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LA POESIA A PADOVA: ANTOLOGIA 2018 - ANNO 73

Pubblicata dai F.lli Corradin di Urbana questa raccolta di selec-
ted poems che consta di 58 pagine presenta un netto migliora-
mento in confronto alla precedente non solo come quantità –
numero doppio di autori inclusi su invito – ma come qualità, per
esempio l’impostazione grafica e la carta avoriata, oltre a una
rilegatura più accurata. L’introduzione La poesia: suono e sen-
so attraverso il segno esamina i rapporti tra poesia e musica e
tra poesia e filosofia: in quest’ultimo caso appare evidente che
punto di riferimento per una poesia diversa come concezione è
Edmund Husserl e la sua fenomenologia, cioè quel dare signifi-
cati che emergono dal contesto e che di conseguenza sono re-
lativi, come peraltro può esserlo un testo nel suo decorso dia-
cronico con le relative interpretazioni. Non va però dimenticato
Martin Heidegger e il suo rapportarsi con l’evento poetico, quale
in Hölderlin e l’essenza della poesia: cfr. E. Giachery a proposi-
to della “metamorfosi del senso” (Abitare poeticamente la terra,
p. 7). Questi i ventidue autori: Concetta Anselmo Ciprian, Danie-
la Antonello, Lucia Beltrame Menini, Angelina Bertolaso, Raf-
faella Bettiol, Luigina Bigon, Maria Cappello, Gabriella Ferroni,
Lucia Gaddo Zanovello, Patrizia Invernizzi Di Giorgio, Mario Si-
leno Klein, Isidoro Luccato, Lidia Maggiolo, Luciano Nanni, Lu-
cia Paduraru, Paola Pampaloni, Giorgio Parvoli, Serena Piccoli,
Giovanni Sato, Elena Sorgato, Giovanni Viel, Severina Zambon.
Se si procede a una analisi dei singoli lavori non dovrebbe pas-
sare inosservato un livello espressivo che in diverse occasioni
si traduce in cifra personale: ciascun autore (non vengono for-
nite valutazioni di tipo critico per quel principio di uguaglianza
che è fondamentale nel nostro gruppo) si pone quindi nell’otti-
ca individuale, da cui rilevare semmai in sede estetica alcuni ca-
ratteri particolari e quindi distinguibili sotto il profilo dello stile
senza contraddire il principio già enunciato.


