
 

 
Gruppo letterario Formica Nera 

 Black Ant literary Group 
Bollettino storico-linguistico | anno 65 | apr.-giu. 2010 
Cas. post. 814 - 35122 Padova 
e-mail: formicanera@virgilio.it  

Il Bol. è visibile anche per numeri arretrati in www.literary.it riviste lettera B. 
_________________________________________________ 
 
RIUNIONI 
 
•14 gennaio | a) presentazione del bilancio relativo all’anno 2009 (64°) 
secondo le direttive dell’Agenzia delle Entrate; b) esito qualitativo della 
presentazione del volume di Peter Carravetta; c) prove di cartoline (G. 
Sato); d) preparazione per la lettura di poesie in occasione del giorno 
della memoria. •11 febbraio | a) proposta di due manifestazioni da 
tenersi da settembre in poi; b) esito della serata per il giorno della 
memoria; c) n. 3 dei quaderni padovani di poesia e tecnica: dato il 
numero di adesioni diversi autori verranno inseriti nel n. 4. •11 marzo | 
riunione con delibere: a) libro di Sato; b) cartoline; c) respinta la 
proposta di una sezione della FN a Bologna: gli autori bolognesi 
possono però collaborare ai quaderni; d) quaderno n. 3 quasi completato 
e avvio del quaderno n. 4 nel quale appariranno tra gli altri articoli su 
aferesi, scansione metrica del testo e onomaturgia; e) evento poetico-
musicale in sinergia con altre due associazioni. •8 aprile | a) le cartoline 
sono progettate nei colori viola (colore sociale del gruppo fin dal 1955) 
e azzurro con quattro poesie ogni autore; b) le votazioni sono rinviate a 
novembre; c) accettabili recensioni per il quaderno n. 4: devono però 
venire esaminate se idonee, cioè essere tecnicamente e criticamente 
valide e non laudative; d) d’accordo sulla elezione di Daniela Antonello 
e di un’eventuale lettura di poesie nel quartiere di cui è coordinatrice 
per la cultura (inclusa nel quaderno n. 3); e) con i recenti aumenti delle 
tariffe postali, per le riviste cartacee si profilano tempi difficili sotto il 
profilo economico; nessun problema per i quaderni in quanto dotati del 
codice librario ISBN; f) relazione dell’incontro con l’assessore A. 
Colasio; approvata la linea che sta in modo intermedio tra parola in 
assoluto, come vorrebbe S. Ramat, e quella FN, con possibili interventi 
musicali, lasciando però sempre la poesia senza supporti in parallelo; g) 
progetto a cura di G. Sato per una performance in senso multimediale di 
tre associazioni: poesia, fotografia e danza. (verbalizzanti: Lucia Gaddo 



e Lidia Maggiolo). Nota. Nel gruppo emerge anche un’indicazione di 
tipo purista, cioè: la FN avendo una propria consolidata identità che si è 
costituita nel tempo, pur accogliendo l’invito a collaborare di altri enti o 
associazioni, vuole mantenere distinta la sua dinamica interna (studio e 
analisi testuale) da iniziative che per il loro carattere potrebbero esulare 
dai principi statutari.    
 
NOTIZIE 
 
•19 dicembre | su cortese invito dell’associazione ‘il Caffè letterario’ 
intervento di esponente della FN alla presentazione dell’antologia. •14 
gennaio Sala Anziani | presentazione del volume Del Postmoderno 
(Collana Studi Bompiani 2009) di Peter Carravetta - Stony Brook 
University di New York. Interventi di Emanuele Zinato e Adeodato 
Piazza Nicolai. Per il Comune ha partecipato Cristina Toso. Iniziativa 
organizzata da Luigina Bigon. •26 gennaio Sala Chiesa S. Giuseppe con 
il contributo del Quartiere 5 Sud-Ovest | ‘Giornata della memoria - per 
non dimenticare’ concerto del Coro La Valle e intermezzo poetico della 
FN: testi di Raffaella Bettiol, Mario Klein, Lidia Maggiolo, Antonella 
Marcon, Luciano Nanni, Giovanni Sato e Giovanni Viel. •Silarus 
riporta una nota della FN su Italo Rocco con documenti d’archivio dal 
1968 (Cronache) anche nel sito della rivista. •19 marzo incontro delle 
associazioni e votazione per i candidati alle sottoaree. Del portavoce 
Alessandro Cabianca, che ha tenuto una relazione sull’attività  svolta, 
riportiamo tre punti degni di attenzione: a) scarsa sinergia tra le 
associazioni; b) costi che si devono sostenere (sale, locandine); c) quasi 
nulla la disponibilità della stampa (quotidiani) per informare sulle varie 
iniziative: punti sui quali la FN concorda pienamente. La nostra 
candidata è stata eletta.  
 
GIOVANNI SATO: VIBRAZIONI DI LUCE 
 
Per i tipi della Panda editrice è uscita l’opera seconda di Giovanni Sato. 
Dopo il suono, la percezione visiva. L’elegante volume è arricchito dai 
disegni di Luigino Sato, notevole artista che lo scorso anno è uscito con 
il volume di grande formato ‘Padova alla luce della Storia e dell’Arte’. 
La poetica di Sato si profila su due aspetti: tecnico-formale e creativo. 
Nel primo emerge l’uso della metrica, ma con eccezioni che rendono 
più interessante lo sviluppo dei versi (per esempio, le mutazioni di 
ritmo o metro). Il libro è stato presentato con notevole successo alla 
Sala Paladin il 20 marzo. Intermezzo musicale (con brani di Bach, 
Händel e Corelli) dell’Ensemble Barocco Leseclairs de Musique: 
Chiara de Ziller flauto a becco, Chiara De Zuani clavicembalo. Mario 
Klein ha condotto la manifestazione.  



