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RIDARE DIGNITÀ ALLA PAROLA SCRITTA   

Questo è l impegno dei quaderni padovani di poesia e tecnica la cui 
uscita è aperiodica, comunque non inferiore alla cadenza annuale. 
Dalla nota redazionale del primo numero: si vuole ridare dignità alla 
parola scritta e per tale motivo sono escluse le immagini, a eccezione 
del simbolo: la minore frequenza dei supporti cartacei deve costituire 
valore documentario.

  

ATTIVITÀ DEL GRUPPO  

13 marzo | riunione di Consiglio. Odg: a) presentazione libri; b) 
calendario; c) quaderni padovani di poesia e tecnica; d) iniziative 
varie. Il quaderno n. 1 è già strutturato; ne diamo le prime dieci pagine 
(il fascicolo comprende 40 pagine più copertina): 1. testata e 
sommario; 2. nota redazionale; 3. Luigina Bigon (p); 4. Adriano 
Mastrecchia (p); 5. Lina Zordan (p); 6. Nel rollio (storiografia); 7. 
Silvio Gallo (p); 8. Antonella Marcon (p); 9. Roberto Trevisan (p); 10. 
Statuto. L inserimento dei testi poetici (p), ovviamente selezionati, è 
avvenuto secondo l ordine cronologico di arrivo dei medesimi. 15 
marzo | incontro conviviale in occasione della Pasqua. 10 aprile | 
riunione di Consiglio. Odg: a) Decisioni su forma e aspetto del 
quaderno; b) proposta (Giovanni Sato) di un recital di poesia e musica 
per raccogliere fondi a scopo di beneficenza; c) invito per il 7 giugno 
ore 21 al Pollini; d) proposta (Mario Klein) di serata per ricordare i 
poeti scomparsi. Da parte de L albero della vita un attestato di 
ringraziamento speciale viene conferito al Gruppo letterario Formica 
Nera per aver condiviso l impegno umanitario a tutela dei diritti 
dell infanzia. Il 38° concorso di poesia ha ottenuto un eccellente 
risultato: 839 autori. La premiazione dei poeti finalisti è prevista per 
sabato 31 maggio alle ore 17,30 nella Sala L. Paladin di Palazzo 
Moroni (Municipio).  

CORRISPONDENZA 



 
Da Federico Verza (lettera, 20-III): Ringrazio di cuore per questo 

splendido regalo che mi avete fatto dandomi una grande gioia. Da 
Antonio Cianci (lettera, 9-IV) una lunga missiva e alcune poesie (una 
la riportiamo a p. 4). Se qualcuno desidera corrispondere con l autore 
ci informi e gli faremo avere privatamente l indirizzo, poiché non 
possiamo pubblicare indirizzi in ottemperanza al D. Lgs. n. 196/2003 
sulla tutela dei dati personali. Ai numerosi autori o lettori che ci 
scrivono su argomenti strettamente personali daremo risposte private.   

FIGURE FEMMINILI: ELEONORA GALANTI  

Conosce la FN fin dal 1951 ma non vi aderisce, anzi si dimostra 
critica, tuttavia sempre moderata, a proposito della lettera (apr. 1952). 
Dopo alcuni anni di assenza nel feb. 1955 riprende i contatti e assiste a 
una lettura di narrativa esprimendo giudizi positivi. Quando col 10 
feb. si presentano le liste per i nomi pone la sua candidatura, senza 
esito, quindi ritira la proposta alla successiva votazione. La ritroviamo 
poi nel nov. fra i cinque collaboratori del Bol. per il quale scrive pezzi 
brevi e brillanti. L anno successivo è forse tra i più attivi, pur 
rimanendo simpatizzante. Sei i lavori apparsi sul Bol. al gen. Una nota 
del n. 11 dice: Poco materiale ho di tuo : è un incitamento a produrre; 
lo stesso numero porta un suo testo umoristico. Nel n. 12 appare un 
altro lavoro, ma la redazione continua a lamentarsi del materiale 
scarso; un altro ancora sul n. 13, dove si apprezza il suo impegno; i 
collaboratori sono saliti a sette. Da apr. la sua produzione è in calo. 
Nel 1957 sostiene, evitando gli eccessi, la linea ricreativa, poi sembra 
entrare nella lista dei candidati nel biennio successivo. Assente alla 
importante riunione dell 8 giu.1960 invia un messaggio augurale; 
durante un intervista esprime la sua ammirazione per i giovani della 
FN , segue poi  un periodo di scarsa attività, ma sul finire degli anni 
sessanta tiene diversi collegamenti. Con il trasferimento del gruppo a 
Padova (nov. 1971) perde gradualmente i contatti. La data di morte 
non è ancora stata reperita, ma dovrebbe risalire a metà degli anni 
settanta.  

