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SETTEMBRE 1946 - SETTEMBRE 2010: 64° ANNIVERSARIO 
 
RIUNIONE DEL 13 MAGGIO 2010 
 
All’ordine del giorno: a) situazione delle riviste cartacee di cultura. Il 
rincaro delle tariffe postali pone in difficoltà diverse testate; tra l’altro 
le caselle postali hanno subìto un pesante aumento; nessun problema 
per i nostri quaderni in quanto sono corredati del codice librario ISBN; 
b) i quaderni di poesia e tecnica della FN vanno a gonfie vele e non 
hanno alcun problema economico; il n. 3 è in fase di chiusura; c) G. 
Sato presenta le cartoline poetiche affinché gli autori possano apportare 
eventuali correzioni; la l di letterario vuole minuscola, la parte per 
indirizzo va con puntini e non linee; quattro poesie a testa per tutti; d) 
M. Klein chiede che in caso di presentazione libri a nome del Gruppo 
sia indicato il relatore; e) per le sale comunali non più completa gratuità 
ma rimborso spese di servizio [verbalizzante Lucia Gaddo]. 
 
RIUNIONE DEL 10 GIUGNO 2010   
 
All’ordine del giorno: a) le cartoline poetiche pronte per la stampa; il 
Consiglio ha accolto la richiesta di Luciana Zampiron per una sua 
cartolina personale; b) sulla performance Fotocity di tre associazioni 
(Abracalam, FN e Fotoclub) il Consiglio all’unanimità non aderisce in 
quanto è stata fatta richiesta di un contributo al Comune, il cui dettaglio 
ci è stato inviato dalla dott. C. Saioni; la FN non ha mai chiesto e non 
chiederà mai contributi in denaro a enti pubblici o privati (respinta 
l’offerta di una ditta) poiché vuole restare libera da obblighi in tal 
senso, inoltre preferisce non partecipare a iniziative di più associazioni 
al fine di mantenere la propria identità; c) esaminati i libri pervenuti in 
redazione; si esclude che i quaderni possano contenere recensioni, ma 
essendo di poesia e tecnica devono pubblicare esclusivamente poesie, 



articoli di linguistica, metrica e storiografia del gruppo; il n. 3 è in 
prime bozze e già si prevede il n. 4 aperto anche ad autori non 
padovani; d) le votazioni per le cariche di referente e supplente sono 
previste per settembre (verbalizzante Lidia Maggiolo). 
 
NOTIZIE 
 
•17 aprile - Mardimago | Durante l’esecuzione dell’oratorio musicale 
sacro ‘Il Crocifisso Risorto’ è stata letta la poesia ‘Nel tuo segno’ di 
Lucia Gaddo Zanovello. •13 maggio | Gabriella Villani ci ha lasciati. La 
sua figura è stata ricordata durante la riunione e un ricordo apparirà a p. 
3 del n. 4 dei quaderni; •19 maggio - Libreria Zannoni | Presentazione 
del libro di Michela Torcellan ‘Dietro la facciata’ (Ed. Cleup): relatore 
Luciano Nanni.  
   
LIBRI: DOSSIER POESIA 2010. 
 
Imponente (p. 448) antologia di poeti contemporanei con un’appendice 
di poeti classici. Fra i vari autori notiamo Rita Gentile Lo Savio, 
presente con quattro testi notevoli per l’impegno civile e umano che li 
contraddistingue. Una poetica assai originale, sia per la forma sintetica 
che per le immagini. Dal suo omaggio (testo anepigrafo p. 175) a tre 
città, Rodi G., Venezia e Padova, la terza strofa: ‘Cattedrali nel mondo | 
Di fratellanza | Fluide come | L’invadente azzurro | Del mio sogno 
acerbo’. E da p. 177 poesia ispirata al conflitto iracheno la prima strofa: 
‘Raro fulgore | Emana il cielo | Fontana di luce | A tessere pace’.  
 
DA ANTONIO CIANCI 
 
Indirizzate ai ‘carissimi amici della Formica Nera’ alcune poesie, 
singolari per la loro disposizione prosastico: ne proponiamo una 
intitolata ‘Eppure viviamo il doppio delle ore contate’:  
Nelle ore del riposo, | l’anima abbandona la sede corporea. | Viaggia, 
vagando sedi e situazioni memorizzate, | ma vive, sicché il tempo viene 
cancellato | dalle eterne verità universali. | Il giorno stanziale ripete le 
notturne trasmigrazioni, | ad affermare l’eterno esistere. | Triste 
pensatore, abbi fiducia d’inconsapevoli felicità. | Dobbiamo sempre 
sentirci contenti d’esserci. | Se sappiamo credere, s’apriranno infiniti 
sbocchi perenni. 
 
QUADERNO N. 3 AGOSTO 2010 
 
Questi i poeti inclusi:  Daniela Antonello, Laura Bacco, Luigina Bigon, 
Natalia Cameran, Maria Cappello, Lorenzo Carta, Pietro Carturan, 



Ofelia Cestaro, Lucia Gaddo Zanovello, Silvio Gallo, Rita Gentile Lo 
Savio, Patrizia Invernizzi Di Giorgio, Isidoro Luccato, Antonella 
Marcon, Giorgio Parvoli, Giovanna Michela Petix, Filippo Rizzo, 
Rosetta Rositani, Giovanni Sato, Silvia Scanferla, Giovanni Viel, 
Andrea Vollman, Revilio Zandarin, Lina Zordan Bertulessi. Inoltre 
articoli di metrica e linguistica: la dieresi, le parentesi, lessico (1960), 
ecdotica, la lettera J, la dialefe. Storiografia: un sonetto inedito (1960), 
l’anno 15° del gruppo (1960), Appunti sul 1950, un inedito (Unione) di 
Mario Bongiovanni (21-X-1971). 
 
