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LXIII ANNIVERSARIO  

Il 10 ottobre si è svolta nella Casetta Piacentino l annuale iniziativa Il 
Quartiere incontra la poesia con il contributo del Quartiere 2 Nord. In 
apertura interventi della coordinatrice alla cultura Giulia Tomasella, di 
Cristina Toso in rappresentanza del Comune e di Lidia Maggiolo come 
direzione dei quaderni padovani di poesia e tecnica (presentato il 
numero 2). Sono stati quindi lette poesie degli autori presenti precedute 
da una nota introduttiva: Luigina Bigon, Maria Cappello, Rita Gentile 
Lo Savio, Patrizia Invernizzi Di Giorgio, Isidoro Luccato, Antonella 
Marcon, Rosetta Rositani, Giovanni Sato (che ha curato il servizio 
fotografico), Silvia Scanferla, Andrea Vollman e Lina Zordan 
Bertulessi. Lettore dei testi (quando non recitati dai relativi autori) 
Mario Klein. Intermezzi con musiche di Vivaldi, Schumann e 
Shostakovich. Pubblico numeroso e applausi per tutti. Con l occasione 
è stato ricordato il 63° anniversario della FN, che pur priva di mezzi  
opera con rigore nel campo della poesia. La serata si è conclusa in 
allegria con un gruppo di poeti e simpatizzanti in un ristorante della 
zona. È stato tutto molto bello, anche il finale, dovrebbe essere sempre 
così. Ci si scambia qualche opinione e si sta in compagnia, una volta era 
l emblema del gruppo (Lidia Maggiolo) e lo è ancora, nell originario 
spirito di amicizia. [ndr].   

NOTIZIE  

Carina Spurio (e-mail) ci invia testi per il Bollettino. Come già detto 
altre volte, il nostro foglio riporta solo informazioni e articoli, e in IV 
pagina qualche poesia di autori storici del gruppo. 14 ottobre | riunione 
redazionale. Questi i punti trattati: a) rilevato l esito più che positivo del 
quaderno n. 2 (tra l altro gli abbonati sono saliti da 21 a 26) si procede 
sulla stessa linea; b) agli autori non presenti il 10 ottobre subito inviate 
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copie tramite posta; c) per entrare nei quaderni si deve fare espressa 
richiesta; d) per gli autori non di area padovana si sta pensando a una 
soluzione: prossima scadenza 15 dicembre. 15 ottobre | incontro di 
associazioni del quartiere nord, tra cui la FN. 17 ottobre | sala 
polivalente: coordinamento associazioni, presente il referente della FN.  

RIVISTE  

Alla Bottega quadrimestrale di cultura ed arte fondato nel 1963 da 
Pino Lucano e attualmente diretta da Sergio Manca. Pubblica materiali 
letterari vari. Promuove un concorso di poesia. È venuta in contatto con 
la FN dal 1965. Info: via Angelini 16 - 27100 Pavia. Tel. 0382/576031. 
Sìlarvs rassegna bimestrale di cultura fondata da Italo Rocco. Anno 

XLIX. Direttore responsabile Italo Rocco. Contiene in particolare testi 
di saggistica di firme autorevoli. Italo Rocco è stato presidente del 
nostro premio per diversi anni ed è merito suo lo sviluppo che poi ha 
avuto nel tempo. Il 18 dicembre cade il decennale della morte. Info: via 
Buozzi 47 - 84091 Battipaglia (SA). tel. 3342560234. e-mail: 
rivistasilarus@hotmail.it. 
Nuova Comunità periodico indipendente di attualità, politica, cultura 

e sport fondato da Antonio Citrigno. Anno XXXIV. Spazio a letteratura 
e arte. Info: Villa Carolina - 87050 Piano Lago (Cs). Tel. 0984969365. 
e-mail: nuovacomunita@gmail.com. 
Universo rivista letteraria. Riporta informazioni sul gruppo, oltre a 

testi poetici o di prosa. Redazione Simona Taddei  via delle Pescine 13 
 57016 Rosignano Solvay (Li). e-mail: universosimona@interfree.it.  

ANTOLOGIE: IL CALAMAIO 2009  

Pare che la forma antologica sia oggi meno frequente in quanto gli 
autori in genere preferiscono pubblicazioni singole, tuttavia ogni tanto 
ci si imbatte in antologie realizzate con notevole competenza, come nel 
presente caso dove ciascun autore è introdotto da nota biografica e 
commento. Le pp. 58-67 contengono testi di Rita Gentile Lo Savio, 
poetessa a noi particolarmente cara in quanto ci segue da molti anni. 
Scrive al proposito D. Roberti che si tratta di una poesia di forte 
impostazione etica e noi vorremmo aggiungere di indubbia originalità: 
come sia possibile coniugare le due cose lo dimostra la lirica di p. 64, di 
cui riportiamo la prima strofa: I giorni muovono | Fiumi di perché | E 
le piene tornano | Di rosso a colorare | Le stagioni del tempo . Sintesi 
formale e intuizione sono i punti più rilevanti, per esempio nel testo di 
p. 58: Cielo notte | Il capo maturo | È già porto | di timide stelle .   