IL SIMBOLO VISIVO (FORMICA)  

1971. Ultimo anno del gruppo bolognese; nel clima di cambiamento 
viene comunque mantenuta la struttura organizzativa (segreteria). 
Sospeso il concorso, si tenta il n. 3 del Bol. XVI serie, che però non va 



in porto: ne restano abbozzi. Malgrado la crisi il s. esercita la sua 
funzione visiva per collegare gli autori, in quanto un nucleo persiste 
nella città d origine. In genere il s. appare sui documenti ufficiali o di 
diffusione e a volte anche nella corrispondenza, per esempio in una 
cartolina datata 5-XI. Più raramente il s. viene disegnato a mano, 
come appare con la sigla a fianco su un altra cartolina. Un s. 
schematico si trova in una matrice per duplicazione (forse destinata al 
n. 4 del Bol. non realizzato). Nell insieme altri e più importanti 
necessità fanno trascurare per il momento l uso privilegiato del s.  

RITA GENTILE LO SAVIO: TRITTICO PER LA PACE  

Da p. 4 (Edizioni Universum): Tepore d Ottobre | Nel cielo birmano | 
Accoglie i salmi | Di Monaci miti | Un fiume pacifico | D anziani 
fanciulli | Col saio d arancio | Racconta il Budda . Note. I versi 
dell ottava sono tutti riconducibili al senario dattilico. 1. 1Te 2pò 3re 
4d Ot 5tò 6bre, gli accenti cadono su seconda e quinta (obbligatoria) 
sede, la prima sillaba (Te) è in anacrusi; il nome del mese porta la 
maiuscola, che si trova anche a ogni capoverso per certificarne il 
valore singolo; 3. qui cade una dialefe (glie \ i), in caso contrario con 
sinalefe sarebbe un quinario (Ac co 3glie^i sal mi); 5. senario 
sdrucciolo ( 5ci 6fico); 8. altra dialefe: Rac còn ta \ 4il 5Bùd 6da.  

LE ORIGINI DEL GRUPPO A PADOVA: 1972  

20-I. Riappare la critica, ma è polemica ideale per migliorare il 
gruppo. 20-I. La spinta data in senso costruttivo non approda però a 
risultati concreti. 24-I. La FN guida il concorso, senza esito per ora, 
più che il gruppo. 25-I. A quanto pare C. Lolli intende riprendere la 
guida a Bologna, città con la quale i legami sono ancora forti; la sede 
non si esprime. 26-I. Solo notizie da G. Zanardi. 29-I. Forse M. 
Bongiovanni sa quello che sta facendo C. Lolli? Si riconferma in 
modo deciso. 
1-II. Mentre il concorso rimane fermo, C. Lolli riceve una risposta 
possibilista. 3-II. G. Zanardi lavora per il gruppo senza cariche. 4-II. 
M. Bongiovanni e C. Andreoli creano un punto unitario. 5-II. Lento 
avvio del concorso, si spera un esito positivo; idem per il 6-II. Il 7-II. 
la FN non si arrende alla situazione precaria. Se l 8-II ci sono poche 

novità, la diffusione si fa più intensa; è sempre M. Bongiovanni a 
sostenere la FN affinché non si estingua (9-II). 10-II. Relazione di tre 
simpatizzanti . 11-II. Procede con maggior slancio la diffusione; la 



critica vuole edificare un gruppo più solido ma vario (12-II). Per il 
momento (13-II) è il premio FN a costituire punto di aggregazione, 
risultati però piuttosto scarsi; M. Bongiovanni tiene collegamenti e 
guida (14 e 15-II).    

