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Introduzione

Considero il tempo, inteso come grandezza fisica ma anche come fattore psicologico 
strettamente legato alla nostra esistenza, un’opportunità da prendere in buona 
considerazione, al fine di dare un senso, anche se alquanto incompleto, al nostro 
procedere lungo il corso della vita. Soffermandoci anche per un attimo, durante la 
nostra attività quotidiana a volte così intensa e frenetica per il lavoro, lo studio, la 
famiglia, le incombenze di tutti i giorni, a riflettere come sia possibile che la nostra vita 
dipenda da questa entità chiamata tempo e che ogni cosa, persino il pensiero, sia 
intimamente e imprescindibilmente legata e collegata ad esso, ci accorgiamo di quanto 
siamo impotenti e inermi di fronte a questo grande “mistero”.
Il “tempo” inteso nelle sue più ampie accezioni, è stato oggetto da sempre di studi, 
teorie scientifiche e filosofiche, e anche religiose, e non è certamente questa la sede 
adatta per svilupparne ulteriormente il concetto. Ma una mia personalissima riflessione 
in merito vorrei qui esprimerla.
Siamo parte di un mondo nel quale il “movimento”, dall’infinitamente piccolo 
all’infinitamente grande, è una peculiarità indiscutibile. Ogni organismo non è statico, 
immobile, ma ha in sé un movimento che si protrae nel tempo e che quindi determina 
la sua evoluzione, dalla nascita alla morte. Il tutto funziona come se all’interno di ogni 
organismo vivente, dalla cellula alla balena, ci fosse una sorta di “programma” che deve 
svolgersi in base a delle “istruzioni” prestabilite e latenti: una “molla”, o un 
meccanismo ad orologeria che, terminata la “carica”, si esaurisce. E in effetti ciò è la 
semplificazione di quanto avviene nel mondo organico, considerando il DNA che è il 
cuore di ogni cellula vivente e nel quale è iscritto il fatidico “programma”. 
Quindi, la vita si sviluppa, evolve, ha un ciclo, si “muove” nel tempo. Se per assurdo 
non ci fosse questo “movimento”, non esisterebbe la possibilità di confrontare 
l’organismo che si trova in un determinato stato, con un altro stato della sua 
evoluzione: l’organismo immobile sarebbe sempre uguale a sé stesso, immutato e 
immutabile, e per questo il tempo per esso non avrebbe senso. Noi siamo destinati a 
nascere, a svilupparci, ad evolvere, per poi terminare (mi riferisco al nostro stato 
materiale), perché dobbiamo obbedire alle leggi della termodinamica, in base alle quali 
esiste solo la possibilità di “andare avanti”. Voglio fermarmi qui, perché il discorso 
diventerebbe troppo complicato e poi esulerebbe in modo eccessivo da questo 
contesto. Ma la riflessione che intendevo fare è questa: l’uomo è “imprigionato” 
ineluttabilmente nel tempo, tutto il suo essere materiale subisce termodinamicamente 
un ciclo che dalla nascita lo porterà alla morte, e dunque, come uscirne fuori? Come 
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confutare o aggirare questo destino? Rifugiandosi nella Fede, intesa nel senso più 
ampio (Resurrezione, Paradiso, Nirvana, reincarnazione, eccetera…), diranno molti. 
Certo, ma io aggiungerei anche l’Arte, la creatività. In questo mondo ci siamo, e nulla 
potrà cambiare il nostro destino “termodinamico”, né noi possiamo agire su di esso 
(almeno per il momento!...). Tanto vale “rassegnarci”, ma cercando nel contempo di 
lasciare una traccia, un’impronta del nostro passaggio! Un qualcosa di utile per vivere 
meglio, per migliorare l’esistenza dei nostri discendenti.
La creatività salva l’uomo. È l’uomo stesso, nel suo “piccolo”, che è in grado di ri-
creare ogni cosa, disponendo della materia, dei suoni, dei colori, delle parole. Opere 
d’arte, in tutti i sensi, che contribuiscono al miglioramento progressivo dell’umanità 
nell’ambito personale, intellettivo, emozionale, sociale. Opere d’arte che non risentono 
del tempo che, indifferente, trascorre dentro e fuori di noi. Opere d’arte che non 
subiscono “movimenti” termodinamici, in quanto resteranno sempre fra di noi, se non 
in materia almeno in idea, in potenziale di trasmissibilità ai posteri. E la poesia pure è 
eterna, fuori dal tempo che tende a ridurci in polvere, è eterna nella molteplicità dei 
pensieri e dei cuori creativi. È eterna, per dare finalmente un senso al ciclico viaggio, 
dalla nascita alla morte, che ogni uomo affronta su questa terra.
Testimoni di questa bontà della poesia sono i Poeti tutti che, giorno per giorno, si 
prodigano a “ricreare”, con la parola, opere d’arte eterne, che lasceranno un’impronta 
indelebile nel cuore dell’umanità, umanità che è particolarmente segnata e sofferente 
in questo periodo. Ed infine, ringrazio i dieci Autori che hanno voluto “testimoniare” 
la loro presenza viva e significativa, permettendomi di realizzare questo diciassettesimo 
volume dell’Antologia.

