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ATTIVITÀ DEL GRUPPO 

 
•15 maggio | riunione di Consiglio. Odg: a) Bollettino via e-mail e in rete; per 
visionarlo in rete entrare in www.literary.it e scegliere riviste lettera B. Gli 
autori troveranno in Literary altri servizi (link) utili alla loro attività; b) 
quaderni di poesia; c) lettura testi di Raffaella Bettiol, Luigina Bigon, 
Giovanni Viel, Mario Klein, Lidia Maggiolo, Lucia Gaddo (verbalizzante). 
•31 maggio | Sala Paladin (Palazzo Moroni) premiazione dei quattro finalisti 
al 38° concorso di poesia. Interventi di Romualdo Zoccali per il Comune e 
Massimo Giorgetti per la Provincia. Un saluto augurale dall’on. Giancarlo 
Galan presidente della Regione. Folto pubblico e applausi per tutti. La 
manifestazione è stata condotta da Mario Klein. 

 
CORRISPONDENZA 

 
•Francesco Salvador (lettera, 3-V) ci informa di aver vinto il Premio Atheste 
del corrente anno ed è stato nominato accademico dall’Accademia 
Internazionale ‘Il Convivio’. L’autore pubblica i suoi scritti dal 1984. •Da 
Giovanni Bello (lettera s. d.) annuncio della scomparsa della madre, per la 
quale esprimiamo le nostre condoglianze. •Da Flavia Marcellan (lettera s. d.) 
‘Vorrei fare un plauso [...] ai collaboratori per la tenacia e la costanza con cui 
viene svolta questa opera di sensibilizzazione al mondo della poesia e che 
permette di essere strumento anche nelle scuole come esempio e come 
modello di tecnica.’ •Da Roberto Trevisan (cartolina, s. d.) ‘un caro saluto 
dalla magnifica Francia, con simpatia e amicizia.’ •da Antonio Cianci 
(lettera, 1-VI) un passo: ‘Forse, ci accontentiamo del poco che abbiamo, ma 
l’amicizia non è mai poca cosa, anzi, è quella grande, immensa sensazione, 
che ti dà la forza di guardare avanti, e ti aiuta, soprattutto nel momento che 
hai bisogno di una parola buona.’ A p. 4 una sua poesia. 

 
IL SIMBOLO VISIVO (FORMICA) 

 
1972. Trasferito a Padova il concorso (III edizione) ottiene un netto 
incremento, passando da 72 a 102 autori. Esce un foglio di notizie. Il s. 
compare nel bando tirato a duplicatore e viene anche disegnato: di forma 
cubista per ricordare la effigie del nov. 1952; in silhouette riferito alla I 
società dell’apr. 1953, un’altra per la nuova FN dell’apr. 1955; di colore 
giallo unitamente al logo. Al s. sono dedicate poesie da S. Romanelli (f. 



rossa), G. Pellegrini e F. Giusteschi (f. nera), in altri casi invece viene 
indicato genericamente il simbolo. In autunno, nel 
succitato foglio, il gruppo tenta di costituirsi in modo più organico e adotta il 
s. ma non il nome: questa è l’origine della divisione tra il Premio e il gruppo. 
Fra i primi a collaborare G. Miatello e M. Da Riz. 
 
TRITTICO PER LA PACE DI RITA GENTILE LO SAVIO 
 
Questa volta esaminiamo la I strofa del testo datato 5-XII-2003: ‘Aurore 
truccate | Incendiano i giorni | Delirio bruto | Possiede gli uomini | Le attese 
mina | di libertà.’ I versi della sestina sono riconducibili al senario, ad 
eccezione dell’ultimo. 1. ritmo dattilico (rò re truc) con prima sillaba in 
anacrusi; 2. qui necessita la sinalefe in quarta sillaba (no^i), ritmo uguale; 3. 
più arduo da portare a senario; l’unico modo è dieresi su delirio (1de 2lì 3rï 
4o), sempre ritmo dattilico; 4. essendo verso sdrucciolo le ultime due sillabe 
si contano per una (6mini) e si pone lieve dialefe in quarta sede (gli \ uo); 5. 
per ottenere il senario occorre dialefe dopo le (1lè \ 2at), ma il ritmo diviene 
trocaico (– o) e su le l’accento è debole, non ammesso dai metricisti più 
rigorosi (cfr. T. Minetto);   
 
