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LXV ANNIVERSARIO 
 
Che un gruppo, peraltro numericamente ridotto, sia riuscito a operare 
per 65 anni non è un fatto consueto: ciò dipende anzitutto dal credere in 
ciò che si fa. La data è il 1946, ma sul mese non vi sono documenti 
certi, fondazione comunque situabile fra il marzo e il settembre di 
quell’anno. Come tutte le cose di questo mondo c’è un inizio e una fine. 
Ci auguriamo di lasciare un grato ricordo. 
 
NOTIZIARIO 
 
• Dove l’Altissimo, libro d’arte e poesia di Giovanni Viel, è stato curato 
da Lucia e Franco Gaddo. La prefazione di Lucia nota come Viel sia 
anche ‘valente pittore’ (e lo certificano pure le numerose copertine di 
libri). Diversi e opportunamente disposti sono i riporti dagli originali, 
per esempio la poesia La cometa in dattiloscritto. • Sul numero XLIX,1 
di Alla bottega è apparso il racconto Il sognatore di Luciano Nanni: la 
storia inizia col rinvenimento in un giardino pubblico di un uomo privo 
di sensi e ricoperto di liquido amniotico. • 8 settembre | rinnovo di 
iscrizione del gruppo al registro comunale delle associazioni: allegati 
tutti i Bol. del periodo 2008-2010. Il rinnovo è valido per un triennio. • 
Fra le pubblicazioni cartacee spiccano per qualità i quaderni Poesia 
diretti da Antonio Coppola. Il n. 49 comprende saggi, testi poetici e 
narrativi e recensioni. Per informazioni e abbonamenti indirizzare a: 
Antonio Coppola - C. P. 273 - San Silvestro 00187 Roma. • Vicenza 16 
settembre | presentazione del libro-intervista Amata Poesia di Lucia 
Gaddo Zanovello e Antonio Capuzzo (intervistatore). Ha introdotto 
l’incontro Luciana Peretti presidente dell’associazione Scaletta 62. 
Libro di notevole importanza per il nostro gruppo, al quale Lucia 
Gaddo aderisce dal 1978. • Su ‘Padova e il suo territorio’ n. 152 è 
apparsa la recensione di Monica Florio a Il dio senza testa di L. Nanni. 



GIOVANNI SATO: IL REALISMO DELLA LUCE 
 
Il 16 settembre alla Libreria Feltrinelli è stato presentato il volume 
d’arte Il realismo della luce, opera terza del poeta padovano e 
componente del nostro Gruppo. Dopo una introduzione del presidente 
del Fotoclub (associazione anch’essa ormai storica in quanto il 
prossimo gennaio celebrerà il suo mezzo secolo di attività) Mario Dal 
Molin, Luciano Nanni ha illustrato l’opera sotto il profilo tecnico e 
creativo evidenziando il rapporto tra fotografia e scrittura, poiché le 
liriche di Giovanni Sato sono ispirate a trenta fotografie. Pieno successo 
di pubblico, tanto che la Saletta della libreria non ha potuto contenerlo 
tutto. Letture a cura di Barbara Giovannelli. Intervento dell’autore. 
 
FRANCESCO DE NAPOLI: CARTE DA GIOCO 
 
Questa ‘Trilogia dell’infanzia” (sottotitolo) non ha solo carattere 
rievocativo. In realtà il volume – con prefazione di Mario Santoro e una 
nota di Massimo Grillandi – riporta testi già datati (L’attesa 1987) e 
altri più recenti. De Napoli è una figura di letterato e operatore culturale 
assai rara al giorno d’oggi, per l’impegno civile e la qualità delle sue 
opere. Nello specifico poesie, tutte notevoli per forma e stile. Nato a 
Potenza, ha fondato il centro Paideia e l’istituto A. Labriola. Una lirica 
di eccezionale intensità, ricordo della sua terra d’origine, è Lucania: 
“Forse avranno piaghe nei fianchi | occhi spenti e brusii nelle menti | 
scossi gli ulivi al tremore | di salici tornati, infine, uomini (vv. 1-4).  
 
GLOSSARIO DI METRICA ITALIANA: AGGIUNTA 

anatopismo. Nel 1630 venne rappresentata la Proserpina rapita di C. 
Monteverdi, favola pastorale definita ‘anatopismo’ (testo di G. Strozzi). 
Riportiamo in parte la risposta della Treccani: •Gentile Utente, il 
Grande dizionario della lingua italiana del Battaglia, dal quale 
prenderemo l’esempio che segue, riporta la parola, fornendo questa 
accezione: «Errore di luogo, collocazione di un evento, di un 
personaggio, in un luogo che non è quello reale». Ecco un persuasivo 
esempio del significato della parola, senz’altro rara, in un passo tratto 
da uno scritto dello scapigliato piemontese Giovanni Faldella (1846-
1928): «Ulisse Laerziade e Adolfo Thiers (Adolphe Thiers, 1797-1877, 
politico francese, ndr) fatti discendere dal loro mondo marziale e 
politico, accademico e parlamentare, e trasportati in barba agli 
anacronismi e agli anatopismi nel mondo piccolo delle signorine da 
villaggio». Significativo è il parallelismo tra anacronismo e anatopismo, 
la quale ultima è voce dotta palesemente formata sull’esempio della 
prima, ben più diffusa e nota: ana- privativo greco (‘al contrario’) più 



un derivato del greco topos (‘luogo’). 