POETI PADOVANI: MARIA LUCIANA ZAMPIRON CALORE 
 
Puntuale nelle ricorrenze con la firma di ‘formichina’ l’autrice da oltre 
trent’anni segue le vicende della FN e, si può dire, appartiene alla storia 
del nostro gruppo. Nel 1983 pubblica la sua raccolta ‘Arcobaleno della 
vita’ che è tutto un programma nel segno di un’elevata spiritualità. La 
prima poesia ‘Là c’è l’amore’ presenta una ricca materia di studio. In 
versi liberi, vi è però musicalità, fin dal verso d’inizio: ‘In un radioso 
mattino sfolgorante di sole’ ove si nota che la luce è elemento primario 
della sua poetica, la quale però è multiforme e non esclude i metodi più 
progressivi dello stile moderno, per esempio il v. 6 ha l’enjambement su 
una preposizione: ‘In un mare dolce sconfinato, dal’; qui usa l’asindeto 
evitando la virgola tra i due aggettivi. Nel contempo molti versi si 
riferiscono al metodo antico di iniziare con la maiuscola, come nel v. 15 
‘Nei caldi papaveri dei campi, ardenti’: un figura di indubbia efficacia 
espressiva. 
 
DA ANTONIO CIANCI 
 
Così inizia la sua lettera (Opera, 5 gennaio 2010) ‘Ciao carissimi amici 
di Formica Nera, mi auguro di trovarvi tutti bene, così vi assicuro anche 
di me. Oggi giornata con il sole.’ In allegato alcune poesie che l’autore 
definisce pensieri. Riportiamo i primi versi da L’essere umano: ‘Se 
riesci a sorridere | anche quando gli altri | ti fanno del male, | se riesci a 
essere sempre | di buonumore anche | se vorresti solo piangere, non sei 
niente di speciale.’ La composizione termina col verso ‘Sei solo un 
essere umano.’  
 
ARCHIVIO 
 
Causa i numerosi traslochi di sede o segreteria, molti doc. sono andati 
dispersi; tuttavia ora l’archivio del periodo bolognese è stato ordinato 
per anni fino al 1971, quando si ebbe il passaggio a Padova. Per il 1962 
[anno 17] sono registrati dodici doc. di rilevante importanza, più due 
aggiunti in seguito e non numerati, con una cronologia quasi sempre 
sicura: 1. Argomento (gen.): saggio in ms. sul quarto anno di OS 
[1958]; 2. Curriculum (gen.) ms. quasi da parergo al precedente, con 
una sintesi storica partendo dal 1945 (secondo la storiografia anno in 
cui venne adottato il simbolo formica); 3. Alla scuola dei minori (feb.) 
saggio biografico ms. di 5 pp. su Petronio Nanni; contiene anche notizie 
di molto anteriori, per esempio del 1952; 4. come per Argomento (titolo 
che ricorda il tentativo di rivista del 1958) curricolo ms. di B. in sintesi; 
5. Fasty: critica sulla produzione letteraria del 1961, ms. di 3 pp. 



NOSTALGIA DI SIRIO 
 
il monolite 
emerge fra le sabbie gelide del 
  [deserto 
come un antico tempio azteco 
nel pianeta deserto e 

[abbandonato 
ricordi arcani 
perduto nell’oblio di creature 
  [angeliche 
il vento soffia 
dilatandosi in sfumature rosa 
ed ecco una grande luce bianca 
una nave spaziale atterra 
carica di nostalgia di Sirio 
 • 
LE LUNE DI ANDROMEDA 
 
le lune di Andromeda 
girano lucenti 
intorno alle danze cosmiche 
gioie indicibili 
il dolore umano 
è ormai lontano 
 • 
RITORNO DI ATLANTIDE 
 
le pietre arcane 
sparse qua e là 
il cielo bianco 
il muschio avvince 
io 
disteso 
contemplo 
i ricordi di Atlantide 
nei cerchi cosmici della 

 [nostalgia 
  

Roberto Trevisan 
__ 
 
Note. Sirio: stella  del Canis 
Majoris. 

MASI SIMONETTI   15/2 
 
In quella casa 
c’è la tua anima 
la vedo 
ti sento 
non puoi sfuggirmi 
c’è tanto 
     amore 
     per la tua arte 
che sempre 
     mi parli. 
 • 
VICOLI DI FABRIANO 

 15/2/010 ore 3,10 
 
Pieni di fascino 
questi vicoli 
dove i grandi 
        e piccoli 
        passarono 
sembra ancora 
sentirne i passi 
sono attorniato 
    da fantasmi. 
 • 
ANZIANO 15/2 
 
i tuoi ricordi 
sono vivissimi 
vagano nelle nebbie 
come una pellicola 
ingiallita 
vedi 
guardi 
ricordi. 
 • 
MONASTERO 
 
Lo sogno da tanto 
     fantasia 
        di mondo irreale 
 
 Giovanni Viel da Tisoi 