FIGURE FEMMINILI: ANTONIETTA MATTIOLI SALIU - V  

1973. Anno piuttosto attivo: il 2 mar. però comunica un problema di 
salute e rifiuta il mondo concepito sotto il profilo della violenza e della 
sopraffazione . Riguardo al Premio nota che senza denaro in assoluto, 
si concretizza con difficoltà (lett. del 23 apr.) e chiede inoltre che resti 
il nome FN che può avere una sua continuità evolutiva e diventarne 
anzi il lievito di un divenire ; infine scrive: Certo la realtà di un 
giornale letterario sarebbe molto bella, stimolante . Acclude poi tre 
poesie, la più recente Paesaggio del feb. precedente. L inizio: Passano 
silenziosi gli oliveti; | fuggono inquiete | le provate querce | tra i pastosi 
colori | del giorno. L 11 giu. annuncia di aver vinto il primo premio per 
la saggistica indetto dalla Fidapa, con intervista radiofonica. A ciò si 
aggiunge un 5° premio per la poesia Querce in fuga . Altra missiva 
rintracciata in archivio è del 23 set. La poetessa deve rinunciare a un 
congresso Fidapa, ma realizza un giro turistico che tocca anche Padova: 
non risulta però vi sia stato un incontro.   

APPUNTI STORICO-LINGUISTICI  

La strip databile in prossimità del Natale 1946 finisce con un brindisi e 
il nome Java. La pronuncia è inequivocabile: Giava. La J va quindi 
letta non come la nostra semiconsonante (o semivocale) se posta tra 
vocali, per es. ajuto (ora uniformata in aiuto), ma come gi; del resto il 
lat. judicium diviene giudizio (Vall. 409). Nei testi posteriori la 
funzione è uguale alla i normale, es. objurgare; peraltro qui la posizione 
della j renderebbe difficile la pronuncia obgiurgare; quindi è anche la 
collocazione a definirne il suono. Si noti che la j si usava talvolta per la 
doppia i nel plurale, es. varj per varii o varî; altri es. di archivio: vidi i 
raj (1960) l aquileja incensiera (ib.); in italiano si trova in posizione 
intervocalica, cioè tra vocali, perciò notajo ma non bjanco (Ser. I,151). 
Il nome Java, che si credeva derivasse dall isola omonima, era invece 
riportato da un insegna di negozio. 
Nel 1947 appare il nome Formica Nera con le iniziali maiuscole (carta 

degli stati); e qui è necessario un chiarimento, poiché spesso ci arriva 
corrispondenza con la l maiuscola (Letterario) o n minuscola (nera). 
Infatti, perché l intestazione Gruppo letterario Formica Nera con il 
primo aggettivo con minuscola e il secondo con maiuscola? Il motivo è 
semplice: il primo aggettivo di regola va con minuscola, ma il secondo 
fa parte di un nome (da cui la sigla FN) pertanto conviene sia con 
maiuscola, come risulta dal documento originario. 



BENVENUTO, PORTO! 
[haiku]  

* 
Sangiovannese 

or sono diventato, 
sì, per amore!

  
       Vincenzo Campobasso  

  

RAGGI DI LUNA NELLA 
NEBBIA  

la casa delle aquile 
è immersa nell oscurità 
fuori piove a dirotto 
e fra le finestre dai vetri   

[sgualciti 
il cielo bianco 
è solcato da nuvole grigie 
gli squarci di luce 
penetrano nella stanza buia 
segreti antichi 
racchiusi dentro a scrigni   

[d argento 
donne vestite di nero 
riassettano la vecchia dimora 
e al crepuscolo 
si incamminano fra mura   

[diroccate 
hanno fra le mani 
corone del rosario color perla 
giunte in riva a un torrente 
contemplano lo splendore 

[divino 
nei raggi di luna 
che si infiltrano nella nebbia   

[autunnale  

CAMMINO NELLA NEBBIA  

cammino nella nebbia 
sentieri di foschie 

avvolti nel mistero 
il freddo ha le sue ali 
e vola basso come le rondini 
all estremo sud verso   

[l Antartide 
e mi riposo 
sulla neve dai riflessi dorati  

             Roberto Trevisan  

  

SCHIARA1  

La gioventù 
tra le tue rocce.  

Tempi lontani 
di forza, coraggio 
e felici incontri.  

Lungo il cammino 
che ci portava 
ai tuoi piedi. 
Poi le lunghe 
arrampicate 
cercando e trovando 
i passaggi sino alla   

cima...  

Non c erano ferrate 
non avevamo niente di niente 
       solo la volontà         

d arrivare in cima!  

11.10.009  

    Giovanni Viel da Tisoi   

 

1Montagna a nord di Belluno, m. 
2563.  

 