Giuseppe Vetromile
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                                                  GIUSEPPE ANDREA LIBERTI

Napoletano, profondo conoscitore e studioso della poesia contemporanea, in 
particolare quella del secondo Novecento, tra cui le produzioni di Elio Pagliarani e di 
Michele Sovente, valido poeta egli stesso, Giuseppe Andrea Liberti pone particolare 
attenzione per l’ambiente sociale e lavorativo, riuscendo a descrivere e ad enunciare / 
denunciare assetti e figurazioni anche immediate, sottili, a volte scabrose, legate a tali 
ambienti, e con una poetica molto aderente, anche per quanto concerne il linguaggio: 
del tutto originale e consono, ad esempio, l’uso del vernacolo napoletano integrato nei 
versi in italiano.

Stazione centrale
a Carol

’O sciancato ’e Garibbaldi sona ’na canzona
pettramente ca passo e manco ’o sento
(chianefforte scassato ca ’o sona ’nu sacche ’e ggente)

Me piacesse ’e verè se fermà ’a freccia
e mmiezo ’e sischie ’ntennere
«SORPRESA!» (comme faciste ll’ato anno ’e miercurì)

ma aroppo? Si ’n te pozzo trattènnere
nu’ bbenì.

***
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Blue Peppino

Me n’andrò smargiasso menando
consigli e scuzzettoni, Menandro
citando e risponderò all’insulto
con gigli e buffettoni, io che me la spasso
che credo in un solo impulso, nelle pezze
vermiglie nei cazziatoni urlati in assolo
negli sticazzi e nel vecchio Terenzio
ché nulla di ’ste bestie credo insulso.

***

I Pesci-Balena

Nati sotto una stella che si spegne
ci atteggiamo a coloni del domani
i paladini del nostro destino
imprenditori di noi stessi eccetera
ma siamo scorta d’ossa per i cani.

Rimaniamo un puntino nella vita
di un pianeta di medie dimensioni
che ruota attorno ad una nana gialla
alla periferia di una galassia
all’ombra degli ammassi siderali.

(inediti)

***

Cantiere sulla Marina

Questo sole liquefatto non concede riposo
jamme ca sta ’n’atu carico, schiuovete ’a faccia ’o muro
sudano le impalcature cigola
la struttura del mondo conosciuto
’o Cì i’ ce ’a resse ’n’ata mano ’e stucco
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ricatto su ricatto, trave sopra trave
è in costruzione il futuro ma è deforme
ma che n’adda venì? chi ’o ssape, basta ca paveno
non si sa che ne viene su questa terra promessa
non si ricompongono i frammenti.

*

Ex ABB

Città palinsesto
se raschi a fondo il rossopompeiano
o ruggine del dissesto
(la monobicromia del vesuviano)
trovi un ciuco col carretto
una svastica storta che abbiamo coperto.

Lamiere t’incastrano
ai trascorsi, l’amianto ne decreta
la presenza nel sangue, nell’ambiente;
ma l’intonaco cadente
è rifugio agli scriccioli e il disastro
muta senso e forma – come nel tempo l’omega.

