
 

 
Gruppo letterario Formica Nera 

 Black Ant literary Group 
Bollettino storico-linguistico | anno 68 | gen.- febbr. 2013 
via Dignano 2A - 35135 Padova 
e-mail: formicanera@virgilio.it  

Il Bol. è visibile anche per numeri arretrati in www.literary.it riviste lettera B. 
________________________________________________________ 
 
ANNO SESSANTOTTO 
 
Può sembrare strano che un piccolo gruppo (all’origine sembra fosse di soli 
tre elementi) dedito all’arte in genere e poi in modo più specifico alla 
poesia, abbia superato un così ampio periodo che va dal primo dopoguerra, 
attraverso il secondo novecento, per arrivare all’oggi. Segno che i suoi 
principi erano solidi, come peraltro si sono dimostrati. Quindi è divenuto 
anche un valore, di cultura ma ancor prima di amicizia. 
 
LUCIA PADURARU: NOTTURNI D’AMORE 
 
7 dicembre - Casetta del Parco Piacentino | Lidia Maggiolo ha presentato la 
poetessa moldava, scrivendo tra l’altro nella prefazione alla raccolta ‘Si 
sente la gentilezza del pensiero, una certa educazione del sentire. Noi 
dobbiamo avvicinarci così, in punta di piedi, e ascoltarla’. La Paduraru fa 
parte già da tempo dei nostri quaderni di poesia. La serata si è svolta con 
viva partecipazione di pubblico: lo dimostrano i numerosi interventi che 
hanno chiarito e definito una poetica certamente semplice nel suo modo 
espressivo, ma ricca di valori umani. Con questa manifestazione si è 
concluso il ciclo di incontri con l’autore promosso dal Quartiere 2 Nord. 
 
13 DICEMBRE | INCONTRO CONVIVIALE 
 
A conclusione dell’anno LXVII un incontro conviviale che ha mostrato 
l’importanza di una reale coesione pur nella diversità di stile degli autori del 
gruppo. Quasi tutti presenti i componenti e per l’occasione c’è stato uno 
scambio di doni che testimonia nel tempo non solo di un rapporto poetico o 
letterario, ma di un’amicizia consolidata attraverso gli incontri. Ogni poeta 
possiede una cifra individuale, armonizzata nell’insieme: l’unità nella 
diversità, ed è questo lo spirito collettivo e individuale del nostro simbolo. 
In chiusura tre poesie natalizie (una in lingua veneta) di Mario Klein. 
 
GRAZIA PILOTTO: IL NASTRO DI MÖBIUS 
 
Coop. Libraria Editrice Università di Padova, pp. 186, € 14. 
‘Poema di simboli’ (prefazione). Incipit del testo: ‘Mi sento Terra. | Mi 
appiattisco a Lei, | invasa dal corpo gigantesco | di una natura esplosiva.’  



DA BOLOGNA 
 
Ci telefona Claudio Lolli che aderì al gruppo nel 1961. In archivio è stata 
reperita una sua ‘biografia’ risalente al 1965. I. Il periodo riportato è fra 
l’ott. e il nov. 1961. Da tempo insieme a P. Caligari egli cercava una 
associazione per potervi aderire dato che ‘nell’ambiente ove si trovavano 
erano tutt’al più derisi’ (Biogr. 2). Ma ora è stata reperita la data esatta di 
quando intervenne alle riunioni. Nel Bol. IX,37 del dic. 1961 è riportato il 
resoconto della riunione del 18 nov. e tra l’altro si scrive: ‘Il nostro caro 
Paolo, che ormai è di casa, ci ha presentato un nuovo giovane, Claudio M., 
pittore e prossimo scrittore’. La sigla del cognome è errata; C. Lolli aveva 
detto di avere già diciotto anni, ma ne aveva uno in meno: infatti nel gruppo 
si accettavano soltanto persone maggiorenni. 
 
