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LXII ANNIVERSARIO  1946-2008 
 
Come nacque il gruppo e perché il suo nome? Poiché tanti documenti originali 
sono andati perduti nei vari traslochi (circa una decina) ci si deve riportare alla 
storiografia che inizia in forma più rigorosa nel 1953: osservando la natura fu 
presa ad esempio la formica quale simbolo collettivo e laborioso: che quindi un 
piccolo gruppo sia giunto a questa età non è un miracolo, ma si deve 
semplicemente all’impegno culturale e alla passione per la scrittura. 
 
ATTIVITÀ DEL GRUPPO  
 
•24 giugno - Sala dei gruppi consiliari (Palazzo Moroni) | intervento al progetto 
del centro culturale S. Gaetano con proposta di consulenza tecnica (metrico-
linguistica) per gli autori (vedi articolo su ‘Il Padova’ del 4 luglio). •Hanno 
parlato della FN (in cartaceo) le rivista Peloro 2000 (Messina) e La  Nuova 
Tribuna Letteraria (Montemerlo). •13 luglio - incontro conviviale di chiusura | 
consuntivo dell’attività svolta nel periodo con interventi di Concetta Anselmo, 
Lucia Gaddo, Mario Klein, Lidia Maggiolo, Giovanni Sato e Giovanni Viel: 
avanzate alcune proposte e in particolare la richiesta di lettura e commento ai 
testi nel corso delle riunioni che riprenderanno regolarmente a settembre. 
 
CORRISPONDENZA 
 
•Da Roberto Trevisan (lettera, giugno) ‘Vi ringrazio di cuore, in anticipo, X le 
liriche che mi pubblicherete’. •Da Antonio Cianci (lettera, 11 luglio) ‘Io penso 
che la vita bisogna saperla prendere con tanta serenità, ora per ora nel migliore 
modo possibile, e amare tutte le piccole e grandi cose che ci circondano, dal 
primo raggio di sole che illumina il mattino, alla tenerezza della notte, oppure al 



sorriso che ti può dare un amico/a, o due righe scritte da una persona conosciuta 
solo per lettera.’ Purtroppo, causa lo spazio, possiamo riportare solo stralci. Le 
poesie dei due corrispondenti si trovano a p. 4. •A tutti coloro che ci inviano e-
mail si risponde con lo stesso mezzo: ricordiamo che il Bol. è leggibile in 
www.literary.it riviste lettera B. 
 
Q UADERNI PADO VANI DI PO ESIA E TECNICA | 1 
 
Nel Bol. di giugno sono riportate le pp. 1-10, ora le dieci successive:  11. ‘Alba 
invernale’ di Silvia Scanferla. 12. ‘Come un quadro’ di Lucia Gaddo Zanovello. 
13. ‘Natale ’42’ di Giovanni Viel. 14. ‘Il manifesto della poesia’ con commento. 
15. ‘Di sete dormiente’ di Concetta Anselmo Ciprian’. 16. ‘Lieviterà a nostra 
gioia’ di Letizia Franceschetti. 17. ‘Mistero del mare’ di Patrizia Invernizzi Di 
Giorgio. 18-19. ‘Ricordo di Mario Bongiovanni’ con la poesia ‘In un angolo’. 
20. ‘Sassi’ di Silvia Scanferla.  
 
IL SIMBO LO  VISIVO  (FO RMICA) 
 
1973. In giu. riprende ufficialmente e a cadenze regolari il Bol. che riporta il s. 
in modo alternato togliendo la sigla, per es. il n. 20 con e il n. 21 senza: ciò si 
deve al fatto che il ricostituito ma ancora incerto gruppo appare separato dal 
concorso il quale, forte della sua affermazione, mantiene il nome; perciò il 
gruppo tende a staccarsi, e nello stesso tempo viene tenuto a parte, accettando il 
s. Ma il s. compare a più riprese: sulla corrispondenza e in altri casi, come taluni 
disegni che lo vedono ora raffigurato in modo cubista (a ricordo della prima 
serie di effigi del nov. 1952) o con la sola testa o addirittura tagliato a metà; da 
notare infine un s. con sigla, assai artistico, delimitato da bordatura esterna, in 
una lettera del 13 dic. La FN si è rafforzata portando l’organico di giuria da tre a 
quattro componenti e ricevendo da F. Cherubini un forte contributo 
organizzativo. 
 
