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ANNO LXIV  

Con il nuovo anno 

 

nel porgere a tutti coloro che seguono la nostra 
attività l augurio di un felice 2009 

 

il gruppo presenta il Catalogo dei 
poeti padovani (non ci risulta sia mai stato fatto niente di simile finora) 
e ha in cantiere il secondo dei quaderni di poesia e tecnica, 
pubblicazione peculiare nel campo specifico.   

NOTIZIARIO  

5 novembre, Sala Anziani | incontro per la rivista Padova e il suo 
territorio . 13 novembre | riunione del gruppo con interventi testuali di 
Giovanni Sato (lettura di un testo e costituzione di un blog), Luigina 
Bigon (lettura di un testo), Lidia Maggiolo (proposta di cartoline 
poetiche), Mario Klein (che si incarica della loro realizzazione) e 
Lucia Gaddo (verbalizzante). A proposito dei blog, va ricordato che in 
forma cartacea già la FN aveva fatto uscire il 24 nov. 1954 un foglio 
murale diviso in due: I colonna con articoli, II colonna bianca affinché 
chi voleva ponesse commenti o proposte. 21 novembre, Sala 
Polivalente | forum delle associazioni: presente la FN. Hanno scritto di 
noi (in cartaceo): Universo (Rosignano) La Difesa del Popolo 
(Padova). Per la Storia generale della FN la bozza è giunta al 1951. 28 
novembre, Caffè letterari | presentazione di Patrizia Invernizzi 
(presente nel quaderno n. 1). Da Emilio Paolo Taormina riceviamo 
Nidi (poesie): dal punto di vista formale la versificazione mobile con 

spostamenti orizzontali riduce all essenza la stesura testuale con un 
lessico personalizzato; due esempi: tu la notte | riposavi | nel calice | 
del mio sogno (p. 24) il tempo | è morto | senza ceneri | e sussurri (p. 
28). Da Roberto Trevisan Che Cristo Signore vi benedica, vi doni 
tanta salute, benessere, serenità, felicità e gioia. Con simpatia, stima e 
riconoscenza. Ricambiamo di tutto cuore i più fervidi auguri al nostro 
affezionato collaboratore, e inoltre ad Antonio Cianci e Letizia 
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Franceschetti. È uscito il Catalogo degli autori padovani 1972-2007 
comprendente 497 nominativi. Scrive tra l altro Antonio Cianci: Le 
cose più futili, i pregi più superficiali sembrano dominare questo 
mondo, dove non c è né tempo né spazio per chi, come me, si 
commuove nel vedere le rondini che ordinate ed eleganti lasciano la 
città. Da parte nostra un incoraggiamento: la poesia è libertà. Che il 
nuovo anno porti al nostro amico il dono più bello della vita.  

UNA LETTERA DI VINCENZO CAMPOBASSO  

Tre sono i punti, che sintetizziamo: a) una presentatrice pronuncia la 
frase dada est tracta; b) è giusto tivvù anziché tivvì? c) Ho detto e 
ripetuto tante volte che non si pone l accento sulla i  di li , nelle date, 
eppure continuo a vedere documenti, anche ufficiali , che riportano lì . 
Cerchiamo di rispondere: a) la frase è stata pronunciata da chi ha 
cattiva memoria o non conosce il latino; la frase esatta attribuita a 
Giulio Cesare è alea iacta est e ci è stata tramandata da Svetonio (De 
vita Caesarum, 32) ma venne storpiata poi da un amanuense in iacta 
alea esto; non ci risulta che esista in latino la parola dada, poiché il 
dado era detto alea, da cui appunto l ag. aleatorio; b) il termine tivù 
anche con raddoppiamento fonosintattico (tivvù) è corretto; infatti la v 
per i latini aveva lo stesso segno della u, di qui la pronuncia vu, poi per 
influsso delle altre lettere come b, c o d si è detto anche vi; raro e 
regionale ve; perciò sono ugualmente corretti i termini tivù e tivì, anche 
col raddoppiamento. Da alcuni dizionari vu meno comune vi 
(Garzanti, 2109); id. (Treccani, vol. IV, 1081); vu e anche vi

 

(Motta, 
vol. II,1487); il Cardinali (1844) tiene ancora unite v e u; c) l accento su 
li nelle date è sbagliato; infatti li è un antica forma di i o gli, articolo 
plurale per indicare i giorni, quindi ad. es. Padova, li 21 novembre 
1971; trattandosi di forma obsoleta, qualcuno ha pensato che fosse un 
avverbio di luogo anziché un articolo: di qui l errore. Si consiglia di 
eliminare il li e scrivere semplicemente luogo e data.  