IL FUTURO DELLA LINGUA ITALIANA 
 
Sul notiziario della Società Dante Alighieri (anno XXVI n. 3) è apparso 
l’articolo Lingua e globalizzazione di Luciano Nanni, in cui si traccia un 
profilo della situazione linguistica attuale e di eventuali sviluppi, con la 
convinzione che ‘le lingue si formano nel contatto vivo di parlanti e 
scriventi’ e comunque l’italiano ‘contiene una maggiore ricchezza di 
sfumature e di possibilità espressive lungo il decorso diacronico.’  
 
RIUNIONE DEL 10 GENNAIO 
 
Riunione quasi al completo. All’Odg: a) bilancio; in pratica si riduce al 
costo dei quaderni e all’abbonamento alla rivista ‘Padova e il suo territorio’; 
bilancio in pareggio e nessun problema quindi di ordine economico; ciò si 
deve anche alla riduzione di spese al puro necessario in considerazione della 
difficile situazione generale, specialmente per quanto riguarda la cultura: il 
gruppo ha dimostrato di possedere una propria autonomia in ogni senso; b) 
il quaderno n. 9 è alle prime bozze e contiene anche autori non padovani, 
con nomi di prestigio, in tutto quattordici poeti che mostrano spiccati 
caratteri individuali; si decide per una sempre maggiore diffusione; c) 
Progetto Dante; ormai completo il ciclo di poesie ispirate al I Canto del 
Paradiso; si è proceduto alla lettura continua di testo dantesco e relativa 
poesia ispirata; risultato più che positivo; ora si provvederà alla parte 
fotografica (Fotoclub) con riproduzione di luoghi danteschi; è stato fatto 
notare come il gruppo abbia dimostrato unità nella diversità di stile di ogni 
suo componente; il Progetto è organizzato da Giovanni Sato e si dovrebbe 
concretizzare circa a metà settembre del corrente anno; d) deciso per il 
quaderno n. 10 da presentare al quartiere 2 Nord nella Sala consiliare a 
ottobre; a breve quindi l’emissione delle norme relative con il conseguente 
inoltro della richiesta; intanto è giunto diverso materiale cartaceo (libri e 
riviste) che verrà distribuito gratuitamente per l’occasione. e) proposta di 
una cena sociale da tenersi non nella solita pizzeria: si vedrà per il Circolo 
ufficiali. Infine gli autori presenti hanno documentato la loro attività con 
lettura di testi narrativi e poetici (verbalizzante Lucia Gaddo Zanovello). 
 



RITORNO ALLA MADRE 
 
Per i tipi della Cleup è uscito il sesto volume dell’opera omnia di narrativa 
di Luciano Nanni. In copertina opera di Giovanni Viel (Nel Cielo). (Il 
volume di pp. 474 è reperibile o prenotabile presso le librerie Feltrinelli o 
direttamente presso l’editore (via Belzoni 118/3 – 35121 Padova. tel. 
0498753496 – redazione@cleup.it) Introduce un passo da Isaia (55:8) ‘i 
miei pensieri non sono i vostri pensieri | e le mie vie non sono le vostre vie’. 
— Un convento presso il quale abita una donna misteriosa (Poema). 
Territori invasi dal contagio (Dies irae). Un terrificante esorcismo (Atto). 
Siamo certi di conoscere veramente colei che ci ha messi al mondo? (La 
madre). Da dove viene l’uomo trovato privo di conoscenza in un giardino 
pubblico? (Il sognatore). — Questi alcuni dei racconti che in forma di 
diario esplorano i meandri più oscuri della psiche: il maligno sta dietro le 
cose e si perpetua. [dalla IV di copertina]. Scaricabile in pdf. 
 
