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Agli amici della Formica Nera gli auguri di un felice 2011 
 
RIUNIONE DELL’11 NOVEMBRE 
 
Odg. a) performance danza fotografia poesia; b) cartoline poetiche 
preventivo e avvio alla stampa; c) quaderni: confermato il quaderno n. 6 
dedicato ai soli autori padovani; d) varie. Sul dibattito che si è aperto a 
proposito dei vari argomenti si riportano in sostanza le risposte: 1) la 
appartenenza a un gruppo come il nostro prevede certamente impegno e 
assiduità (Concetta Anselmo); 2) la performance si è trasformata come 
struttura, e ottemperando al principio di uguaglianza (art. 1 dello 
Statuto) da ora in poi ogni iniziativa deve essere presentata in modo 
chiaro in ogni suo dettaglio (Lucia Gaddo); 3) da altre parti, vedi 
l’esempio di Verona, si dà più spazio alla poesia e alla cultura in 
genere; in area padovana invece la stampa, peraltro in crisi, dà scarso 
peso per non dire nullo alle relative manifestazioni (Mario Klein); 4) il 
gruppo procede su una sua linea consolidata nel tempo in piena 
amicizia e collaborazione, di fronte al crescente degrado culturale, deve 
inoltre sempre più attuare quei supporti tecnici necessari al rigore 
formale della scrittura (Lidia Maggiolo); 5) un gruppo si misura 
anzitutto per la qualità delle proposte, vedi i quaderni (Luciano Nanni); 
6) occorre avvicinare i giovani alla poesia con iniziative che non 
abbiano scopo di lucro (Giovanni Sato); naturalmente il gruppo ha 
anche una funzione interna, cioè proporre argomenti tecnici della 
scrittura poetica e narrativa. 
 
NOTIZIE 
 
•Il mensile Quatro Ciàcoe riporta un breve resoconto sul quaderno n. 3. 
•19 novembre | coordinamento delle associazioni; da parte FN una 



interrogazione sulla disposizione secondo cui un organismo associativo 
deve svolgere esclusivamente attività per i propri aderenti. •La rivista 
Alla bottega ha pubblicato ‘La città necrofila’ recente racconto di 
Luciano Nanni. •26 novembre | riunione redazionale durante la quale è 
stato esaminato l’esito (eccellente) dei quaderni; per il n. 5 hanno 
inviato poesie 485 autori. • ‘Padova e il suo territorio’ ha pubblicato 
una recensione al quaderno n. 3. •14 dicembre | incontro conviviale con 
scambio di auguri in occasione delle festività. •19 dicembre Centro 
Congressi Papa A. Luciani | La Camera di Commercio nel corso di una 
imponente manifestazione ha conferito a Mario Klein la medaglia d’oro 
per aver ‘onorato l’Italia nel Mondo’ con il suo impegno culturale. •Su 
‘Verona fedele’ nella rubrica curata da Lucia Beltrame Menini è 
pubblicata la poesia Oltre il fiume di Concetta Anselmo ‘Ciprian’.  
 
GIOVANNI SATO: VIBRAZIONI DI LUCE 
 
Due riuscite presentazioni della raccolta poetica: •Rovolon 21 ottobre | 
lettore Mario Klein. •12 novembre Libreria Feltrinelli | lettore Lidia 
Maggiolo. Relatore per ambedue Luciano Nanni. 
 
IMMAGIN-AZIONE 
 
Auditorium Centro Altinate 1 dicembre | Pieno successo (circa trecento 
persone) della performance in sinergia tra danza (musica), immagine e 
parola, nell’ordine le associazioni Abracalam, Fotoclub e Formica Nera. 
La poesia si è perfettamente inserita nel contesto. Per rispondere ad 
alcune osservazioni: la FN non è una élite, ma un gruppo le cui strutture 
per ovvi limiti organizzativi e per il principio di uguaglianza non 
permettono di allargarsi oltre una certa misura: le sue iniziative sono 
aperte, come dimostrano i quaderni di poesia e tecnica. 
 
QUADERNO N. 5 
 
Questi gli autori inclusi: Concetta Anselmo Ciprian, Daniela Antonello, 
Luigia Bencivenga, Cettina Caliò, Natalia Cameran, Vincenzo 
Campobasso, Ofelia Cestaro, Bertilla Cusin, Francesco De Napoli, 
Alessandro Di Franco, Rita Gentile Lo Savio, Luca Gilioli, Patrizia 
Invernizzi Di Giorgio, Tiziana Monari, Domenico Novaresio, Rosetta 
Rositani, Silvia Scanferla , Gerardo Valvano, Revilio Zandarin. Inoltre 
articoli di linguistica, metrica e storiografia, tra cui: l’elisione, il 
troncamento, la lettera w, i due punti. Uscita prevista per aprile. Il n. 6 
uscirà in occasione del LXV anniversario del gruppo: 1946-2011.   

