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CORRADO AIELLO

vento frizzante:
si accavallano i rami

di due meli

freddo pungente:
il gatto spia i sospiri

da dietro i vetri 

LORENZO ALLEGRINI    

Urto toccante:
angelo d’alba e fiamma

mi hai turbato.

Seni si sporgono:
un pensiero nascosto

si posa sopra.

Spalanca il tempio
che arrossa i ciliegi:

è primavera!

Due bacche trionfano
nel ventre del cespuglio

morbido, nudo.
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ELISA ALLO

cadono a terra
in un unico fruscio 

abiti e foglie

ad uno ad uno...
le dita sulla pelle

come petali 

bacio d'addio...
vestiti arrotolati 
sui piedi scalzi

GIORGIO BACCHI

cime dei monti –
la sua veste da notte

scivola a terra

ne ho la conferma,
l'inverno è sopraggiunto:

turgido seno

sulle sue labbra
la mia lingua disegna

un origami
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SOHANA ELISA BERNARDINIS

chiudendo gli occhi,   
fulgida oscurità
le nostre mani

quasi il crepuscolo...
cola lungo le dita

succo di cachi

BENEDETTA CARDONE

ci guardiamo 
anche dalle mani – 

lenzuola di lino 

goccia a goccia 
ci ritroviamo mare – 

lingue di nebbia 

dopo di noi
mani cadute nel buio –

groviglio di voci
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BETTY CASTAGNOLI

giochi di luna sul seno nudo il profumo di mughetto

goccia di neve...
esitando percorre

la nuca nuda

due libellule;
nella danza d'amore

finisce il letto

STEFANO CORUCCI

Kaki maturi
In un letto di foglie

cadiamo insieme

Tuoni lontani
Stanotte un battito

a consolarmi 
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ANGELICA COSTANTINI

il viso beato 
di una capretta solitaria –

segreti di bosco

notte insonne –
porto il viso del gatto

sul mio ventre

un ramo nodoso 
penetra il cielo umido – 

il mio respiro  

ferma la pietra 
nel continuo umido 

tocco del fiume  
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RENZO CREMONA

meriggio opaco –
i giorni ingarbugliati
attorno all'inguine

sotto la doccia
e i piedi vicini –
costumi appesi

dopo la doccia
col costume sbagliato

riappare all'uscio

(pubblicati in “Piscine”. Edizioni del Leone, 2007)

TE’ PU-ERH

cercavo, annusando tra le pieghe dei pantaloni, di capire dove fosse che cominciava ad avere origine
la terra. era lo screpolarsi silenzioso e polveroso delle ore che mi induceva nell'indolenza, mentre le
cicale, fuori, obbedivano agli ordini del tempo segando rumorose e pazienti i secondi. i pomeriggi

erano infiniti, impercorribili nel loro incomprensibile mistero tatuato, mentre la fronte sudava e i ven-
tilatori smettevano di funzionare. mancava la corrente e io ti percorrevo, dalla fronte agli alluci. con
un sapore amaro e antico tutto il mondo odorava di terra, il tuo inguine scoperto riardeva con più in-
tensità e le nostre presenze, riaccese e accartocciate, bruciavano l'una accanto all'altra, quasi voles-

sero diventare cenere.

lento il giorno –
imponderabilmente

tatuato qui

(pubblicato in “Il Canone del tè”. Edizioni Eva, 2007 e 2013)
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EROS DANI

un giorno lessi          
crescete e moltiplicatevi –

l'ho fatto con piacere

ALESSANDRA DELLE FRATTE

S’apre il kimono
Fra le pieghe di seta

pelle di luna

(pubblicato in “Tre gelsomini profumano il mio tè”, La Ruota Edizioni (2019)

ROSA MARIA DI SALVATORE 

la brezza sfiora
i nostri corpi nudi...

tiepida l'erba
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MARA DISARÓ

Sguardi complici
Lo schiumare di un'onda

a fine estate

Scivola un velo
Quello spogliare lento

che sa d'autunno

Notte in lockdown
Miele a goccia a goccia 

tra le lenzuola



12

ANNA MARIA DOMBURG-SANCRISTOFORO

latte di mandorla
mi disegni la bocca

con i tuoi baci

sciami di stelle
le fervide carezze

delle tue mani

odore da amare
questo biondo respiro

sulla mia pelle 

con lievi morsi
nuove geografie

di desideri

scivolo piano
nel sapore di miele

della tua carne
questa notte la luna

vuol burlare la morte

non andar ancora
tra le mie braccia sazie

tengo il cielo
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STEFANIA FERREGUTTI

Sospiri lenti
nei tuoi capelli
gigli d’acqua

Ortensie rosa –
Nel pigro pomeriggio

un corpo nudo

Oli balsamici – 
la linea sfocata
delle tue labbra

La prima neve –
i battiti regolari 

del tuo cuore

Luna nascosta –
leggere mani d’alga 

sul mio collo.
Fiorisce il calicanto

sulle sponde del fiume
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ANTONELLA FILIPPI

