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FORMICA NERA: 66° ANNIVERSARIO 
 
Non c’è una data esatta, ma il mese più probabile è settembre, anche se 
il XX anniversario [1966] venne celebrato in marzo. L’anno è indicato 
sia dalla storia V [1965] che da quella I [1960]. Sul quaderno n. 8 sono 
riportati i tre anni iniziali sulla base di documenti d’archivio.   
 
LA FORMA DEL LIBRO 
 
10 giugno | presentazione della raccolta poetica Tangheide di Roberto 
Fassina. Relatore Luciano Nanni. L’incontro suscita un paio di 
considerazioni. La relazione per quanto tecnicamente abbia messo in 
rilievo la tipologia dei testi va comunque demandata per maggiore 
esattezza allo stesso autore. Presenti alcuni esponenti della FN. Una 
iniziativa realizzata in modo autonomo, fuori quindi dai consueti 
circuiti di enti pubblici o privati. 
 
PREPARAZIONE ALLA PADOVA DEL TRECENTO 
 
13 giugno - Sala consiliare Quartiere 2 Nord | prove per organizzare la 
serata del 24 giugno come da titolo: il difficile momento economico 
costringe il Comune a non erogare contributi sia pure in forma di 
materiale informativo: va ricordato che il Fotoclub e la FN prestano la 
loro opera in modo del tutto gratuito. 
 
14 GIUGNO: INCONTRO CONVIVIALE 
 
Si può anche ritenere un consuntivo di quanto il gruppo svolge e di ciò 
che intende organizzare. L’idea proposta da Lidia Maggiolo è la 
Bellezza particolarmente intesa nel campo della poesia. Un elemento 
estetico che andrebbe a integrare il testo: come si sa la tecnica non si 



pone problemi in tal senso riguardando la forma, la quale tuttavia 
potrebbe rivelarsi in un’idea di armonia o di simmetria o essere del 
tutto libera. Serata quindi riuscita in questo proficuo rapporto. 
 
UNA RIVISTA STORICA: ALLA BOTTEGA 
 
La FN è venuta a contatto di Alla bottega nel 1965. Fondata da Pino 
Lucano nel 1963, bandisce ogni anno un concorso di poesia giunto alla 
cinquantesima edizione e dotato di un montepremi di duemila euro. 
Pubblica poesie, racconti e saggi. È attualmente diretta da Sergio 
Manca. L’abbonamento annuale ordinario (tre numeri) costa 25 euro. 
Alla bottega - via Angelini 16 - 27100 Pavia. tel. 0382/576031. 
 
24 GIUGNO | CENTRO CULTURALE SAN GAETANO 
 
Nel suo intervento l’assessore alla Cultura Andrea Colasio ha avuto 
parole di elogio per il tipo di iniziativa ‘Del 300 Padovano’ che ha visto 
l’unione di fotografia, musica, poesia e rappresentazione (Le Lame del 
Conte). La qualità – per cui abbiamo ricevuto e-mail di consenso – è 
risultata a ogni livello: dalle foto suggestive del Fotoclub, alla danza, 
alla musica creata per l’occasione e con il mottetto di J. Ciconia Padua 
sidus preclarum, alla poesia, infatti i componenti della FN hanno 
composto in forme di sonetto o più libere testi poetici imitati sullo stile 
dell’epoca ottimamente interpretati da Barbara Giovannelli e Michele 
Silvestrin. La collaborazione fra associazioni di tipo diverso si è 
dimostrata proficua e autentico contributo alla cultura padovana.   
 
LE POESIE DI ANTONIO CIANCI 
 
Il poeta ci invia alcune liriche insieme ad auguri che ricambiamo di 
cuore. Da questi ‘pensieri’ com’egli li definisce scegliamo I ritmi 
periodici: ‘Ho ravvisato nel tempo | le percezioni stagionali. | Ripetersi 
genuino di cose | buone, belle, sane. | L’infanzia segnò | il nostro itinere 
nei gusti? | Rimangono sapori e gusti, | che raramente troviamo fra i 
campi, | ma l’amore è una sensazione passionale, | che ci coinvolge 
interamente | e ci riporta a sublimi esaltazioni naturali, | 
inseparabilmente dal resto del creato. | Siamo organi divini.’  
 
RITA GENTILE LO SAVIO NEI POETI A LIVELLO EUROPEO 
 
Il volume critico Poeti italiani scelti di livello europeo (Ed. Miano, 
Milano 2012) riporta un saggio sulla poetica dell’autrice mettendola in 
parallelo con quella di S. George, poeta particolarmente amato da 
Schönberg (Quartetto op. 10 o il Libro dei giardini pensili op. 15). 



Premesso che la Gentile ha uno stile inconfondibile (testi sintetici, in 
genere anepigrafi, con maiuscole a capoverso), va rilevata  la ricchezza 
di fermenti e l’attenzione alle sofferenze umane (E. Concardi). La 
natura è presente nella sua essenzialità, non solo quale scenario, ma 
compartecipe al mondo, un cosmo la cui origine divina è anche per la 
poetessa fonte di ispirazione.  
 