ANTONIO CIANCI CI SCRIVE 

Com’è ormai ricorrente, l’autore antepone ai suoi testi poetici una 
missiva, dalla quale togliamo il seguente passo: ‘Anche coltivare una 
pianta, o scrivere un pensiero come faccio io, sarà un vivere sotto 
l’occhio amoroso del Padre’. Delle liriche, contraddistinte da uno stile 
spontaneo e originale, riportiamo Rustici per scelta: ‘Canterò i sassolini 
| a ricordo dei tuoi baci. | Schioccano lungo il viale | della passeggiata, 
all’Ave Maria. | Risuoneranno le campane | che allieteranno gli eventi, | 
e martelleranno le ore funeste. | Resteremo comunque paesani | delle 
nostre terre. | Qui si svolgerà il nostro romanzo.’ 

LA POESIA DI MARIO BONGIOVANNI: 1961 (II) 

Più complessa una poesia acefala consegnata il 30 mar. La critica, pur 
ammettendo l’originalità della scrittura, ne rimarca dei passi poco 
riusciti; vi sono vocaboli un po’ inusuali, come nanfa o astretta. La 
seguente è ancor più indecisa, infatti B. aveva indicati alcuni titoli, 
come Ferrara, e si suppone di una sua gita in quella città; si salva però 
il finale, il cui senso di transitorio ricorda Sereno di G. Ungaretti: ‘uno 
scorrere di panorami | e creature passate | per sempre.’ Ma Angeli si 
risolleva per la bellezza metafisica del soggetto; questi ‘Maestri dell’ 
irreale’ ispirano B. con un tema a lui non nuovo, per esempio un 
disegno sul Bol. di fine 1955, figura poi utilizzata in due altre liriche. 

STORIA DEL BOLLETTINO 
 
1958. Il 10 nov. inizia la cosiddetta IX serie (la numerazione si è 
stabilizzata col tempo) che impone un rigore formale e di contenuti da 
parte di OS; inizialmente ms. poi dattiloscritta l’anno dopo. 
1959. La serie IX procede regolarmente divisa in due ‘edizioni’: la 
prima in più copie e diffusa, la seconda pare ms. di sola consultazione. 
Dal lug. è B. a gestire la cosa dopo la sua entrata in OS, sicché per 
motivi contingenti la serie riprende unitaria e scarsamente divulgata. 
1960. Tale situazione continua fino al giu. quando si torna a due uscite, 
una diffusa all’esterno: scritta su carta vergatina ha diversi ‘tipografi’ 
che la battono a macchina. C’è poi una specie di dissidio tra OS e la FN 
per la direzione del Bol. che contiene intere pagine dedicate alla poesia 
e alla scrittura in genere. 
1961. Il momento di passaggio è documentato da due stesure del Bol. 
che supera già i 25 numeri e procede per tutto l’anno. Ci resta copia del 
n. 38, fonte importante per seguire lo svolgimento delle riunioni; poi la 
serie IX si estingue ‘per vecchiaia’ alle soglie del 1962. 
1962. Il motivo per cui la serie IX finisce deriva dal progetto che vuole 
il Bol. a ciclostile in almeno cinquanta copie, così da apr. esce il primo 



numero della serie X che trova 
qualche riscontro ma non ottiene 
quei risultati che il gruppo 
supponeva, poi una serie di saggi 
fa diminuire l’interesse per il Bol. 
XI che resta fermo e si chiude al 
numero d’inizio di nov.  
_____ 
 
NEBBIA DI PERIFERIA 
 
vecchi palazzi abbandonati 
nella nebbia di periferia 
squarci di luna 
e io cammino 
nella pace della solitudine 
 
 • 
INNO ALLA PACE 
 
dentro al bosco 
un verde prato 
splende di magia candida 
una fata 
in riva al lago 
e come d’incanto 
una luce bianchissima 
un angelo appare 
e inizia a cantare inni alla pace 
inni alle stelle 
 
 • 
INCANTI A CIMA GOGNA 
 
tu 
oh magico bosco di Cima Gogna 
vivi sempre 
negli spazi fatati di me 
quanto muschio 
funghi 
freschi ciclamini 
era il momento degli incanti 
adesso 
invece 

è il tempo maturo 
lacrime 
e qualche briciola di saggezza 
 
 Roberto Trevisan 
_________________________ 
 
Da una quercia 
una figura lontana 
       mi viene incontro... 
è un’immagine 
 molto lontana 
quando rientravo 
 da scuola 
l’immagine 
 è sempre 
 al solito posto 
...con i suoi libri 
fantasma 
 che non distruggo! 
 
  • 
 
AVEVO 13 ANNI 
 
Ascolto 
dal mormorio 
del ruscello 
 una voce... 
era la mia 
   mai uscita 
 per timidezza 
   tu te ne sei andata 
   da un’infinità d’anni... 
Ascoltami 
“Erano le parole 
che volevo dirti... ti volevo bene.” 
  

Fabriano  15-7-2011 
 

        Giovanni Viel da Tisoi 
____ 
 
 


