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NOTIZIARIO 
 
•17 dicembre - Sala Paladin | Raffaella Bettiol ha presentato il volume 
‘Itinerario poetico’ di Gianni Pastega. Letture di Rosanna Perozzo. •18 
dicembre - riunione di Consiglio | Interventi di Luigina Bigon (presen-
tazione libri) Lidia Maggiolo (cartoline poetiche con incontro apposito) 
Giovanni Sato (costruzione del sito www.formicanera.it, consegna del 
calendario de Il Mattino comprendente due sue foto) Mario Klein (rea-
lizzazione cartoline) Giovanni Viel (lettura di un testo) Lucia Gaddo 
(verbalizzante). •Hanno scritto di noi (in cartaceo): Il Gazzettino (Pado-
va) Brontolo (Salerno) Il Mattino (Padova) Notiziario degli Amici (Pa-
dova) Peloro 2000 (Messina) Il Tecnologo (S. Cipriano) Il Salotto degli 
Autori (Torino) Lo Spazio (Fondi) Pick-wick (Besana). •Le pubblica-
zioni del gruppo sono presenti nella Biblioteca dell’Università di Cher-
nivtsi - Ucraina (a cura di Concetta Anselmo). •8 gennaio - riunione di 
Consiglio | apertura del LXIV anno di attività. Numerosi gli interventi e 
le proposte, fra cui : a) dedicare almeno mezz’ora alla tecnica; b) riser-
vare altra mezz’ora a un autore; c) incontri conviviali e gite. •27 gen-
naio Giornata della Memoria | in collaborazione con il Quartiere 5 Sud-
Ovest e il coro La Valle: musica e poesia ‘per non dimenticare’. •6 feb-
braio | per i Caffè letterari promossi dal Quartiere 2 Nord presentazione 
di ‘Cercando O’ di Luigina Bigon. 
 
LETTERE 
 
—Da Lina Zordan (s. d.) ‘mi permetto di spedire per la seconda volta il 
mio acrostico Formica Nera. È un modesto riconoscimento a questo 
gruppo letterario che, con grande impegno e amore, svolge un lavoro 
bellissimo e culturalmente interessante e dove, da parecchio tempo, so-
no stata benevolmente accolta’. L’acrostico apparirà o su questo Bol. o 
sul quaderno n. 2. —Da Antonio Cianci (lettera 28-I) ‘Quanto allora è 
importante formarsi una coscienza propria, avere dei saldi valori che 
non durano solo un istante, ma che resistono per sempre’ [...] ‘serve og-
gi una grande forza morale, dei sani principi, valori come libertà, verità, 



pace, giustizia, solidarietà, amore e molti altri’. —Vincenzo Campobas-
so (e-mail 9-II) chiede chiarimenti sulla terminologia metrica. Da parte 
nostra teniamo diviso il troncamento (caduta di vocale a fine parola, es. 
pensier, ognor) dall’apocope, che è la caduta di una sillaba, es. po’ [po-
co]; la caduta di lettera o sillaba davanti alla parola si chiama aferesi; 
l’esempio proviene dal Guinizelli (Canzone d’amore, v. 41): ‘Sprende 
’n la ’ntelligenzia de lo cielo’; due aferesi in questo verso: in e intelli-
genzia (a. vocalica); si tratta di fenomeno che riguarda soprattutto la 
poesia antica (come ’l per il); un’aferesi come ’sto per questo è ancora 
in uso (a. sillabica); l’aferesi si indica con apostrofo anteposto, a volte 
può mancare, es. sto (questo), rancio (arancio). Per acefalia (a parte il 
termine medico) si indica: a) in metrica, la mancanza della sillaba ini-
ziale; per es. taluni metricisti ritengono che l’ottonario dattilico sia un 
novenario acefalo; oppure: se in una serie isometrica uno dei versi ha 
una sillaba in meno degli altri lo si ritiene acefalo; b) di un ms. o libro, 
quando manca delle prime pagine; c) a volte si definisce acefalo un te-
sto privo di titolo, che più correntemente si dice anepigrafo.  
 
ANTONIO CAPUZZO-LUCIA GADDO: AMATA POESIA 
 
L’importante volume (pp. 90) edito dalla Cleup riporta l’intervista di 
Antonio Capuzzo a Lucia Gaddo Zanovello, la cui poesia è tra gli esiti 
più significativi nel panorama contemporaneo. Dal 1978 la poetessa 
(che è anche autrice di notevoli saggi critici) fa parte della FN: in quell’ 
anno esordisce con l’opera prima ‘Porto antico’. Avremo modo di par-
lare ancora di ‘Amata Poesia’; ne diamo intanto uno stralcio (pp. 64-
65): ‘La Formica Nera, questo gruppo letterario così stimato, rigoroso, 
e appassionato di poesia, così capace di iniziative di alto livello e ben 
organizzate... Io ci sono affezionato, per queste ragioni e perché il 
gruppo allargato degli amici della Formica Nera è stato il primo grup-
po che ho conosciuto’  (Capuzzo) ‘la Formica Nera ha significato so-
prattutto vera amicizia; vorrei dire che si è sviluppata, anche fra le no-
stre famiglie, una sorta di “parentela” d’elezione. Ci vogliamo bene 
davvero: affetto, incoraggiamento, fiducia, appoggio, consigli profes-
sionali, conoscenze umane, ovviamente insieme alla cultura, non man-
cano, né sono mancati, proprio come e forse più che in focolare dome-
stico. Nutro un sincero affetto e profonda stima per tutti gli elementi 
che operano in questa Associazione’ (Gaddo). — Cara Lucia, facendo 
uno strappo alla regola ti rispondo (parzialmente) da questo bollettino: 
il merito è solo tuo e delle tue qualità, umane e letterarie; se la FN ti è 
stata in qualche modo utile ne siamo tutti felici; significa che ha rispet-
tato quei principi etici che per noi sono fondamentali, unitamente al ri-
gore formale e alla libertà creativa che hai dimostrato di possedere al 
massimo grado (il referente). 



