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MAGAZINE ANNO XII N. 48 GIUGNO 2014

Il 7 giugno a Urbana si è svolta la manifestazione (coordinata da Mario
Klein) per il XXXV di Artestampa, una delle tipografie editrici più avanzate
sotto il profilo tecnico. Con l’occasione è stato distribuito il n. 48 di
Magazine, trimestrale di informazione e cultura generale distribuito gratui-
tamente in cinquemila copie. Dei vari e interessanti articoli citiamo l’edito-
riale di Fiorenza Ceccon, un ricordo di Ferdinando Caracciolo a cura di Lu-
cia Beltrame Menini, ‘riPadovando’ di Mario Klein, il racconto ‘Serpente
meccanico’ di Luciano Nanni; questo racconto appartiene al volume
‘L’abitatore del marmo’ (pp. 153-154) ed è datato 23 novembre 1991, am-
bientato fra via Buonarroti e San Bellino.

NOTIZIE

• Sul Mattino del 4 giugno u. s. è apparsa col titolo ‘Premi. Sgarbi, la prote-
sta e il clientelarismo’ la seguente lettera: “Ho letto l’articolo sul Campiello
(Il Mattino del 1° giugno) in cui Sgarbi afferma che tale Premio ‘è gestito
con logiche clientelari’ quando lui stesso ha contattato componenti della
giuria. Peraltro le case editrici sono ben note (questa volta è rimasta esclusa
la Feltrinelli) e raramente si vedono editori meno conosciuti ma che potreb-
bero aver pubblicato libri interessanti. Del resto, come sarebbe possibile
leggere sia pur delle sole case editrici maggiori tutti i libri editi in un dato
periodo? Viene da pensare che le scelte e le valutazioni, non solo di questo
Premio, siano assai parziali, o comunque limitate. Luciano Nanni Padova”.
Diversi riscontri, da chi pensa che certe cose non si devono dire a chi invece
ritiene che sia necessario dirle. • 12 giugno | incontro da Giovanni Sato per
la scelta delle foto relative al I Canto del Purgatorio. Interventi di Mario Dal
Molin e Maristella Mazzocca, la quale ha illustrato i vari passi del Canto.
Sono già state scelte le foto abbinate a Lucia Gaddo, Mario Klein, Lidia
Maggiolo e Viviana De Lucia. • Ci scrive Vincenzo Campobasso (San Gio-
vanni Rotondo): “Ho appreso con sommo piacere che presto sarà dedicato
uno speciale quaderno a poeti non padovani: cosa che farà uscire il Gruppo
dal ristretto chiuso della paesanità che, eccezion fatta per sporadici casi, ha



sempre contraddistinto la F.N. (la cui filosofia, evidentemente, è proprio
quella del gruppo chiuso - pertanto, non proprio biasimevole).” Risposta:
“In effetti la FN non è mai stata ‘locale’ ma ha sempre cercato di coinvolge-
re altre realtà culturali, concetto di una intervista rilasciata nel 1956. E anni
dopo ebbe contatti con poeti spagnoli e rumeni (Ion Bahna vinse infatti nel
1969 il I concorso di poesia). Tuttavia, per il suo organico ridotto, è nella
impossibilità di operare ad ampio raggio, quindi si rivolge in particolare a
iniziative che privilegiano l’area padovana. Ora dal 2010 i numeri pari dei
quaderni sono riservati anche ad autori di altre regioni.” • 27 giugno | duran-
te l’incontro Giovanni Sato ha spiegato gli ultimi tre ‘frammenti’ del I Can-
to. Sono state scelte le foto da abbinare a Luciano Nanni e Giovanni Sato;
seguirà per Giovanni Viel. Interventi di Mario Dal Molin e Ornella Fran-
cou. • Sulla rivista umoristica Brontolo (anno XXI n. 222-223) sono appare
due vignette di Luciano Nanni ispirate ai vulcani. La rivista è una delle po-
che testate umoristiche rimaste (pensiamo che fino agli anni settanta erano
numerose. tra di esse Il Travaso, Marc’Aurelio e Candido). L’abbonamento
costa appena venti euro. Diretta da Nello e Donatella Tortora ha la redazio-
ne in via Margotta 18 - 84127 Salerno. Vi hanno collaborato anche due noti
umoristi padovani: Dino Durante e Toni Pezzato.

