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Una lettura che provi a passare attraverso Il Galateo in Bosco di Andrea 

Zanzotto finisce per incontrare e confrontare molteplici temi, che hanno come 
punto di convergenza la contrapposizione tra la violenza (e la creatività) della 
natura e la violenza (e la creatività) dell’uomo. È in questo confronto che geologia 
e storia si ritrovano nel comune luogo di una convivenza (l’habitat, l’ambiente, il 
paesaggio) dove per ognuna di esse l’elemento della costituzione di forme ha 
origine comune e diversità ontologica nei modi della costituzione e della 
distruzione di configurazioni reali e simboliche della materia.  

La Grande Guerra è il centro tematico del libro, che viene però raggiunto da 
diversi punti di partenza eccentrici e, a loro volta, concentrici. Un punto di 
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riflessione importante è il processo di simbolizzazione, tra la necessità del 
“monumento”, ovvero della memoria, e la retorica che distorce la memoria e la 
asservisce a secondi fini narrativi. Andrea Zanzotto sorvola a ritroso la sua 
esperienza diretta della guerra (di cui narrerà qualche episodio legato 
all’occupazione nazista in prosa e vi dedicherà in versi alcuni momenti della sua 
opera), che è stata “terrorizzante”, per rivolgersi all’universo narrativo della Prima 
Guerra Mondiale. Da questa vicenda però la sua esperienza e la sua memoria non 
sono immuni: la sua infanzia è stata letteralmente invasa dalla memoria della Prima 
Guerra Mondiale, che imponeva - per ordinanza ministeriale - cippi, ossari, 
monumenti ovunque e nel luogo dove è vissuto, sulle rive del fiume sacro alla 
Patria, all’ennesima potenza. 

 
 
SUGGERIMENTI DI LETTURA 

Andrea Zanzotto, Il Galateo in Bosco e FAIER!, in Poesie e prose scelte, a 
cura di Stefano Dal Bianco e Gian Mario Villalta, Mondadori 1999.  

Giovanni Comisso, Giorni di guerra, Mondadori 1930. 
 
 

 GIAN MARIO VILLALTA insegna in un liceo ed è direttore artistico del festival letterario 
Pordenonelegge. Tra i libri di poesia ricordiamo Vose de Vose/ Voce di voci, Campanotto 
1995 (Premio Lanciano) e Vanità della mente, Mondadori 2011 (Premio Viareggio 2011, 
Premio Diego Valeri). Numerosi i saggi e gli interventi critici, tra cui menzioniamo i 
volumi La costanza del vocativo. Lettura della “trilogia” di Andrea Zanzotto, Guerini e 
Associati 1992 e Il respiro e lo sguardo. Un racconto della poesia italiana contemporanea, 
Rizzoli 2005 (ora in versione ridotta su e-book edito dalla Scuola Holden). Ha curato inoltre 
i volumi: Andrea Zanzotto, Scritti sulla letteratura, Mondadori 2001; e, con Stefano Dal 
Bianco: Andrea Zanzotto, Poesie e prose scelte, (“I Meridiani”), Mondadori 1999. Nel 
2007 ha redatto l’aggiornamento della voce Poesia per l’Enciclopedia Italiana Treccani e 
ha contribuito con due saggi al terzo volume dell’Atlante della letteratura italiana, Einaudi 
2013. Il suo primo libro di narrativa, Un dolore riconoscente, è uscito presso Transeuropa 
nel 2000; poi sono venuti i romanzi: Tuo figlio, Mondadori 2004 (Premio Napoli, Premio 
“primo romanzo italiano” di Chambery); Vita della mia vita, Mondadori 2006; Alla fine di 

un’infanzia felice, Mondadori 2013; Satyricon 2.0, Mondadori 2014. Ha pubblicato il non-
fiction Padroni a casa nostra, Mondadori 2009: un ritratto del Veneto e del Friuli Venezia 
Giulia tra fraintendimenti e conflitti. 
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