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RIUNIONE DEL 14 MAGGIO 
 
•Si decide per la foto da riportare sulle cartoline: statua di Prato della 
Valle di colore pallido idoneo alla sovrimpressione del testo poetico; la 
foto è stata realizzata da Giovanni Sato e la cura della stampa viene 
affidata a Mario Klein. •Per i ‘quaderni di poesia e tecnica’ il n. 2 ha 
superato i problemi tipografici ed è già alla stampa: presentazione 
prevista in collaborazione col Quartiere 2 Nord il 10 ottobre. •Altri 
interventi di Concetta Anselmo, Luigina Bigon, Lidia Maggiolo e 
Giovanni Viel (verbalizzante). 
 
XXXIX PREMIO DI POESIA 
 
Sabato 30 maggio nella Sala L. Paladin di Palazzo Moroni si è svolta la 
cerimonia di premiazione dei finalisti. Il 1° premio è andato a Giovanni 
Caso di Siano per la poesia All’invisibile approdo. Segnalati Giannicola 
Ceccarossi (figlio del celebre esecutore di corno Domenico) di Roma, 
Francesco Maria Mosconi di Ivrea e Nadia Zanini di Bovolone. 
Interventi dell’assessore Luisa Boldrin  che a nome del Sindaco Flavio 
Zanonato ha consegnato al Gruppo letterario Formica Nera per la sua 
attività a favore della poesia la pregevole medaglia opera dello scultore 
Angelo Grilli, di Monica Balbinot assessore alla Cultura e di Cristina 
Toso per il Quartiere Nord dove il Gruppo ha la propria sede. Tra i 
messaggi di saluto quelli del presidente della Regione Veneto on. 
Giancarlo Galan. In anteprima è stato illustrato il secondo dei ‘quaderni 
padovani di poesia e tecnica’ che uscirà a settembre in occasione del 
LXIII anniversario del Gruppo. Distribuzione gratuita della plaquette 
con le poesie premiate: omaggio floreale alle signore. Un pubblico 
numeroso e partecipe ha seguito la manifestazione.  
 
 



 
NOTIZIE 
—Tra le riviste cartacee ricevute che hanno scritto di noi: •Il Tecnologo 
(S. Cipriano) comprendente informazioni sulla poesia rombista •La 
Nuova Tribuna Letteraria (Abano) •Universo (Rosignano) •L’Infinito 
(Napoli-Ravenna) •Il Foglio (Venafro) •Quatro Ciàcoe (Padova) con 
servizio fotografico. —La Storia della FN è arrivata al 1956. — Idolo 
Hothvogli (Porto San Giorgio) invia due racconti per eventuale 
pubblicazione sul quaderno n. 3; cogliamo l’occasione per rispondere ai 
tanti che inviano materiali letterari: i quaderni sono riservati agli autori 
padovani e la collaborazione è per invito, ma si terrà conto delle 
richieste. 
 
FIGURE FEMMINILI: ANTONIETTA MATTIOLI SALIU – IV 
1971. Ultimo anno del gruppo bolognese e quindi conseguente crisi: 
infatti il Bol. non esce più e il concorso giunto alla II edizione si 
trascina; la Saliu scrive in data 5 mar. evitando discussioni sulla poesia. 
Poi ancora il 23 ago. quando ormai è certo che la segreteria della FN 
dovrà spostarsi a Padova, chiedendo maggiori dettagli per fare 
eventualmente parte della giuria (terza edizione). Intanto viene 
segnalata con la lirica Presagi che compare con le altre in Silarus n. 37 
del set. Il primo premio è assegnato a Ivano Fermini (che poi entrerà in 
giuria), mentre lo spagnolo Daniel Gomez Culla aderente alla FN da lui 
‘tan amada’ arriva secondo con Virgo saliva; un verso di questa 
composizione resterà memorabile: ‘todo es dulzura sangrienta’. 
1972. In gen. scrive una lirica non tra le migliori; ispirata alle magnolie, 
di cui rileva ‘I petali dal misterioso pallore’. Il 19 feb. scrive a proposito 
della segreteria ora a Padova e con la quale lei resta in corrispondenza. 
Fa parte come giurata del terzo concorso. L’idea fondante del gruppo si 
ritrova in Pace, scritta nel mag. con un linguaggio sempre raffinato e 
preciso, come nei versi ‘ascolti il dilatarsi | di attimi ed eternità | in 
folgoranti presenze’. Con missiva del 19 corrente ribadisce l’impegno 
per il concorso e l’assenza di prosa, ma non manca di spunti umoristici; 
da tempo è iscritta alla Fidapa di Cagliari; il 25 giu. riafferma lo 
scrupolo nella selezione dei testi e si lamenta di come alcuni siano 
ispirati ‘alla più plateale, banale adulazione di personaggi’: la sua 
semplice composizione di ago. viene qui riportata in quarta pagina. La 
ripresa al 7 set. quando fa notare il suo modesto contributo al gruppo 
(invece importante). Nella poesia Stelle tenta di ‘fermare in immagini la 
profonda, calda, luminosa azzurrità dei nostri cieli d’estate’; poi il 21 
nov. invia la scelta decisiva per il concorso: fra i cinque nomi Fryda 
Rota. Gli ultimi due interventi non portano grosse novità: il 10 dic. 
ripete i dati e in 18 stesso mese si augura che il gruppo resti stabile a 
Padova.   



