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NOTIZIARIO 
 
•12 febbraio - riunione di Consiglio. •16 febbraio | confermata l’inizia-
tiva ‘Il Quartiere incontra la poesia’. •20 febbraio | incontro di cinque 
gruppi di area padovana. La FN, presente con tre esponenti e alcuni 
simpatizzanti, ha tenuto una breve relazione rilevando come il gruppo 
non abbia linee di tendenza (ognuno è libero di esprimersi come vuole) 
ma di principio secondo lo Statuto. •21 febbraio | incontro conviviale a 
Torre. •12 marzo - Sala Anziani | Raffaella Bettiol ha presentato la rac-
colta poetica ‘Le stanze del cielo’ di Paolo Ruffilli: esito più che positi-
vo con presenze qualificate. •12 marzo - riunione di Consiglio | inter-
venti di Concetta Anselmo (il gruppo non deve venire strumentalizzato: 
Statuto art. 2), Lucia Gaddo (verbalizzante), Mario Klein (sulle linee 
operative), Lidia Maggiolo (autonomia della FN), Giovanni Sato (cura 
della parte figurativa cartoline poetiche), Giovanni Viel (disegni già 
consegnati per la II edizione del catalogo poeti padovani). Votazione 
per referente e supplente in carica fino al marzo 2010. Il Consiglio a 
maggioranza assoluta delibera poi quanto segue: a) i servizi offerti dal 
gruppo (spazi d’incontro e strumenti di diffusione) sono riservati ai 
componenti l’organico o a collaboratori e da decidere caso per caso; b) 
il gruppo in genere non aderisce a manifestazioni di più associazioni, 
salvo iniziative specifiche, per esempio del Comune o dei Quartieri. A 
chi vuole imporre la metrica in campo poetico, la FN fa presente che la 
poesia è anzitutto libertà di espressione (Statuto art. 1); pur rivolgendo 
l’invito a studiare metrica e linguistica al fine di migliorare le compe-
tenze tecniche, viene lasciata piena facoltà ai singoli di operare scelte 
formali e stilistiche: l’analisi testuale va sempre praticata a posteriori 
evitando valutazioni di tipo estetico. Luigina Bigon propone di ricorda-
re Mario Bongiovanni (†2007) con lettura di suoi testi. •La Storia fon-
damentale della FN è arrivata al dic. 1954. •9 aprile - riunione di Con-
siglio | argomenti: le poesie in cartolina, il quaderno n. 2 di poesia e 
tecnica che sale da 40 a 44 pagine e comprende 22 autori (in fase di ri-
cezione il n. 3), varie.  



CORRISPONDENZA 
 
• In merito alla proposta di distinzione del complemento di materia co-
me dal precedente Bol. riportiamo la risposta (e-mail) dell’Istituto della 
Enciclopedia Treccani: ‘In linea di massima, si può accettare la propo-
sta di sfumatura semantica avanzata dal Gruppo letterario Formica Ne-
ra’. •Diversi autori ci scrivono per pubblicare testi nei ‘quaderni pado-
vani di poesia e tecnica’. I quaderni sono riservati anzitutto agli autori 
di Padova e provincia, tuttavia si terrà conto anche di richieste esterne: 
in ogni caso la collaborazione è su invito. 
 