 
 



RIUNIONE DEL 13 GENNAIO 
 
In questa riunione che ha inaugurato il LXVI anno di attività del 
Gruppo diversi argomenti all’odg: a) una iniziativa sul tema ‘Sacro e 
profano’ proposta dal Comune e schema della stessa con interazione fra 
poesia, musica e immagine; b) quaderno n. 6 riservato agli autori 
padovani: verrà presentato nel Quartiere 2 Nord; c) concorso di poesia 
per le scuole con interventi didattici demandati a Lucia Gaddo 
(verbalizzante). Lette poesie sul tema della bellezza: un momento di 
piena armonia in quello spirito di amicizia che è nato fin dalle origini 
del Gruppo. 
 
DA ANTONIO CIANCI 
 
Il poeta indirizza diversi suoi testi ai ‘carissimi amici di Formica Nera’. 
Sono liriche che egli definisce ‘pensieri’ ma che hanno uno stile 
spontaneo e significativo. Riportiamo la quartina Campi spirituali per il 
suo contenuto filosofico: ‘Nell’anima fioriscono gli aneliti spirituali | e 
lassù ci aspetta il Paradiso comune. | Cielo e terra si congiungono | nel 
nome dell’escatologia interiore.’ 
 
STORIA DEL BOLLETTINO (III) 
 
•1955. A giu. B. tenta un albo col suo antico simbolo (leone) che non va 
oltre il primo numero forse perché troppo personale, ma il 4 lug. fa 
uscire il giornaletto La risata che arriverà a set. Nel periodo vi è il Bol. 
IV serie in tre ‘edizioni’: rosso, azzurro e murale. A ott. finiscono tutti i 
fogli correnti e vengono unificati nel Bol. V serie al fine di evitare 
dispersioni: un fascicolo sempre più ricco di figure e articoli. 
•1956. Con la crisi di gen. esce soltanto il Bol. V serie, ma con la 
ripresa di marzo e battuto a macchina viene diffuso in più copie il 
‘bollettino sociale’; poi il 30 mag. B. realizza l’idea del foglio ricreativo 
il felsineo, che prende piede, per interrompersi dopo pochi numeri e 
riprendere a set. divenendo di fatto un notiziario ricreativo del gioco più 
in voga (ce). 
•1957. Lo sviluppo di fogli o giornaletti indipendenti si amplia con il 
nettuno diretto da G. Monis e un altro di cui non rimane il nome. Poi 
con la forte crisi di mag. scompare ogni ‘pubblicazione’ autonoma. Il 6 
lug. rimane solo il Bol. gestito da OS, cioè la breve e pur notevole per 
qualità VI serie; non andrà oltre il decimo numero. A set. al fine di 
avvicinare più persone prende avvio la VII serie in quattro facciate: 1 
narrativa; 2. informazione; 3. varie; 4. ricreazione (in genere vignette). 
In dic. G. Agostini vorrebbe creare un proprio giornalino, di cui si parla 
tanto ma che al più ne vien fatto un abbozzo. 



AI CONFINI DEL SILENZIO 
 
sono qui 
ai confini del silenzio 
guardo la solitudine 
sento in me la pace 
contemplo l’infinito 
 • 
VENEZIA DI ROSEO 
INCANTO 
  
lungo le nebbie 
la laguna si smarrisce 
e Venezia 
magnifica 
risplende 
lucente di stelle turchesi 
mentre 
all’alba di aprile 
i gabbiani 
volano verso la libertà 
la più infinita libertà 
e il sole si dipinge di rosa 
 • 
LUCE DI PIOGGIA 
 
i vicoli della mia anima 
sono intrisi di buio 
veloce 
mi incammino 
verso la piazza fredda e 
 [illuminata 
e aspetto con ansia 
giornate piovose 
ma illuminate di chiarore 

[celeste 
non il sole 
non è il sole che cerco 
mai come ora 
cerco la luce piovosa 
la luce fredda 
stasera davvero 
il buio mi deprime 
 • 

LA NEVE SULLA SPIAGGIA 
 
la neve sulla spiaggia 
e sullo sfondo 
il castello incantato 
le fate danzano liete 
immerse nelle nebbie 
tra il fogliame 
un grande cerchio marmoreo 
ricordi arcani 
atterraggi segreti 
il futuro che profuma di rose 
 [bianche 
 
Roberto Trevisan 
________________________ 
MIA NONNA 17/1/2010 
 
Penso al tuo fantasma 
        o forse non c’è 
però il cuore batte 
   pensando alla 
  tua casa 
 • 
LE MIE MONTAGNE 
 
Fate lontane 
vanno e vengono 
ballano dinanzi 
           ai miei occhi 
           con colori 
           dei miei canti. 
 • 
PINO, LARICE, CORNIOLO 
 
Vi guardo ogni giorno 
    lentamente 
 crescete 
da bambini 
 siete 
      già uomini 
  
Giovanni Viel da Tisoi 
__________________ 


