuisce alla sua opera in riferimento al tempo e 
alla cultura per entro cui essa è stata composta. Questo infatti non fa 
parte dell’attività critica, tutta esterna rispetto al testo e alla volontà 
dell’autore, il cui compito è indicare al mondo dei lettori il valore che 
l’orizzonte del critico le attribuisce in riferimento al tempo e alla cultura 
d’insorgenza del critico stesso. Il commento precede il discorso critico 

9 La sostanziale omogeneità dei discorsi teorici che distinguono commento ed esercizio 
critico è trattata da Raimondi 1990.
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in quanto si propone di fornire al critico gli strumenti per la sua rifles-
sione, chiarendo il senso dell’opera, il ‘suo voler dire’, e quindi anche il 
valore che l’autore volle attribuirvi: il significato. Sarà poi compito del 
critico giudicare se, ad esempio, il significato d’autore è stato elaborato 
in conformità al tempo e alla cultura, e quanto sia valido per le coscienze 
di cui egli si fa rappresentante o mentore: se, insomma, questo discorso 
d’autore ‘ci interessa’ o meno.

Stando a quanto si è detto, sembra che l’esercizio del commento im-
plichi un grado massimo di fedeltà al ‘voler dire’ d’autore, quasi una to-
tale identificazione della ‘macchina commentante’ con chi ha scritto. Ma 
il discorso heideggeriano e poi gadameriano sugli orizzonti ha chiarito 
preventivamente l’impossibilità che questo si verifichi, se non per quanto 
riguarda il senso, sicuramente per quella parte cospicua di significato 
di cui è responsabile il commentatore: il significato d’autore. Il senso, 
in effetti, per come è stato definito, cade sotto una minima misura di og-
gettività, nel momento in cui si tratta, ad esempio, di esplicitare passi di 
oscura significanza. Ma il significato, il valore che i singoli passi rivesto-
no all’interno del macrosistema testuale è qualcosa che non può essere 
esplicitamente dichiarato dall’opera come testo: esso emerge, piuttosto, 
dall’esercizio ermeneutico, e raggiunge un grado massimo di fedeltà al 
‘voler dire’ originario solo in grazia di eventuali chiarimenti che l’autore 
ha voluto concedere in una sede separata.

Nel caso di SFS, per fortuna, siamo in possesso di chiarimenti di questo 
tipo; più precisamente, abbiamo due testi (o paratesti) che si presentano 
come delucidazioni (più o meno esplicite) sul significato dell’opera. Il pri-
mo è costituito dalle note poste alla fine del poemetto dall’autore stesso 
fin dalla prima edizione, e che ho voluto includere nel testo originale con-
tenuto in questo lavoro, trattandosi di qualcosa a metà tra un’appendice 
quasi poetica, talvolta più ermetica dei versi che vorrebbe chiarire, e un 
apparato ipertestuale di autoesegesi. Il secondo è il famoso «Intervento 
di Ivrea» che Zanzotto e Agosti tennero nel 1973 a Ivrea in seguito a una 
pubblica lettura del poemetto.10

I due testi vanno in direzioni opposte: il primo tenta di delucidare al-
cune espressioni di non immediata intellezione, magari semplicemente 
rinviando a un altro locus testuale il cui confronto potrebbe rivelarsi il-
luminante – ma non sempre: si prenda ad esempio la nota che rimanda 
al manuale di lingua ebraica di Francesco Scerbo (1908), che consiste di 
una semplice grammatica descrittiva e non sembra strettamente legato ai 
temi del poemetto. Il secondo non affronta se non sporadicamente precisi 
loci del testo, ma offre un panorama generale sul significato dell’opera. La 
distinzione non è però così netta: si pensi ad esempio al primo paragrafo 

10 Riprodotto integralmente in PPS, 1517-37.
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delle note, che è di fondamentale importanza per definire i temi principali 
del poemetto, il suo significato per Zanzotto.

Questi paratesti costituiscono un patrimonio indispensabile per l’ese-
gesi, anche qualora essi non siano limpidissimi: il fatto stesso che il poeta 
abbia voluto segnalare qualcosa in nota, al di là della poca importanza che 
si potrebbe attribuirvi (penso ad esempio alla nota in cui Zanzotto spiega 
il significato del gioco del ‘bau sette’), ha un valore per quanto riguarda 
la volontà d’autore, e va comunque ponderato.

