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“Per mio fratello Vullnet, unico, 
che manca da sei lunghi anni 

a cui raccontavo i miei segreti, 
a cui leggevo le poesie. 

Mi manchi.” 
 

Leti 
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Sogni  
 
 
 
Come vento  
che mi accarezza la faccia  
mi sembrano le tue mani,  
come miele che incolla le labbra  
così vicini così lontani, 
fisicamente lontano da te  
ma con il cuore vicino vicino.  
Anche due vite separate  
lasciano il segno nel cammino,  
nel cammino della vita  
ti avrei voluto per me,  
ma il destino è segnato  
e non ho potuto avere te. 
 
 
28 novembre 2009 
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Ti seguirò 
 
 
 
Dalla terra in cielo 
fino all’inferno ti seguirò  
nelle visioni, nelle fantasie  
nei sogni ti cercherò,  
ti cercherò finché un alito di vita  
in ogni fibra del mio corpo avrò.  
E abbracciata con la morte  
quando sarò con me ti porterò.  
Non fuggire da me  
sono vita amore e morte,  
non fare finta che io non esista 
tanto ti avrò. 
 
 
21 ottobre 2015 
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Dipinto di luna  
 
 
 
La luna con i raggi  
dipinge sui monti  
e dentro un raggio camminavi tu,  
il mio cuore lo hai spezzato  
quando guardai dentro  
i tuoi occhi blu.  
Mi tremò il cuore  
come foglia al vento  
mi hai riscaldato come il sole, 
sono stata felice e molto contenta  
stava sbocciando un nuovo amore.  
Il tuo bacio come rugiada 
il tuo corpo scoglio al vento,  
ti ho abbracciata  
con il calore del sole,  
ma mai di me sei stato contento  
se dipingessi come la luna,  
se riscaldassi come il sole.  
Il nostro cammino avrebbe fortuna  
e nel nostro cuore regnava l’amore  
ma tutto questo non è possibile  
è semplicemente il mio amore,  
la luna non posso essere  
per dipingere il tuo cuore.  
 
 
18 ottobre 2015 
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Ho ricamato la bandiera  
 
 
 
Un altro brandello del mio cuore  
oggi è scucito,  
pensando a te  
con cuore ferito  
ho il cuore a brandelli  
ma così devo venire.  
Appena respiro la tua aria  
comincerò a guarire,  
quell’acqua limpida  
il mio sangue laverà,  
di profumo di fiori  
cucirà tutti brandelli  
del mio cuore,  
faranno un gilè  
rosso sangue come bandiera.  
Lo devo fare per te  
lo devo ricamare  
questo bel gilè  
con un’aquila a due teste  
lo devo fare per te.  
 
 
9 febbraio 2013 
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Amore arrivò  
 
 
 
L’odore del mare  
entra dalla finestra  
nella mia casa,  
bussò l’amore.  
Il profumo umido della foresta  
ha svegliato il mio cuore, 
profumo della foresta umida  
ha impregnato l’atmosfera.  
Il mio cuore arido morto  
oggi è felice e spera. 
Ha bussato di nuovo l’amore  
mi sento ebbra di felicità  
il mio cuore comincia a battere  
per i delusi non ha pietà. 
Oggi è felice il mio cuore  
lo credevo arido, morto,  
è resuscitato e batte.  
L’amore bussò alla sua porta.  
 
 
17 marzo 2013 
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Cuore di pietra  
 
 
 
Ho una pietra ora  
dove una volta avevo il cuore  
adesso batte per andare avanti.  
Una volta batteva per amore  
questa pietra che ho ora,  
non lo muoveva neanche Dio. 
Sono venuti nuovi amori  
ma quella vecchia voglio io, 
solo lei mi ha dato  
la felicità, il vero amore.  
Se lei tornerà  
mi sveglierà dal letargo il cuore,  
questa pietra che ho ora  
al posto del mio cuore,  
amore mio torna 
fammi rivivere ancora l’amore  
così me lo farai battere ancora  
non solo per andare avanti,  
deve battere per amore  
come il cuore degli amanti.  
 
 
13 marzo 2013 
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I tuoi fiori  
 
 
 
Fiori dei prati  
neve sui monti,  
brezza del mattino  
acqua delle fonti,  
sorge acqua dalle rocce  
sorge il sole dietro te,  
ruscelli che scendono ribelli  
sono linfa vitale per me.  
Respiro questa aria pulita  
mi lavo nei tuoi ruscelli,  
raccogli i tuoi fiori  
non ci sono momenti più belli.  
Questi uomini forti  
dal tuo seno sono usciti,  
la strada per tornare  
non l’hanno smarrita,  
torneranno sempre da te  
per i fiori sui prati,  
per trovare le radici  
per vedere dove sono nati,  
per vedere i luoghi  
per la neve sui monti,  
per la brezza del mattino  
per bere l’acqua delle fonti,  
per respirare tua aria  
per lavarsi nei ruscelli,  
per crescere tuoi figli  
non ci sono momenti più belli.  
 
 
28febbraio 2013 
  


