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ANNO LXV  

Il nuovo anno si apre in modo assai positivo per il gruppo: in 
programma presentazione di libri (saggistica e poesia), quaderno n. 3, 
incontri tecnici e varie.   

NOTIZIE  

Non ci è possibile venire incontro alle richieste di copie dei quaderni: 
il n. 1 è esaurito anche presso l editore e del n. 2 restano tre copie già 
prenotate. Si consiglia di richiederle in anticipo per il n. 3 poiché parte 
della tiratura è riservata a enti, biblioteche e stampa. Sono uscite le 
prime cartoline di prova. 16 dicembre riunione redazionale. Note: a) i 
poeti per il quaderno n. 3 superano per quantità il numero previsto; b) 
per i poeti non di area padovana o di altre nazioni si sta pensando a un 
quaderno speciale. 21 dicembre incontro natalizio dei componenti del 
gruppo e amici: Mario Klein ha distribuito la rivista Magazine; 
Giovanni Sato ha presentato le prove di cartoline e il calendario de Il 
mattino che contiene una sua foto (maggio). Hanno parlato della FN: 
Magazine (Urbana) Punto d Incontro (Lanciano). Il Foglio Volante 
(Venafro) riporta una nota sull uso dell accento fra congiunzione 
negativa né che va sempre accentata e particella pronominale ne, 
sempre atona; idem fra sé pronome e se congiunzione.    

RIVISTE  

Il Tecnologo trimestrale d Arte, Poetica e Letteratura fondato e diretto 
da Antonio Mastrominico. Contiene il manifesto della poesia rombista. 
A p. 12 resoconto del 39° premio FN. Info: via A. Diana 44 - 81036 S. 
Cipriano d Aversa (Ce). Tel. 081.8921236 (hs) 347.5469295 (hp). 
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Il notiziario degli Amici

 
organo ufficiale della Associazione 

Culturale Amici dell Arcella: svolge attività a favore del quartiere con 
diverse iniziative. A p. 3 annuncio de Il quartiere incontra la poesia 
(FN). Info: via L. Bressan 3 - 35132 Padova. Tel. 049.8644984. e-mail: 
amici.arcella@libero.it.  

LUIGINA BIGON: DIACRONICITÀ  

Per i tipi della Coop. Libraria Università di Padova è uscita l opera 
quarta (poesia) dell autrice padovana che fa parte del Consiglio della 
FN. Volume in elegante confezione: pp. 80  12. Il sottotitolo: Ponte 
Sottomarina / Cina . Si tratta di un diario di viaggio in versi redatto in 
tempo reale. Oltre allo stile, che segna una nuova fase nella produzione 
di Luigina Bigon, da notare l interesse che riveste la parte linguistica, di 
cui il commento di alcuni passi: odore di mosti e letami (p. 30), il pl. di 
letame appare raramente e finisce in i; circonvoluzioni (p. 34) dal lat. 
circumvolvere, volgersi attorno: qui immagine area; megabouffet (p. 
40) voce macedonia o più tecnicamente ibrido (cfr. Gloss. III,37); et. 
gr. mégas grande, fr. buffet, per est. rinfresco ; bouffer, pop. per 
mangiare ; Pseudo dottore (p. 48); primo elemento o prefisso dal gr. 
pseudés falso, raramente usato a sé; cfr. archivio FN: *pseudosogno 
(1956) *Pseudo e pazzi, sono loro (1957) *uomo-pseudo *pseudo colui 
(1958) *pseudoastro (1959) *ma uno era pseudo (Ex. I,7 - 1959) 
*pseudocristiano (Ex. II,1 - 1960). Il volume è stato presentato da 
Adeodato Piazza Nicolai il 9 dicembre nella Sala Paladin di Palazzo 
Moroni. Numeroso pubblico e diversi interventi.      

LIBRI RICEVUTI  

Italian Poets (Book Editore) Dizionario autori italiani contemporanei 
(Guido Miano Editore) Storia della letteratura italiana (id.): in tutti e 
tre i volumi è presente Rita Gentile Lo Savio, la cui poesia è ritenuta 
ricca di fermenti ; la Storia contiene un appendice con testi, dalla 

quale prendiamo una strofa: Là nel chiarore del mattino | La perla 
diventa rubino | In oro l argento trasmuta | Di sera un raro zaffiro | 
Accende diamanti | Agli occhi stregati di Luna .   

FIGURE FEMMINILI: ANTONIETTA MATTIOLI SALIU - VI  

1975. Dopo un certo silenzio scrive il 29 giu. ma guarda chi si risente , 
e motiva l assenza per aver trascorso diversi giorni fuori casa. Il 12 set. 
riceve una missiva cui risponde con sua del 23 nov. Leggo con 
soddisfazione ancora l eco entusiasta del Premio [la V edizione tenuta 
presso la Scoletta del Carmine]. 