Un discorso un po’ diverso si potrebbe fare per l’«Intervento di Ivrea», 
dove a parlare è uno Zanzotto di quattro anni più vecchio di quello che 
ha composto il poemetto e le note nel 1969: questo testo, forse, non va 
trattato con la stessa religiosa reverenza che si tributa alle note, che 
sono invece parte integrante del testo, e nate nello stesso ‘con-testo’ 
della composizione poetica. È questo, forse, un atteggiamento discuti-
bile, perché pone in dubbio la coerenza interna dell’opera d’autore, e 
mette in conto la possibilità che lo Zanzotto del ’73, vestiti i panni di 
critico di sé stesso, dica qualcosa di diverso rispetto al sé stesso poeta 
del ’69. Personalmente, mi sento di trattare l’«Intervento» del ’73 con 
maggiore cautela, segnalando comunque le fondamentali osservazio-
ni dell’autore, ma considerandolo piuttosto come un mirabile saggio 
autocritico (di un critico che conosce benissimo l’autore in questione) 
piuttosto che come un breviario di salvezza testuale. In quattro anni 
succedono molte cose.

Detto ciò, torniamo alla questione principale, alla domanda che sta a 
monte di tutto il discorso che precede: è possibile un commento che tenti 
di esplicitare il senso di SFS? E prima ancora: ci sono effettivamente de-
gli elementi che impediscono o affaticano l’esercizio del commento, che 
lo rendono insomma meno immediato di quello che potrebbe essere un 
commento al Canzoniere di Petrarca? Impossibile negarlo, stante anche 
l’esplicita dichiarazione d’autore, contenuta nell’«Intervento di Ivrea» 
(Zanzotto, Agosti 1973):

«Gli Sguardi i Fatti e Senhal» è un testo che non si presterebbe alla 
recitazione e che in qualche modo si nega perfino come ‘lettura’. Sta-
rebbe al limite tra il discorso che può avere un certo filo logico e il puro 
non-senso. C’è un’oscillazione che va, dalla ‘comunicazione’ abbastanza 
chiara e ‘comprensibile’, fino al grado zero del ‘senso’ qual è comune-
mente inteso. (PPS, 1530)

Un bel problema, se si pensa che, stando a quanto detto, l’oggetto del 
commento dovrebbe essere proprio quel ‘senso’ di cui il poeta ci comunica 
il quasi totale annullamento, «qual è comunemente inteso».

E dunque? Bisognerà arrendersi, gettare le armi e lasciare la poesia al 
suo maestoso silenzio? Ci si potrebbe invece interrogare, a questo punto, 
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su quale sia il significato del ‘senso’ che Zanzotto vuole ridotto al suo 
‘grado zero’ nel poemetto.

Come si dirà più estesamente nel capitolo linguistico, a partire da LB 
Zanzotto inaugura un progetto pragmatico di messa in scena del linguag-
gio come attore e agente della verità, di riconfigurazione del fenomeno 
linguistico da rigido strumento a morbida creta, perché dalla confusione 
delle sue strutture codificate emerga un’immagine per quanto sbiadita 
del tanto agognato ‘linguaggio originario’. Ora, scardinare quelle norme 
che garantiscono la trasmissibilità del messaggio in forma ottimale, per 
merito della codificazione, significa rinunciare alle strutture che garanti-
scono la formazione e l’articolazione del significato lessicale in significato 
frasale e periodale, insomma la ‘leggibilità’ del testo: in questo modo, 
l’autore rinuncia a ‘farsi capire’, secondo lo standard di comprensibilità 
comunemente inteso, per realizzare il suo esperimento. Questo però non 
implica una totale abolizione del senso, della comunicazione dei contenuti 
fattuali (quelli che, di nuovo con Benjamin, sono esposti separatamente 
nella forma del ‘commentario’), ma piuttosto una sua riconfigurazione in 
vista del progetto di cui si è detto. Vediamone un esempio:

‒ Non c’è vetta più vetta del tuo essere stata forchiusa
nel roveto o rovente forchiuso e nonfu.

