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ROBERTA DEGL’INNOCENTI: I GRAFFI DELLA LUNA 
 
21 settembre - Libreria ‘La forma del libro’ | Come introduzione alla attività 
del nuovo anno ‘accademico’ del gruppo, Luciano Nanni ha presentato la 
raccolta (Edizioni del Leone, pref. di Paolo Ruffilli) della poetessa 
fiorentina già vincitrice del FN 2003, mettendone in luce gli aspetti creativi 
e tecnici. Nella parte conclusiva dell’incontro, fra i vari interventi, ne 
citiamo due d’un certo rilievo: a) ricercare l’unità fra le associazioni che 
operano nel medesimo àmbito artistico; b) avvicinare i poeti alla metrica 
come supporto al fare poesia. Poiché la FN è un gruppo essenzialmente 
tecnico riportiamo senza commenti le proposte.   
 
6 OTTOBRE | IL QUARTIERE INCONTRA LA POESIA 
 
Sala consiliare del Quartiere 2 Nord | la manifestazione ha avuto un esito 
felice e per il pubblico presente e per la qualità delle poesie. Degli autori 
erano presenti: Daniela Antonello, Laura Bacco, Luigina Bigon, Marisa Da 
Riz, Giancarlo Faggian, Lucia Gaddo Zanovello, Rita Gentile Lo Savio, 
Patrizia Invernizzi Di Giorgio, Mario Klein (anche in veste di lettore), 
Isidoro Luccato, Antonella Marcon, Guido Martini, Lucia Paduraru, Giorgio 
Parvoli, Alessandra Pittan, Giovanni Sato (che ha effettuato le riprese), 
Andrea Vollman e Lina Zordan Bertulessi. Un risultato ancor più 
significativo se si tiene conto dei minori mezzi di diffusione, in confronto 
all’anno scorso: solo 100 dépliant (invece di 500), poche locandine e non 
affisse; nessuna notizia sulla stampa; ciò dimostra che la FN possiede una 
propria capacità organizzativa. Le musiche: Respighi, Le fontane di Roma; 
Ciconia, Le ray au soleyl canone; G. F. Malipiero, Le baruffe chiozzotte. 
Lidia Maggiolo ha messo in rilievo come i quaderni siano per la loro 
specificità unici in Italia. È seguito il saluto di Luisella Rettore, presidente 
del Quartiere 2 Nord. La serata si è conclusa con un incontro conviviale al 
quale hanno aderito in sedici. 
 
RITA GENTILE LO SAVIO IN ‘ITALIAN POETS IN THE WORD’ 
 
Questa ‘Anthology of Contemporany Poets’ contiene alle pp. 76-79 due 
poesie della ben nota autrice padovana (ma pugliese di nascita): traduzione 



– testo a fronte – in inglese. Particolarmente ricca di immagini la prima 
lirica (Austera e dolce) ‘in memoria del padre’; ne riportiamo la seconda 
strofa: ‘Nel cielo australe | Pennellate | Viola e cobalto | Disegnano strade | 
Fra i mondi’ (vv. 4-8). Si nota qui l’efficace sintesi del suo stile e il 
significato di universalità contenuto nel messaggio poetico. 
 
RIUNIONE DELL’11 OTTOBRE 
 
Sede di via Luxardo | Con il nuovo ‘anno accademico’ il gruppo è partito in 
modo assai positivo. Dopo la presentazione della poetessa fiorentina, 
l’incontro di quartiere: migliorata l’organizzazione generale, come le note 
introduttive e i servizi in genere. Il programma procede verso l’anno a 
venire. Progetti: iniziativa dedicata al primo canto del Paradiso, cui ogni 
autore unirà, secondo la disposizione progressiva, un proprio testo 
liberamente ispirato. Già in fase esecutiva il quaderno di poesia e tecnica 
numero nove dedicato anche ad autori non padovani (verbalizzante Lucia 
Gaddo). 
 
