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gennaio
lun    4 11 18 25
mar   5 12 19 26
mer   6 13 20 27
gio    7 14 21 28
ven  1   8 15 22 29
sab  2   9 16 23 30
dom  3 10 17 24 31

LA POESIA 

La poesia è la vita che ti entra dentro
illumina i segreti che ti alimentano
si insinua nei tuoi organi materiali
riflettendo nei tuoi occhi
la spiegazione delle tue sensazioni
colorando i tuoi disegni mentali
assaporando i tuoi inspiegabili desideri
rendendo musicali le tue ispirazioni

La poesia è lo sfogo dei tuoi problemi
li approfondisce nella tua tristezza
ammaestrandoti a sopportarli
concedendo alla tua anima
la soluzione dei grandi maestri
facendoti capire che tu li vedi
raccogliendo il motivo della critica
bagnando con lacrime l’aridità degli altri

La poesia alimenta l’ossigeno che manca
i tuoi polmoni si riempiono di cielo
la tua mente entra nel mare
ti circonda di chiarimenti opachi
per illuminare il tuo cuore
incontrando altre occhiate
imitando altri nuotatori
nascondendoti nelle profondità

La poesia è un’altra vita
che ti aiuta a credere in qualcosa
dando un bacio ai tuoi pensieri
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campo staffi          



febbraio
lun   1   8 15 22
mar  2   9 16 23
mer  3 10 17 24
gio   4 11 18 25
ven  5 12 19 26
sab  6 13 20 27
dom  7 14 21 28

LA MASCHERA  

Ti vuoi dimenticare
ti devi allontanare da te 
per un giorno
sai che lo puoi fare
ti nascondi nei colori più accesi
muovi lentamente i tuoi gesti eleganti
fingi di salutare tutti
ma è un sogno scombinato
stai salutando te stesso
nei ricordi di quanto già fatto
non c’è soluzione nel cambiare
puoi farlo solo a carnevale

Tutti creano interesse per te
rendendoti protagonista
di uno spettacolo che ritornerà a dissetarti
l’anno prossimo
mischiando la realtà di luci e musica
con quei sogni
che non si avvereranno mai 
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venezia



IL SOLE DELLA VITA       

Quando nasceva il sole 
e illuminava tutti i contorni
schiariva tutti i colori
e rendeva raggiungibili tutte le mete
alleggeriva tutti i sentieri sconosciuti
spolverava gli angoli bui
e riempiva di energia tutti i desideri
sollevava i polmoni sul cuore
riempiendo d’ossigeno la mente
Poi, prendi una strada senza ritorno
E quando il sole tramonta
non sei mai pronto
t’accorgi all’improvviso che sei nel buio
e i contorni diventano falsi
cerchi i colori della tua anima
ma ti fermi non sapendo più dove andare a cercarli
conosci tutti i sentieri
ma il buio è pesante ora
cerchi la forza di desiderare
mentre il cuore pesa sul respiro
il pensiero ti piove addosso come caos
e la strada senza ritorno
finalmente l’hai trovata!
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marzo
lun   1   8 15 22 29
mar  2   9 16 23 30
mer  3 10 17 24 31
gio   4 11 18 25
ven  5 12 19 26
sab  6 13 20 27
dom  7 14 21 28

capo colonna



aprile
lun    5 12 19 26
mar   6 13 20 27
mer   7 14 21 28
gio   1   8 15 22 29
ven  2   9 16 23 30
sab  3 10 17 24
dom  4 11 18 25

