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                                                           MICHELE PAOLETTI

Un dettato poetico intenso, rievocativo e nostalgico, che si snoda lungo un fluire di 
versi accorati, raccontati ad un tu ma nello stesso tempo storia di sé stesso e forse 
anche nostra, di un uomo che raccoglie lo stupore del mondo in un’onda bianca, o la 
meraviglia di un viso che si confonde con il ricamo imperturbabile del cielo di aprile: è inconfondibile 
la poesia di Michele Paoletti, di Piombino, autore affermato e operatore culturale 
molto attivo. L’evidente solitudine, nelle stanze colme di ricordi, sublima in un canto 
di passione, che indora anche i minimi dettagli, gli oggetti e le suppellettili di ogni realtà 
quotidiana.

*
Il mattino fioriva sul lenzuolo sottile 
che avvolgeva ogni nodo di carne 
il contrappeso dei muscoli contro le ossa 
la fuga del sangue dentro altro sangue. 
Eri un incarto di gioia, aprivi appena 
gli occhi contro la santità 
di un cielo indifferente che accoglieva 
il battito irregolare del tuo petto, 
il respiro incerto, la ruga tonda 
del capo poggiato sul mio braccio. 
Lo stupore era un’onda bianca 
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la meraviglia di un giorno puro, 
inciso nell’aria.

*
Ti stringo in un lenzuolo troppo grande 
mentre attraversiamo il corridoio 
verso la finestra spalancata. 
Lo sguardo si riempie di mattina, 
l’aria accatastata al muro 
mi preme sulle spalle. 

Sei parte di me che da me già si separa.

*
Ogni grido che regali al mondo 
tintinna tra i cucchiai lasciati in giro, 
le pentole piccine, il campanello 
trovato chissà dove. 
Rimetteremo a posto un po’ più tardi 
ora rimango a scorrerti vicino 
pieno del tuo stare fermo nella stanza 
in un punto esatto che non cede.

*
Ho voglia di precipitare anch’io 
come il fiume che scorre e non lo vedi 
ma immagini le rocce vorticare poi finire 
mute sul fango in fondo e sollevarsi 
ancora. Cadere in un abbraccio cieco. 
Fidarsi della piena, 
della saggezza limpida dell’acqua.

*
Ti ho accolto nelle mie stanze vuote 
una mattina di luglio in piena estate 
mentre gli animali notturni erano ancora 
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in giro, le bocche della terra spalancate. 
Mi sei precipitato addosso senza peso, 
senza lingua. 

Dentro avevi tutte le voci del mondo.

*
Ci credi quando dico 
che le parole avevano un odore 
anche se non le capivo anche se 
restavano appese, capovolte. 
La lingua era quella della nuca 
poggiata nel cavo della mano, 
del pugno che scattava intorno al dito. 
Non sapevi nulla e già mi conoscevi 
per intero.

(da Foglie Altrove, Arcipelago Itaca, 2020)

***

LA MERAVIGLIA 
(frammento inedito)

Fuori la meraviglia. I campi muti
un sipario di nebbia all’orizzonte, gli angoli
acuti delle montagne appena abbozzati,
i puntini di sospensione del cielo.

Il tuo viso si confonde 
col ricamo imperturbabile del cielo di aprile. 
Questi fiori sul balcone 
si riempiono di colore
mentre stanno per morire. 
Bellissimi               come ogni cosa
ignara del tempo e dell’abbandono.

Mentre sbucci una mela mi accorgo 
della spirale che stringi tra le mani
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con indifferenza 
e mi chiedo se la perfezione sia 
un incontro di proporzioni 
o 
un modo di portare il proprio peso sulla terra.

Non voglio guardare avanti, 
guardo questo punto
al centro della stanza 
dove mi appoggio
come fanno le rose ai tralci della vite 
o altre cose
che si aggrappano ai fili misteriosi del cielo.
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NOTE SUGLI AUTORI