28 GIUGNO | CHIUSURA ANNO DI ATTIVITÀ 2013-2014

All’agriturismo La Primizia (Tencarola)  si  è  svolta  la  cena  di  lavoro  e  di
chiusura dell’esercizio operativo ed è stata tracciato il programma per il
nuovo periodo. Nel suo intervento Giovanni Sato ha illustrato la manifesta-
zione del 10 settembre presso la Sala Paladin che prevede la lettura dei bra-
ni danteschi dal I Canto del Purgatorio e le relative poesie ispirate, con in-
serti figurativi (fotografie di artisti del Fotoclub) e intervalli musicali (da
definire); a conclusione mostra fotografica. Per il quaderno 12 la Sala è
probabilmente la Rossini con date indicative in ottobre e comunque da defi-
nire. Lidia Maggiolo ha proposto: a) delle ‘mattonelle’ con poesie incise;
saranno poi precisati i dettagli tecnici; b) un incontro riservato alla Bellezza
in poesia, ma pensiamo anche in altre arti come la pittura e la musica; c) per
il capodanno 2015 (inizio del 70° della FN) cena sociale. Per il LXX si deve
già partire con i testi al fine di realizzare una pubblicazione come già dieci
anni or sono.

POESIA – QUADERNO QUADRIMESTRALE DE I FIORI DEL MALE

L’importante rivista letteraria è giunta all’anno IX. Il n. 59 è un consistente
fascicolo di 120 pagine e si avvale di importanti collaboratori quali Melo
Freni, Francesco De Napoli, Plinio Perilli, Domenico Cara, Giorgio Lin-
guaglossa (oltre al direttore Antonio Coppola e al vice Francesco Dell’Apa),
e altri. Ogni fascicolo contiene saggi, testi poetici e recensioni. L’abbona-
mento ordinario è di trenta euro (tre numeri). Il versamento si può effettuare



sul ccp 54849815 intestato ad Antonio Coppola - C. P. 273 San Silvestro
00187 Roma. cell. 3200111657 e-mail: antoniocoppola_fastwebnet.it

LA CADUTA DEI SANTI

Su Padova e il suo territorio anno XXIX n. 169 del giugno 2014 è apparsa
la recensione (leggibile anche in Literary) di Monica Florio al recente vo-
lume di racconti di Luciano Nanni (edito da Cleup, pp. 396 € 13). Ne ripor-
tiamo uno stralcio: “Il richiamo dell’Eros diviene più esplicito nel racconto
breve L’addio, in cui la contemplazione di una natura deturpata dall’inqui-
namento si sposa al desiderio morboso da parte del protagonista della crea-
tura aliena affiorata dalle onde del mare. Il rifiuto del reale, unito alla presa
di coscienza della propria solitudine e disadattamento, è espresso attraverso
l’utilizzo della prima persona e l’espediente narrativo del monologo interio-
re. Come nell’altrettanto valido Il dio senza testa,  la logica del narrare va
ben oltre il mero intrattenimento e si esplicita in una sorta di sfida che lo
scrittore bolognese lancia ai lettori, offrendo loro la possibilità di dare un
senso – se non addirittura una chiusa ideale laddove manca del tutto un epi-
logo – alle storie raccontate, permeate da atmosfere cupe in sintonia con il
carattere sinistro degli ambienti”. E in una sua e-mail nota tra l’altro Lidia
A. Caverni: “le bellissime, misteriose descrizioni di luoghi, di città, dagli
angoli oscuri in cui si verificano eventi intrisi di orrore, di meraviglia che
appaiono agli occhi di chi legge i suoi racconti”. A proposito di La memoria
scrive Michela D, Castellazzo: “Un bozzetto crepuscolare molto intenso in
cui si respira un’aria rarefatta d’altri tempi, eppure senza tempo. Anche nel
linguaggio”.
• Su Literary a cura di Luciano Nanni le recensioni ai seguenti autori: Stig
Dagerman, Mariateresa Giani, Federico Montanari, Maurizio Zanon, Lucio
Basalisco, Francesco Di Ciaccia, Leda Palma, Mariateresa Carraroli, Lucia
Gaddo Zanovello, Luca Canali, Carmelo Consoli, Francesco Dell’Apa, Fi-
lippo Giordano, Luciana Chittero, Giampietro Cudin.
• Per qualsiasi dubbio di carattere metrico e anche linguistico gli autori pos-
sono rivolgersi a metrica@literary.it

