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QUADERNO DI POESIA E TECNICA N. 5 
 
Quando quattro anni or sono è uscito il primo quaderno (che andava 
sostanzialmente a sostituire – ma con una struttura più rigorosa sotto il 
n \\\\\\profilo linguistico – la antologia che aveva ormai concluso la sua 
funzione) non ci si aspettava un risultato così positivo, tanto che in un 
anno ne sono usciti due numeri. Questo n. 5 è aperto – sempre con la 
formula a invito – ad autori non soltanto di area padovana, conferendo 
quindi all’iniziativa maggior respiro e soprattutto maggiore diffusione, 
ricordando inoltre che il file del quaderno può essere inviato on-line a 
costo zero. I quaderni non hanno problemi economici: ad ogni autore 
sono riservate almeno due copie.  
 
NOTIZIE 
 
•20 marzo riunione redazionale | esaminata la situazione dei quaderni: 
a) il n. 5 è quasi pronto (a giorni le seconde bozze); b) il n. 6 sarà 
riservato ad autori padovani: verrà presentato nella Sala consiliare del 
Quartiere 2 Nord il 1° ottobre p. v. in occasione del LXV anniversario 
del gruppo. Gli autori che hanno inviato poesie per i quaderni sono già 
511; è ovvio che solo una piccola parte può venir pubblicata. •21 marzo 
Palazzo Mocenigo Venezia | per la giornata mondiale della poesia la 
manifestazione è stata introdotta dall’assessore alla Cultura Tiziana 
Agostini; fra le associazioni presenti anche la FN (referente per 
l’occasione Mario Klein). Iniziativa coordinata dal prof. Gino Pastega. 
Va ricordato che proprio a Palazzo Mocenigo nel Carnevale 1624 fu 
eseguito ‘Il combattimento di Tancredi e Clorinda’ di C. Monteverdi. 
•È uscito il quarto volume dell’opera omnia di narrativa ‘Il dio senza 
testa’ di L. Nanni (quindi un arco complessssivo di tempo 1982-2009); 
il volume è a catalogo nelle Librerie Feltrinelli (pp. 340 euro 11).  
 



I FIORI DEL MALE: QUADERNI DI POESIA 
 
Il n. 48 di aprile contiene poesie e racconti di indubbia qualità e di 
autori noti; per la parte storico-saggistica notiamo lettere inedite di 
Maria G. Lenisa; il fascicolo è inoltre arricchito da immagini d’arte. Tra 
le recensioni anche sul nostro quaderno n. 4 a firma f. d. Abbonamento 
ordinario euro 30, sostenitore euro 50; va versato sul ccp 54849815 
intestato ad Antonio Coppola - C. P. 273 - San Silvestro 00187 Roma. 
e-mail: antoniocoppola_047@fastwebnet.it  
 
RIUNIONE DEL 13 APRILE 2011 
 
Sede di via Luxardo | all’Odg: a) quaderno n. 5 già stampato e pronto 
per la diffusione; b) quaderno n. 6 in fase di ricezione e composizione: 
sarà presentato nella Sala consiliare del Quartiere 2 Nord il 1° ottobre; 
c) Universi diversi: ciclo di manifestazioni promosse dal Comune. Per 
la FN il tema sacro/profano verrà sviluppato secondo il principio del 
‘travestimento spirituale’ di G. Ancina; oltre ai testi di autori del gruppo 
poesie di F. Petrarca, U. Foscolo e G. Pascoli nella versione originale e 
in quella ‘travestita’ (sacra). Si rileva come il gruppo – attraverso il 
confronto e l’esame testuale – sia pervenuto a una qualità complessiva 
di rilievo, pur mantenendo ciascun autore la propria identità stilistica. 
 
I NOSTRI LIBRI 
 
Il gruppo è anche tra quelli i cui componenti hanno più pubblicazioni: 
nel primo trimestre del corrente anno sono usciti quattro volumi, uno di 
narrativa (vedi sopra) e tre di poesia. 
•Lucia Gaddo Zanovello: amare serve (poesia); pp. 42 € 8; progetto 
grafico di Franco Gaddo, nota dell’autrice. Questa raffinata poetessa ha 
realizzato una nuova raccolta che riporta testi degli anni 2002-2006. 
•Giovanni Sato: Il realismo della luce (poesia e fotografia); pp. 80, € 
22; presentazioni di Beatrice Rigobello Autizi e Luciano Nanni; in 
copertina particolare ed elaborazione della poesia Mare di notte di 
Mario dal Molin. Volume d’arte formato 21x23: ogni poesia è 
accompagnata da relative foto; le trenta foto sono state realizzate da 
altrettanti componenti del Fotoclub. Un connubio che sposa alla 
perfezione parola e immagine. L’opera è stata presentata il 5 marzo. 
•Lucia Gaddo Zanovello: illuminillime (poesia); pp. 138, € 12; progetto 
grafico di Franco Gaddo; in copertina plenilunio foto dell’autrice. La 
poetessa conia neologismi che mostrano una straordinaria sensibilità, 
timbrica e linguistica, ma in queste sue ‘invenzioni’ il discorso – 
sempre ricco e originale – sviluppa una conoscenza-coscienza nel 



percepire nuove forme creative; di particolare interesse il saggio che ne 
illustra il percorso poetico.  
 
