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IDENTITÀ DI UN GRUPPO 
 
Nella riunione di apertura dell’11 settembre tra i vari interventi quello di 
Lidia Maggiolo che ha precisato come il nostro gruppo sia diverso da altri 
consimili (in particolare di poesia) e questo per almeno tre motivi:  i princi-
pî dello Statuto: uguaglianza, rispetto e libertà di espressione; la tecnica 
(linguistica e metri ca) e il rigore formale, possibili anche con ridotti mezzi  
economici (i quaderni padovani sono lì a testimoniarlo); infine la sua storia, 
forse unica. 
 
ATTIVITÀ DEL GRUPPO 
 
•11 settembre - riunione di Consiglio |  a) n. 1 dei quaderni padovani: impo-
stazione accolta; Mario Klein avrebbe preferito i testi poetici all’inizio e gli 
articoli in fondo;  b) Catalogo generale degli autori  padovani  1972-2007 in  
fase di realizzazione; c) cartoline poetiche; d) letture testuali di Luigina Bi-
gon e Giovanni Sato (verbalizzante: Lucia Gaddo). • Presentazione del libro 
di Isidoro Luccato |  Palazzo Mingoni-Municipio di Agna. Dopo il saluto del 
sindaco Giannicol a Scarabello ha preso la parol a l’assessore alla Cultura 
Giuseppe Zago. Lidia Maggiolo ha parlato della collaborazione con il grup-
po Formica Nera introducendo la presentazione di Luciano Nanni. Lettura 
di alcune poesie. Religioso silenzio delle tante persone accorse. Un ricco 
buffet offerto dal Comune ha coronato la splendida mani festazione, ripresa 
dalla tv. [nota a cura di Lidia Maggiolo] •9 ottobre - riunione di Consiglio | 
a) commenti sul quaderno n. 1  con osservazioni da part e di Mario Klein e 
Luigina Bigon che saranno tenuti in considerazione per l a stesura del  n. 2; 
b) sta per andare alle stampe il catalogo, idem per le cartoline; d) lettura dal-
la rivista Issimo di testi di Quasimodo. •11 ottobre - Casetta del Parco Pia-
centino |  ‘Il Quartiere incont ra l a poesi a’. Presentazione del primo quader-
no. Intervento di Cristina Toso coordinatrice della commissione Scuola-
Cultura e introduzione di Lidia Maggiolo. Commento e lettura a t esti di 
Concetta Anselmo, Luigina Bigon, Letizia Franceschetti, Lucia Gaddo, Rita 



Gentile, Patrizia Invernizzi, Antonella Marcon, Paola Pampaloni, Rosetta 
Rositani, Giovanni Sato, Federico Verza, Flora Viola, Andrea Vollman, Li-
na Zordan. Lettore Mario Klein. Intermezzi musicali: O. Vecchi, A. Vivaldi, 
J. Brahms. 
 
CORRISPONDENZA 
 
•Dal dott. Romualdo Zoccali rappresent ante per il Comune durante l a pre-
miazione del 31 maggio (lettera, 30-VI) ‘ringrazio del graditissimo pensiero 
che resterà come signifi cativo ri cordo della mia esperienza consigliare e 
della vostra important e per Padova, e non solo, attività letteraria’. •Da Pre-
mio di poesia Diego Valeri il cui bando è consultabile e scaricabile dal sito 
www.diegovaleri.it. •Da Antonio Cianci (l ettera, 21-IX) col quale ci scu-
siamo perché causa lo spazio non possiamo riportare integralmente la sua 
significativa missiva, ma solo il seguente passo: ‘È così bella la vita vissuta 
porgendo una mano, e quel sorriso che ne ricevi in cambio vale molto di più 
di qualsiasi dono’. Una poesia è riportat a a p. 4. •Da Paola Scopel (lettera, 
24-IX) ‘vi ringrazio per l a vostra cortese disponibilità, ammiro il vostro o-
perato perché onesto e corretto, pertanto il giudizio sincero ricevuto mi ri-
torna utile, e i consigli altrettanto’: da parte nostra rimane sempre l’invito a 
curare anche la forma, che ovviamente non è sostanziale ma dà all’opera 
quella accurat ezza necessaria in tutte le espressioni d’arte. •Su Ad lucem, 
per undas di Lucia Gaddo: ‘Un canto lirico che reperisce i suoi nuclei cen-
trali nei campi semantico-metaforici  della luce, del volo e dell’acqua’ (dal  
verbale del Pr. A. C. Boncossi). •Hanno scritto di noi: Quatro Ciàcoe (Pa-
dova) Il Grillo (Milano) Il  Gazzettino (Padova). •La bozza di ‘Storia della 
FN’ è arrivata al 1950. •Il Bol. è visibile anche per numeri arretrati in 
  www.literary.it riviste lettera B. 
 