MANIFESTO DELLA POESIA

Dopo dieci anni e in considerazione delle diverse opinioni pervenute (una
minoranza non ne ha accolto alcuna clausola) viene proposta come già a suo
tempo da Lidia Maggiolo la bozza del manifesto (tecnico) nei consueti pun-
ti: “1. La poesia delimita eventi linguistici in cui il verso può essere uno de-
gli elementi costitutivi. 2. L’organismo poetico (testo) nasce da un atto crea-
tivo secondo i canoni formali ed espressivi dell’autore. 3. Il testo è il refe-
rente primario. 4. La revisione del testo è a discrezione dell’autore. 5.
L’analisi testuale (scansione) rileva gli aspetti tecnici del testo.”
• Con la riunione redazionale (quaderni) del 27 luglio si è chiuso l’anno ac-
cademico. Deciso con riserva il numero 13 (marzo 2015). Per richiedere ar-
ticoli specifici su metrica e linguistica indirizzare a: formicanera@virgilio.it



ANTARTIDE

l’estate in Antartide
la gioia di vivere
lungo le bianche vallate nevose
e le rocce montuose magiche
la tenerezza dei pinguini
con i loro cuccioli
le foche le balene
e
soprattutto
quel senso di infinito
che
all’orizzonte
parla di Dio

•

LA PACE DELL’ANIMA

mi trovo
sulla torre di un antico castello
all’orizzonte
osservo il grande bosco
la grande prateria
e
mentre comincia a piovere
torno nella mia stanza gotica
osservo la pioggia
dai paramenti delle finestre
e questa pace dell’anima
è un dono di Dio

•
LA  NEVE SUL MARE

la neve sul mare
le onde tempestose
cristalli immacolati
si scatenano sull’acqua
e
nel biancore antartico
un’infinita serenità

Roberto Trevisan

WILLY

Muovi la coda, allora mi vuoi.
Sorrido.
La pancia in su
una coccola
il cuore riscaldi.
Il tuo respiro
sicuro amore.

•

AMICO

Dico amico, puoi fidarti di me.
Hai bisogno di aiuto, non chiedi
difficile ottenere.
Chiudi dentro il male che ti logora
non posso aiutarti.
Conosco il tuo male, è soffocante.
Liberati dal dolore
lascialo volare
urlalo al cielo.
Sentirò, correndo da te
perché sono amico.

•

ACQUARELLO

Bambina, ieri il tuo volto era
[dipinto.

Un polipo bleu e argento
dagli occhi dorati
era avvinghiato al tuo viso.
Gli occhi scuri guardavano i suoi
ed i muscoli delle tue guance
muovevano ritmicamente i suoi

[tentacoli.
Il caldo ha sciolto i suoi colori
che sono penetrati dentro di te
che adesso sei polipa.

[v. 3 bleu: francese.]

Antonio Cianci