DALL ARNO AL TAMIGI: ANNOTAZIONI LINGUISTICHE  

Questo interessante libro (specialmente per il nostro gruppo) di 
Amerigo Iannacone riporta articoli e lettere già apparsi su Il Foglio 
volante . Esaminiamo alcune di queste annotazioni. L articolo (di 
rubrica) Vergogniamoci pure, ma con la i riguarda la declinazione dei 
verbi il cui tema termina in gn; un esempio corretto nell indicativo 
presente di sognare: sogn-o, sogn-i, sogn-a, sogn-iamo, sogn-ate, sogn-
ano. Come si vede nella I persona plurale va la i; ma non pochi scrivono 
sognamo, e così segnamo, disegnamo, ecc. Perché spesso viene fatta 
cadere la i in quella voce verbale? L ipotesi più accreditata è che la i 



della desinenza risulti assorbita dal precedente suono palatale gn (va 
ricordata la derivazione lat. somniare). Poiché la lingua parlata tende a 
semplificarsi, e pronunciare sogniamo appare meno facile di sognamo, 
ecco che la voce errata passa nello scritto: non è un errore in assoluto, 
in quanto la lingua viva si crea attraverso i parlanti e gli scriventi; è 
sufficiente vedere l ortografia dei secoli scorsi . 
L altro pezzo Sbagliare a macchina o scrivere a mano? affronta la 
questione degli accenti, che sono tonici (se dànno il tono alla parola) e 
fonici (se dànno il suono): in quest ultimo caso il suono può essere 
grave (aperto) o acuto (chiuso); i u hanno solo il suono acuto: í, ú; a ha 
suono grave, à; e o hanno il suono sia grave che acuto: è é ò ó; la scala 
degli accenti è quindi la seguente: à è é í ò ó ú; ma esiste una seconda 
scala che segna per convenzione a i u con accento grave, e o nei due 
accenti. Infatti le macchine per scrivere hanno questa scala, ad 
accezione di o che è solo grave, poiché in genere con tale accento 
finiscono le parole tronche in o, come però, canterò, ecc. Oggi gran 
parte delle case editrici usa la seconda scala (tra le eccezioni la 
Einaudi): vocabolari come quello etimologico del Pianigiani, lo 
Zingarelli, il Motta e qualche altro, adottano la prima scala; il Treccani, 
il Garzanti, il Cortelazzo-Zolli (etimologico) e diversi altri adottano la 
seconda; singolare la posizione del Melzi linguistico, che indica acuto 
ú, mentre a i vengono segnati col grave se a fine parola (pietà, così) e 
con l acuto nel corpo della parola (pietáde, piríte); in conclusione, che 
sulle vocali a i u l accento sia segnato grave o acuto poco cambia, in 
quanto è un segno grafico che segnala un accento fonico che nella 
pronuncia può essere interpretato con un solo suono.  

FIGURE FEMMINILI: ANTONIETTA MATTIOLI SALIU - I  

Deve considerarsi l autrice più significativa del gruppo bolognese. Il 12 
nov. 1968 chiede informazioni, che riceve con lettera del 7 dic. ove la 
segreteria scrive che il gruppo è sorto spontaneamente tra amici e 
come strutture il gruppo FN non ne ha: due di noi sono addetti alla 
corrispondenza, ma non vi sono cariche ufficiali. La sottoscrizione per 
il duplicatore è a buon punto; infine si chiarisce nessuna formalità ad 
aderire, nessuna quota o tessera . La FN, che era stata reintegrata di 
nome nel gruppo, aveva sede in via Salvini al n. 12. La risposta della S. 
da Sant Antioco è del 18 dic. e annota: Mi piace questa esperienza 
semplice e spontanea scevra del macchinismo delle competizioni 
conclamate e più avanti faccio voti perché conservi la primigenia 
spontaneità che è vera, interiore bellezza . In archivio però non è ancora 
reperibile il materiale allegato, ma già dall uso dell ag. primigenia si 
vede che la S. usa un linguaggio raffinato. 
    



 
P O E S I E  

HAIKU  

mani alle reti, 
per un vivere acerbo 
si piega un uomo  

Cervini Stefano (Bologna) 
___  

AD UNA VECCHIA  

Ti hanno lasciata sola 
povera vecchietta 

sola e abbandonata 
nonostante avessi dato agli altri 

quello che non hai più. 
Ridotta ormai alla fine 

isolata e indebolita 
daresti ancora un alito 

della tua tenue vita. 
E allora pensi ai giorni 

della tua primavera. 
Però non rattristarti 
per tutti viene sera.  

Antonio Cianci (Opera) 
___  

HAIKU  

Solo soletto 
un albero tra i sassi. 
Anch io - solo!  

Vincenzo Campobasso (S. 
Giovanni Rotondo) 
___  

IL CAMMINO DEGLI ANGELI  

giovani biondi 

dal volto angelico 
camminano fra prati verdi 
e sentieri 
lungo montagne maestose 
ed ecco infine la meta 
un laghetto color verde stagno 
fra nevi e ghiacci eterni 
il dolce riposo degli angeli 
___  

LA DIMORA DELLA PIOGGIA  

un enorme cerchio di ghiaccio 
emerge dal candore 
attorno 
esseri celestiali e alati 
riposano 
si cibano di pace 
cantando su musiche arcane 
contemplando la sapienza 

     [perfetta 
pensando lieti ad altri paradisi 
qui davvero il tempo non esiste 
sì 
qui dimora 
la serenità 
con tinte e odori piovaschi 
___   

IL RITORNO DI ATLANTIDE  

le pietre arcane 
sparse qua e là 
il cielo bianco 
il muschio avvince 
io 
disteso 
contemplo 
i ricordi di Atlantide 
nei cerchi cosmici della nostalgia  

Roberto Trevisan  (Padova) 


