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Prefazione

La  signora dei serpenti – così s’intitola questa raccolta di poesie - 
richiama  subito  l’immagine  della  Dea dei  serpenti,  una  divinità 
della civiltà minoica e in seguito micenea, venerata sui monti e nei 
boschi, ambientazione ideale di queste poesie scritte a sei mani da 
Mabi Col, Pierpaolo Limongelli e Sandra Zanone. Il rettile – si sa 
–  è  il  simbolo  della  conoscenza,  ma  queste  liriche  –  più  che 
presentare  un intento  didascalico  –  mirano a  forgiare  con una 
cadenza sapientemente studiata e modulata una realtà lusinghiera 
e seducente come la musica degli incantatori di serpenti. 
Pier, Sandra e Mabi agli occhi del lettore si pongono come i nuovi  
scribi, o meglio i novelli messaggeri degli dei, anche se questi “ci 
hanno  abbandonati/  in  questa  casa  stretta,  piena  di  spini/  su 
questo  sasso  d’acqua  e  di  scontento/  in  questo  inferno  di 
stupidità maligna” (pag. 7). Gli autori, infatti, si fanno interpreti 
delle aspirazioni più profonde di ogni uomo, di quei desideri intesi 
come la ricerca della realizzazione dei propri sogni, realizzazione 
concessa solo dall’alto e più precisamente “dalle  stelle" (in latino 
“de-sidus”), cioè in una dimensione sfuggente, difficile da definire 
e afferrare,  perché distante da qui:
“Ammiriamo  galassie  lontanissime/  ed  i  nostri  calcoli 
astronomici/  ci  rendono  ancora  più  minuscoli  ed 
evolutivamente,/ falsamente, pericolosamente adattabili” (pag.9).
La  stessa  esistenza  racchiude  un  ossimoro:  la  sua  terrificante 
bellezza.  “Straordinaria  Vita/ battito di  ciglia dell’infinito,/ così 
assoluta  per  noi/  vittime  dei  nostri  limiti,/  artigiani  intenti  a 
plasmare/ i giorni con la terra grezza / dell’esperienza (pag.12).
Ecco  allora  che  -  tramite  il  punto  di  vista  di  questa  silloge  - 
diventiamo tutti baroni rampanti,  i  quali - decisi a fuggire dalla 
solita routine quotidiana e a vivere di illusioni – si rifugiano sugli 
alberi per imparare “semplicemente ad essere,/ nella quiete che 
rende/  piuma  anche  il  tempo,/  nell’armonia  d’un  vigore  che/ 
nella  terra  trattiene  la  vita/  e  con  rami  sapienti/  prova  a 
disegnare/ il cielo (pag.15).
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Tuttavia, in questa vaghezza esistenziale si insinua il divino, così 
“tra le fronde del pino argentato/ s’arrotola il Grande Spirito/ e 
nel  profumo del  vento/ danza  sulle  frange  delle  nuvole/   nel 
cuore delle stelle/ nel vuoto fra le galassie” (pag.16).
Un’altra  tematica  ricorrente  di  questa  antologia  è  “nel  fluire 
confuso della vita”  l’eventualità di un incontro speciale,  quello 
con  un  altro  essere,  animale  o  persona,  basta  che  si  riveli  in 
sintonia con il proprio animo per vincere la solitudine, mentre la 
folla rischia di rompere tale armonia tra gli individui, accrescendo 
quel  senso  di  emarginazione  che  possiamo  provare  unito  alla 
sensazione di vuoto esistenziale. Il fatto è che spesso pensiamo a 
soddisfare  unicamente  i  bisogni  della  mente  e  del  corpo, 
dimenticando  che  abbiamo  anche  una  dimensione  spirituale, 
quella che è possibile coltivare attraverso l’arte poetica: “Su di una 
terra aggredita/ da pioggia, da vento/ che presto disperderà/ le 
nostre labili orme,/ cogliere lieve/ respiro di poesia,/ fresco come 
d’erba/ appena tagliata” (pag. 21).
Ma intanto: “La Signora dei Serpenti/ dai molti nomi strampalati/ 
nella sua rabbia assurda/ sta inghiottendo vite:/ l’umanità 
distorta/ che non trova pace/ ancora le dedica sacrifici/ di sangue 
e di colombe./ E il sole indifferente/ riprende la sua strada” (pag. 
22).