I due versi tratti dalla lassa 48 del poemetto presentano diversi ostacoli 
all’intellezione. Innanzitutto, bisogna chiarire chi parla, dal momento 
che SFS è opera dialogica, e articolata, come si è detto, in forma di con-
trasto tra quarantanove voci mobili e una fissa, centrale, che parla tra 
virgolette. Qui a parlare è proprio una delle quarantanove voci, e il pri-
mo dubbio che si presenta è se dobbiamo intendere il suo discorso come 
appartenente a un personaggio indipendente e autonomo oppure come 
l’incarnazione di una particolare istanza dell’io del poeta. D’altra parte, 
la presentazione d’autore dell’opera ci autorizza a ritenerle entrambe 
per verosimili: interpretando il poemetto come resoconto dell’allunag-
gio si può pensare che ogni lassa incarni una delle voci sublunari che 
commentano l’accaduto; oppure, leggendolo come protocollo del Ror-
schach dell’autore, saremo costretti ad attribuire a ogni lassa il ruolo 
di voce isolata della dissociata individualità del poeta. L’altra faccia del 
problema è rappresentata dall’indecidibilità del «tu»: come ci è ignota 
l’identità del parlante, così anche quella del destinatario oscilla in una 
nebbia di significato tra un principio di femminilità assoluta dell’essere, 
il dettaglio centrale del test, la luna e chissà quante altre figure fem-
minili (non si dimentichi il capitale «Ecc.» del primo paragrafo delle 
note e il suo invito alla prosecuzione delle identificazioni di senso). Il 
‘chi parla’ e il ‘chi ascolta’ sono due dati imprescindibili per rispondere 
alla domanda sul senso di un enunciato, e il silenzio (o meglio, il gioco) 
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dell’autore su questa questione pone un primo ostacolo all’oggettività 
del commento.

In secondo luogo, se pure volessimo trascurare un dato fondamentale 
come l’identità del parlante, il commento si scontra con l’apparente man-
canza di senso immediato degli enunciati. Che significa, infatti, che non c’è 
«vetta più vetta» dell’essere stata «forchiusa» di una «tu» innominata? Se 
facciamo riferimento al significato medio e quotidiano dei termini sui quali 
pesa il dubbio del senso («vetta» e «forchiusa» in particolare), ci troviamo 
nell’imbarazzo di non avere una definizione o un significato noto per «for-
chiusa», lemma che non si trova nei dizionari, almeno in questa forma, e 
di non capire il senso della parola «vetta» in quella posizione, nonostante 
l’inclusione del vocabolo nel lessico italiano condiviso.

Il verso successivo, se possibile, è ancora più problematico. La «tu» 
destinataria, a quanto ci dice la poesia, è stata «forchiusa» in un luogo 
preciso: nel «roveto», che però è detto alternativamente «rovente» («o»), 
roveto che a sua volta è «forchiuso» e poi... «nonfu». Che senso si può 
mai cavare da queste parole apparentemente irrelate? Per quel «nonfu», 
addirittura, ci è difficile dire se si tratti di un qualche neologismo verbale 
o sostantivale. L’unica cosa che si può dire di questo verso è che il poeta 
vi ha incastrato una serie di giochi paretimologici («roveto» e «rovente») 
ed eco foniche («forchiuso» e «nonfu» presentano il medesimo schema 
di «o» e «ù» accentata separate da un nesso biconsonantico in nasale).