Adua Biagioli Spadi

Adua Biagioli Spadi, Maestra d’arte e Operatrice Culturale, opera a Pistoia È presente 
in numerose pubblicazioni antologiche di premi letterari nazionali e internazionali. 
Collabora con recensioni di libri di poesia con alcuni Blog Letterari ed è socia di 
accademie letterarie. Nel giugno del 2015 pubblica l’Opera Prima L’Alba dei papaveri – 
Poesie d’amore e identità (La Vita Felice Ediz.), 2° Premio Letterario Giovane Holden 
2016 per la sezione poesia edita (Lucca) e finalista al Premio Letterario Nazionale 
Alberoandronico (Campidoglio, Roma 2016). Interessanti recensioni sul libro si 
trovano su riviste letterarie (La Nuova Tribuna Letteraria; Qui Libri; Leggere:Tutti). 
A maggio 2017 pubblica Farfalle (Gaele Editore), un piccolo libro d’Arte e poesia a 
tiratura contenuta di pezzi poetici unici e disegni dell’autrice.
A marzo 2018 esce la seconda raccolta poetica Il tratto dell’estensione (La Vita Felice 
Ediz.). 
A Maggio 2018 vince il Primo Premio Assoluto al Concorso Letterario Internazionale 
Ambiart di Milano, con il racconto A Paola, ulteriormente premiato dall’Associazione 
“Cuore d’Ortica” di Milano.
Dal 2018 entra a far parte del comitato di giuria per il Premio letterario Nazionale 
“Poesie in corso” di Livorno e del Premio Letterario Nazionale “Don Cinotti” di 
Quarrata.
Sue poesie sono state tradotte in lingua romena per la rivista letteraria “Prevalia 
Culturalia” e in lingua spagnola (Circolo Culturale Letterario Tina Modotti). 
Annoverata fra i poeti di Italian Poetry, cura il sito internet: www.aduabiagioli.it. 

Nadia Chiaverini

Nadia Chiaverini partecipa attivamente a circoli culturali, manifestazioni letterarie e 
letture pubbliche. Affronta in poesia tematiche che riflettono la complessità e le 
contraddizioni del mondo contemporaneo. Ha pubblicato varie raccolte, che hanno 
ricevuto premi e riconoscimenti: L’età di mezzo, Ibiskos Ulivieri 2004; Dai profumo al 
fiore, Ibiskos Ulivieri, 2005; L’altra metà del cielo, Ibiskos Ulivieri, 2008; Smarrimenti, 
Helicon, 2011; I segreti dell’Universo, CFR Edizioni, 2014; Poesia stregatta e altre visioni, 
Carmignani Editrice, 2015; Notturni e ombre, Carmignani editrice, 2018. Suoi versi con 
interventi critici sono pubblicati ne I Quaderni dell’USSERO – Puntoeacapo 2013, sul 



Transiti Poetici – Volume XV  

I Quaderni del Circolo Letterario Anastasiano – nr. 20                                                                    Pag. 46

web e in riviste; sono altresì inseriti in numerose antologie, che testimoniano l’impegno 
in campo sociale e culturale, tra cui: Keffiaeh – intelligenze per la pace, CFR 2014; l’Impoetico 
mafioso. 105 poeti per la legalità, CFR 2011; Il ricatto del pane, CFR 2012; Il Tempo del padre, 
FaraEditore, 2015; Uno scarto di valore a Bardolino, FaraEditore, 2016; Perdono: dal rancore 
al ricordo, FaraEditore, 2017; La responsabilità delle parole, FaraEditore, 2018; Gymnopedie, 
Architetture e altre opere belle, FaraEditore, 2017. È presente in antologie di poesia contro 
la violenza sulle donne: Unanimemente, Ediz. Zona, 2011; Cuore di Preda, CFR edizioni, 
2012; FIL ROUGE – poesia sulle mestruazioni, CFR 2015; Invecchiare amando - una nuova 
vecchiezza femminile, Terra d’ulivi, 2018. Come operatrice culturale promuove incontri 
su tematiche sociali e sulla questione femminile. Nel 2019, con Giacomo Cerrai, ha 
curato la rassegna “LA POESIA NON DIMENTICA“ su  Nadia Campana, Piera 
Oppezzo, Patrizia Vicinelli. È laureata in giurisprudenza e lavora come direttore 
amministrativo presso il Tribunale di Pisa.

Lorenzo Ciufo

Lorenzo Ciufo è nato a Formia nel 1969. Originario di Tufo di Minturno, ha lavorato 
nel campo della didattica speciale ed è attualmente docente di materie letterarie nel 
liceo di Gaeta.
Promotore culturale, ha fondato a Minturno un gruppo di lettura condivisa e un 
presìdio del libro.
Ha pubblicato nel 2011 la sua opera prima di poesia: La casa nuova, (Milano, Lampi di 
stampa ediz.) con nota in quarta di copertina di Adriano Petta, libro finalista al Premio 
Solstizio 2014. Nel 2016 per i tipi di Ghenomena, Formia, è uscito Come se tutto bianco, 
con postilla critica di Domenico Adriano, libro insignito del Premio Minturnae nel 
2017.