Paola Carroli Calcagno
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Galassia e unguento

Nasceva un ricciolo di amore
nella tempesta di tanti respiri
allegramente spaventati dal
magnifico manicomio del mio scalpello.
Gaudiosamente scultore del potente
marmo africano, trasportato con
le zattere sul Nilo faraonico
fino alle sponde fertili
della nuova Luxor, armeggiavo 
armato tra papiri e scarabei.
Nella notte stellata e desertica
lanciai un grido sperando
nell'eco galattica, nel furore africano
prominente richiesta di sensuale
artificio per ammorbidire
la dura realtà.

Pierpaolo Limongelli
6 Giugno 2014
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Come l’Africa

Era il ruggito del leone,
il suo incedere fiero
su spiazzi solitari,
era il caldo d’un sole
impietoso che accendeva
lo scolorire d’ogni cosa
e il fuoco di tramonti
che incendiavano il giorno
con promesse di stelle.
Era il volo placido delle aquile
da colline lontane
su strade polverose
che trattenevano i miei passi
tra orizzonti di stupore…
La sua terra di paesaggi
e colori inesplorati
mi chiamava a sé
ed io come l’eco
risposi.

Sandra Zanone
7 Giugno 2014
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La signora dei serpenti

Annaspo fra questi furibondi sogni
incalzata da marmi afroturcomanni, 
calcare di Tura, granito di Assuan
piramidi, obelischi, divinità sospette
dall’occhio riccioluto, bistrato con il col,
avi di Cleopatra signora dei serpenti
busti di Romani antichi 
strapoteri armati, testuggini e saette.
Thot s’arrovella sul cuore dei viventi.
Pesa la piuma di Mut quanto l’inganno
delle filastrocche per le 12 porte.
Ritorneranno i signori del tempo
in cerca di anime da prendere e
riportare nel deserto silente 
nel vuoto dello spazio siderale
sulle loro astronavi magiche?
Ci regalerà Jhavé altre barre di uranio
piene di comandamenti?
La Grande Madre Circe
farà ancora di noi maiali affamati
di latte e di sangue?
Gli dei ci hanno abbandonati 
in questa casa stretta, piena di spini
su questo sasso d’acqua e di scontento
in questo inferno di stupidità maligna.
Non torneranno mai più...

Mabi Col
8 giugno 2014
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Ho bisogno...

Ho bisogno di un unguento,
portato da un raggio luce,
creato miliardi di giorni 
indietro nel tempo
inesistente.
Una piaga invereconda appare
sulla mia pelle, non posso
mostrare, non voglio
creare sconcerto e sconquasso.
Forse tra Ofiuco ed il Tritone
uno squarcio di universo
sarà la mia camera con vista
sulle scogliere del mare amniotico
e potrò regalarmi una
filastrocca per addormentarmi
con il sapore del vento siderale
ed il profumo ambrato
dell’odalisca nubiana. 

Pierpaolo Limongelli
13 giugno 2014
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Il segreto

Nel segreto dei sogni
spiragli d’impossibile,
senza leggi  né regole,
su strade senza nome
traffico impazzito 
d’esperienze e desideri,
tra incroci d’incubi
e arcani di paure.
In balia di un tempo
che come vento
cambia direzione
vaghiamo 
liberi prigionieri
d’un altro universo
imperscrutabile,
come quello che accoglie
i nostri passi di formiche
intorno ad un sasso
rotolato dall’infinito.

Sandra Zanone
15 giugno 2014
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Fra Orione e Cassiopea

Fra Orione e Cassiopea
danzano le odalische del futuro
labili fantasmi 
dei nostri desideri inappagati.
Danzano le ginestre e i biancospini
in balia del tempo 
elastico tranello siderale
tunnel spaziale senza ritorno,
stargate sepolto per evitare guai.
Danzano i sogni, universi paralleli 
alle nostre sterili realtà,
ingorghi disperati
d’emozioni e sentimenti:
tutti in coda verso la porta
della realtà brancoliamo
senza capire da quale parte
ci portino omicidi e migrazioni
quali illusioni siano più reali
se ci sveglieremo intatti
dopo l’ibernazioni furibonda
nel viaggio di ritorno
verso la speranza.