TRE POETI PADOVANI: LIBRI RICEVUTI 
 
Rita Gentile Lo Savio: Luna caduta (Edizioni Universum) pp. 24 sp. 
L’autrice frequenta il gruppo dal 1988 e partecipa attivamente ai qua-
derni padovani di poesia e tecnica: il suo stile è inconfondibile, non solo 
tecnicamente (assenza di punteggiature e maiuscola a ogni capoverso) 
ma per la creatività essenziale; esempio ne sia il primo testo (anepigrafo 
come i restanti): ‘Linfa | Di bacche frante | Da passi di solstizio | Mi 
porta il silenzio | E parla | Come non mai | D’amore’ (p. 4). Va segnala-
to il lessico raffinato, es. ‘Ai nostri incendi | Trinati d’oro’ (p. 5) ‘Nel 
chiasma cuoreMente’ (p. 7) ‘Di battiti combusti’ (p. 9) ‘La Fonte dei 
puri cristalli’ (p. 10). Da notare l’uso della particolare univerbazione di 
p. 7, altra a p. 20 ‘Della smorfiaSorriso’; a p. 22 ‘Nei dominii del cuore’ 
la doppia i nel pl. del sost. dominio, per differenziarlo dalla II pers. 
sing. indicativo pres. del vr. dominare (tu domini); a p. 23 ‘Con leggío 
di futuro’ accento acuto secondo la scala più rigorosa. 
Lina Zordan Bertulessi: ...solo momenti (s. e.) pp. 68 sp. Elegante pub-
blicazione di autrice presente nel gruppo da molti anni, prima in antolo-
gia e ora nei quaderni. La prima lirica risale al 1946, anno di fondazione 
della FN, e appartiene al I periodo: è un acrostico su due nomi. Lo stile 
tende a scavare in profondità il significato, ma con estrema chiarezza 
linguistica, se pur non mancano vocaboli più rari, come a p. 8 ‘nel ful-
gere improvviso | di un raggio solo’ fulgere viene usato perlopiù nel 
participio presente. Nei testi seguenti rime come nell’acrostico di p. 12 
sonetto minore in settenari; l’ultima strofa: ‘Desii senza confini | Can-
didi come nevi: | Due soli, ognor vicini!’; è in genere una poetica che va 
oltre le apparenze e si realizza entro la sfera intima o della memoria, in 
cui l’invenzione è sottomessa alle esigenze spirituali.     
Vincenzo Leggieri: il terzo orecchio (Panda Edizioni) pp. 128 € 10. Una 
pubblicazione di grande interesse sotto il profilo metrico: l’autore è na-
to nella terra di Orazio e Gesualdo (ma non va dimenticato R. Duni): 
dotato di humour e ironia (la parte iniziale del libro lo certifica) in qua-
lità di sillografo ‘mette le birbe alla berlina’ come direbbe il Giusti. Per 



lo studioso poi i suoi versi presentano un notevole interesse per la quan-
tità di soluzioni tecniche, per esempio la dialefe, poco comune nella po-
esia moderna; ne troviamo esempi a p. 48: ‘Tu non sai nulla ma \ in 
quell’ istante’ (v. 3) o ‘mani sul viso, gli \ occhi coperti’ (v. 9); e negli 
agili senari di p. 73 ‘dono gli \ hai fatto’ (v. 32) mentre si propone una 
rara diesinalefe al v. 22 ‘cui la tü a^azione’ (1cui 2la 3tü 4a^a 5zio 6ne).      
 
TRENTENNALE DI “PAIDEIA” A CASSINO (FR) 
 
Il Centro Culturale “Paideia” di Cassino, presieduto da Francesco De 
Napoli, ha celebrato il XXX anniversario della sua fondazione. Per 
l’occasione, è stato assegnato il Premio del Trentennale “Montecassino” 
ai seguenti poeti: Ferdinando Banchini, Luigi De Rosa, Tommaso Lisi, 
Valerio Magrelli, Danilo Mandolini, Giovanni Tavcar, Gerardo Vacana. 
Sono stati inoltre premiati gli insigni docenti dell’Università degli Studi 
di Cassino Luciano Dondoli (alla Memoria) e Toni Iermano. Un ricono-
scimento particolare è andato ad Evelina Pascucci, studiosa della lingua 
e letteratura russa e traduttrice delle opere di Evgenij A. Evtushenko. 
 
