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INFINITO

Ascolta
il richiamo del colore

svuota lʼaria
nella luce

Si perde e annienta
tutto

i rumori
i colori
lʼamore
Ascolta
è dentro

“unʼeco strana”
sa di mare e di cielo

vibra
nella voce

incide
nel vento
Ascolta
è freddo
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Lampedusa - cala francese

IL BRUCIORE DEL SOLE   

Eʼ diventato fuoco
ti cuoce il respiro
corrode i pensieri
ti fa vedere il male
dentro e fuori di te

fa sparire tutti i piaceri
e i desideri del futuro
senti la fine della vita

e di tutti i sensi
il caldo aumenta fuori

e dentro di te
non ha spiegazioni

nè motivazioni
ti brucia la vista

ti invade di acqua bollente
non puoi evitarlo

e curarlo
Eʼ il male della vita

in età matura ci entri dentro
Eʼ finito il movimento

e aspetti il freddo 
per ridiventare quasi normale
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Lampedusa - isola dei conigli

SE TI FERMI

Quando per motivi estranei
ti fermi

non riesci a riattivarti
non sai perchè
non sai cosʼhai

La stanchezza aumenta
nel fare niente

aumentano i mali
come se li chiamassi dal buio

in cui li avevi lasciati
fanno capolino senza avviso
li conosci ma quando ti muovi

li dimentichi
per quello che devi fare

Sai che puoi sempre ricominciare
a lavorare

ma nel fermarti
metti a fuoco quello che non sei

e ti adagi nel riposo totale
del tuo recupero

Aspetti che il tempo passi
senza farti male

sempre più stanca
di quel che è passato.

poesie di Stefania Bianchi
email: fantasie1955@gmail.com-facebook-poeti e poesie: e-book

foto di Alessandro Bonini e Stefania Bianchi



fantaSie 2013

aprile

lun! mar!mer!gio! ven!sab!dom

  1"   2"   3"   4"   5"   6"   7  
  8"   9" 10" 11" 12" 13" 14
15" 16" 17" 18" 19" 20" 21
22" 23" 24" 25" 26" 27" 28
29" 30

Linosa

ARRIVA IL PRESENTE

Le immagini ricordano i tuoi momenti
quegli attimi di vita

dimenticati dal cuore
di chi non vive più

La vita di prima
sospesa nella sorpresa

di tante cose tue
Il presente è colmo

di quello che hai vissuto
è diventato carne del tuo corpo

nel tuo sentimento
e lʼimmagine ti vuole imporre

ciò che hai ingoiato
nella tua anima

Poi arriviamo al traguardo
di non averne più bisogno

perchè il passato era assetato di futuro
mentre il presente arriva veramente

quando hai digerito il passato per sempre
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Eʼ VERO

Eʼ vero 
i fiori parlano

ti raggiunge il colore
che disegna i tuoi pensieri

ti arriva lʼodore
che anima i tuoi desideri

ti tocca il movimento
che ti dà voglia di fare

Eʼ vero
i fiori cantano

gli uccelli animano il contorno
che ti distrae dai tuoi malesseri
gli insetti modificano le foglie

che ti costringono alla curiosità
il vento sibila tra i petali

che ti fa preoccupare per loro

Eʼ vero
i fiori si collegano alla tua anima
che nasce, cresce e si ammala

poi, tu, come loro,
rinasci con altri colori

molto più vivi dei tuoi ricordi.
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LA MUSICA DELLA VITA

Il mare danza con le sue onde
Gli alberi ricordano le ballate antiche

quando gli uomini hanno coordinato i rumori della natura
con i suoni della vita

Le nuvole accompagnano il movimento del vento
Gli insetti rincorrono i loro bisogni

al ritmo conosciuto dei fiori
Gli uccelli ondeggiano sulla linea dellʼorizzonte

inserendo il viaggio nella tua mente
I colori si illuminano di sole

accecando i tuoi voleri
ti riempi di musica
stando immobile

e ... ascoltando la tua musica interiore
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LA NOIA 

La velocità dei pensieri
ti logora le sensazioni

Il peso di riconoscere i problemi
ti stanca i muscoli immobili

I panorami mentali
si allargano sulle soddisfazioni

Le considerazioni logiche
sono troppo facili

Mentre gli altri si distraggono
con le opinioni inutili

la gioia autonoma alimenta
le energie esplosive
I ricordi ti riempiono

di grande vita
inquinata dal disinteresse

di chi cerca la vittoria
Mentre tu ami la forza

perchè la conosci
ed ami la noia

perchè è preziosa
per una donna vera.
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OGNI TANTO

Svanisce
ogni tanto

il collegamento
con qualcosa
con qualcuno

Prima ne soffrivo
ora non mi pesa

Svanisce
ogni tanto

il peso di niente
che alleggerisce

il pensiero
scoordina il viaggio

di quel che avevo in mente
Svanisce
ogni tanto

la cura del possesso
che valorizza la materia
lasciando per sempre

la pesantezza di un sasso
che ti opprime la mente

Svanisce
piano piano

il senso di niente
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INIZIO E FINE

Dentro la vita ritroviamo
le strade dellʼanima
nei ricordi lontani

di quel che abbiamo digerito
Cʼè sempre stato un inizio

degli avvenimenti nel nostro panorama
con gli angoli acuti dei sentimenti

che ci hanno maturato
Ogni episodio poi è finito
con i sapori della dieta

che ci ha liberato dai pesi
rinnovando nella luce il nostro mondo

La fine cʼè sempre dopo il lavoro
di quando si è risolto il problema
liberandoci dai punti interrogativi

di quel che ci riempie di sano
Eʼ semplice lʼinizio e la fine

si ripete così tante volte
che con il passare del tempo

riusciamo a dimenticarlo
ma ci ha silenziosamente riformato
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FERMATI

Resta lì
non ti muovere
vivi il tuo sogno
senza il vento

Guarda lì
senza pensare

ascolta il tuo suono
ricorda lʼamato

Fermati
immagina il creare

te stesso nel tuo corpo
con tutto il suo senso

Riempiti
di tanto sapore

col mare imbronciato
digerendo il caldo
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SOGNARE LA LIBERTAʼ 

Sognare la libertà
è respirare il tempo
Muovere la mente 

nel desiderio
Guardare da lontano

un meraviglioso tempio
Sollevare il peso del proprio corpo

per volare
Sperare senza materia

la soluzione terrena
Gridare dentro il proprio cuore

quanto sia giusta
in alcuni momenti di autodisciplina

la libertà che rende preziosa
la solitudine

che rende efficiente
la tranquillità

che rende soffice la vita
del mondo di oggi

Gli altri senza libertà
ti rendono schiavo

mentre con la tua libertà
non vivono
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IL TEMPO 
Il tempo è una centrifuga
che spazza via la tua vita

rimani schiacciata dalla sua forza
e la tua anima sparisce sotto il mare

dove nessuno ti può vedere
Il tempo ti ha forato le ossa

e seccato per sempre  le espressioni del viso
ogni tanto guardi nel buio della tua memoria

e rivedi il consumo di energia
che non ha trovato la conquista

perchè hai continuato a cercare di nascere
anzichè vivere per ottenere il successo

Il tempo è una centrifuga
che ti schiaccia sulla parete dellʼorizzonte
ti blocca a lavorare in uno spazio angusto

dove non riesci più a vedere
Ogni tanto stacchi la testa da quella parete

e vedi il tuo corpo immobile
senza natura

come tutti gli altri
che si nutrono di superficie

Il tempo mangia i pensieri e i ricordi
,,,, se si ferma un attimo
ti offre il tuo panorama
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