Mabi Col
18 giugno 2014
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Accarezziamo Andromeda

Ridiamo ancora al
ricordo di quella gazzella;
con uno slancio 
formidabile saltò oltre
il burrone, lasciando ruggente
la leonessa sul bordo.
Stiamo dalla parte della
delicatezza, accarezziamo
Andromeda  con i nostri
telescopi sulle astronavi cosmiche.
Ammiriamo galassie lontanissime
ed i nostri calcoli astronomici
ci rendono ancora più
minuscoli ed evolutivamente,
falsamente, pericolosamente adattabili.
Ridiamo ancora, la gazzella è una nostra amica. 

Pierpaolo Limongelli
21 giugno 2014
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Stelle binarie

Carezza dell’universo la Vita
così improbabile tra scenari
di terrificante bellezza,
imprevedibile dono
di un Tempo indifferente.
Straordinaria Vita
battito di ciglia dell’infinito,
così assoluta per noi
vittime dei nostri limiti,
artigiani intenti a plasmare
i giorni con la terra grezza 
dell’esperienza.
Consumiamo i sogni 
nell’attesa di qualcuno
con cui danzare nella stessa luce,
stelle binarie in cieli
di solitudini e silenzi, nel vuoto 
che disperde le nostre grida
ma non smarrisce la speranza.

Sandra Zanone
24 giugno 2014
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Piedi per terra

Guardare l’amore, la vita
dall’alto del cielo stellato
saltare sui rami dei pini
barone rampante
che non vuole capire
non vuole toccare il suolo
la terra, la scura realtà:
tagliata a metà
m’è rimasto soltanto
il peso di questa esistenza
trascinata nella colla
fra le ombre di una sera
che tarda ad arrivare.
Ancora sognerò astronavi 
e le mani trasparenti 
della signora Ningursag
mentre impasta ormoni
DNA e proteine rosa
dal sapore porcino.

Mabi Col
1 luglio 2014
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Misteri dialoganti

Grezza terra urtata con il piccone
per scuotere le zolle inaridite e battute
da passi inconsapevoli del passato.
Grezza terra inondata dalla voglia
di far scorrere una nuova linfa
pregna di umori ancestrali
desiderosi di illudersi ancora una volta,
desiderosi di ricamare quei suoni
talvolta parole, talvolta sibili
praticanti del convivere umano
seducenti misteri dialoganti,
inclini alla mitezza ma
  spesso sperduti e senza più
        la distanza giusta per
assaporare quell’attimo di felicità
tessuto sicuramente nel nostro
            fluire cosmico. 

Pierpaolo Limongelli
2 luglio 2014
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Imparare dagli alberi

Imparare dagli alberi
la pazienza dei giorni,
l’attesa fedele, 
il mistero del buio che porta
in sé la luce che torna,
la forza del vento
nella libertà di una danza,
un lavacro di pioggia 
per lucidare speranze,
l’energia di uno stupore
che riesce a sbiadire domande
e risposte.
Imparare dagli alberi
semplicemente ad essere,
nella quiete che rende 
piuma anche il tempo,
nell’armonia d’un vigore che
nella terra trattiene la vita
e con rami sapienti
prova a disegnare
il cielo.

Sandra Zanone
5 luglio 2014
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Fantapoesia

Rotola un buco nero
dentro le pieghe dell’Universo.
Scivola ogni cuore
sul bordo dell’infinito.
Legato al guinzaglio
ogni sentimento si stempera
nel quadrifoglio verde 
delle speranze disilluse.
Tra le fronde del pino argentato
s’arrotola il Grande Spirito
e nel profumo del vento
danza sulle frange delle nuvole
nel cuore delle stelle
nel vuoto fra le galassie,
energia oscura
che genera anime e tormenti
desideri e rassegnazione
cristalli diamantini
e humus rigeneratore.

