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qualcosa non direttamente ma con la mediazione di
una cornice, vera o finta. Comunque sia, segni o no
la finestra l’ingresso originario del paesaggio nella
cultura moderna, resta che un’idea definitoria del
paesaggio è indissolubile dalla sua “riquadratura”.
Con essa deve fare i conti anche la letteratura stretto senso, sia pure con gli scarti e con le sfasature
che in questo campo le sono proprie»
31 Allo stesso
modo Leonzio, il protagonista narrante di uno dei
racconti di Sull’altopiano ricordando la propria favolosa e felicissima infanzia di bambino prodigio nel
momento in cui, regredito a bruco o a larva, vive
una maturità volgare e apatica afferma:
.

Poetiche, fascicolo 3/2001

Indice del fascicolo
i

Organini e diapositive
3

STEFANO AGOSTI

Luoghi e posizioni del linguaggio di A. Zanzot
to. Nuove precisa.zioni informa di appunti

—

ii

NIVA L0RENZINI

Citazione e ‘mise en abime’ nella poesia di
Andrea Zanzotto

—

Tale è il mio destino, e veramente nulla io sarei se, aprendo in certe notti la finestra ad occidente, non vedessi

ANDREA ZANzOYFO

29

in distanza sotto le stelle la cupa massa dell’altopiano di

ADELIA NOFERI

Per Andrea Zarizotto: Sovrimpressioni

Myane folto al suo vertice di caldi lumi terrestri, che, bra

ci forse di un alto incendio, valgono all’ottuso mio spirito
come alle mummie del dottor Ruysch il ricordo della vita

39

ANDREA BAYI’ISTINI

L’intelligenza geologica di Zanzotto tra poesia
e scienza

da esse non più veramente compresa
.
32
45

LuIGI TASSONI

Il silenzio del commentatore e altri silenzi per
Zanzotto

31 G. BERTONE, La finestra
occidentale, in Lo sguardo
escluso. L’idea del paesaggio nella letteratura occidentale,

Novara, Interlinea, 1999, p. 29.
32 Erofarfalla, in PPS, p.94E3.

53

STEFANO DAL BIANcO
Margini, scampoli e babau

61

GuN MARio VILLALTA
Sul maestro

69

Muco MANOYI’A
La semantica come feltx culpa della poesia

89

FR\NcESco CARBOGNIN
Percorsi percettiz’i e ,finzione’ tra Dietro il pa
esaggio eVocativo

iii

STEFANO

COLANGELO
Il giardino dei semplici: una traccia tematica

i 19

MARcO A. BAZZOCCHI

Zanzotto: nutrimenti terrestri
i 27

143

Gii MARIA ANNOVI
A faccia a faccia (natura morta con cartarirto
e specchio)
ESZTER RòNAwi

Zanzotto: immaginario e critica
149

ANDREA CORTELLESSA

Geiger nell’erba. Prospezioni su Zanzotto critico
i 77

RICCARDO STRACUZZI

La casa, il paesaggio: in margine a Premesse
all’abitazione di Andrea Zarizotto

i