Come si dovrà procedere, dunque, nel tentativo di far chiarezza sugli 
enunciati contenuti nei versi in questione, quando questi non sembrano 
dimostrare un senso? Bisognerà modificare la propria impostazione men-
tale, conformemente alla poetica dell’autore e alla posizione del linguaggio 
assunta nel periodo considerato. Se le raccolte successive a LB sono alla 
fine dei grandi esperimenti che hanno nel linguaggio il loro principale 
attore e personaggio, compito del commentatore sarà innanzitutto espli-
citare il senso linguistico dei versi, tenendo a mente che questi non hanno 
per referente una qualche datità reale esterna alla lingua, ma il fenomeno 
linguistico in sé, che è ‘luogo della verità’ e del ‘sussistere delle cose nella 
loro essenza’. Se tutto, dunque, si svolge all’interno del linguaggio – se 
«tutto procede nominalmente», come si legge in una delle stesure auto-
grafe del poemetto – sarà responsabilità dell’indagine linguistica chiarire il 
senso dei versi e degli enunciati, con particolare attenzione a quella che è 
la storia delle parole di più difficile comprensione, al fine di scorgere, nella 
giungla dell’esperienza linguistica di Zanzotto, un fondo di continuità, una 
misura nella mutazione che restituisca qualche informazione sull’esperien-
za esistenziale che si consuma sotto il gelo del simbolo.

Il commento che propongo qui è tematico e linguistico proprio perché la 
lingua dell’autore è il campo d’applicazione privilegiato per il rinvenimento 
del senso: da qui tutto il complesso di apparati e capitoli esplicitamente 
dedicati al fatto linguistico.
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L’indagine linguistica non rappresenta tuttavia la ‘parola magica’ per 
la soluzione dell’enigma-Zanzotto, la chiave che squaderni il senso ultimo 
del suo dire. Essa costituisce tuttalpiù un viatico, una guida storica all’e-
sperienza di linguaggio che ha luogo nei versi del poemetto, e che non 
ha la pretesa di ridurre la sistematica vaghezza della parola poetica alla 
storditezza didattica di una parafrasi. I percorsi di senso, nella giungla di 
una poesia che ha rinunciato a posarsi sui significati condivisi e sul già-
detto, sono praticamente infiniti. Spetta al lettore seguirli, con la serena 
consapevolezza di brancicare per sentieri interrotti in una foresta espe-
rienziale che sta sempre al di là della parola che la testimonia.

Per tornare ai due versi presi ad esempio, ci si dovrà dunque concen-
trare sulle parole impiegate e sulla loro storia. Le successive mutazioni di 
senso che la parola «vetta» riceve nell’evolversi della poetica zanzottia-
na, ad esempio, testimoniano un progressivo diradarsi della componente 
denotativa e referenziale («vetta» come cima di una montagna) a favore 
del progressivo solidificarsi di un concetto perlopiù astratto, che nel signi-
ficante «vetta» trattiene i soli tratti semantici di ‘singolarità’ e ‘punto di 
fuga’, secondo un processo di astrazione e geometrizzazione tipico della 
fase post-LB. Ugualmente, il neologismo «forchiusa», stando alle stesse 
note d’autore, significa una «impropria eco dell’esclusione originaria, sulla 
linea della forclusion e della Verwerfung psicanalitiche»: il rinvio al campo 
semantico della psicanalisi (soprattutto lacaniana e freudiana) contribuirà 
quindi al chiarimento del senso del verso.

Non ci si può affidare, in ultima analisi, alle conoscenze pregresse e 
all’intesa classica che abbiamo delle parole, quando si ha a che fare con 
la poesia di Zanzotto: quel «senso […] qual è comunemente inteso», che 
è, in ultima analisi, il significato proprio delle parole, quello che viene 
dall’intesa primaria, dalla pre-comprensione heideggeriana del linguaggio, 
deve essere abbandonato come il campo sbagliato dell’esperienza poetica 
di Zanzotto. Soprattutto in questa fase della sua poetica, non è con un 
linguaggio propriamente comunicativo che si ha a che fare, ma con un 
vero e proprio idioletto, una parola narcissica, chiusa nella propria auto-
referenzialità ‘infantile’, esperienziale; che ha rinunciato a farsi conoscere, 
temporaneamente, allo scopo di pervenire al fondo autentico del fenome-
no linguistico, per cavare dalla palude del senso costituito quella gemma 
preziosa che è il linguaggio dell’origine, scevro di ogni forma consolidata. 
La natura idiolettica della lingua di SFS trova peraltro una giustificazione 
nella volontà di redigere il ‘protocollo’ di una seduta di Rorschach, il quale 
riuscirà necessariamente dalla frenesia simbolica della psiche individuale, 
avulsa dalla rigidità del luogo comune.

