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QUADERNO N. 9

Questi gli autori (anche di area non padovana) inclusi: Milena Boldi,
Federica Cabianca, Angelo Capoccia, Laura De Carli, Francesco De Napoli,
Marilena Egeni, Gabriella Ferroni, Silvio Gallo, Luca Gilioli, Walter
Melani, Paola Pampaloni, Paola Scopel, Antonio Spagnuolo, Revilio
Zandarin. Articoli: accento; linguistica (1962); il decasillabo; metrica
(1966); ecdotica (1966); scansione testuale (1966). La storiografia
comprende gli anni 1955 [X] e 1956 [XI], oltre a esegesi (1965). Del
quaderno verrà fatta una distribuzione a biblioteche civiche.

VINCENZO LEGGIERI

Vincenzo Leggieri ci ha lasciati. Era nato a Venosa nel 1924. Senatore nella
sesta legislatura. Poeta e saggista. Nel lungo periodo trascorso a Padova ha
dato un significativo contributo umano e culturale. Presente in alcune
antologie della FN, era in contatto attraverso il nostro bollettino essendo
ritornato da circa due anni nella sua terra d’origine. Definito sillografo per
certi suoi arguti epigrammi. Lascia un grato ricordo in tutti coloro che lo
hanno conosciuto.

QUADERNO N. 8

Su Quatro Ciàcoe, rivista che non inquina la mente, diretta da Mario Klein,
è apparso un articolo a proposito del quaderno n. 8 (con foto della
copertina). Invitiamo tutti coloro che fossero interessati alla salvaguardia
della lingua veneta di rivolgersi alla redazione: via Mons. Fortin 44 - 35128
Padova. Tel. e fax 049.8704545. e-mail: rivista@quatrociacoe.it

BIANCA BRANCATI CARLEVANI: PENSIERI AL PLURALE

L’autrice nel 2007 ha istituito a Catania la Fondazione Brancati Carlevani
che si ricollega alla figura dello scrittore Vitaliano Brancati (1907-1954).
Oltre a essere poetessa è anche rinomata pittrice. La sua raccolta poetica
comprende una prefazione di Luciano Nanni divisa in tre parti. I. Per
un’ipotesi di stile; II. Di alcuni testi; III. Spirito e natura.



NOTIZIE

• Apprendiamo la scomparsa della poetessa Fosca Pesente di Montagnana;
ha partecipato per diversi anni alle antologie della FN. • Ci pervengono
spesso richieste di informazioni d’archivio: estratti, copie di documenti,
pubblicazioni. Si premette che il servizio (gratuito) viene fornito nei limiti
della disponibilità e della reperibilità. Per esempio: le antologie si possono
consultare presso le biblioteche di Padova e provincia. • Su Brontolo n. 208
di febbraio è apparsa la vignetta Arbitri di Luciano Nanni. Per chi vuole
leggere Ritorno alla madre: il volume è già disponibile presso le biblioteche
civiche di Belluno e Codigoro (Fe). La rivista Universo N° 40 riporta dalle
cartoline le poesie Tepore e Primavera; nello stesso numero a p. 4
informazioni sul gruppo. • Da alcune ditte ci pervengono le offerte di
contributi economici a favore del gruppo. Si precisa che a norma di Statuto
(art. 2) il gruppo non accetta sovvenzioni in denaro in quanto è un
organismo di studio senza scopi di lucro.

RIUNIONE DEL 14 MARZO

Presso la sede si è svolta la riunione con all’odg i seguenti punti: a)
quaderno n. 9 riservato ad autori perlopiù non padovani. C’è stato qualche
problema tecnico nel passaggio a editor, comunque risolto; in tal senso
conviene una maggiore autonomia sotto il profilo formale; b) quaderno n.
10 per autori padovani. Con quest’anno anche la sala di quartiere deve
essere pagata, inoltre la parte pubblicitaria si riduce a fotocopie. Pur
comprendendo il momento economico non facile, il gruppo FN si è chiesto
se vale la pena proporre l’iniziativa col Quartiere; aperta la discussione e
rilevato che per la FN non si tratta di questione economica ma di principio,
avendo però già avviato il procedimento, il Consiglio decide a maggioranza
di realizzare ‘Il Quartiere incontra la Poesia’ come da tradizione. Per il
futuro si vedrà; c) Giovanni Sato annuncia la sua mostra fotografica che
sarà inaugurata il 28 marzo al Pedrocchi; la mostra fa parte di ‘Padova
Fotografia’; d) Per il Progetto Dante vengono letti i testi di Raffaella
Bettiol, Giovanni Sato e Giovanni Viel. In questa occasione tutti i nove
componenti del gruppo hanno aderito, dimostrando una unità davvero rara,
pur nella diversità di proposte e posizioni. Il Progetto dovrebbe inserirsi
nell’Estate Carrarese. La seduta si è conclusa con un brindisi per il nuovo
Papa e con l’occasione è stata letta la poesia del Giusti Il Papato di prete
Pero (verbalizzante Giovanni Sato).

GIOVANNI VIEL: OMAGGIO A SAN FRANCESCO

È questa la quarta pubblicazione del poeta, scrittore e pittore ‘da Tisoi’ per
l’appunto con in copertina un suo disegno (Assisi) del 1995: Viel fa parte
della FN dal ben trentasette anni. Il volume comprende poesie e racconti.
Una parte del racconto ‘Era una notte che pioveva’ è stata letta alla riunione
del 14 marzo. Le poesie mostrano tutti i caratteri del suo stile spontaneo e
dirompente, di intensa umanità e di profonda religiosità.