FIGURE FEMMINILI: ANTONIETTA DE CAPRIO 
 
Le prime notizie, incerte, risalgono al 1958; l’anno dopo si avvicina al 
gruppo con maggior impegno. L’8-VI-1960 organizza una riunione 
conviviale, pienamente riuscita, e in pratica ottiene la guida della sezione 
femminile; per l’occasione viene inviato un biglietto ove appare anche la sua 
firma (solo Antonietta); viene quindi intervistata, e nel Bol. n. 23 di lug. si 
ammette che ‘poco si è fatto’ per dare più spazio alle donne. Forte del 
risultato, si presenta alle votazioni saggio per accedere a OS, piazzandosi al 
sesto posto (Bol. n. 22 di set.) e ci riprova il mese dopo, ma perde una 
posizione (Bol. n. 24 di ott.) e ancora in dic. quando, inaspettatamente, si 
colloca terza con un voto preferenziale, dopo M. Cifelli (che diverrà 
presidente e manterrà tale carica fino al 1965); i dati compaiono nel Bol. n. 
27 (I-1961). Da quel momento però la sua attività subisce un progressivo 
calo. Va segnalata la sua presenza a Padova intorno agli anni novanta in 
occasione del premio di poesia.    
 
REPERITA LA MEDAGLIA D’ARGENTO 
 
La sistemazione dell’archivio ha fatto rinvenire la medaglia d’argento che il 
settimanale Marc’Aurelio assegnò nell’ago. 1955. Rotonda, titolo 800, 
diametro mm 23, peso gr 7,5; al recto l’effigie dell’imperatore e il nome in 
maiuscole nella parte superiore, al verso incorniciata da rami di alloro la 
scritta ‘2° premio Formica Nera’. La FN cominciò a inviare lavori a quella 
rivista verso fine apr. e il 28 mag. ne venne pubblicato uno; poi, partendo 
dalle ultime posizioni, riuscì ad arrivare al secondo posto; il 1° premio venne 



vinto da un autore di Roma. Di Marco Aurelio un pensiero: ‘Conserva sereno 
il tuo animo mediante la semplicità, il senso morale e l’indifferenza per tutto 
quello che sta tra la virtù e il vizio, e ama il genere umano’ (Ricordi, VII 31). 
 
LA SILLABAZIONE 
 
Quando si scrive in prosa accade che si debba spezzare una parola (in 
particolare nelle opere a stampa) dividendola perciò in sillabe. Vi sono delle 
norme generali, anche se oggi alcune vengono disattese, tra cui: non si va mai 
a capo con una vocale, es. po- esia (anche se la divisione sillabica è corretta: 
po- 
e-si-a, è un quadrisillabo); oppure, le doppie consonanti vanno sempre divise, 
es. piat-to. Vediamo alcune parole sillabate tratte dall’archivio (1958): fa-re; 
sel-cia-to; del-l’urbe; ester-na; colon-na; bian-co; Ros-so; purez-za; in-vece; 
e-tere. Ecco altre parole erroneamente sillabate: sussis-te (corretto sussi-ste); 
sos-tengo (so-stengo); plas-tiche (pla-stiche); ide-ale (meglio: idea-le); influ-
enza (influen-za). Casi limite: pot-remo (po-tremo); post-ergai (po-stergai o 
poster-gai); qu-ale (qua-le) qu-elle (quel-le) sembrano dovuti ai limiti del 
foglio Per i casi dubbi, consigliamo di consultare quei vocaboli che riportano 
la divisione sillabica. 
 
STORIOGRAFIA: 1949 
 
•Per la storia fondamentale della FN è uscito l’anno IV (pp. 9-10). Nasce la 
seconda stesura del poema collettivo e si crea, per il periodo estivo, un 
Consiglio informale di tre componenti; con l’occasione viene composta la 
poesia con musica che inizia ‘O FN avanza | sul sentiero di speranza’. •È 
stata ritrovata una poesia di Mario Bongiovanni, che viene inserita nella sua 
opera omnia; si intitola Terra, numero originale 84, data 1966. La riportiamo 
integralmente: ‘Vedendo cogliere | tante docili margherite, | ho scoperto che 
la tristezza | si può nascondere | tra gli sguardi di un vecchio | o sotto il 
silenzio di una pietra | che il vento | ha invecchiato dolcemente.’ 
 