FIGURE FEMMINILI: CARLA ANDREO LI 
 
Il suo primo contatto col gruppo pare risalga al 1961, ma per almeno due o tre 
anni non partecipò all’attività, certificata a iniziare dal 1965: soprattutto nel 
triennio seguente tenne frequenti rapporti, non tanto letterari (pur dotata 
culturalmente essendo segretaria d’azienda), quanto organizzativi; infatti nel 
1969 ebbe in pratica le funzioni di segreteria del concorso e registrò le sedute 
per votare il presidente (che a quell’epoca esisteva ancora): nel 1969 C. Lolli, 
poi confermato ma soltanto con maggioranza relativa l’anno dopo. Passata la 



direzione del gruppo a Padova non smise di collaborare; tra le numerose lettere 
del 1972 citiamo quella del 22 feb. ove esprime le sue condoglianze per un 
evento luttuoso, mentre il 29 mag. invia i saluti. L’anno dopo, avendo in corso 
una vicenda giudiziaria, promette una visita a Padova, che avviene nel nov. 
come attesta la lettera del giorno 30 in cui unisce una foto. Né diminuisce la sua 
partecipazione nel 1974, anno in cui avrà una vertenza sul lavoro: il 31 gen. 
conferma il suo impegno, poi con missiva del 12 nov. spiega i problemi da 
affrontare e infine il 5 dic. comunica che inizierà un lavoro diverso col capo 
d’anno seguente. Durante la manifestazione del 5 giu. 1976 da parte di I. Rocco 
si apre la polemica sul nome del concorso, che L. Pinci e M. Da Riz intendono 
modificare, mentre F. Cherubini si  oppone, cercando di frenare l’invadenza del 
primo. La decisione di unificare sotto il simbolo e con la gestione del gruppo la 
trova discorde insieme a B. che sostiene il nome (lettera del 2 lug.) al punto che 
il 31 ago. l’area bolognese cui lei aderisce si rifiuta decisamente e comunica tra 
l’altro di ‘ribadire il suo deciso no a tutte le speculazioni’ perché la ‘formula 
neriana è più che valida ed attuale’, quindi col sostegno di F. Cherubini e in 
parte di G.  Miatello il premio si divide nettamente dal gruppo e si  organizza in 
proprio. Dopo il 1978 per motivi familiari la Andreoli cessa la sua 
collaborazione. Non è stata ritrovata per ora la data della sua morte, comunicata 
da B. 
 
UN VERSO NO N FACILE DEL PETRARCA 
 
Il primo capitolo del poema Triunfi s’intitola ‘Trionfo d’amore’ ed è composto 
di 160 endecasillabi. Il v. 6 ‘correa gelata al suo usato soggiorno’ presenta 
qualche difficoltà di scansione che potrebbe essere ‘1cor 2rèa 3ge 4là 5ta^al 
6suò^u 7sà 8to 9sog 10giòr 11no’; si sono posti gli accenti in 2a,, 4a, 6a, 7a e 10a 
sede, il che però configura accenti ribattuti di 6a  e 7a, che per altro non sono 
inusuali; semmai si troverà difficile la sinalefe suo^u, ma va ricordato che 
ancora al tempo del Petrarca era possibile unire anche quattro vocali, per cui la 
parola cuoio poteva conteggiarsi per una sola sillaba metrica, mentre 
attualmente si considera di due in quanto si ha iato fra o e i; altra difficoltà nella 
sineresi rea (correa è grammaticalmente un trisillabo: cor-re-a), in quanto vi 
dovrebbe cadere l’accento, non essendo proponibile l’accento su cor. 
 