INCONTRIAMO L’AUTORE: LUCIA GADDO ZANOVELLO 
 
12 ottobre - Saletta Piacentino | La raccolta poetica Amare serve è stata 
introdotta da una relazione di Luciano Nanni con particolare riferimento al 
lessico, quindi l’autrice ha chiarito la radice delle due parole che 
costituiscono il titolo, leggendo poi diverse poesie, che sono state 
‘incorniciate’ dall’audizione di due brani musicali correlati: Narciso (dai 
Tre Mythes op. 30) di K. Szymanowski, e Verklärte Nacht op. 4 di A. 
Schönberg. Buona affluenza di pubblico, presente anche la presidente della 
Biblioteca, e alcuni interventi nel dibattito conclusivo. 
 
DA ANTONIO CIANCI 
 
Ci scrive il poeta ‘Oggi giornata serena’ e ci invia alcuni ‘pensieri’. Per la 
verità sono poesie, e anche originali per una loro struttura sintattica. Tra 
quelle inviate scegliamo Risvegliarsi al sorgere del dí: ‘Omogeneo il 
giorno, | vissuto limpidamente dall’alba. | Chi assiste ammirativamente | al 
sorgere dell’astro, resta solare tutto il giorno. | Serenità e natura | si trovano 
correlati. | Specchiatevi nei frutti prodigiosi | ed il gaudio spontaneo non 
v’abbandona.’ 
 
NOTIZIE 
 
• Il ciclo di incontri con l’autore è stato inaugurato dal volume ‘Grassie, 
barba’ di Vittorio Ingegneri e presentato da Mario Klein [barba: zio: cfr. P. 
Nanni: ‘Am volt e s’am prell | a vedd berba Camell]. • Di Luciano Nanni è 
apparso su Magazine il racconto Il messaggio, inedito tratto dal dall’ottavo 
volume (Gymel) dell’opera omnia. Su Brontolo 204 oltre a una vignetta il 
pezzo umoristico Gli amari, già edito in Macabrina. • Per i tipi della Cleup 
è uscita la raccolta poetica Il Nastro di Möbius, copertina e disegni 
all’interno di Guido Sgaravatti. Prefazione di Luciano Nanni. • 5 novembre 



|riunione della rivista ‘Padova e il suo territorio’ presente anche un 
esponente della FN. È stato accolto il nominativo del pittore Leo Borghi 
(vedi il volume sul Vajont). • Il 18 ottobre ci ha lasciati don Fernando Pilli. 
‘sacerdote della Chiesa patavina’. È presente nella prima antologia dei poeti 
padovani uscita nel 1979 a cura della FN dopo le due precedenti curate dal 
gruppo. [informazione di Giovanni Viel]. 
 
RIUNIONE DELL’8 NOVEMBRE 
 
Sede Luxardo | All’Odg: a) progetto Dante; ora il Canto I del Paradiso è 
stato inviato nella sua interezza; la suddivisione è stata operata tenendo 
conto delle interruzioni logiche del testo; a ciascuno una parte secondo 
l’ordine alfabetico; b) il quaderno numero nove è già avviato; non si intende 
inserire troppi autori, poiché lo spirito fondamentale è di essere anzitutto 
una testimonianza della FN come organismo assai diverso dai soliti gruppi 
con funzione operativa; si pensi che hanno inviato poesie 1.027 autori; per 
tal motivo ogni diffusione viene sospesa e si aderirà solo su invito; infine 
una nota storica: il 2 novembre è stato contattato un componente bolognese 
della FN, Claudio Lolli, che aderì nel novembre 1961; era pittore, poeta e 
scrittore. (verbalizzante Lucia Gaddo Zanovello)  
 
GIOVANNI SATO: PERCEZIONI 
 
9 novembre - Libreria Feltrinelli | La raccolta poetica include foto ispirate ai 
testi. Fra i vari interventi quelli di Raffaella Bettiol (relazione) e Mario Dal 
Molin. L’autore stesso ha chiarito diversi punti della sua poetica, 
alternandosi alla letture di alcune liriche con Barbara Giovannelli. Su 
schermo le riproduzioni fotografiche. 
 