Sara Comuzzo

Sara Comuzzo è nata a Udine nel 1988. Ha pubblicato cinque raccolte di poesie e una 
di racconti. Sue poesie appaiono su siti, riviste e blog letterari in Italia e all’estero e 
sono state tradotte in portoghese, spagnolo, russo e inglese. Ha studiato letteratura 
moderna e studi di genere alla Sussex University con una tesi sul teatro di Sarah Kane.
Collabora con YAWP nel reparto “Poesia”, come critica e traduttrice. Vive e lavora in 
Inghilterra.
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Rossella Frollà

Rossella Frollà nasce nelle Marche a San Benedetto del Tronto dove vive. Si è laureata 
presso l’Università Carlo Bo di Urbino. Animata da grande curiosità intellettuale vive 
molteplici esperienze lavorative giovanili nel settore della ricerca sociale e della 
comunicazione prima di approdare alla critica letteraria e alla poesia. Nel 2012 pubblica 
con Interlinea Il Segno della parola, Poeti italiani Contemporanei e si afferma come nome 
nuovo nel panorama della critica letteraria. Sempre nello stesso anno riceve il Premio 
Alpi Apuane per la Poesia Inedita. Nel 2015 pubblica con Interlinea la sua prima opera 
poetica Violaine e nel 2017 Eleanor. Non fummo mai innocenti. Dalla Bosnia alla Siria. È in 
corso di pubblicazione Rose. All’ultimo chiaro, edito da Interlinea. Oggi fa della poesia la 
sua nuova frontiera di impegno umano e culturale. Scrive per Pelagos Letteratura e 
altre riviste letterarie on-line.

Monica Guerra

Monica Guerra è nata nel 1972. Nel 2020 è uscita la sua pubblicazione Nella moltitudine 
(Il vicolo ediz., menzione d’onore al Premio Lorenzo Montano 2020). Nel 2019 ha 
vinto il Premio Arcipelago Itaca con la silloge inedita Spezzare il pane, pubblicata nel 4° 
Repertorio di Poesia Italiana Contemporanea (Arcipelago Itaca). Nello stesso anno la 
sua raccolta Expectations, in lingua inglese, è stata pubblicata nel “Journal of Italian 
Studies”, per il NeMLA (Northeast Modern Language Association). Nel 2018 ha 
tradotto in italiano una sezione dell’antologia Hundred Great Indian Poems, curata da 
Abhay K. (Bloomsbury India, 2018).
La sua pubblicazione Sulla Soglia-On the Threshold (Samuele Editore, 2017) ha ricevuto 
una Menzione d’onore alla XXXII edizione del Premio Lorenzo Montano. Il libro è 
stato pubblicato in spagnolo per Uniediciones Sello Editorial, con traduzione di 
Antonio Nazzaro. Sotto Vuoto (Il Vicolo, 2016) ha vinto nel 2017 il Premio Letterario 
Giovane Holden e nello stesso anno l’autrice ha ottenuto il Premio 
Gutenberg intitolato a Luciana Notari, categoria inediti. 
L’autrice è presidente dell’Associazione “IndependentPOETRY” e cura, dal 2016, la 
rassegna POETRY e diversi laboratori di poesia. (www.independentpoetry.org).
Il Sito di Monica Guerra è www.monicaguerra.it.

Enzo Lomanno

Enzo Lomanno (Vincenzo Lomanno) è nato a Moncalieri nel 1976 e vive attualmente 
a Roma. Scrive inizialmente per svago, raramente, poi sempre con maggiore intensità. 

http://www.independentpoetry.org/
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La poesia è per lui un qualcosa che va al di là di un semplice tratto: è una cura. Nel 
2012 fonda il movimento Bibbia d’Asfalto (https://poesiaurbana.altervista.org/), e 
insieme ad altri redattori e scrittori del Movimento, promuove diverse iniziative 
finalizzate alla socialità e all’arte, tra cui la rivista culturale quadrimestrale Bibbia 
d’Asfalto con la casa editrice Kipple Officina Libraria. I suoi testi sono stati pubblicati 
su vari blog letterari, Antologie, riviste specializzate (Pastiche, Versante Ripido, Almax 
Magazine ed altre). Ha pubblicato con Matisklo Edizioni la raccolta poetica Una Piuma 
a Babilonia e Cicuta con Terra d'Ulivi Edizioni.

Michele Paoletti

Michele Paoletti è nato nel luglio del 1982 a Piombino (Li), dove tuttora vive. Si è 
laureato in Statistica per l’economia presso l’Università degli Studi di Pisa e si occupa 
di teatro, per passione, da sempre. Ha pubblicato le raccolte Breve inventario di un’assenza 
(Samuele Editore, 2017) e Come fosse giovedì (puntoacapo Editrice, 2015). I testi della 
sezione Foglie Altrove di questo omonimo volume sono apparsi nel n. 56 - Autunno 
2019 della rivista “Gradiva” (in Semina lumina - La giovane poesia italiana, a cura di 
Giancarlo Pontiggia, Leo S. Olschki Editore). 
Collabora con siti e blog letterari e coordina l’associazione culturale “Assaggialibri” 
che organizza eventi e presentazioni di libri.