QUADERNO N. 4 
 
Per il quaderno n. 4 che si apre con un ricordo di Gabriella Villani 
abbiamo già alcuni autori: Walter Melani, Federica Cabianca, Laura 
Bacco, Revilio Zandarin, Gabriella Ferroni. Articoli su aferesi e 
onomaturgia. Prende avvio la composizione per le prime bozze. 
 
STORIA DEL BOLLETTINO (I) 
 
L’idea di un foglio che fosse da tramite fra i componenti del gruppo se 
non proprio all’origine nasce un paio di anni dopo. Al 1947 risale un 
foglio di piccolo formato (ottavo) che però pare non costituisse serie, 
restando peraltro incompiuto. Nel 1948 prende avvio il Bol. serie I, 
formato quarto (il nome di bollettino tuttavia viene usato per la prima 
volta nel marzo 1956), del quale così scrive la St. V,7: ‘Questa voce 
viene definita «primitiva», e su questo siamo d’accordo, essendo fra 
l’altro una prova, e come tale non pretendendo certo di essere perfetta’; 
va precisato che conteneva pezzi ricreativi (fumetti) e notizie: il nome 
sembra derivare da E. Salgari, poiché il simbolo in apertura è una testa 
di tigre; della stessa epoca un minuscolo giornale (Stein) a carattere di 
svago che superò i cento numeri; solo ms. non avendo altri mezzi, per 
cui le copie uniche venivano passate da un lettore a un altro finendo poi 
per disperdersi. Esaurita la I serie di circa trenta numeri, nel 1950 esce 
la II: ‘Secondo detto articolo [Le voci 1962] il “povero impegno 
culturale” del primo Tigre si accrebbe nel 1950, venendosi a maturare 
attraverso varie esperienze (non ultima quella del piccolo Stein)’; anche 
la serie II cessò dopo circa trenta numeri, con alcuni testi dei quali 
restano tracce in campo narrativo; di quell’anno si ricorda pure un 
fascicolo (Rosa) per diporto. 
Nel 1951, oltre al poema (IV) che proseguirà per almeno sei capitoli 
l’anno seguente, esce un albo (Leone) ideato da B. che però non 
continuò per molto. Agli inizi del 1952 il Bol. serie III, realizzato con 
l’ausilio di una stamperia (caratteri di gomma): ne escono circa dieci/ 
dodici numeri. 



RARI CYPSELI 
 
Rari per caelum cypseli, 
multae nubes. 
Abit ver 
dum tacite discedit 
aetatis flos. 
 
           Vicentius Agerhumilis 
           (Vincenzo Campobasso) 
 
San Giovanni Rotondo, 19.4.2010 
(in LATINI SERMONES) 
 
Traduzioni: RARI RONDONI (1) 
 
ad litt.  
Rari rondoni per il cielo, 
molte nubi. 
È assente primavera 
mentre in silenzio s’allontana 
il fiore dell’età. (2) 
 
libera 
Rari rondoni attraversano il cielo, 
rare le nubi. 
Assente è primavera 
mentre in silenzio s’allontana 
il fiore dell’età. 
 
(1)  i “rondoni” sono quelli che, per 
abitudine e/o per reale ignoranza, 
abbiamo sempre chiamato “rondini”; 
le “rondini” sono quelle – in parte 
stanziali, almeno nel nostro 
meridione – che nidificano, con 
fango o terra inumidita della propria 
saliva, sotto le pensiline dei casolari 
o granai o stalle degli agglomerati 
rurali [masserie, fattorie et similia], 
e, al contrario dei rondoni, hanno la 
capacità di posarsi su qualunque 
supporto, da cui spiccano il volo, 
cosa che i rondoni non sono in grado 
di fare [se cadono, non riescono più 
ad involarsi, a causa della debolezza 
delle loro zampe, pur avendo forti 
artigli, come le cugine]; 

(2) la primavera della vita. 
  • 
SABBIA DI PANNA 
 
le onde trionfali 
spumeggiano di latte 
nell’oceano infinito 
le acque pure e gelide 
roteano su se stesse 
assumono lievi toni di moto 
Dio è presente          [perpetuo 
in questa schiuma bianca 
e lontanissimo all’orizzonte 
le spiagge delle isole deserte 
sono baciate da sabbia di panna 
 
 Roberto Trevisan 
  • 
IL SENTIMENTO 
 
Sospeso nel nulla 
una scultura 
 la più bella 
leggera 
 come piuma bianca 
 senza umore 
 
ERA VITA 
 
Il lungo andare 
il salire 
 faticoso 
Poi... l’immensa 
 piana coperta di pini 
 
Non c’era che 
 un capanno 
 
sulla nuda terra 
trascorrevamo 
 le notti 
  

Giovanni Viel 
 
  • 


