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Prefazione

L'assoluto e la noia, le maschere ed un carnevale che non termina 
mai. Nel parlare con Dio i nostri tre poeti si raccontano per quei 
giorni che nascono già annodati alle dubbiose scie di pensiero che 
ingarbugliano la vita di tutti.
Divinità orizzontali e desideri verticali per catturare l'ineffabile 
linfa che sul mare o nelle campagne rigogliose mostra ai nostri 
occhi quel respiro o quel fuoco inesauribile, essenza naturale e 
essenziale del nostro essere in questo percorso a volte magico a 
volte deliberatamente banale. 
Ripetendosi un mantra olistico, della incosciente fantasia legata stretta 
stretta all'allegria, i nostri poeti guadagnano le nostre immaginazioni 
per farle veleggiare verso la vita che non soccombe, che a volte si 
addubbia, ma risponde sempre con vigore ed energia alle 
provocazioni del Tempo.
Nessuna sfida però... una armonica congiuntura tra ciò che 
desideriamo e ciò che poi riusciamo a comunicare/condividere 
con gli altri e quello che ci permette di 
“far scivolare i nostri giorni verso colori diversi
senza preoccuparci delle pietose bugie”.

                                              Pierpaolo Limongelli 
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Anche oggi piove

Scivolo solitaria nei miei sogni
in questo eremo privo di magia
di tre stanze e una cucina
fra ammennicoli e carabattole
inutili come la mia vita
fatta di accumuli obbligati
e giochi di parole senza senso
a far quadrare due spinaci
e un piatto di ravioli
mentre un’alba genera un tramonto
in mezzo a crampi, sternuti,
fazzoletti e mal di schiena…

                                                         7 febbraio 2014
                                                              Mabi Col
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Impassibile il Tempo                            

Rotolano pesanti le ore
di questi giorni stanchi,
vuoti di speranze sbiadite nella noia,
pieni di attese ingigantite d’ansia.
Impassibile il Tempo 
prosegue la sua corsa,
con i suoi passi oscuri 
ci attraversa lasciando impronte 
su di noi, sulle nostre vite 
piene di pioggia, di sole, di vento,
vuote di indefinite mancanze
e d’incolmabili assenze,
vite confuse nel divenire
d’un mondo che continua 
a sfidarci con i suoi segreti.

                                                        12 febbraio 2014
                                                          Sandra Zanone
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Ci osserva

Il Tempo sempre ci osserva                              
curioso di scoprire se riusciamo a sorprenderlo 
con scorciatoie, cambiamenti d’orario, d’umore
che stanno a dire fiamma che brucia
non braci vicino alla cenere… il suo punto debole 
chi non lo teme
non fa programmi, tutto assapora
brutte giornate e crampi alla schiena
delusioni, assenze sono il suo piatto forte

a noi prenderlo per il fondelli
non dargli importanza, nessuna speranza 
sarà pure eterno ma un Thè con gli amici 
quattro parole più quattro parole… se 
poi invitiamo anche la Poesia
addio Tempo, guarda
scappa già via!                      

                                                  14 febbraio 2014
                                                    Claudio Rever

7



Mal di testa

Alzarmi la mattina con due versi nella testa
sentirmi inutile strategia aliena, entropia
nel ventre della Terra, goccia di pioggia
in mezzo al temporale che rulla sopra il tetto.
E poi ritrovarmi ancora al sole di una spiaggia
vuota e solitaria in un giorno qualunque
dove il tempo affoga nei coriandoli 
di un futuro incerto ma così lontano
da sembrare un sogno artificiale e luminoso.
Combattere una vita di avventure 
indecorose, trascinata all’arrembaggio
di mine vaganti in balia della bufera.
Non voglio pensare!
Mi viene mal di testa…

                                                
                                                18 febbraio 2014  
                                                       Mabi Col
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Come a carnevale

Quando il mattino mi sorprende
cacciando via gli ultimi sogni,
dipingo sul viso una maschera 
d’allegria per sorridere
del tam tam dei pensieri,
indosso vesti variopinte
perché la noia strisci 
accanto a me senza sfiorarmi,
tra vortici di stelle filanti 
cerco di confondere
lo sguardo del dolore
e canto, canto perché
l’ansia resti senza voce.
Poi guardandomi attorno
riconosco la mia solitudine
in questo carnevale folle
e allora ballo sola,
con i miei passi incerti 
sull’allegro ma non troppo
scelto tra gli spartiti della vita.  