(da Pietrarsa 2010-2019, Arcipelago Itaca, Osimo, 2020)
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NOTE SUGLI AUTORI

Mariano Bàino

Mariano Bàino (Napoli, 1953) ha esordito in poesia con la raccolta Camera iperbarica 
(1983), uscita presso le edizioni di Tam Tam, legate all’omonima rivista di Adriano 
Spatola. È tra i fondatori della rivista “Baldus” e del Gruppo ’93. Tali esperienze 
restano testimoniate, sul piano testuale, da Fax giallo (Il Laboratorio, 1993; Editrice 
Zona, 2001) e Ônne ‘e terra (Pironti, 1994; Editrice Zona, 2003). Le opere poetiche 
successive: Pinocchio (moviole) (Piero Manni, 2000); Sparigli marsigliesi (Il Laboratorio, 
2002; Edizioni d’If, 2003); Amarellimerick (Oèdipus, 2003); Prova d’inchiostro e altri sonetti 
(Nino Aragno, 2017). In prosa ha pubblicato: Le anatre di giaccio (l’ancora del 
mediterraneo, 2004); L’uomo avanzato (Le Lettere, 2008); Dal rumore bianco (ad est 
dell’equatore, 2012); In (nessuna) Patagonia (ad est dell’equatore, 2014). È presente in 
diverse antologie. Suoi testi sono stati tradotti negli U.S.A. Ha tradotto poesie di 
Góngora, Frénaud, Lely. 

Corrado Calabrò

Sono 23 i libri di poesie pubblicati in Italia da Corrado Calabrò e 34 quelli pubblicati 
all’estero, in 20 lingue. In Italia l’ultimo è Quinta Dimensione, Oscar Mondadori, 2018; 
all’estero, Astroterra, Kiev, 2020.
Per la sua opera letteraria è stata conferita a Calabrò la laurea honoris causa 
dall’Università Mechnikov di Odessa nel 1997, dall’Università Vest Din di Timişoara 
nel 2000 e dall’Università statale di Mariupol nel 2015. Nel 2016 l’Università Lusófona 
di Lisbona gli ha attribuito il Riconoscimento Damião de Góis. Nel 2019 è stato assegnato 
a Corrado Calabrò il Premio Bertrand Russel per “i saperi contaminati”.
L’Unione Astronomica Internazionale, su proposta dell’dall’Accademia delle Scienze 
di Kiev, ha dato all’ultimo asteroide scoperto il nome del poeta Corrado Calabrò “per 
aver rigenerato la poesia aprendola come in sogno alla scienza”.
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Fabio Dainotti

Fabio Dainotti (Pavia 1948), presidente onorario della Lectura Dantis Metelliana, di 
cui è stato per anni presidente e direttore, condirige l’annuario di poesia e teoria “Il 
pensiero poetante”. Ha pubblicato di poesia: L’araldo nello specchio, prefazione di 
Francesco D’Episcopo, Avagliano editore, 1996; La Ringhiera, prefazione di Vincenzo 
Guarracino, Book, 1998; Ragazza Carla Cassiera a Milano, Signum, 2001; Un mondo 
gnomo, Stampa alternativa, 2002; Ora comprendo, prefazione di Luigi Reina, Edizioni 
Scettro del Re, 2004; Selected poems, Gradiva, 2015; Lamento per Gina, prefazione di 
Sandro Gros-Pietro, Genesi, 2015 (Primo premio “I Murazzi” con pubblicazione 
premiale gratuita); in edizione bilingue Requiem for Gina and other poems, prefazione di 
Enzo Rega, Gradiva, 2019. Ha collaborato a numerose riviste di settore (tra cui 
“Capoverso”, “Misure critiche”, “Gradiva”) ed è presente in molte antologie. Ha 
tenuto reading di poesia in Italia e all’estero. Come conferenziere, ha parlato su 
argomenti di letteratura e di interesse dantesco e commentato canti della Divina 
Commedia. Il mensile “Poesia” si è occupato criticamente della sua opera e su RAI TRE 
sono apparsi servizi su eventi da lui promossi. Ha curato la pubblicazione presso 
Bulzoni de Gli ultimi canti del Purgatorio dantesco (2010).

Mia Lecomte

Mia Lecomte è una poetessa e scrittrice italiana di origine francese. Tra le sue 
pubblicazioni più recenti si ricordano: le sillogi poetiche Intanto il tempo (2012) e Al 
museo delle relazioni interrotte (2016); la raccolta di racconti Cronache da un’impossibilità 
(2015); e il libro per bambini Gli spaesati (2019). Nel 2012, in Canada, è uscita la sua 
antologia bilingue For the Maintenance of Landscape. È ideatrice e membro della 
Compagnia delle poete (http://www.compagniadellapoete.com/). Traduttrice dal 
francese, svolge attività critica ed editoriale nell’ambito della letteratura transnazionale 
italofona, e in particolare della poesia, a cui ha dedicato alcune antologie e il saggio Di 
un poetico altrove. Poesia transnazionale italofona 1960-2016 (2018). È redattrice del 
semestrale di poesia comparata “Semicerchio” e collabora all’edizione italiana de “Le 
Monde Diplomatique”. Nel 2017, con altri studiosi e scrittori attivi tra Francia e Italia, 
ha fondato l’agenzia letteraria transnazionale Linguafranca 
(www.linguafrancaonline.org). 