MARIO BONGIOVANNI: 1958  

Dopo la rottura del mag. 1957 prosegue l avvicinamento delle 
rispettive  posizioni; B. organizza per il capo d anno 1958 un incontro 
nel quale le difficoltà vengono in parte appianate; si dà l avvio al 
Coraegus che, come dice il titolo, è un testo collettivo che verrà 
completato dopo un anno, e al Far. VII, cui B. non contribuisce; però 
in seguito all incontro tutto sommato positivo, gli viene affidata la 
copertina del Bol. di gen. (la figura riporta il simbolo originario). La 
direzione non gli interessa gran che, occupato com è con la carica di 
presidente della squadra di basket, né aderisce alla riunione del 1° 
mag. Durante lo svolgimento OS tenta di rilanciare il gruppo e 
malgrado le assenze il progetto si amplia, tanto che in giu. vengono 
svolte le votazioni annuali: B. ottiene appena un voto, ma questo per 
la sua mancanza di impegno. Una certa partecipazione dimostra verso 
l OS del 4 set. e per il Bol. prepara un nuovo disegno che risulta di 
modesta esecuzione, titolo il Signore parla al cuore degli umili . Più 
impegnativo il bimestre conclusivo, quando OS impone a tutto il 
gruppo un forse eccessivo rigore formale (linguistica e metrica);  
inizialmente B. sembra non aderire, pur prendendo atto della 
situazione; nel corso dell anno scrive due testi poetici, con momenti 
validi alternati ad altri meno riusciti, testi già analizzati nei nostri Bol.

  

Avviso: i testi devono pervenire esclusivamente alla casella postale o 
tramite e-mail.   

* 
In quaresima l essenza 
è preghiera e penitenza 
per amore del Signore: 
Dio, Uomo e Redentore.  

Quartina inviata in occasione della Santa Pasqua 2008.    

Adriano Mastrecchia 



    
* 

Rallegrati gente onesta, 
il vecchio barbone è morto, 

abbracciato al suo compagno cane, 
non siete più costretti a fare elemosina, 

alla vostra vanità vi siete appellati 
per non dargli sepoltura accanto 

ai vostri defunti. 
Temete che da morto 
possa elemosinare, 

offendendo la legge dei morti. 
Ora il vecchio barbone 

risposa insieme al suo amico cane, 
un prato è la sua tomba 

sempre fiorita, 
il posto preferito 

dagli uccelli in amore.    

Antonio Cianci    

  

LA POESIA SPERIMENTALE  

1958. In occasione del 4 set. come nuova fase di OS esce un testo 
(Uomo) a metro libero dotato di una forza fonica dirompente, come si 
evince dai primi sei versi della terza strofa:  

Spade, che levate nell alba  
agli sprazzi della mitica stella  
esplosa nel furore astratto,  
i cupri toccate e infangete,  
e il duro metallo risuonerà  
d un folgore nuovo. 

Il 1° v. è novenario con inversione di battuta, prefigurando la rottura 
del vocativo (Spade) con la prosecuzione, in effetti settenario 
anapestico  

che le 3và te nel 6l al ba 
Nel v. 4 cupri, al posto di bronzi, riferibili quali gong od oggetti di 
rame; al v. 6 può trarre in inganno il maschile folgore nuovo con 
folgóre, mentre va letto fólgore, voce che appartiene ai due generi 



come fonte (il, la); il v. citato è un senario dattilico con anacrusi in 
prima sillaba:  

[d un] 2fól go re 5nuò vo. 
Il Far. XIII denominato sponda inizia con il discorso diretto:  

 Seniore, di novo caduto  
son nel loto bisenso  
e la caprinella m era di ausilio. 

1. Incipit con il novenario dattilico; Seniore: lat. senior, il più anziano, 
nel testo si intende il Signore; novo: lat. novus, che ha poi acquisito il 
dittongo uo, in talune forme torna all origine, per es. rinnovare; 2. se 
si accenta son (vr.) diventa un piuttosto raro settenario trocaico-
dattilico (cfr. T. Elwert Vers. it. 69):  

sòn nel \ lò to bi \ sèn so   
     o   \   o  o    

(

 

per lunga, o per breve); se l accento su son viene attenuato è 
settenario anapestico: son nel lò \ to bi sèn \ so. 
A nov. il XIV Far. incontrò pareri favorevoli, definito beethoveniano 
per la sua intensità; I strofa vv. 1-4:     

Le felci incenerite s aggiravano informi 
    tra le rudi teste barbare e pietrigne,     

nell Ile-Imperàtor il fuoco-dominio 
    brillò di terragna e mostruosa deità. 
Minore rilevanza ha il sonetto Su.   