                                                 20 febbraio 2014
                                                 Sandra Zanone
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Ogni giorno vale

Dovremmo ricordarci, con dolcezza
d’assumere tre-quattro volte al giorno
come fontana della giovinezza
un poco d’incosciente fantasia
legata
stretta stretta d’allegria… per chi
si fa l’Italia oppure muore, noi qui 
ci trasportiamo al Creatore 
tra malumori di stagione
due tisane, far la spesa:
dov’è finita la vispa Teresa?

Cantare certo è già una soluzione
ballando tieni tonico l’umore
e il tutto fa la rima con Zanone!
Se il mal di  testa vorrai scaricare
Mabi febbraio alleggerisci il giorno
pensando al tuo stupendo mare…
ed io che Rever-sibile mi sento
mi affido all’Amoroso Dio del cielo
per non turbarmi troppo al Tempo

a Lui posso lasciare la misura
di quello che viviamo giorno a giorno
dolce e curioso d’ogni creatura
a noi Poeti 
eternamente intorno…
                                             23 febbraio 2014
                                               Claudio Rever
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Parlare con Dio

Dei, extraterrestri, alieni
angeli, diavoli
deva, asura, vimāna.
Logaritmi, equazioni, incognite.
Matematica: linguaggio di Dio.
Ho provato e riprovato.
Non capisco. Non ci arrivo.
Mi serve un nuovo hardisck
memorie supplementari da aggiungere
al mio cervello adulterato. 
Scatole di pensieri scombinati
cerchi frattali sgangherati
s’accatastano nella mia mente
e nella confusione inutilmente
annaspo sapendo
che le nuvole non portano astronavi
piene di magiche lampadine,
non portano risposte
alle mie sconclusionate ansie di giustizia.
In balia degli eventi randomizzati
annaspo in attesa 
che il diluvio finisca
e ritorni il sole sul monte Ararat.

                                           26 febbraio 2014
                                               Mabi Col
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Parole che non trovo

Parole, parole…
camaleontiche espressioni
di emozioni e sentimenti
nel caleidoscopio dei giorni,
lievi per riempire silenzi
e ingannare l’attesa,
profonde, sincere
cariche d’empatia per un mondo
che  abbiamo solo in prestito.
Parole arroganti, aggressive
lanciate contro muri di limiti
per  travestire  ignorate fragilità,
talvolta false e ingannevoli
per confondere l’orizzonte del pensiero.
Parole di preghiera 
di una fede che spesso si fa bilancia
per misurare un assurdo dare e avere,
parole che non trovo
per rivolgermi a un Dio che anelo
e che complica i miei pensieri
tra desiderio e incapacità
d’abbandono.

                                     28 febbraio 2014
                                      Sandra Zanone
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La scelta

Comunque si prova
a decidere, a scegliere
come frutta al mercato prendiamo
le amicizie migliori, i pensieri migliori
per condire giornate in pericolo d’ozio
si cerca l’odore di cose nuove, lottando
il pragmatico ciclo del giorno
che divieta lo slancio, ramifica voglie
più libri leggi meno comprendi
cosa sia veramente
la filosofia, la teologia, la tua anima…

Forse tutto migliora nell’abbandono
del raziocinio, del pasto feroce degli alfabeti
delle stratificate usanze dei dialoghi
parole e parole che fanno arrivare 
all’ultima scelta possibile 
attenuare
consonanti e vocali, restare in silenzio, in attesa 
questa sì 
per la tua vita sarebbe una bella sorpresa…

                                      4 marzo 2014
                                     Claudio Rever
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Il tempo delle attese

Ho passato la vita ad attendere
che il vento mi portasse lontano
che fiorissero smaglianti arcobaleni
che piovessero fiori di velluto sul mio capo
che una farfalla mi baciasse i capelli…

Ho passato la vita ad attendere
che il giorno si facesse sera
che gli altri rispondessero al buongiorno
che un sorriso spuntasse senza impegno
che Dio mi lasciasse in pace...