http://www.compagniadellapoete.com/
http://www.linguafrancaonline.org/
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Giuseppe Andrea Liberti

Giuseppe Andrea Liberti è nato a Napoli nel 1992. Suoi testi sono comparsi su 
L’Elzeviro, Poeti per Levania, la Repubblica Napoli e in antologie di concorsi di poesia, 
mentre suoi lavori di asemic writing compaiono su siti specializzati. La poesia Voce delle 
locomotive ha vinto il premio “Città di Sant’Anastasia” (XVI edizione 2018) per la miglior 
poesia a tema “Ambiente e territorio vesuviano”; nel 2019 si è classificato terzo alla 
XVII edizione dello stesso premio con la poesia Davanti a una discarica abusiva nel 
napoletano. Ancora nel 2019 è risultato tra i vincitori del V Premio “Arcipelago itaca” 
con il libro inedito Pietrarsa. Nel 2020 ha pubblicato la sua prima raccolta di poesie, 
Pietrarsa (2010-2019) (Osimo, Arcipelago Itaca), che ha ottenuto una menzione d’onore 
al XXXIV Premio “Lorenzo Montano”. Come studioso, si è occupato principalmente 
di autori del secondo Novecento italiano, tra i quali Elio Pagliarani e Michele Sovente 
(di cui ha curato una nuova edizione della raccolta Cumae per i tipi di Quodlibet), e 
della pratica del commento al testo poetico contemporaneo.

Paola Loreto

Paola Loreto è nata a Bergamo e insegna Letteratura americana all’Università degli 
Studi di Milano. Ha pubblicato case | spogliamenti (Aragno 2016), In quota (Interlinea 
2012), La memoria del corpo (Crocetti 2007), Addio al decoro (LietoColle 2006), L’acero rosso 
(Crocetti 2002), le plaquette Spiazzi dell’acqua e Ascesa (pulcinoelefante 2008 e 2018), e 
Avola (Volo) (Luciano Ragozzino, 2019), le sillogi Conoscenza della neve (Poesia, gennaio 
2012) e Transiti (Almanacco dello Specchio Mondadori 2009), oltre a una silloge di poesie 
sulla montagna (Premio Benedetto Croce 2003) e numerosi testi in rivista e in volumi 
collettanei. Con certi aceri sono accesi ha collaborato con l’Accademia di Belle Arti di Brera 
(collana coincidenze, edizioni di grafica d’arte a tiratura limitata, progetto da>verso). Con 
Lauda, ha collaborato con l’artista Pierluigi Puliti. La sua poesia è stata tradotta in 
inglese, spagnolo e polacco. Una plaquette è stata pubblicata negli Stati Uniti a cura di 
Lawrence Venuti (houses | stripped, Toad Press, 2018). È stata poète en residence al Centre 
de Poésie et Traduction della Fondation Royaumont (Parigi). Ha pubblicato studi sulla 
poesia di Emily Dickinson, Robert Frost e Derek Walcott. Traduce i poeti americani 
e collabora con varie riviste di studi americani italiane e straniere.
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Donatella Nardin

Donatella Nardin è nata e risiede a Cavallino Treporti (VE). Dopo gli studi classici, ha 
lavorato nel settore turistico con incarichi anche dirigenziali. Appassionata da sempre 
di scrittura, soprattutto poetica, ha ricevuto per questa sua attività numerosi premi e 
riconoscimenti in diversi Concorsi Letterari. Per le Ed. Il Fiorino ha pubblicato nel 
2014 la silloge In attesa di cielo (Premio Giovanni Gronchi, Premio Cinqueterre Golfo 
dei Poeti, Premio Rivalta Roberto Magni, Premio Leandro Polverini). Nel 2015, 
sempre per le Ed. Il Fiorino, ha pubblicato la raccolta di Haiku Le ragioni dell’oro 
(Premio Giovanni Gronchi, Premio speciale della Giuria al Premo Città di Arona); per 
Fara Editore nel 2017 la silloge Terre d’acqua (seconda classificata al Premio Città di 
Arona, Menzione di merito al Premio Città di Copenaghen, Primo Premio al Premio 
Il Litorale e Menzione di Merito al Premio Poetika), e nel 2020, sempre per Fara Editore 
Rosa del battito (Menzione d’onore al Premio Lorenzo Montano e finalista al Premio Tra 
Secchia e Panaro). Sue poesie e racconti sono stati inseriti in antologie di Concorsi 
Letterari, in raccolte collettanee di case editrici come LietoColle, La Vita Felice, 
Empiria, Fusibilia, Terra d’Ulivi, in alcune riviste di settore e in siti on-line dedicati. 
Alcune sue poesie infine sono state tradotte in inglese, in francese e in giapponese.     