QUALCHE VOLTA 

Qualche volta guardiamo il passato per caso
ci ritroviamo stampati in vite diverse
cerchiamo il collegamento con noi
Ma gli altri ci hanno allontanato
nel cuore nascosto sappiamo chi siamo
Ma il mondo intorno ci ha trasformato
Qualche volta sentiamo le nostre antiche parole sommesse
stentiamo a volerle ripetere
amiamo per un attimo la sensazione di esserci
Ma la vita ci ha rivestito di panni sconosciuti
nella mente sappiamo di aver costruito le armi
Ma, legati all’essenza vera di noi, non impariamo ad usarle
Qualche volta cerchiamo il conto finale
di un inizio e di una fine con riguardo
ammassando quello che siamo riusciti a fare
Ma il conto è sempre inquinato dal materiale
della vita concreta che ci hanno imposto
Ma noi non lo sapevamo quando ascoltavamo la musica
Qualche volta...non ci pensiamo
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maggio
lun    3 10 17 24 31
mar   4 11 18 25
mer   5 12 19 26
gio      6 13 20 27
ven     7 14 21 28
sab  1   8 15 22 29
dom  2   9 16 23 30

LE CICATRICI 

Le cicatrici rimangono per sempre
nel nostro cuore
formano il carattere
spolverano i sentimenti
e amiamo noi stessi nella tristezza
di una carta geografica
strappata e macchiata
che non gettiamo
nella carta straccia
che guardiamo  come pezzo antico 
del nostro pensiero
E ritorniamo ad immaginare
la nostra giovinezza
la purezza di una vita
senza danni materiali
Ora viviamo la coscienza
di una forza che ci obbliga
a combattere
lasciandoci i segni delle ferite
che diventano simboli
delle nostre vittorie
Le cicatrici autunnali
che  acquistano forma e dimensioni
di quello che subiamo
e continuiamo  a vivere in noi
più consci  più appesantiti
più amanti di ciò che siamo.
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civita di bagnoregio    



giugno
lun    7 14 21 28
mar  1   8 15 22 29
mer  2   9 16 23 30
gio    3 10 17 24
ven  4 11 18 25
sab  5 12 19 26
dom  6 13 20 27

LO SPECCHIO DEL CIELO    

L'acqua delle saline
riflette le nuvole
dando l'immagine al contrario
e gli alberi si sviluppano
con il loro fogliame 
a testa in giù
nello specchio di vetro
ricco di uccelli immobili
e un cigno vola basso
a punzecchiare l'immobilità
dando la sensazione
del cielo all'acqua ferma

Si blocca il pensiero
lo specchio riempie di ossigeno 
la tua umanità
e attrae tra i due soli
la tua essenza
mentre il respiro assordante
nutre la tua semplicità

Lo specchio del cielo
vive nel tuo pensiero
rovesciando l'importanza
della tua vita
bella e sensibile
al contrario
solo per te
per la tua anima
che acquista valore
nello specchio delle tue semplicità
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 saline di tarquinia 



luglio
lun    5 12 19 26
mar   6 13 20 27
mer   7 14 21 28
gio   1    8 15 22 29
ven  2    9 16 23 30
sab  3 10 17 24 31
dom  4 11 18 25

IL MOVIMENTO

Tutto è movimento
tutto nasce splendidamente nuovo
ma può divenire vecchio e rotto,
non solo ciò che è materiale
ma anche le nostre mentalità
le nostre ideologie
i nostri usi e costumi.
Si nasce per esplodere in qualcosa di diverso
si matura sciogliendosi in un brodo stantio.
La vita è un movimento
che si trincera in un gorgo senza uscita
già programmato dalla vita di tutti
che mediamente non sono straordinari
bensì semplici ed egoisti
vicini agli animali.
Il blando senso di solidarietà
è supercollegato a finalità
che danno il guadagno materiale,
che fa diventare materiale anche 
il guadagno di notizia, informazione e conoscenza!
Il movimento della vita di ognuno
si inserisce in un gioco
che esiste da sempre nell’umanità.
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cascata delle marmore
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agosto
lun    2   9 16 23 30
mar   3 10 17 24 31
mer   4 11 18 25
gio      5 12 19 26
ven     6 13 20 27
sab     7 14 21 28
dom  1   8 15 22 29