1976. In data 17 gen. vuole conoscere i neriani cagliaritani [che erano 
stati al V Premio] e prosegue Se è vero che a volte si avverte un senso 
di isolamento non triste del resto, è vero che solo tante persone così

 
esprimeranno un mondo migliore . Certo la salute dà problemi poiché 
una breve del 23 dic. riporta che In giugno sono stata ancora in 
ospedale . Questa è l ultima notizia sull autrice. Di quel periodo ci 
restano due poesie: Clown sempre e Gabbiani; da quest ultima i primi 
versi: Sfrontati cittadini del mondo | sono entusiasti di vivere e amare. | 
Li trovi ovunque: fin negli entroterra | traboccanti rifiuti. | Socievoli con 
i simili | hanno un proprio linguaggio | che l uomo osserva e imita.

   

MARIO BONGIOVANNI: 1960  

B. prende la guida del gruppo bolognese e non resta inattivo. Per i primi 
cinque mesi la linea teorica di OS dà spazio in gran parte a iniziative di 
studio e linguistica; ma dal 28 mag. B. prepara una festa nel corso 
della quale presenta il nuovo aderente P. Pievani; grazie all impegno di 
G. Bongiovanni (il fratello) e della esponente femminile A. De Caprio 
la riunione riesce nel migliore dei modi. Sul Bol. IX,20 appare un 
disegno simbolico color seppia di B. (la firma in fondo); sul numero 
seguente di lug. B. risponde a domande e sintetizza così il suo pensiero: 
La FN non ha barriere di razze o idee [...] perchè il suo scopo è la 

fratellanza . A p. 3 si apprende che B. ha realizzato il nuovo timbro con 
la FN in sott ordine a OS. Dopo tanto scrive una poesia cosmica 
(Universo) notata nel catalogo degli autori FN, che riporta pure un 
racconto (La figlia del preside) di cui finora non si è trovata traccia. Per 
il Bol. di set. (IX,23) scrive l editoriale Lo studio e la cultura devono 
essere il futuro dell umanità ; in quello di ott. appare la lirica Luce ma 
con nuova forma per via dello spazio, così per Ponti di rose (Bol. 
IX,25), e in dic. compone Canto silvano , lirica giudicata fra le sue 
migliori creazioni. Intanto ha fatto nuovi amici, tra cui M. Cifelli che 
diverrà presidente per circa un triennio.   

APPUNTI STORICO-LINGUISTICI  

1948. Nella tavola dei simboli la sigla AJD; in questo caso la J si 
pronuncia come I. Nel 1° capitolo del poema (La morte di Yguna) la Y 
mantiene la stessa pronuncia (I); detta ipsilon o i greca, è al penultimo 
posto dell alfabeto prima di z. Dai regesti: 1956.

 

Hemingway; Sylvia 
Atracapilla (capinera). 1957.

 

Soraya; Lucy; Debussy; erisyphe graminis 
(inversione: ery-); Haydn; Bartleby; lloyd; detroyer; geyser. 1958.

 

yard; 
Narodnaya; pyjama; Novaya Zemlya; his myrmicaneos (è la prima 
citazione, metà ott. circa); yñ; amygdalus; Yorick; mystico. 1959.

 

hybiscus. 1960. tramway; kephy; palynsesti. 1961. Elysa; Lycia. 



IL CONCERTO DEGLI 
ANGELI  

il sole autunnale di novembre 
si stende sull erba ancora verde 
splende su rose rosse di    

[passione 
la luce si arrampica 
misticamente 
su bianchi roseti 
sulla spiaggia bagnata 
con incredibili schiarite di  

[azzurro intenso 
e subito 
come un balcone che si chiude 
il crepuscolo 
quel giallo accennato 
nuvole rosa 
per il concerto degli angeli  

MISTICA  

verso l Antartide con l anima 
la mia mente 
giace nel bianco infinito 
nel silenzio più assoluto 
Dio mi fa compagnia 
nel pallido sole di Aprile 
sono qui 
nella Patagonia desolata 
il cielo latteo 
si intinge di panna 
la neve mistica   

Roberto Trevisan   

 

9.10.2009

  

Nuvole basse, aria fredda  
la pioggia... 

Lacrime dal cielo 
per chi ricorda...  

Vedo e non vedo   

i vivi 
Tanti ... i defunti  

tra le tombe  
quelli ci sono   

vaghe forme  
annebbiate  
dal tempo;  
pochi secondi  
poi si sciolgono  
e scompaiono   

nel vento. 
(°) 63° del Vajont.  

SILENZIO  

Non odo rumori 
mattinate silenziose.  

Le case non parlano. 
Prenderò un po di viveri 
ed andrò nel silenzio 
di chi ha lasciato 
     questi grandi vuoti!  

Penso, non mi parleranno  
ma un sorriso, dalle  
loro foto   

riceverò. 
11.10.2009  

         Giovanni Viel da Tisoi   

 

Ha mille fili la Stella Cometa 
ed a ciascuno è legato un   

[pensiero:   
ad ogni uomo di questa Terra 
porta nel cuore la Buona   

[Novella.   

© Giovanni Sato  

da La Stella Cometa letta nell 
incontro natalizio del 21-XII-2009. 