Paolo Ruffilli

Paolo Ruffilli è nato nel 1949. Ha pubblicato di poesia: Piccola colazione (Garzanti, 1987), 
Diario di Normandia (Amadeus, 1990), Camera oscura (Garzanti, 1992), Nuvole (con foto 
di F. Roiter; Vianello Libri, 1995), La gioia e il lutto (Marsilio, 2001), Le stanze del cielo 
(Marsilio, 2008), Affari di cuore (Einaudi, 2011), Natura morta (Nino Aragno Editore, 
2012), Variazioni sul tema (Aragno, 2014), Le cose del mondo (Mondadori, 2020). Di 
narrativa: Preparativi per la partenza (Marsilio, 2003); Un’altra vita (Fazi, 2010); L’isola e il 
sogno (Fazi, 2011). Di saggistica: Vita di Ippolito Nievo (Camunia, 1991), Vita amori e 
meraviglie del signor Carlo Goldoni (Camunia, 1993); oltre a numerose curatele di classici 
italiani e inglesi. Ha tradotto: R. Tagore, Gitanjali (San Paolo, 1993), La Musa Celeste: un 
secolo di poesia inglese da Shakespeare a Milton (San Paolo, 1999), La Regola Celeste – Il libro 
del Tao (Rizzoli, 2004), Osip Emil'evič Mandel'štam, I lupi e il rumore del tempo (Biblioteca 
dei Leoni, 2013), Costantino Kavafis, Il sole del pomeriggio (Biblioteca dei Leoni, 2014), 
Anna Achmatova, Il silenzio dell’amore (Biblioteca dei Leoni, 2014), Boris Pasternak, La 
notte bianca (Biblioteca dei Leoni, 2016), K. Gibran, Il Profeta (Biblioteca dei Leoni, 
2017). www.paoloruffilli.it  

http://www.paoloruffilli.it/


Transiti Poetici – Volume XVII  

I Quaderni del Circolo Letterario Anastasiano – nr. 23                                                                    Pag. 47

Liliana Zinetti

Liliana Zinetti risiede a Casazza (Bg) dove è nata nel 1954. Ha pubblicato le raccolte 
di poesia: Volo di terra (LietoColle, 2004); L’ultima neve, (Lietocolle, 2007); la plaquette 
Una poesia (Pulcinoelefante, 2008); l’eBook Due (Clepsydra Edizioni, 2009); Nel solo 
ordine riconosciuto (L’Arcolaio, 2009); I cipressi di Van Gogh (Ladolfi Editore, 2011); 
Improvviso il mare (L’Arcolaio, 2012); Minime da un fine (CFR, 2013, con fotografie di 
Viviana Nicodemo); I giorni del sole fermo (Ladolfi Editore, 2020).

Claudia Zironi

Claudia Zironi, bolognese, opera dal 2012 nel mondo della diffusione culturale con 
l’associazione Versante Ripido (www.versanteripido.it) dedicata alla poesia e della quale 
è uno dei fondatori e Presidente. Collabora anche con altre realtà associative rivolte 
alla cultura, all’arte e al sociale. Fa parte della redazione della rivista Le Voci della Luna. 
Ha fatto parte di giurie di premi di poesia a rilevanza nazionale. 
È alla sesta pubblicazione poetica in Italia, delle quali Eros e polis, nel 2016, è stata 
riproposta in USA in traduzione di Emanuel Di Pasquale. 
Nel 2019 è uscita, per i tipi di Marco Saya Edizioni, l’antologia a cura di Sonia 
Caporossi Claudia Zironi – Diradare l’ombra – antologia di critica e testi – 2012-2019.
Il suo prossimo libro di poesie Not bad uscirà a breve con la casa editrice Arcipelago 
Itaca.
Altre notizie si possono trovare nel sito claudiazironi.wordpress.com

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 
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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.
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