La rinuncia alla comunicatività in senso stretto e al complesso di luoghi 
comuni che assicurano la trasmissione dei messaggi tra parlanti implica un 
inevitabile risvolto di ‘debolezza’ della voce poetica: la parola di Zanzotto, 
persa nella confusione di uno smottamento magmatico della lingua, messo 
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in atto dalla stessa voce poetica perché il fremito dei suoi umori porti a 
galla un messaggio incapace di farsi parola quotidiana, risuona come un’e-
co dal fondo di una valle: lontana e fioca. Sia il senso che il significato non 
sono presi in carico da una voce che si finga forte e roboante, ma lasciati 
emergere dalla rovina del discorso comunemente inteso, la quale è, a un 
tempo, il veicolo e il contenuto del messaggio d’autore. Una dicitura quale 
poesia debole (sul calco di ‘pensiero debole’), vista la temperie culturale 
di un Paese e di un’epoca, non è forse del tutto impropria. Si legga, a ri-
guardo, una paginetta illuminante che il Nostro scrisse negli anni in cui 
andava componendo le liriche di LB:

Chi scrive, chi scrive poesia, è soltanto qualcuno che vorrebbe parlare 
e forse spera di poter ascoltare almeno quanto parla, anche se non 
esclude la possibilità di instaurare una qualche relazione col limite, col 
nulla, col silenzio, che pure, dialetticamente, mutano in qualche modo 
il significato di questa apertura monologante. C’è comunque in lui una 
minima forma di violenza e di presunzione che lo spinge a impostare un 
gioco: ma anche perché gli altri lo aiutino a capire il vero senso di ciò 
che egli stesso dice (e si vedano in proposito le affermazioni di Barthes). 
(PPS, 1139-40)11

Il senso ultimo di questo commento si ridurrebbe, idealmente, al rinveni-
mento di quella «minima forma di violenza», quel nocciolo duro di inten-
zionalità d’autore che imposta originariamente il ‘gioco’ (linguistico) del 
poemetto, e che vive del dialogo con i suoi lettori. Parlando nuovamente 
con Gadamer, gli orizzonti dell’autore e del commentatore agiscono in 
questo poemetto come due forze ‘deboli’: ognuna recede sempre più nel 
proprio, per ragioni simmetriche – la poesia per lasciar spazio al commen-
to, il commento per lasciar spazio alla poesia – e il risultato è un grande 
vuoto, nel mezzo. Un vuoto che, tuttavia, è di un ordine d’esistenza diver-
so da quello che si diceva all’inizio, quello del Cantico dei Cantici: non è 
un vuoto ‘sacro’, ma uno spazio aperto, liberato dall’autore stesso; uno 
spazio-giochi nel quale siamo invitati a ‘giocare’ con il linguaggio, secondo 
la parola-guida significata da quell’«Ecc.» delle note, all’apparenza tanto 
innocuo. Non si creda però che qui si parli di ‘gioco’ nel senso di scher-
zo o parodia, alla maniera dell’avanguardia: questo è inteso piuttosto in 
senso etimologico, come spazio di scorrimento, di libera deambulazione 
in un recinto che è preventivamente circoscritto dal testo, che altro non si 
propone se non di delimitare il terreno di una meditazione plurale, dove le 
verità non tuonano minacciose ma sorgono lentamente dalla pozza lunare.