Marino Santalucia

Marino Santalucia nasce a Roma dove risiede tuttora.
Nel 2004 entra nell'ONG Emergency. Ad ottobre 2010 esce la sua prima silloge dal 
titolo Versi Riversi (Giulio Perrone Editore). Nel 2011 partecipa a “Teatri di Vetro 
Festival AmmaroAmmore”, alla “Settimana della Poesia di Eboli” ed a “Mare in Vista 
2011”. Targa di Merito del Premio Alda Merini promossa dall’Accademia dei Bronzi 
2013. A febbraio 2014, edito da Edizioni MontaG nella collana “Le Chimere”, 
pubblica Gli angoli del corpo. Nel giugno 2020 pubblica Norma L’altra Me, Edizioni 
Progetto Cultura.
Sue poesie sono pubblicate su diverse antologie, agende letterarie e riviste online. 

Mara Venuto

Mara Venuto è nata a Taranto, e vive a Ostuni. Premiata in prestigiosi concorsi 
letterari, le sue poesie sono state tradotte e pubblicate in Polonia, Russia, Stati Uniti, 
India, Irlanda e Albania in opere collettive e riviste letterarie cartacee e digitali. Suoi 

https://poesiaurbana.altervista.org/


Transiti Poetici – Volume XV  

I Quaderni del Circolo Letterario Anastasiano – nr. 20                                                                    Pag. 49

testi teatrali sono stati premiati in ambito nazionale e internazionale e messi in scena 
con successo di pubblico e critica. Tra le sue pubblicazioni: la raccolta di 
racconti/monologhi Leggimi nei pensieri (Cicorivolta Edizioni, 2008); la raccolta poetica 
Gli impermeabili (Edit@ Casa Editrice & Libraria 2016); il monologo teatrale The Monster 
(Edit@ Casa Editrice & Libraria 2016, Testo Finalista al Mario Fratti Award 2014 di 
New York e Finalista al Festival Urgenze 2017 – Teatro Tordinona di Roma); la 
raccolta poetica Questa polvere la sparge il vento (Edit@ Casa Editrice & Libraria 2019). 
Nel 2016 è ospite del IX Festival di Poesia Slava a Varsavia. Nel 2019 è ospite del II 
Festival internazionale di poesia Trasmigrazioni Poetiche – Transmigraciones Poéticas 
a Ostuni, e della prima edizione del Festival Internazionale di Poesia civile e 
contemporanea del Mediterraneo a Taranto.

Giuseppe Vetromile

Giuseppe Vetromile è nato a Napoli nel 1949. Attualmente svolge la sua attività 
letteraria a Sant'Anastasia (Na), città in cui risiede dal 1980. Ha ricevuto riconoscimenti 
sia per la poesia che per la narrativa in importanti concorsi letterari nazionali. 
Numerosissimi sono stati i primi premi.
Ha pubblicato più di 20 di libri di poesie, gli ultimi dei quali sono Cantico del possibile 
approdo (Scuderi, 2005), Inventari apocrifi (Bastogi, 2009), Ritratti in lavorazione (Edizioni 
del Calatino, 2011), Percorsi alternativi (Marcus Edizioni, 2013), Congiunzioni e 
rimarginature (Scuderi, 2015), Il lato basso del quadrato (La Vita Felice, 2017), Proprietà 
dell'attesa (RPlibri, 2020), ed il libro di narrativa Il signor Attilio Cìndramo e altri perdenti 
con (Kairos, 2010).
Ha curato diverse antologie, tra le quali, recentemente, Percezioni dell'invisibile, L'Arca 
Felice Edizioni di Mario Fresa, Salerno, 2013; Ifigenia siamo noi (2015) e Mare nostro 
quotidiano (2018) per la Scuderi Editrice di Avellino. È il fondatore e il responsabile del 
Circolo Letterario Anastasiano. Fa parte di giurie in importanti concorsi letterari 
nazionali. Organizza incontri ed eventi letterari, tra cui le rassegne letterarie Il London 
Park Letterario a Sant'Anastasia, in collaborazione con Vanina Zaccaria, e Un caffè da 
Mancini presso la Libreria Mancini di Napoli in collaborazione con lo scrittore Gennaro 
M. Guaccio.
È l’ideatore e il coordinatore del Premio Nazionale di Poesia “Città di Sant’Anastasia". 
È presente in rete con diversi blog letterari (Circolo Letterario Anastasiano, Transiti 
Poetici, Taccuino Anastasiano, Selezione di Concorsi Letterari), ed inoltre collabora 
attivamente con altre associazioni e operatori culturali del territorio nella realizzazione 
di eventi letterari di rilievo, prodigandosi anche nella ricerca di nuovi “talenti” poetici.