NOTIZIE 
 
• È stato compilato il questionario relativo al Censimento dell’Industria e 
dei servizi 2011. • Dalla direzione del ‘Messaggero di Sant’Antonio 
riceviamo la conferma che il quaderno n. 8 verrà inserito nella biblioteca. • 
Sul trimestrale Magazine (n. 42 del dicembre 2012) è apparso il racconto La 
pietra di Luciano. Appartiene al volume L’abitatore del marmo ed è stato 
scritto nel 1989. Sulla rivista appare l’illustrazione fotografica della pietra. 
A p. 2 di Brontolo la vignetta ‘Chitarra elettrica’. Su Alla Bottega anno L n. 
2 è apparso il racconto Il Paese tratto dal settimo volume (ancora inedito) 
La Caduta dei Santi. • La formichina Maria Luciana Zampiron ci invia gli 
auguri festivi che ricambiamo di cuore. L’autrice partecipa al nostro gruppo 
dal 1978. Di recente è uscita una sua poesia nelle cartoline che il gruppo ha 
realizzato per i propri componenti. • Ci è stato ricordato che per il Giorno 
della Memoria (27 gennaio) nel passato il nostro gruppo aveva realizzato 
due incontri. Purtroppo la carenza di fondi e la mancanza di richieste in tal 
senso anche quest’anno non ci hanno permesso di realizzare una doverosa 
iniziativa: ma ci impegniamo per il prossimo anno. • Roberta Degl’ 
Innocenti ci invia un breve resoconto della presentazione che a settembre ha 
inaugurato il nuovo anno ‘accademico’ (da La Nuova Tribuna Letteraria n. 
109 diretta da Stefano Valentini). 
 
7 FEBBRAIO: CENA DI LAVORO 
 
In occasione del Carnevale e grazie all’impegno di Lidia Maggiolo (che ha 
proposto la serata), di Raffaella Bettiol e Giovanni Sato, è stata organizzata 
una cena presso il Circolo Ufficiali (Prato della Valle). Un ambiente senza 
dubbio raffinato e idoneo a riunire quasi al completo un gruppo che è 
entrato nel suo LXVIII anno di vita. Certamente ‘cena di lavoro’ ma in 
particolare un momento di amicizia come è raro reperire in associazioni 
consimili: ciò deriva dal carattere della FN che intende mantenere quel 
principio di collaborazione che va oltre la letteratura. Mario Klein ha letto 
alcune poesie risalenti al Carnevale del 1989. Brindisi finale e completo 



servizio fotografico. In sostanza una iniziativa pienamente riuscita, il che fa 
prevedere che sarà ripetuta in un prossimo futuro. 
_____________________________________________________________ 
 
POESIE DI ANTONIO CIANCI 
 
ALLE SCRIVENTI 
 
Dei tempi tremendi 
ricordo le buone consolatrici 

[epistolari. 
Esse furono samaritane putative. 
L’arrivo del portalettere era come 
        [una loro visita. 
Bastava a non morire di 

[solitudine. 
Grazie alle ottime samaritane. 
 • 
 
IN BRACCIO A VENERE 
 
Dignità l’amore non ne possiede, 
fu pazza manifestazione! 
Lasciamoci andare ad ogni 

[affettività. 
In coppia, tutto è consentito. 
La reciprocità è legale. 
________ 
 
 
POESIE 
DI ROBERTO TREVISAN 
 
MAGIE FATATE 
 
l’edera 
si arrampica 
al marmo latteo 
nell’ombra fitta del bosco 
le fate 
camminando 
ridono e scherzano 
poi 
nel prato verde 
la pioggia intensa 
inebrierà l’autunno di magia 
  [bianca 
 • 
 

SGUARDO LUNARE 
 
la giovin fanciulla 
è all’uscita del labirinto 
e sale verso il castello 
in una stanza luminosa e chiara 
i suoi lavori quotidiani 
ricamo lettura canto e cucina 
poi esce 
ed entra in un salone splendido 
e fra dipinti mistici 
e incensi intrisi di magia 
adora Cristo Signore 
e mentre un raggio di luna 
le illumina lo sguardo 
le sue lacrime diventano pioggia 
 
 Padova, settembre 2012 
 
 • 
 
FARFALLE COLORATE DI 
MAGIA 
 
la neve 
oltre l’orizzonte 
il magico celeste 
e lungo il sentiero 
la casetta ai piedi del monte 
le finestre illuminate di giallo 
intorno il brullo terreno castano 
e mentre l’alba rosa-violacea 
ricopre di tiepido sole la vallata 
i primi verdissimi germogli 
annunciano la primavera fatata 
fra ciliegi in fiore 
alberi di pesco 
farfalle colorate di magia 
e praterie sterminate di smeraldo 
 
 Padova, settembre 2012 
_______ 
  
 
 