IL VENTO 

Il vento spazza via tutto
quello che eri
quello che ero
Pulisce le scorie del nostro passato
rinfresca il calore del cuore
Le foglie secche delle piante
ci colpiscono iniettando gli errori
di aver risposto solo con il sentimento
di non aver rispettato la logica
cerchiamo il motivo
ma il vento lo deforma
con la sua violenza
lo trascina lontano dalla nostra vista
ci tocca un momento
sparisce nel suo suono
e la nostra vita diventa un attimo
incollato al nostro pensiero
che però funziona ancora

la maddalena
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settembre
lun    6 13 20 27
mar   7 14 21 28
mer  1   8 15 22 29
gio   2    9 16 23 30
ven   3 10 17 24
sab  4 11 18 25
dom  5 12 19 26

PER TE    

Ti ingoi un attimo il respiro
con l’istinto di trattenere l’ossigeno
per l’angoscia di non ritrovalrlo
e crearne di nuovo
non sapendo come fare
e ti chiudi nel tuo essere
senza aver parole da capire
Per te per gli altri per chi non sa
Fai uscire il respiro per dovere
con la sensazione di vuoto denso
per sognare qualcosa 
che non puoi sognare
inventando la tua serenità antica
e ritorni a vivere la vita che hai fatto
consapevole di quello che eri
Per te per gli altri per chi sapeva.
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ottobre
lun    4 11 18 25
mar   5 12 19 26
mer   6 13 20 27
gio      7 14 21 28
ven  1    8 15 22 29
sab  2   9 16 23 30
dom  3 10 17 24 31

STASI   

Ferma il mio corpo
chiude i miei occhi
congela le mie fantasie
sopporta il tempo
ricorda i miei movimenti 
senza contatto
collega alla lontananza
una donna che non c'è
annusa l'odore
di qualcosa che è immobile
la sensazione è di guardare
un'altra persona

 l'energia è scomparsa
 ma soffre per la sua bellezza
 e sogna di tornare
 ma la porta interiore
 è ancora chiusa
 il coraggio si è spento
 con il freddo e con la pioggia
 con il buio e con il vento
 non riesce a recuperare la vita
 è un interrogativo in stasi
 che aspetta una risposta
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certosa di trisulti



novembre
lun   1   8 15 22 29
mar  2   9 16 23 30
mer  3 10 17 24
gio   4  11 18 25
ven  5 12 19 26
sab  6 13 20 27
dom  7 14 21 28

LE PERSONE  

Le persone ti guardano
per avvertire se stai male
cercano di parlarti
per curiosare dei tuoi problemi
ti osservano estraniandosi 
dai loro interessi materiali
per risollevarsi dai loro pesi
riequilibrano i loro risentimenti
se hai incombenze 
che loro non conoscono
Non trovano sfoghi
se non ammetti 
di stare peggio di loro
stimolano le tue reazioni
quando credono che tu fingi
di essere sereno
Le persone con una vita grigia
negli occhi
non sentono più la speranza
di una gioventù nascosta
intingono le loro spiegazioni mediocri
nelle tue insoddisfazioni
e se non le trovano....
...sei strano
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malta



dicembre
lun    6 13 20 27
mar   7 14 21 28
mer  1   8 15 22 29
gio   2    9 16 23 30
ven  3  10 17 24 31
sab  4 11 18 25
dom  5 12 19 26

OSSERVI LA VITA    

Osservi la vita intorno a te
Il passato ricco di ansie
lo digerisci e lo rifiuti
è passato
Il futuro entra prepotente
ferendo le tue illusioni
spazzando via i tuoi colori
le tue forme e i tuoi desideri
Il futuro è corpo degli altri
è soddisfazione degli altri
è cura degli altri
è sudore degli altri
Eppure tu sudi
sciogliendo i tuoi valori
ferendo la tua coscienza
di non essere vissuta un granchè
Ricordi vagamente le tue speranze
Ora le osservi sulle ali dei cigni
che migrano cercando 
lidi più ossigenati
Ingoi le tue certezze
che verranno vanificate
dagli altri esseri umani
Solo la natura assume 
un ruolo decisivo
parlandoti ogni tanto
della vita
che non ha più logica
che si proietta 
nelle oscurità del caso
che si propone
come lotta senza senso
che ti ricorda
la nullità del tuo pensiero.
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foto e poesie 
di

 stefania bianchi

tarquinia lido