Mabi Col
9 luglio 2014   
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Delicata falcata

Una ragazza peruviana attraversa
il parco con insolita allegria,
il suo sorriso scintilla nel sole
di un pomeriggio luminoso.
Ha lo sguardo intenso; scruta
tra le chiome degli alberi
centenari, maestosi, vigorosi
nel loro stormire tra
leggeri sbuffi di grecale.
Cerca tra quelle ramificazioni
ingarbugliate gli occhietti
di un piccolo scoiattolo.
Se lo trova, se lo vede,
se si riconoscono accadrà
una congiuntura quasi astrale.
Venere incontra Mercurio.
Venere seduce Mercurio.
Venus, la peruviana, passeggia
con delicata falcata nel
bosco dei frastornanti clamori.
Nella tasca anteriore del
suo ampio vestito giallo limone
il suo unguento formidabile.

Carezza infinita,
lieta gratitudine.

Pierpaolo Limongelli
13 luglio 2014
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Incontri

Nel fluire confuso della vita
quanti passi si sfiorano appena,
estranei eppure simili,
gli stessi inciampi,   
la fatica di un incedere 
plasmato dal vissuto. 
Tra profili anonimi che
portano impresse orme 
pesanti d’invisibile,
alcuni risuonano in sintonia
sul selciato dei giorni
e  l’alchimia d’un ritmo nuovo
completa il battito solitario del cuore.
Una resina densa di passioni 
su  momenti dal vago 
sentore di fragilità
renderà eterni nell’ambra
preziosa del ricordo
incontri già trafitti
da un presagio di nostalgia.

Sandra Zanone
18 luglio 2014
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La strada 

Quasi ogni mattina cerco
sotto la pazienza degli alberi
lo spicchio d’acqua
limpida e azzurrina
per il mio percorso zen.
Prima che gli altri ne invadano
le sponde d’erba verde
e traversino il cammino
risalgo i gradini della riva
e mi nascondo alla folla 
che sempre di più schiamazza
fuori dal mio castello
al secondo piano
di quella casa gialla
che galleggia sopra il mondo
lontana dai giardini
lontana dalla folla
lontana anche da me
che annaspo solitaria
come la stella del mattino
in un cielo troppo grande.

Mabi Col
24 luglio 2014  

19



Geranio alla noce moscata

Così, esodo consentito
venerdì per venerdì
in note multiple e
scarti ridotti,
siamo in forti luminosità
colori delicati,
evanescenze mirabolanti
aromi particolari, ricercati.
Un geranio alla noce moscata
strofino tra le dita
alcune foglie e mi inebrio nel tramonto.
Ed incontro ancora
un passaggio felice,
secondi preziosi con 
occhi grandi e metafisici.
Un cavallo grigio scuote
la sua lunga criniera
ed allunga il collo per
raggiungere la mia mano.
Il mare lontano ma presente
e caloroso mi permette
di poterti guardare e 
sorriderti contento,
facilmente ineffabile.
Mare che ti rivolta,
ti prende sulla bicicletta,
ti diverte e si diverte,
sbalzo equinoziale senza ritorno.

Pierpaolo Limongelli
31 luglio 2014
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Oltre

Profumi, visioni, 
presenze
in attimi irripetibili
vissuti intensamente
nella fragile percezione
d’un battito d’ali.
Oltre i minuti, le ore,
oltre il dissipare dei giorni
cercare parole per
mettere le briglie al tempo
e trasformare momenti
in farfalle d’eterno
dal volo sospeso nel sole.
Su di una terra aggredita
da pioggia, da vento
che presto disperderà 
le nostre labili orme,
cogliere lieve
respiro di poesia, 
fresco
come d’erba 
appena tagliata.

Sandra Zanone
4 agosto 2014
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Mattino di perla

La luce si stempera 
nella chiara nebbia d’agosto.
Alla carezza del sole
si scioglie pian piano
in perle di fresca rugiada.
Scendo la strada del mare
in questo giorno 
d’ombre e di dubbi
fra nuvole vaganti
e sogni disattesi.
Mi aspetta la chioma d’ Yemanja
azzurra e arruffata.
La Signora dei Serpenti
dai molti nomi strampalati
nella sua rabbia assurda
sta inghiottendo vite:
l’umanità distorta
che non trova pace
ancora le dedica sacrifici
di sangue e di colombe.
E il sole indifferente
riprende la sua strada.

Mabi Col
6 agosto 2014  
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