LIDIA MAGGIOLO: OPERA PRIMA ‘MOMENTI’ (1978) 
 
A distanza di trent’anni (l’autrice era giunta in contatto col gruppo nel set. 
1977) Momenti conferma una scrittura in cui ‘tutto è nitore e schiettezza’ (F. 
Tralli). Segnaliamo le sospensioni versali o enjambement ‘sensazione: tempo 
e spazio si’ (Riflessi) ‘il riflesso del sole raggiunge il’ (ib. il verso è racchiuso 
dai due articoli) ‘distinguendo ad uno ad uno i’ (Risveglio) ‘eppure niente é 
riuscito  a’ (Roberto), inversione di accento (è) prob. tipografica. L’uso di 
lineetta lunga: ‘— un amore che non si può ottenere —’ (L’imperfezione); il 
punto misto: ‘Che sia questa la felicità?!’ (Felicita’), anche qui una nota 
tipografica, l’apostrofo su maiuscola accentata (À). Tre poesie anziché il 
titolo portano tre asterischi. 
 



LIBRI 
 
Fra i libri pervenuti segnaliamo ‘Odi alla notte’ (Panda, 2008) di Italo Gatti; 
ne riportiamo cinque versi: ‘Da levigati vetri una falce | di luna | nel cielo 
ormai scuro... | quadro astratto | in cornice di orlate nubi’ (VI, 1-5). 
 
 
•Avviso: i testi devono pervenire esclusivamente alla casella postale o tramite 
e-mail. 
 
UN ANGELO IMMACOLATO 
 
un angelo immacolato 
passeggia 
sulle Ande desolate 
fra nebbie 
muschi licheni 
e benedice il Signore 
fra le nubi di latte 
 
NUOVE PRATERIE 
 
la via della nebbia 
e i palazzi grigi 
il vento d’autunno 
le foglie gialle e castane 
danzano in un vortice sublime 
mentre il viale di periferia 
si allontana sempre più dalla città 
nuove praterie 
si aprono all’orizzonte infinito 
 
  Roberto Trevisan 

• 
DROGA 

 
Correre, inseguire questo morbo 

che regala un sogno 
da un mondo diverso. 
Un vortice che succhia 

l’intera vita, 
offrendoti un respiro sporco. 
Ma debolezza, ma malattie, 

incapaci d’avere sangue nelle vene 
solo quando, perché? 

Non è un gancio di salvezza, 



non è uno sfogo dappresso, 
è soltanto un’amara angoscia 

che ti chiude i cancelli della vita. 
 

  Antonio Cianci 
  • 
LA POESIA SPERIMENTALE 
 
1959. Un anno in cui accanto a testi decisamente innovativi permangono altri 
in forme chiuse. Si veda il distico (strofa II) di ‘Mondo azzurro ardesia’: 
 Un cristallo xantoma 
 solca l’infinito 
Poche novità nel periodo fino a feb. Una specie di canzonetta (L’autunno) è 
in rapidi quinari, sdruccioli e piani, questi ultimi rimati, es. (vv. 1-4) 
 L’albero sgrigiola 
 tra l’onde cupe 
 del parco d’aceri 
 e da una rupe 
strofa enjambante; nel v. 4 sinalefe (da^u); ma il v. 1 è dattilico (L’àl be ro), 
il v. 2 giambico (tra l’òn) come il v. 3; il v. 4 leggibile piuttosto per dattilico: 
1è da^u na 4rù pe; mentre più arduo accentare la u di una a causa della 
sinalefe; cfr. v. 1. 
Spesso giocata sul suono ‘La casa degli stucchi’; l’ultima quartina: 
Dall’esterno domina sulla riserva di caccia, 
tra lecci e turbinio di foglie di quercia; 
nella macchia v’era uno stendardo barocco   
che colle pioggie è diventato uno straccio. 
Le consonanti doppie (c) producono un  effetto sonoro; il pl. pioggie 
mantiene la i diacritica. 
Diversi testi assumono un andamento discorsivo, per esempio questo senza 
titolo che inizia col discorso diretto: 
 – Lei aveva una fidanzata? 
La varietà stilistica non è compensata da esiti sempre originali, come invece 
in ‘Dentro la roccia’ (vv. 9-11): 
 Vene, di marmo leucatpuro! 
 Strisce in grigia luce vanno 
 acque di tempi remoti in noi [...] 
Nel v. 9 un’univerbazione davvero ardita, in quanto unisce (troncandolo) un 
ag. che proviene dal gr. (leukós, bianco) ad altro di uso comune.  
 