11 Il brano è tratto dallo scritto «Alcune prospettive sulla poesia oggi», che si presenta 
a tutti gli effetti come un manifesto di poetica, non necessariamente circoscritto agli anni 
in cui vede la luce (1966).
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Di fronte alla reticenza della poesia, l’orizzonte del commento, ugual-
mente reticente, e anzi forse di più, dovrà sforzarsi per riempire quel vuo-
to, affinché lo spazio lasciato libero dal poeta non rimanga inabitato – e la 
poesia non perda di conseguenza la sua ragion d’essere. Mi permetterò, 
quindi, di avanzare interpretazioni e commenti che non si limitino a delu-
cidare il senso (qualora sia possibile), ma che tentino anche il ‘contenuto 
di verità’ del poemetto, sfruttando i suggerimenti d’autore e i riferimenti 
intertestuali. Ne verrà qualcosa a metà tra un commento in senso cano-
nico e un Rorschach personale: un processo di proiezioni e identificazioni 
individuali, di letture e pensieri miei che il poemetto introietterà come 
la macchia informe del test, adeguandosi alla mia lettura perché costi-
tutivamente ‘debole e accogliente’ – caratteristiche, queste, che fanno la 
femminilità del testo. Seguendo con un po’ di pazienza il gioco di scatole 
cinesi, vediamo che la poesia e il commento (o la lettura) sono compresi 
nell’apparato simbolico del poemetto stesso come attanti semantici dei due 
personaggi principali dell’opera: la luna – il femminile, il testo, la macchia 
del Rorschach – e il poeta – maschile, il commentatore, il Razzo – lettore e 
autore che proietta nell’informità succosa della macchia la propria psiche 
individuale, dando origine al fenomeno della cultura.

A suggello di quanto detto, si legga un brano d’autore, contenuto nel-
l’«Intervento di Ivrea» (Zanzotto, Agosti 1973), che riassume con chiarezza 
il discorso:

È un tema dei nostri anni considerare l’opera come aperta nella plura-
lità delle risoluzioni o nella scelta di vari montaggi delle vicende ecc., 
lasciandole in balia di un eventuale lettore senza che ci sia alcuna pre-
determinazione. Qui si può arrivare appunto; e ci sono parecchi autori 
che hanno offerto, poniamo, un dramma con cinque o sei soluzioni, tra 
le quali si può scegliere quella che è creduta più interessante. Sono con-
vinto che questo tipo di gioco, come qualsiasi tipo di azione combinatoria 
che tocchi soltanto la superficie e chi si rivolga, tutto sommato, alla pura 
velleità, oltre che riuscire noioso non abbia un valore di testimonianza 
sufficiente. Io credo, invece, che questo elemento ludico, combinatorio 
(che in poesia mai è assente: si pensi alla rima) possa avere un valore 
soltanto se apprezzato attraverso una lunga meditazione, che poi ‘mette 
in gioco’ tutta la personalità del lettore, anche per l’eventuale momento 
in cui egli può intervenire e mutare la struttura. Non è possibile interve-
nire casualmente nell’opera che si sta formando o che si sta combinando 
o scombinando quasi per forza propria; è possibile ‘inserirsi’ soltanto 
dopo una lunga coabitazione con l’opera stessa. Insomma, non siamo a 
giocare a carte, non aspettiamo il poker o la scala reale che emergono 
dalle carte alla rinfusa, come per un comando che viene da fuori; no, 
aspettiamo piuttosto che queste combinazioni scaturiscano da una piena 
partecipazione di tutta la nostra personalità. Ecco, il test rappresenta 
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da una parte la fissa chiusura dell’attimo, dall’altra un punto di fuga 
all’infinito: esiste un Rorschach che si può fare in pochi minuti, esiste 
un Rorschach che può durare per tutta un’esistenza. (PPS, 1533)

La parola dell’autore mi rincuora e mi rassicura nella direzione intrapresa: 
il commentatore, che si suppone davvero un ‘abitatore del testo’, che con 
questo ha intrapreso una ‘seduta d’analisi’ non limitata ai pochi minuti di 
una chiacchierata, deve accettare di ‘mettere in gioco’ tutta la sua perso-
nalità per far funzionare la macchina pigra della poesia. L’arbitrio e il ra-
dicamento prospettico devono essere accolti e fatto propri: troppo spesso 
oggi ci si aggrappa all’illusione della perfetta oggettività, nella speranza 
mai confessata che un progressivo annientamento di ciò che di personale 
e contingente c’è nel pensiero possa condurci alla Verità maiuscola. Con 
le parole di Remo Cantoni, «non si può rimuovere questa pietra angola-
re e originale del pensiero che è la soggettività concreta del pensante»: 
valga, assieme alle riflessioni di Heidegger, Gadamer e Zanzotto, come 
parola-guida per il commento che segue, e come giustificazione della mia 
debolezza (programmatica) di commentatore.