DA ALESSANDRO DI FRANCO 
 
Il poeta ringrazia in gruppo per l’inserimento nel quaderno n. 5 e scrive 
tra l’altro: ‘Quaderno sobrio, attento e piacevolmente ricercato.’ Infatti 
si basa proprio sulla ricerca, anche in opere rare o antiche; questa 
soluzione elimina ogni considerazione strettamente critica per fornire 
piuttosto una serie di rapporti creativi e storici.  
 
POETI PADOVANI: RITA GENTILE LO SAVIO 
 
Ne ‘Il Calamaio’ (Quaderni di poesia) un consistente saggio della 
poetica dell’autrice, che ha al suo attivo già tre raccolte, l’ultima in 
ordine di tempo Luna caduta. Rileva E. Puccini che le poesie della 
Gentile sono veri e propri “sorsi di verità” e ricchezze dell’anima. Ecco 
l’ultima strofa del testo (anepigrafo) di p. 71: ‘La famiglia umana | 
Domani avrà | Fratelli altri | Per condividere | La bellezza dei Mondi | In 
corale preghiera | Al Creatore’ (12 Giugno 2007). 
 
DA ANTONIO CIANCI 
 
Il poeta, che sempre antepone un’affettuosa lettera, nota il cambiamento 
di indirizzo [da casella postale a via Dignano 2A]. Rispondiamo: poiché 
ormai la quasi totalità del materiale, letterario e non, ci perviene via 
internet, la casella risulta superflua [era anche un costo]. L’indirizzo per 
il materiale cartaceo è quello della redazione, mentre la sede è in via 
Luxardo 13. Fra le varie composizioni che l’autore ci invia e spesso con 
significativi spunti poetici scegliamo Tutto ben congegnato: ‘Viene la 
pace della sera | ad appiattire gli animi. | Ma poi le stelle li ravvivano, | 
per non parlare delle esibizioni, | sgargianti delle lucciole, | mettono 
frenesia alla natura intera.’ 
 
POETI PADOVANI: SILVIO GALLO 
 
Nel sesto quaderno il poeta – la cui limpida ispirazione è di carattere 
religioso – apparirà con la poesia Con armonia: ‘con armonia di grazia 
porti la verità d’amore... || Con armonia vola un usignolo nel giardino | 
del tuo cuore per posarsi in un braccio | d’alberi donando una melodia 
al creato | dove il vento porta a te Uomo di Dio | il suo canto d’amore 
per un risveglio | di primavera ancora adesso che vedi | la verità 
Cristiana con i tuoi fratelli... || Con armonia vengono i giorni 
Evangelici...’ 



CI LASCIATI LA POETESSA LUCIANA BARATELLO 
 
Ha fatto parte delle antologie dei poeti padovani, poi intendeva entrare 
nei quaderni. Il suo è stile improntato a un limpido lirismo: ‘Ricerca 
l’armonia | in piena identità | tra l’essere e la forma’ (2001). 
 
POETI PADOVANI: ROBERTO TREVISAN 
 
Tra i numerosi poeti attivi a Padova e provincia indubbiamente 
Trevisan è tra i più dotati, mostrando una qualità stilistica che si 
compendia in trasparenza di linee e singolarità dei temi. Un esempio 
nella lirica Al capolinea di periferia: ‘sono qui adesso | arrivato al 
capolinea | il mio tempo ora | ha scadenze quasi infinite | e pensieri 
finalmente sereni | vagano nello spazio | mi siedo su di una panchina | la 
notte deserta di periferia | contemplo | rottami d’auto e vagoni 
abbandonati | la luce dei neon | il pallore lunare | la libertà | si sprigiona 
| in una pioggia silente.’ 
 
STORIA DEL BOLLETTINO (IV) 
 
1957. Sorgono dei contrasti e il felsineo viene osteggiato, poi oltre al 
Bol. nelle due edizioni (culturale e informativa) esce il nettuno sulla 
falsariga del felsineo, ma ha vita breve; di un altro giornaletto assai 
precario non rimane il nome. La crisi di maggio elimina tutti i fogli o 
fascicoli, rimanendo soltanto il Bol. quinta serie che cerca di 
modificarsi, ma inutilmente. Il 6 luglio riprende come VI serie, 
impostata con più rigore, quattro facciate battute a macchina, ma copia 
unica con prestito. Pur circoscritto, alcuni articoli risultano efficaci, 
quali ‘L’esorto di OS in doppio senso’ (esortare e sorgere di stella). 
Però già a fine agosto ci si rende conto che tale Bol. è troppo rigoroso, 
occorre aprirsi all’esterno, quindi esce una VII serie, con alcuni 
mutamenti: più spazio alla ricreazione (quarta pagina). Il giovane G. 
Agostini vuole creare una alternativa e tenta di realizzare un suo foglio, 
appoggiato a quanto pare dalla sede, ma non riesce ad andare oltre il 
primo numero. 
1958. La VII serie prosegue, ed è l’unico foglio del gruppo; vi 
collaborano M. Bongiovanni (B.), G. Monis come corrispondente e G. 
Borghi (pezzi brillanti), oltre ad occasionali. La numerazione viene poi 
ricongiunta alla precedente serie V. In quel periodo è attivo un comitato 
che si riunisce in modo spontaneo a San Lazzaro di Savena, creando 
uno spazio indipendente dalla sede, tanto che vengono proposti due 
fogli, uno vicino alla FN e l’altro per il colore viola; ma non si riesce a 
concretizzarli, così nasce la breve ottava serie in settembre la cui più 
nota figura è ‘Gesù che parla agli umili’. [continua]  


