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IN MARGINE A GIORNI INCERTI DI PATRIZIA INVERNIZZI 
 
La raccolta poetica (Montedit) dell’autrice padovana è stata presentata 
il 3 marzo in una Sala Paladin gremita all’inverosimile di poeti, artisti e 
semplici estimatori. Relatore Luciano Nanni. A margine, appunto, ci si 
chiede se esiste una separazione di ruoli, nel senso che certe figure 
‘istituzionali’ devono essere inserite non tanto per una loro referenza 
(improprio infatti il termine presidente che nella FN è scomparso da un 
trentennio e oltre) quanto per l’identità che rappresentano. Perciò 
conviene ribadire la separazione di eventuali ruoli, salvo espressa 
indicazione degli interessati coinvolti in determinate funzioni. 
 
8 MARZO A VILLA BREDA 
 
Formica Nera al femminile con un recital poetico. Testi di Concetta 
Anselmo, Raffaella Bettiol, Luigina Bigon, Lucia Gaddo e Lidia 
Maggiolo. Contesto: serie di manifestazioni per valorizzare il 
patrimonio culturale di Villa Breda (Ponte di Brenta). Ciò che va notato 
è il metodo organizzativo, ben diverso da una prospettiva che possa 
definire meglio una certa realtà operativa. In tal senso, preso atto di 
taluni elementi, non resta che proseguire su un principio di rigore che 
da sempre ha caratterizzato il nostro gruppo. 
 
RIUNIONE DEL 9 FEBBRAIO 
 
Ci pare che la forma di ‘seminario’ assunta dalla riunione (sede di via 
Luxardo) abbia dato frutti importanti sotto il profilo del significato di 
un gruppo. In primo luogo la capacità di non farsi strumentalizzare, 
restando fuori da finanziamenti o favoritismi, mantenendo così la sua 
cifra culturale non confondibile. È emersa una domanda: come mai i 
testi dei componenti il gruppo sono così diversi da altri di associazioni 



consimili. La risposta sta in parte nella tecnica, ma anzitutto nella 
capacità interna di confronto e di analisi, ovviamente se i diversi 
soggetti avevano in sé determinate potenzialità espressive (verbale a 
cura di Lucia Gaddo). 
 
ADDIO A ENZO MANDRUZZATO 
 
Il 14 marzo abbiamo dato l’ultimo saluto a Enzo Mandruzzato, insigne 
latinista, grecista, docente: al suo attivo diversi libri di saggistica e 
poesia, uno spirito avvicinabile per ironia e profonda cultura alla 
Wislawa Szymborska. Con la FN ha tenuto due incontri. Spesso incline 
al paradosso, per esempio sulla metrica: ‘la metrica non esiste’, salvo 
poi contraddirsi con quella splendida lezione del suo ultimo libro ‘Il 
poeta e la misura’. Padova ha preso uno dei suoi letterati più autorevoli.  
 
INFORMAZIONI 
 
• 20 marzo | approvata all’unanimità la proposta ‘il Quartiere incontra la 
poesia’; il particolare momento che crea difficoltà di ordine economico 
non incide sulla FN in quanto è sempre stata abituata a operare con 
scarsi mezzi: vedi la nota redazionale nel quaderno nr. 8 (settembre). • 
Su Literary disponibili le recensioni a cura di L. Nanni ai libri di: 
Battilana, Boscolo, Cielo, Di Ciaccia, Giachery, Romano, Tumminello. 
Dell’autore sono disponibili i file dei racconti Una voce poco fa e 
Insetti. Il quinto volume dell’opera omnia La città necrofila (pp. 430 - € 
14) è acquistabile alle librerie Feltrinelli e Cleup, oltre che sui siti 
internet di vendita on-line. La ristampa del volume è stata sospesa. 
Dello stesso è apparsa vignetta su Brontolo di marzo e il racconto Una 
voce poco su Magazine anno XI nr. 39. • La registrazione del gruppo al 
nr. 433 ‘Attività culturali’ è stata confermata fino al 31 dic. 2014 (prot. 
76625 del 2 apr. 2012). • 13 aprile sala comunale (via Aspetti) | stesura  
degli interventi a ‘Città nella città’. Per la FN L. Nanni e Lidia 
Maggiolo. •il 21 marzo a Palazzo Mocenigo (Venezia) si è svolta la 
giornata internazionale della poesia con associazioni anche dall’estero, 
presente la FN rappresentata da Concetta Anselmo e Luigina Bigon. 
Bene ha fatto il comitato organizzatore a non specificare le singole 
appartenenze per evitare (come già nel passato) confronti non 
opportuni. Tuttavia è da notare che – al di là dell’apparato di autorità 
presenti – l’iniziativa rischia di ridursi a una sfilza di testi letti di cui 
poco rimane. Ad ogni modo la FN ringrazia per l’invito il prof. Gino 
Pastega, autentico poeta e appassionato di poesia, ma nello stesso 
tempo suggerisce una forma più duratura: per questo motivo sono nati i 
quaderni padovani di poesia e tecnica che hanno già avuto ampio 
riscontro anche a livello nazionale. 