Mi sono accorta che ormai
non c’è più tempo per le attese…

                                             5 marzo 2014   
                                                Mabi Col
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Il tempo migliore

È l’attesa il tempo migliore,
quello che dilata i minuti, le ore,
quello in cui va in scena il desiderio
e ci prende per mano scolari
emozionati al primo giorno di scuola,
ci fa salire scale con il cuore in gola
per mostrarci aule solo immaginate,
con grandi lavagne scure su cui
leggere le frasi che vorremmo udire,
ritrovando i disegni della fantasia 
così ricchi di  prospettive.
E se la Maestra 
con il cancellino in mano
ci lascia copiare il tutto
sui nostri piccoli quaderni 
d’esperienze,
allora ci accorgiamo che 
sono più modesti i disegni,
meno precise le parole….
È l’attesa il tempo migliore.

                                       6 Marzo 2014
                                       Sandra Zanone
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L’evento

La vita è adesso… carpe diem… affini
ad ogni istante seminiamo ricordi
sopravviviamo sopra giorni andati
di cui sappiamo già il finale
non c’è più la sorpresa
ma se parliamo 
dell’attesa…

l’attesa di un cambiamento 
diventa l’evento
un guardare diverso del giorno
sapendo che finirà questa noia
che prima
o poi
cambierà in gioia, nel nuovo io spero
ci provo… lascio aperta la porta

corrente d’aria o Poesia:
di quattro sternuti sai cosa m’importa?

                                    10 marzo 2014
                                    Claudio Rever
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La noia

Vivo ogni giorno quasi uguale
le mani nella colla
la testa nei colori
di giornali antichi e nuovi
immagini sospese nella carta
per non pensare ai sogni disattesi
agli amori stropicciati
alle canzoni vuote e inutili
al denaro, al petrolio, 
agli anelli della nonna
finiti giù per il tombino
dei giochi rutilanti.
Temo le sorprese
e la noia ora mi pare
l’inconsistente regno della pace
la gioia del mattino che si leva
dietro le colline verdi 
la calma piatta del mare
privo di meduse verdi e aguzze.

Mabi Col
15 marzo 2014 
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Un brivido improvviso

Nel mare calmo della noia
galleggio intorpidita
dal tiepido dondolio
che vorrebbe rassicurare
e invece  inquieta.
Un brivido improvviso
che arriva fino al cuore
mi scuote
al ricordo di mareggiate 
bianche di spuma,
di capricci d’onde piene di vento
che se mi abbandonavano 
sulla spiaggia
era solo dopo avermi spinto
un po’ più vicino al cielo.
Mi assale malinconia  
di perdute tentazioni 
verso fondali oscuri,
nell’incoscienza dei tuffi in apnea
alla scoperta di qualche bagliore
nel cuore prezioso di conchiglie
appena dischiuse,
per poi ritornare quasi senza fiato 
ad inanellare collane
per abbellire i giorni. 

                             21 Marzo 2014
                             Sandra Zanone

18



È dunque il mare

È il mare dunque che ci accoglie
la calamita degli sguardi
a volte piatto 
a volte mosso porta a riva ogni ricordo

sono lunghe passeggiate
sono spiagge da esplorare, corpi al sole
ossi di seppia
sabbia scogli
nulla manca al nostro mare 
perché d’acqua non si parla… sono i giorni
già passati che ci allagano la mente
che ci scavano gli abissi

dentro al mare noi versiamo 
il nostro mare 
bagnati entrambi d’un eterno andare.
                                  

                               Claudio Rever        
                               30 marzo 2014
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Essere orizzontali

Lunga linea sospesa
è l’orizzonte dei lunghi
           capelli blu di Yemanja
regina indiscussa
d’un mondo d’acqua e portento…
E sotto voragini scure
di alghe, di sassi, scogliere
coralli, meduse,
e pesci argentati…
Ed io che m’immergo
nel liquido dolce di sale
e di sole e d’azzurro
per essere anch’io
come Lei orizzontale…

                            Mabi Col
                          5 aprile 2014
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Essere verticali

Non amo la linea orizzontale,
è  il dormire, il poltrire, 
il morire,
solo l’orizzonte  perché non è
quel confine che appare.
Amo la verticalità degli alberi,
del pensiero, dell’umano desiderio,
e quel cielo misterioso
mutevole come la vita,
che adombra certezze
con squarci d’infinito
su altri cieli, altri mondi,
altro tempo,
altra polvere di stelle.
Quel cielo lontano e dal fascino antico
che riesce a sedurre con la luna
persino il mare.