FIGURE FEMMINILI: MARTA GIRARDI 
 
Il suo nome compare in una lista di componenti del gruppo nel 1963 e per 
qualche anno invia sue poesie, ma finora nessuna è stat a ritrovat a in archi-
vio. Nel 1965 vennero sottoposte al giudizio di M. Fragola che così ne 
scrisse: “ Il mattino. Il tema arcadi co mira a spiritualità e sentimento roman-
tico, soffuso da una celat a malinconia che verso il termine si risolve danno 
alito ad una bella, fresca a riposante poesia. Il delicato mattino pervade tut-
to, ma viene un po’ sciupato dallo smozzicamento della frase e perciò del 
concetto: dovrebbe essere più continuativa. Nessun elemento figurativo. Ri-
peto (via i puntini) è bellissima. È nato l’amore. Come la precedente, ma 
troncata troppo come da sospiri che sono fuori di luogo, a meno che non 
siano di felicità intensa. Cielo plumbeo. Solita inconvenienza, ma è bellis-



sima pel resto. Quanta di fferenza da R.!1 È sbocciato un fiore. Molto bella 
anche per la rima; solita inconvenienza. Poesia fanciullesca ed estremamen-
te delicata. Si tratta di un animo sensibile e amante delle cose piccole, belle 
e buone. Tristezza. Similitudine efficace ed accorata. Bellissima poesia. Fa-
telo sapere a Marta G. Vorrei con lei  una corrispondenza diretta.” Le note 
del critico sono riportate con varianti tipografi che e qualche incertezza di 
interpretazione. 
1Si riferisce a padre R. De Roma aderente al gruppo fin dal 1961 e autore di raccolte 
poetiche che avevano suscitato notevole interesse, ma su Sette sporte M. Fragola 
non aveva dato un parere positivo.  
 