QUADERNI PADOVANI DI POESIA E TECNICA | 2 
 
Questi i poeti inseriti: Concetta Anselmo Ciprian, Luigina Bigon, 
Natalia Cameran, Maria Cappello, Agnese Donato, Letizia 
Franceschetti, Silvio Gallo, Rita Gentile Lo Savio, Patrizia Invernizzi 
Di Giorgio, Isidoro Luccato, Flavia Marcellan, Antonella Marcon, 
Adriano Mastrecchia, Paola Pampaloni, Rosetta Rositani, Giovanni 
Sato, Silvia Scanferla, Roberto Trevisan, Giovanni Viel da Tisoi, Flora 
Viola Antonini, Andrea Vollman, Lina Zordan Bertulessi. Il fascicolo 
contiene inoltre: nota redazionale (p. 2), segni di interpunzione: il punto 
(p. 6), funzioni dell’accento circonflesso (p. 10), storiografia: il 1959 (p. 
14), analisi di parte del Coraegus (p. 19), metrica: la sinalefe (p. 24), un 
ricordo di Petronio Nanni nel cinquantesimo della sua scomparsa (p. 
28), esame linguistico di alcuni vocaboli o sintagmi riferiti ai testi del 
1959 (p. 32), rime nelle poesie dello stesso periodo (p. 36), scansione 
testuale di un sonetto anepigrafo (p. 40), statuto e manifesto della 
poesia (p. 44). Copia in file viene inviata a coloro che ne fanno 
richiesta. 
 
LA POESIA SPERIMENTALE 
 
1960. Il tentativo di trasfondere le sonorità della musica nella parola dà 
luogo a interessanti esiti. In Anacreònte (ouverture) è riportato il 
crescendo, slegando però il testo dalla effettiva composizione 
dell’opera. Dal v. 9 questo effetto: ‘e viene, ecco, il gruppo, | che si 
espande | gonfiandosi, che lèvita, lèvita!’; le due sdrucciole danno 
l’impressione del crescere di sonorità, rafforzata dai due accenti. 
Diversa invece la riproduzione sonora ne Le roi d’Ys (musica di E. 
Lalo) che deve ricreare la potenza oscura del suono; dalla II strofa: 
‘Eccovi, tragôdienmaske, la tragedia, | la tragica forza che ronza, | e 
spolvera le kathastromae incendiate | dal turbine, dall’ira, dalla spoglia’; 
il dattilo del v. 2 (novenario) contiene peraltro un aspetto fonosimbolico 
(forza | ronza). Sotto diverso profilo invece la Jacovonata che imitando 
J. da Todi crea terzine a risvolto perfino grottesco, con un linguaggio 
arcaicizzante, di cui è esempio la V strofa: ‘Rudente tra’ vertigo | d’una 
nigra fuligo | nettar vorrei rubigo | dell’etro scatellato.’: già il primo 
vocabolo è un latinismo, rudens fune spec. di nave. Ma il culmine dello 
sperimentalismo viene raggiunto da due testi: nel primo (Robot’s 69) la 
disposizione sonoro-meccanica, ad es. lo scatto cni-cno ripetuto per 
dare il movimento, imita alcuni meccanismi; nel secondo (Suite 
arcaica) le sonorità invece ricrea il tempo primigenio di rumori, come 
l’effetto pietras echoo, a prolungare la vibrazione di lastre percosse. 
 
 



GLI 
ANGELI DELL’UNIVERSO 
 
in vetta a un monte 
cinto da antiche mura 
un giardino1 segreto 
fra lila2 ciclamini e glicini 
un roseto secolare 
una rosa emerge 
venature dorate 
nei petali color perla 
è fine ottobre 
una fata turchina 
dona un tocco magico ai fiori 
poi sale nella rocca 
nel tramonto violaceo 
guarda l’orizzonte 
vede una stella cometa 
  [avvicinarsi 
migliaia di luci 
nella notte autunnale 
ecco gli angeli dell’universo 
  
1. La figura del giardino compare 
nel Bol. V (nov. 1955) e viene poi 
riproposta in IX,7; 2. dallo sp. lilac 
allografo (lilà).  
           
LA BALLATA DEGLI 

ANGELI 
 
Le ballate degli angeli 
Qualcosa di misterioso 
Nelle armonie del cosmo 
Qualcosa che arriva 
Ai cuori feriti 
Col balsamo della 

[ consolazione 
 

cfr. M. Bongiovanni. 
  
 Roberto Trevisan 
          • 
 

ANGELI 
 
Meriggi di sole e di silenzio 
dove nelle vie asciutte 
filtrano angeli dalle ali stanche. 
Sono grida incomprese di 
mistico richiamo. 
Essi stanno nella luce 

[abbagliante 
del verbo silenzioso. 
Sensazione elettrica 
che sorge ondeggiando 
deformata e comunicativa 
irregolare nel tempo. 
 
Maestri dell’irreale. 
 

(1961) 
 
Nota. Il testo si trova ora in 
‘poesie e prose’ p. 24. La fisica 
(Sensazione elettrica) si integra a 
metafisica e mistica. La prima 
‘edizione’ risale al 1963. 
 

Mario Bongiovanni 
             • 
GLI OCCHI DEI BAMBINI 
 
Splendore abissale 
d’inarrivabili cieli, 
inquieti presagi 
di ansie terrene. 
Per essi l’uomo attinge 
richiami d’infinito, 
sete di luce, 
ritorni di purezza, 
fede. 
 
(agosto 1972) 
 

Antonietta M. Saliu 
            • 
 
 