11 LUGLIO: RIUNIONE REDAZIONALE 
 
Delibere riguardanti i quaderni padovani di poesia e tecnica: a) il nr. 8 
è praticamente pronto e verrà presentato il 6 ottobre; b) già in fase 
teorica il nr. 9; c) bilancio economico più che positivo, pertanto la quota 
di adesione resta invariata al 2008 (quindici euro); d) nessuna modifica 
formale; e) proposta di esegesi dantesca; f) cadenza semestrale, ma non 
è improbabile un numero aggiunto. Direzione e redazione si dichiarano 
soddisfatti dell’esito dei quaderni, sia per l’interesse suscitato in campo 
culturale per la quantità di materiale, finora da 807 autori. 
 
WWW.METRICAITALIANA.IT 
 
Siamo lieti di preannunciare che dal marzo 2013 sarà attivo il sito di 
Literary completamente dedicato alla metrica italiana: oltre al glossario, 
sempre aggiornato, articoli specifici e la possibilità di informazioni 
relative alla materia trattata. 
 
UNIVERSO: RIVISTA LETTERARIA 
 
Giunta al nr. 37 contiene informazioni – tra cui una scheda sul nostro 
Gruppo – e testi letterari di vario tipo. Si può richiedere copia omaggio 
indirizzando alla redazione: Simona Taddei - Via delle Pescine, 13 - 
57016  Rosignano Solvay (LI) - e-mail: universosimona@virgilio.it 
   
NOTIZIE 
 
• Da Cortina la formichina Maria Luciana Zampiron invia al Gruppo 
carissimi saluti, che ricambiamo di cuore. L’autrice segue la FN dal 
1978. Dalla sua raccolta poetica Arcobaleno della vita riportiamo la 
breve lirica dedicata a Dora Franco (poetessa e pianista): ‘Dalle tue 
mani | vibrano le note | il cuore sussulta | in un’enfasi | di gioia.’  
• Di Luciano Nanni Alla Bottega n. 2/2012 pubblica i due più recenti 
racconti Insetti e Arcobaleno. Su Magazine di giugno è apparso il 
racconto Gli amici. Ricordiamo ai numerosi autori che ci contattano che 
le note di lettura (oltre duemila) sono leggibili su Literary alla voce in 
ordine alfabetico. 



I FIORI DEL MALE. QUADERNO DI POESIA 
 
È uscito il n. 52 del prestigioso quaderno diretto da Antonio Coppola. 
Oltre ai testi poetici contiene saggi e recensioni. Di Luciano Nanni la 
nota di lettura sul romanzo Danny Boy di Marilla Battilana. A p. 90 una 
recensione di Francesco Dell’Apa su un nostro quaderno: un giudizio 
assai positivo che verrà letto nella presentazione del 6 ottobre. Giusta la 
osservazioni sul fatto che l’apparato tecnico, storico e linguistico non è 
poesia, il che viene rilevato anche dal manifesto (art. 5) che ha sancito 
la scelta della FN per la tecnica. I quaderni de I Fiori del Male sono 
quanto di meglio si possa trovare oggi nel campo della poesia. 
Per chi volesse abbonarsi ricordiamo che l’abbonamento ordinario 
annuo è di euro trenta e dà diritto a ricevere tre numeri (quadrimestrali). 
Conto corrente postale: 54849815. Libri e corrispondenza vanno inviati 
alla redazione: Antonio Coppola - C. P. 273 - San Silvestro 00187 
Roma. e-mail: antoniocoppola_047@fastwebnet.it  - cell. 3200111657. 
 
 

POESIE DI 
ROBERTO TREVISAN 
 
IL CASTELLO DEGLI ANGELI 
 
dietro al castello 
nella notte magica 
la luce bianca 
regna nel buio 
guardo in alto 
e le stelle 
sopra me 
disegnano gli Angeli del Paradiso 
 
IL BOSCO DELLE FATE  
 
il bosco 
il bosco delle fate 
magia incanto 
poesia 
ah quelle verdi betulle 
le antiche querce 
i funghi le fragole 
il muschio la resina 
e tutti quegli angeli 
vestiti di bianco 

e filamenti dorati 
era gioia 
era gloria 
ora 
invece 
è nostalgia 
vestita di lacrime 
 
CRISTO  
SIGNORE DELL’AUTUNNO 
 
nell’incanto 
dei miei paradisi 
le valli nebbiose 
si ripetono 
all’infinito 
e mi donano 
quel senso di pace 
dove pioggia e foglie cadenti 
esaltano l’autunno 
fra odori di funghi muschio 
resina fragole 
e castelli gotici 
all’orizzonte 
sia lodato Cristo Signore 
  • 