STESURA TESTI ORIGINALI 1959 
 
2. lettera ms. indirizzata ad A. Saccomandi in data 2/2; foglio lungo di due 
facciate. Si cita lo statuto agli artt. 3, 6 e 6 bis. dove viene assicurata piena 
libertà a ciascun aderente. 3. Dal Bol. IX,6 un articolo su P. Nanni, decedu-
to il 21 marzo: contiene notizie risalenti al 1952, ma il testo non rientra nel-
la stesura, come per le missive (datazione 25 marzo). 4. Figura per la Pa-
squa, breve pezzo: manca il disegno, forse a cura di B. (1 aprile). 5. Coae-
gus (5 aprile): è un testo che data la qualità linguistica viene ora riportato 
tenendo conto di alcune variazioni; per esempio, a margine sx l’indicazione 
numerica dei versi contiene un errore: si ripristina perciò quella corretta;  
non risultano diffi coltà interpretative essendo in ds. Tutto il Bol. porta la 
classi ficazione (XV.6) originale. 6. La test ata ovviamente non rientra nel  
piano d’opera. 7. ‘La luce del ritorno’ ms. di B. con diverse interpolazioni, 
segnatura XV.8 e forse risalente al maggio: una versione corretta in ‘poesie 
e prose 1955-1963’ di B. 8. Frammento di storiografi a (XV.9), iniziata nel  
gennaio e conclusa il 6 maggio, cui segue un’appendice: foglio di quaderno 
in ms. e diverse lacerazioni che non permettono la stesura completa; al ver-
so un testo poetico a suo tempo impropriamente definito sonetto, in realtà a 
strofa unica e metro libero, di cui diamo i primi due versi: ‘Dopo diec’ anni 
di lotta tenebre fatta |  nasce la luce scintilla sopra i massi’; un’elisione assai 
rara (diec’anni); l’Appendice è un glossario di voci, tra cui il nome d’arte di 
C. Farini. 9. Bol. IX,10 con due articoli e diverse liture, ma leggibili in mo-
do che si può dare integro l’originale ds. catalogato come XV.13 (a matita):  
a) Avanti dal  cuore. 10. b) Note sui moti Duav: in  rosso XV.18; la parola 
oneiros è in greco. 11. Lezioni: come XV.18, poi XV.25: testo del Bol. 
IX,11, con numerose cancellature ripristinate, per esempio la riga 1 ‘I. Per 
parlare occorre partire da un concetto’ diventa ‘I. Occorre partire da un con-
cetto’. 
 
 
 



INCANTI A CIMA GOGNA 
 
tu 
oh magico bosco di Cima Gogna 
vivi sempre 
negli spazi fat ati di me 
quanto muschio 
funghi 
freschi cicl amini 
era il momento degli incanti 
adesso 
invece 
è il tempo maturo 
lacrime 
e qualche briciola di saggezza 
 
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 di auto e vagoni abbandonati 
la luce dei neon 
il pallore lunare 
la libertà 
si sprigiona 
in una pioggia silente 
 

Nota: voglio dedicare questa lirica giusto a me stesso, visto che 
rispecchia l’immagine più vera di ciò che intendo per felicità. 

 
  Roberto Trevisan 
 

VORREI ESSERE 
 

Se dovessi 



esistere un’altra 
volta, 

vorrei essere una 
poesia su un foglio 

di carta sbiadita 
e profumata dal 

tempo. 
Tra i libri che 

parlano di pace o 
di solitudine. 
Guardato e 

amato... soltanto dal mio poeta! 
 

  Antonio Cianci 
_______________________________ 
LA POESIA SPERIMENTALE 
 
1960. Dopo due ‘capoversi’ che poco apportano se non il metro libero, si 
torna al metro regolato utilizzando per esempio il tema iniziale del-
l’ouverture ‘La grotta di Fingal’ di F. Mendelssohn: 
 S’irradia un silenzio 
 sul fluido fiume 
 continua dal greto 
 schiamazza sul fondo [vv. 1-4] 
senari dattilici; nel v. 2 la dieresi su fluïdo per raggiungere la misura;  
seguendo la musica dal v. 8 si ha il doppio senario: 
 Le file sussurran parole d’ardor, 
 un fiotto di forza rigurge nel cuor, 
nel v. 8 si ha cesura dopo ran, nel v. 9 dopo za; le tronche finali contano per 
due sillabe metriche 
 1ri 2gur 3ge 4nel 5-6cuor [...] 
‘Notte senza preghiera’ (datata luglio) tor-na al  verso libero con numerose 
varietà ritmico-metri che, mentre ‘Erebus e Ter-ror’ pur es-sendo sulla stessa 
linea è ricca di immagini bizzarre (sedicenti baroc-che): 
   L’albore della morte esoterica 
   (con l’unghia laccata di gongorismi paurosi) 
gongorismi, stilemi propri di L. Góngora, autore ricco di metafore e di 
riporti eruditi 
(cfr. Glossario di metrica it., III,36). 
Lo stesso schema più o meno segue Pig-malîon che punta su immagini non 
comuni, es. v. 9: 
   Venere achira, pietosa sorella del marmo [...] 