STESURA TES TI O RIGINALI 1959 
 
Al fine di avere testi trascritt i da ms. e ds. il più possibile fedeli  all’originale 
(quindi con lavoro di ecdotica) è iniziata la cosiddetta stesura princeps che tiene 
conto, ove possibile, dell’aspetto grafico, ben sapendo come soltanto il facsimile 



può rendere un doc. nella sua realtà fisica. 1. (XV,5) Statuto a ciclostile su fl. 
22x30 con qualche difficoltà nella interpretazione di e od o, un refuso (qualore, 
art. 8). Nell’art . 2 la voce verbale sà, che nella pratica moderna non si accenta 
(un tempo si poteva confondere con sa sincope di sua, forma rara); più avanti la 
già citata non comune elisione un’ emblema, sentito forse come femminile. 
 

CI SARÀ UN PERDONO 
 

Anche stasera la luna è scesa dai 
tetti si nasconde le mani del 

compagno di cella. 
Qui s’invidia il guaire dei cani 
che da fuori giunge a stringere 

il silenzio. 
Un respiro lungo trattenuto. 

Qualcuno sta pregando. 
Il guardiano scende coll’ultimo 
coro di ubriachi, le chiese hanno 

spento le luci. 
Più tardi lievi di mare alzeranno i 

nostri remi e allora per tutti 
ci sarà un perdono nella promessa 

che l’alba ancora trattiene. 
 
  Antonio Cianci 
        • 
IL COLORE DEI CIPRESSI 
 
davanti a me 
sfoglio 
molto lentamente 
un libro antico 
sullo sfondo 
i cespugli color cipresso 
irradiano 
un senso di infinito 
oltre il labirinto 



il bianco-panna 
la pace 
 
LUNGO I MURI INFINITI 
 
lungo i muri infiniti 
scorgo estasi sublimi 
cammino 
lungo un percorso futuribile 
dove la luce splende sulle tenebre 
dove l’infinito ha la sua dimora 
dove il dolore semplicemente non esiste 
   
  Roberto Trevisan 
 
 
LA POESIA SPERIMENTALE 
 
1959. Nel set. appare Cuneo, una trilogia che vede nelle due parti l’uso 
dell’endecasillabo, mentre la terza è assai più libera, con qualche accenno 
di arcaismo, es. (vv.12-13): 
    Chiome ænee che sparite col flusso 
    e ’l riflusso ardente di riverberi, 
si nota infatti l’unità latina æ (enee, di bronzo o rame) e l’aferesi di il. 
In ‘qualcosa verrà sempre’ si ha la cosiddetta onomaturgia (v. 8) 
 Non sa che Xanto, Geos, Xykwj son parole 
riferita a Xykwj, che contiene lettere non di stretto alfabeto italiano, con i 
distinguo di j e k. 
Impressionista invece L’organo - e ritorno al classico con un sonetto in 
dic. 
1960. In gen. Giraglia  (isola a nord della Corsica) riporta ancora 
l’endeca-sillabo e una serie di straordinari arcaismi, che indicano nel 
gruppo la divisione tra chi vuole continuare su una linea antica e chi 
invece desidera innovare. Due testi in parte ci riescono, unendo le due 
differenti posizioni, come in Clavi æ, che ha questo singola-re inizio (una 
terzina) 



 Disceverato, vidi i raj 
 e un remoto si arginò 
 en verdore. 
Traslato di raj (occhi);  prep. semplice en (Petr. 393);  v. 1 non comune, 
ma riconducibile a un novenario con ritmo giambico, sinalefe in settima 
sede e accento secondario sul polisillabo, clausola semi-tronca (ràj). 
 Di 2scè ve 4rà to 6vì 7di^i 8rà 9j 
cui potrebbe corrispondere un uguale schema al v. 2 (con dialefe) 
 e \ 2ùn re 4mò to 6si^àr gi 8-9nò 
mentre il terzo verso è un quadrisillabo èn ver 3dò re. 
        • 