GIOVANNI SATO: CANZONI NEL MEZZO DELL’AMORE 
 
7 dicembre ore 17 - Sala Paladin | Una raccolta poetica di interazione tra 
pittura e musica: un felice connubio. In primo luogo le poesie: la vena 
limpida, ispirata dal tema, emerge qui in modo particolare. Gli acquerelli 
sono intonati al tipo di poetica per la delicatezza del segno, con tratti più 
intensamente cromatici. E ugualmente la musica, i cui pur brevi interventi 
costituiscono una degna cornice. Ha presenziato, tra gli altri, l’editore della 
prestigiosa raccolta (Panda). Nel volgere di qualche anno Giovanni Sato ha 
conquistato un posto di rilievo, e non soltanto nella cultura padovana. 
Un’osservazione a parte merita la traduzione di Adeodato Piazza Nicolai, il 
quale è autore anche della postfazione. La traduzione non poteva essere più 
pertinente per un semplice motivo: il traduttore è effettivamente bilingue, 
nel senso che conosce le due lingue dal vivo, cogliendone tutte le sfumature 
è quindi utilizzando come meglio non è possibile il rapporto fra le due 
lingue, specialmente nel campo specifico, tenendo conto che la poesia in 
lingua italiana segue le metrica quantitativa (cioè con gli accenti tonici), 
quella inglese è per sua tendenza quantitativa, ossia con sillabe lunghe e 
brevi (cfr. E. A. Poe: Il fondamento logico del verso). 



 
IL MATTINO… 
  

di Sandro Ciapessoni 
 
(1937… mi recavo al lavoro e … 
così vedevo in fronte a me, la mia 
diletta Tremezzina.) 
 
La candida cortina 
della ancor fresca aurora , 
ammanta nel silenzio del mattino 
il lento dissonnar della Contrada. 
 
Mosse da brezze che dai monti 

          [inclinan, 
piumose creste giocano sull’onde. 
 
Sotto le arcate dei portici di riva, 
è un vuoto sconfinato, ma non triste. 
 
Un senso di quietezza e di sereno 
assorbe fatalmente il mio vedere, 
e nel guardare, il volto mio contiene 
l’amabile sottil aura del lago. 
 
Dal gran salotto aperto alle montagne, 
s’intaglian le primizie dell’aurora 
e in mistica penombra, mi consola 
l’ineguagliabil gioia di quell’ora. 
Man mano che il chiarore si diffonde, 
la rosea Tremezzina... s’innamora. 
 
Fan rotta verso Loppia bordeggiando, 
due navi a remi... anziani pescatori, 
stringere il vento che da poppa incìta 
non credo sia per lor arduo mestiere. 
Doppiano i bei giardini e sottocosta, 
viran babordo, a riposar le remi. 
 
Nei limpidi riflessi del mattino 
alte nel ciel, stanno le verdi cime 
de’ monti che fan cornice al lago. 
Il sole le ravviva e le incolora... 
or le riscalda e lieti... noi ridesta. 
 
Calate son le brezze... 
e l’onde... si son quiete. 
 

Sandro Ciapessoni. 
______ 
 
 
 

 
Poesie di Roberto Trevisan 
 
LA PACE È ALIENA 
 
gli Angeli e la musica 
vicino al palco 
nel teatro della tristezza 
quanti sguardi di malinconia 
e 
all’uscita 
luce bianca 
luce fredda nella notte 
la speranza 
arriva da lontano 
creature di altri mondi 
la pace è aliena 
 
 Padova, giugno 2012 
 
 • 
 
LE INFINITE PRATERIE 
DEGLI ANGELI 
 
guardo 
fuori dalla finestra 
il verde e l’immenso orizzonte 
la brina di novembre 
il sole pallido 
gioca col tramonto incantato 
e 
prima del magico buio 
le fate 
voleranno intorno al castello 
e gli Angeli immacolati 
conforteranno i sofferenti 
 
 Padova, giugno 2012  
 
 • 
Ci scrive il poeta: ‘Al Gruppo 
letterario Formica Nera, con 
stima, riconoscenza e affetto 
infiniti.’ 
______ 
 
 
 