LUCIANA BARATELLO (1927-2010): PIOGGIA DI MARZO 
 
È uscita postuma la raccolta poetica – curata dal fratello – di Luciana 
Baratello. Laureata in lettere antiche, entrò più volte nella antologia dei 
poeti padovani. La sua poesia è ‘tradizionale e insieme moderna per la 
linea creativa sempre limpida’ come scrive Luciano Nanni nella sua 
prefazione. ‘L’incontro con l’associazione Formica Nera è stata per lei 
determinante per approfondire il suo interesse e il suo amore per la 
poesia’ (dalla IV di copertina). 
 
RIUNIONE REDAZIONALE 
 
27 marzo | Si rileva l’ottimo andamento dei quaderni, non solo per la 
diffusione on-line, ma in cartaceo. In seguito a numerose e-mail 
ricevute si comunica che il ciclo di dieci numeri si deve intendere solo 
come un primo traguardo: infatti i quaderni continueranno in quanto si 
sono dimostrati efficace strumento culturale, unici a quanto risulta per 
la loro impostazione: poesia e tecnica. Anche sotto il profilo economico 
nessuna difficoltà: sarà mantenuta la forma snella e funzionale. 
 
PERCEZIONI DI GIOVANNI SATO 
 
La quarta raccolta poetica è stata presenta alla Sala Paladin il 31 marzo 
davanti a un pubblico straboccante. Per L. Nanni il volume d’arte 
(poesie e foto a esse ispirate) rappresenta un perfetto punto di equilibrio 
fra tradizione e innovazione. Del resto la percezione nel gruppo è stata 
continua. Per curiosità ecco parole correlate. 1955: Il filo percettivo 
(ag.) ed io percepivo (vr.) un sorriso impercettibile (ag.) sorride 
impercettibilmente (av.). 1956: percepii il rumore (vr.). 1957: I nervi 
sensori percepivano (vr.) reso percepibile (ag.) l’ambiente si percepiva 
(vr.) le percezioni venivano diluite (sost.). 
 
PORTALE TRECCANI 
 
• domanda: La frase: "se poteste vedere in fondo alla mia anima ne 
sareste inorriditi" (da un romanzo). Il dubbio è su 'poteste' che risulta 
passato remoto o congiuntivo imperfetto. È corretta la frase? 
 • risposta: la frase è corretta. Nell’italiano standard, nel periodo 
ipotetico della cosiddetta “possibilità”, la protasi, introdotta da se (o 
altre congiunzioni ipotetiche), ha il verbo al modo congiuntivo, tempo 
imperfetto (qui, seconda persona plurale: poteste); nell’apodosi, il verbo 
va al modo condizionale, tempo presente (qui: sareste, seconda persona 
plurale). 
 



IL DIO SENZA TESTA DI L. NANNI 
 
Società Dante Alighieri - Loggia Amulea, 4 aprile | Raffaella Bettiol ha 
illustrato la raccolta di racconti (dal 1981 al 1988, e del 2010) quarto 
volume dell’opera omnia (già in editor il sesto). L’autore ha risposto a 
diverse domande dei presenti, cui diamo tre precisazioni: a) i testi fanno 
parte di un progetto in forma di diario articolato; b) trascorre in modo 
sotterraneo la presenza di esseri essenziali; c) la letteratura è un 
inganno. 
 
 
LACRIME DI CRISTALLO 
 
lacrime 
lacrime e cristallo 
lungo luce di stelle 
e 
nel candido pianeta 
neve e ghiaccio 
lì 
dove i pensieri riposano 
serenamente 
per sempre 
 
 • 
 
I PASCOLI DEL PARADISO 
 
mi incammino 
lungo l’asfalto bagnato 
verso l’innocenza dell’autunno 
casermoni abbandonati 
vecchie rotaie 
il cielo candido di novembre 
dipinge i miei pensieri 
edera foglie rosso bordeaux 
fiori gialli funghi muschio 
la rugiada 
e verso prati verdi 
il sentiero verso la pace 
e all’orizzonte 
pascoli di Paradiso 
   
 • 

VENGO DAL VENTO 
 
vengo dal vento 
arrivo da molto lontano 
lì 
dove il buio 
è illuminato di magica luna 
e la terra è sabbia bianca 
mentre sogno 
di essere ore e ore 
a contemplare la luce 
 
 Roberto Trevisan 
_________________________ 
 
TRE HAIKU 
 
Breve durata 
i fiori dei susini. 
Presto van giù! 
* 
Nove d'aprile. 
La neve è ricomparsa 
sul mio balcone! 
* 
però... 
 
Dopo la neve 
freddo smagliante il sole 
sulla pasquetta! 
 
       Vincenzo Campobasso 
_________________________ 