FIGURE FEMMINILI: ANTONIETTA MATTIOLI SALIU – III 
 
1969. Nella missiva del 21 nov. si offre di contribuire concretamente al 
gruppo; chiede informazioni sulla situazione editoriale (la FN ha fatto 
uscire il Bol. XV serie come fascicolo con testi e disegni a duplicatore); 
pur apprezzando la narrativa, si dedica alla poesia e riceve regolarmente 
le dispensa di Storia della FN (IX). 
1970. Il 5 mar. si complimenta per l’esito della I edizione del concorso 
(81 autori) al quale ha partecipato senza però entrare nella rosa dei fina-
listi, e scrive ‘questa vostra purezza edificante mi aiuta a sdrammatizza-
re un’esperienza bruttina’ su cui però non dà ragguagli, e chiude con i 
saluti per ‘gli amici F.N.’ La successiva lettera è datata 18 giu. Aderisce 
all’ultima serie bolognese del Bol. (fascicolo) con la lirica Presagi; cri-
tica invece una rivista che pubblica qualsiasi lavoro, notando ‘la mia 
estrazione ligure forse m’aiuta a trovare lo spunto comico anche nelle 
cose serie’, infine fornisce un elenco di sue poesie che partono dal nov. 
1962. Ancora da Cagliari il 10 ott. informa su problemi di salute e ap-
prezza la ‘revisione del resto intelligente, producente, feconda di un 
perfezionismo che è prima interiore’: anche se OS non sussiste più, la 
FN ne prosegue l’impegno formale. L’ultima missiva è del 22 nov. Se-
gue con interesse il Bol. e la storia della FN (allora diffusa in una venti-
na di copie a dispense); ringrazia poi della critica ai suoi testi ‘che ha 
messo a fuoco certe mie incertezze’. In quel periodo notevole lo scam-
bio di opinioni sui relativi lavori; il Bol. XVI,3 riporta la sua lirica Inu-
tilità, unitamente a quelle di Olga De Stefani e Angelo Gaetani.  



TANKA1 DI PRIMAVERA 
 
Sei nei miei sogni 
mia dolce primavera! 
Anche stanotte 
io t’ho sognata ricca 
di profumati fiori. 
 
            Vincenzo Campobasso 
 

1Tanka o waka è forma poetica 
giapponese di trentun sillabe divi-
se in cinque versi settenari e qui-
nari secondo lo schema 5.7.5.7.7. 

          • 
 
FILI D’ERBA  
 
La nostra è una fervida vita 
silente. Dovunque ci vedi, 
fra i sassi, nei crepi del muro 
spuntare caparbie, aggrappate 
a qualunque cosa, a niente, 
a noi stesse, sognando 
germogli e foreste e grovigli 
primevi. Ci incalza 
di stendere dita, frugare 
fiorito, incessanti, gridando 
mute. 
Protese vorremmo, vogliamo 
 
      Laura Rodighiero 
 
‘ritornando al primevo’ (St. FN 
I,48) Bol. IX lug. 1960. 

          • 
LA MAGIA DELLA NEBBIA 
 
lungo il viale alberato 
si estende il mistero 
nel crepuscolo di novembre 
la foschia 
dipinge di panna 
I palazzi ottocenteschi 
ornati di cipressi 
oltre il cancello 

il camposanto 
e all’orizzonte 
il tramonto giallo-limone e 
       [rosso-fuoco 
quel viola autunnale 
sarà magica nebbia 
accesa da un notturno stellato 
         
APRO IL CANCELLO 
ALL’AUTUNNO 
 
guardo l’asfalto 
e riposo i miei pensieri 
la notte libera la mia fantasia 
alla luce dei lampioni 
sogno 
sogno un sole bianco di panna 
un cielo giallo 
e mi incammino 
lungo un sentiero incantato 
fra rose candide amuleti 
apro il cancello all’autunno 
e mi vesto di foglie cadenti 
 
 Roberto Trevisan 
        • 
BUIO 
 
In quelle notti azzurre 
ho percorso viottoli 
accarezzato dai fruscii 
della luna 
che mi scivola sul collo 
e la sua luce 
si spegne felice 
ai miei piedi. 
 
Nota. Questa è la prima strofa di 
un inedito di Mario Bongiovanni 
(1938-2007) ritrovato in archivio. 
La data probabile è il 1967. Verrà 
aggiunto all’opera omnia. Il datti-
loscritto porta una correzione a 
mano nell’ultimo verso. 
      