                                    5 aprile 2014
                                  Sandra Zanone
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Essere di fronte alla vita

Amo la vita perché tutta è da vivere
nel bene o nel male 
e come sappiamo trasformare anche il male 
in qualcosa di utile, noi cercatori di morali
e conclusioni, esploratori d’universi
dentro a galassie o fondi di caffè

amo la vita che permette condivisioni, sentimenti
amori a lieto fine o crepacuori irriducibili
probabilmente 
riuscirò ad amare pure me, coi miei difetti 
proverò a sopravvivere
quando la noia mi farà la corte
allora mi dirò che alla mia età
non serve più nemmeno Amare
solamente provarci: 
tanto mi basterà per sorridere ancora…

                                16 aprile 2014
                                Claudio Rever  
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Sorprese

Non so se l’amo questa vita
tutta apparecchiata per masticamenti
ammazzamenti, guerre nascoste
sotto il verde dei prati
sotto il turchese dei mari
sotto il bianco ruvido dei ghiacci…
vita di vulcani sotto i piedi
caldere di meteoriti
uragani e terremoti…   
La Grande Madre scuote
i suoi capelli azzurri
ribolle di lava incandescente
nel suo ventre molle…
Il Grande Spirito
arriccia draghi d’uragano
scarica elettricità di collera
nascosta fra le nuvole…
e le formiche scavano
gallerie fameliche per vivere
deserti di sogni ed omissioni
senza sapere quale sarà
il domani di ogni cosa.

Mabi Col
30 aprile 2014 
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Gioco infinito

Appassionante ed oscuro
il gioco della vita
ci trascina inconsapevoli
sulla scacchiera dei giorni,
sempre in bilico
tra il bianco e il nero.
Pedine ignare
di regole che sfuggono,
abbagliate da miraggi
d’assoluto,
alla ricerca continua
dell’Invisibile.

E le pedine vanno e vengono,
oscillano, spariscono
ma altre nuove
già compaiono…
dettagli sempre diversi,
unici e ineludibili
dell’infinito gioco.

Sandra Zanone
2 maggio 2014
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E se domani…

Il futuro non sapremo, noi che siamo il domani
possiamo ipotizzare, stancare il pensiero… mai risolvere
forse la via più difficile 
quella che porta a Damasco, a Emmaus

far scivolare i nostri giorni verso colori diversi
senza preoccuparci delle pietose bugie
dei politici, delle bollette scadenzate 
dell’aumento di qualunque cosa, anni compresi

nulla ci mancherà
se siamo ancora in ricerca, non ci accontentiamo
delle facciate, delle apparenze, se vogliamo parlare
direttamente all’Inventore
potremmo scoprire
che è talmente facile, talmente semplice
da surclassare ogni nostra fantasia
ogni nostro io:

provare a parlare 
con Dio…

                                 Claudio Rever
                                 8 maggio 2014
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Nota del curatore

Sandra e io abbiamo lo stesso problema: se scriviamo di nostra 
iniziativa, ci sembra di scrivere sempre la stessa poesia, cosicché 
abbiamo cominciato a dialogare fra di noi, scrivendo e inviando i 
nostri  componimenti  l’una  all’altra.  Dopo  un  po’,  però,  è 
sopraggiunto un altro problema: ci siamo rese conto di avvitarci 
su noi stesse. Allora abbiamo cominciato a invitare altri autori a 
scrivere con noi: Luigi Golinelli, M. Teresa Cazzaro e ora Claudio 
Rever. Da questi, che a me è sembrato carino chiamare “triloghi”, 
per  distinguerli  da  quelli  a  due  voci,  abbiamo  tratto  nuove 
ispirazioni, perché ogni persona è diversa e si porta dietro i suoi 
mostri, i suoi tormenti, le sue gioie e i suoi amori. E ogni persona 
arricchisce l’altra con sentimenti, pensieri e punti di vista diversi.
Mentre con Luigi e Terry avevamo formato una banda di scettici 
miscredenti, il confronto con Claudio è stato più complicato ma 
sicuramente molto stimolante proprio perché, essendo di pareri 
diversi e spesso contrari, abbiamo dibattuto e ci siamo dibattuti 
non poco.      

Mabi Col
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