MARIO BONGIOVANNI: 1959 
 
Lo Statuto di gen. prende da B. la divisione in dieci punti e in mar. B. 
collabora al Coraegus con versi che non sono perfettamente distinguibi-
li poiché integrati al significato generale del testo. Ad apr. per poter a-
derire a OS presenta il saggio religioso ‘La luce del Ritorno’ ove ipotiz-
za il chiliasmo. Nel corso di giu. si svolgono le votazioni e supera il suo 
avversario diretto G. Monis passando da due a sei voti elettivi: realizza 
un disegno suggestivo (meditazione) per il Bol. in cui viene inserito con 
eliografia. Da lug. diviene il referente del gruppo a Bologna. Nel Bol. 
IX,10 appare a suo favore un articolo (Avanti dal cuore che estua) che 
ne sancisce la guida. L’epistolario è tuttavia disperso e oggi non facil-
mente consultabile. A nov. scrive la poesia ‘X novembre’ dove si ade-
gua al rigore linguistico di OS; il testo è stato ampiamente commentato 
nei Bol. del 2006. A dic. organizza due riunioni per presentare nuovi 
aderenti: la sua conduzione riceve piena conferma. 
 
IL COMPLEMENTO DI MATERIA 
 
In ‘Appunti e spunti’ (Il Foglio Volante’ XXIV,1) interessanti annota-
zioni linguistiche di A. Iannacone sul complemento di materia, che 
l’autore ritiene non corretto quando viene indicato con la preposizione 
in anziché di come sarebbe di norma. In effetti ambedue le reggenze 
sono corrette: lo testimoniano diverse grammatiche, tra cui quella di L. 
Serianni. Se proprio si vuole fare una distinzione: con di (es. statua di 
marmo) si indica la materia di un determinato oggetto, con in (es. statua 
in marmo) la materia nella quale è stato creato l’oggetto, che in tal caso 
sembra acquisire valore artistico o artigianale. Naturalmente questo non 
vale per locuzioni figurate come ‘cuore d’oro’ in quanto tali locuzioni 
non rappresentano una situazione reale ma sono traslati. 
 
FIGURE FEMMINILI: ANTONIETTA MATTIOLI SALIU - II 
 
Con lettera del 30 gen. 1969 ringrazia ‘per gli apprezzamenti e per la 
analisi dettagliata e critica’ fatta ai suoi lavori; e più avanti: ‘Non avete 
accolto una voce giovane ma sentita e sicura’. Il 18 feb. chiede spiega-
zioni su simbolo e sigla del gruppo; quindi il 24 mar. racconta come sia 
stata rivelata da un concorso poetico; invia un contributo prenotando il 
timbro FN, e scrive: ‘Poi è seguita la vostra attenzione in un momento 
così difficile per me e non so dirvi quanta gratitudine vi debbo’. Nella 
lettera del 1° set. elogiando lo spirito di collaborazione parla delle sue 
doppie origini, sarda e ligure: ritiene ‘molto belle’ le poesie dei vari a-
derenti. 
 



POESIE 
 

PACE 
 

Un bosco incantato, 
lontano il rumore 

oh un ruscello limpido 
ed io tra i pini secolari 

ascolto il tenero 
passero 

che canta la sua libertà 
e guardo il vento 

che muove i tranquilli 
rami dolcemente... 
e io sono in pace. 

 
  Antonio Cianci 
 
  • 
INNO ALL’AUTUNNO 
 
l’edera 
si nasconde nell’ombra 
dietro un antico palazzo 
al balcone 
un angelo inneggia all’autunno 
mentre 
all’imbrunire 
la nebbia accarezza le angosce 
 
 
FRA DISTESE AUTUNNALI 
 
il viale spezzato dal vento 
le foglie gialle e bordeaux 
volano 
comincia a piovere 
la casa gotica 
ha le finestre illuminate 
mentre il buio avanza 
una fata bionda entra nel  

[palazzo 
affronta una strega malvagia 
dopo i lampi e tuoni 

 [dell’Apocalisse 
c’è profumo di bagnato 
e 
fra distese autunnali 
l’orizzonte che sa di latte 
 
 Roberto Trevisan 
  • 
Da un inedito (giugno 1969) di 
Antonietta Mattioli Saliu 
 
PRIME COMUNIONI 
 
Gli scarlatti garofani 
non insanguinano i gigli 
castissimi, Cristo, 
né le tragiche ombre 
della tua Croce. 
Ad uno, ad uno, 
i patetici iniziati 
di un rito carico 
di storia e di vita 
hanno deposto 
le candide offerte 
presso la Mensa 
del tuo Sacrificio 
tra sognanti nuvole 
di purissimi veli. 
Che bene struggente 
in loro, 
intorno a loro. 
Allucinante, spietato 
il richiamo 
a tragici roghi 
a cruente conquiste 
a disumane tragedie 
di bimbi innocenti 
nella giungla 
di verde o d’asfalto. 
Alta e solenne 
la croce di Cristo 
da sempre, e per sempre 
addita agli uomini 
insicuri, smarriti [...] 