UN QUESITO DA PASQUALE BALESTRIERE

DOMANDA. Sull'ultimo Numero della Nuova Tribuna Letteraria, Enzo
Ramazzina parla di  "rime ipermetre o eccedenti se superano la misura del
verso regolare" e cita come esempio i seguenti due endecasillabi di
Dalmazio Masini: "Amore mio, che accendi Marzo e rondini,/ tra queste
stanze dove ti diffondi/..." Ora a me pare che il primo verso, più che
ipermetro, sia un endecasillabo sdrucciolo che, per essere considerato
ipermetro in questo caso, dovrebbe fondere -per sinafia- la sua ultima
sillaba con la prima del verso successivo il quale dovrebbe cominciare per
vocale.  Cosa  che  qui  non  succede,  ferma  restando  la  rima  in  -ondi.  Cosa
pensa lei? Quel primo verso può essere considerato ipermetro a queste
condizioni, cioè in assenza di sinafia? Cioè è necessaria la sinafia per
stabilire l'ipermetria, sempre il presenza di rima? Grato per l'attenzione che
vorrà prestare a questa nota, le porgo cordiali saluti
RISPOSTA. Per prima cosa cerchiamo di capirci sui termini: la metrica
spesso non è univoca nella terminologia. Per verso ipermetro si intende un
verso che nel contesto di altri versi con impianto in un dato metro ecceda di
una o più sillabe, per esempio: se in una serie di quinari c’è un senario, il
senario in confronto al contesto si considera ipermetro. Cosa diversa è la
rima ipermetra, anche se il termine viene contestato da qualche metricista,
per esempio il Menichetti afferma che è preferibile il termine eccedente o
crescente. Tale fenomeno lo si ha tra parola sdrucciola e piana, ovviamente
a fine verso; ipermetra perché va al di là della rima finale, Nei versi
esaminati (endecasillabi, il primo sdrucciolo) la rima è tra rondini  e
diffondi. La sinafia qui non c’entra. Si ha sinafia quando (prendo dal
glossario di metrica italiana) ‘un verso sdrucciolo è seguìto da un ipometro;
in tal caso l’ultima sillaba del verso precedente si unisce alla prima di quello
seguente, es. o quélla che illùmina tàcita / tómbe profónde - con vìsi
(Pascoli); il primo verso è un novenario sdrucciolo, il secondo un ottonario
piano che diviene novenario prendendo la sillaba ta dal verso che lo precede
il quale mantiene la sua misura’. La ringrazio per la cortese attenzione e le
porgo i più cordiali saluti. (l. n.)

QUADERNO NUMERO DIECI

Una risposta pressoché unanime ha ricevuto il quaderno n. 10 cui si
partecipa su invito. Questi gli autori inclusi (in ordine cronologico):
Loredana Vitillo, Daniela Antonello, Natalia Cameran, Giovanni Viel, Rita
Gentile Lo Savio, Giorgio Parvoli, Isidoro Luccato, Marisa Da Riz,
Giancarlo Faggian, Concetta Anselmo Ciprian, Lina Zordan Bertulessi,
Guido Martini, Andrea Vollman, Silvana Maruccio, Lucia Gaddo
Zanovello, Mario Klein, Lucia Paduraru, Laura Bacco, Patrizia Invernizzi
Di Giorgio, Antonella Marcon, Giovanni Sato, Luigina Bigon, Lucia
Beltrame Menini, Alessandra Pittan, Maria Cappello. Inoltre vi saranno
articoli tecnici, per esempio: a) ‘il tempo imperfetto’ (questo ci è stato
richiesto) nelle varie tipologie; b) il verso novenario, che è stato usato in
modo particolare da G. Pascoli. Per la storiografia vengono esaminati gli
anni 1957 [XII] e il 1965 [XX].



*

Tú y yo
pedazos del universo,
pero tú de un lucero
inmenso,
yo, de un simple
aerolíto.

•

Tu ed io
frammenti dell’universo,
però, tu di un astro
immenso,
io, di un semplice
meteorite.

© Vincenzo Campobasso

______

POESIE DI
ROBERTO TREVISAN

IN TRENO DI NOTTE

è notte
mi trovo
in un treno vuoto
quanta serenità
quanta libertà
quanta luce
regna sul buio
l’importante è il silenzio
e comunque
dentro ai vagoni
è bella la nebbia
le stelle e la luna
che risplendono
fuori dai finestrini
adesso si può dormire
o riposare
domani
dall’alba in poi
tutto sarà migliore

•

LA MAGIA DELLE STELLE

mi vedo
in una piccola stazione di provincia
le foglie cadenti
danzano nel vento
un raggio di sole autunnale
illumina un roseto immacolato
a poco a poco
arriva la sera
le biciclette passano lente
e
prima di tornare a casa
l’odore delle castagne
e nel cielo
la magia delle stelle

•

LA LUNA SUL MARE

lungo il vicolo buio
la notte si incammina
illuminata di luna bianca
e arriva al mare
abbraccia le onde
e bacia il mattino
del nuovo domani

•

VERSO L’ALTO DEI CIELI

la magia della musica
mi prende sotto le nuvole
mentre guardo i mobili le tende
il divano il copriletto
e una colomba
vola fuori sul terreno
insieme agli angeli
verso l’alto dei cieli
mentre le melodie
mi donano un minimo di pace
e serenità

febbraio 2013

•