OLTRETEMPO

Da alcune ore il vento soffia con intensità sempre maggiore e solleva le onde che si abbattono e si
frantumano sugli scogli. Il mare si agita, ribolle e si uniforma al cielo vuoto e grigio. Scende uno

strano silenzio, lacerato a tratti dal vento che sibila e colpisce con forza, ripetutamente. Folate im-
provvise portano a riva un odore lontano di acqua salata, e pioggia che punge la pelle, irritante e fine.

baci salati
le mani tremano

sul reggiseno

la sua pelle –
leggere le stagioni

del rimpianto

ATTESE

Il cielo si sta oscurando all’orizzonte. L’azzurro si fa blu, percorso a tratti da un lampo. La strada di la-
stre bianche di pietra, i muri, il distributore, la fabbrica, trascolorano al piccolo ruggito di un tuono.

Con una staffilata un fulmine squarcia le nuvole e l’acqua precipita sulla città. Il vento assale uccelli e
pensieri, scompiglia penne e idee, mescola grida e presentimenti. Piove, piove, piove.

umido bosco
la faggeta silenziosa

delle tue gambe

i nostri occhi
accennano a un bacio

nel vento serale

se ne va
sul cuscino rimane

la nostalgia
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RESI FONTANA

Dolci colline 
verdi a primavera

Seni di donna

ANGELA GIORDANO

piccoli seni
sbocciano tra le mani –

profumi acerbi

e divento una donna
tra sussurri e silenzi
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MASSIMO GOVETTO

afa sommessa
indugia sulle forme

un saffico bacio

flebar scjafojaç
indusie sulis formis

un lesbic busâ

labbra di pesca
accoglie la voce ebbra

videochiamarsi

lavris di piersul
acolç la vôs sturnide

visôrclamasi

floride rose
scosto con mano cauta

la sottoveste

florîdis rosis
slontani cun man caute

la cotule-sot

leni corolle
s'abbandonano al tatto

i seni di lei

suavis chalis
a si bandonin al tast

i sens di jê

nudo lo sguardo
sul tuo ventre insperato

una farfalla

crot il voglâ
sul to vintri insperât

une pavee
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EZIO INFANTINO

Il ticchettìo
di una sera di pioggia –

tacchi a spillo

Luna sul lago
Quel filo di matita
intorno agli occhi

Lievito madre
La crescita silenziosa

del desiderio

Sotto la frolla
trovo sempre la crema

Donna di cuori
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NADINE LÉON

IL MONDO DI NUMÉ

Nella nuda pianura persa in mezzo al nulla, il cielo invade tutto lo spazio. Per colpa della coltivazione
intensiva, i luoghi sono privi di alberi. A chi mi voleva sentire, dicevo: "Qui nascerà un bosco". Lo spa-
zio disponibile sembrava così piccolo che la gente rideva di me e diceva: "Stai sognando!" Ho rispo-
sto loro: "Sì, ma tutto inizia con un sogno". E il mio ha preso forma. Semi, acheni, noccioli di pesco,

noci, nocciole, ghiande germogliate, getti di pioppi, aceri e acacia prelevati dagli argini; alcuni grandi
alberi acquistati in vivaio e qualche albero da frutto: è nato un boschetto. Ne sono la guardiana.

Sensi in allerta
nel bosco a piedi nudi

voglio catturare
l'essenza dei segreti

ombra e luce danzano

A forza di trascorrere il mio tempo tra gli alberi, ho l'impressione che ognuno di loro sia come una
proiezione della mia interiorità e allo stesso tempo sappia tutto di me, come mi sento, cosa mi passa
per la testa. Al mattino sono i primi esseri che saluto. Prima il grande pino, poi il noce. È l'albero guar-
diano del boschetto. Di tutti, quello che mi ispira di più è il prugno cremisi, l’ho chiamato l'albero del

poeta. Poi tutti gli altri… 

Alberi in fiore
in ritiro dal mondo
che strano sogno
un'energia di luce

percorre il mio essere

Ho costruito una panchina in legno e pietra sotto il pero selvatico, è qui che mi piace riposare, all'om-
bra del suo fogliame. Vivo da eremita. Mi dedico interamente al bosco, alla poesia e alla meditazione.

Finché un giorno, nel sonno, ricevo la dolce visita di un uomo.

Dentro il fuoco
l'erba di San Giovanni

appena colta
occhi di brace lanciano
messaggi accattivanti 

Chi è questo sconosciuto ? Quando gli chiedo: “Come ti chiami, da dove vieni?”, ricevo un suo sorriso
disarmante come risposta. I bagliori a volte viola dei suoi occhi, i suoi capelli con riflessi ramati, le sue

parole di miele, le sue carezze delicate come un fiore, il suo profumo fruttato: sono caduta sotto il
loro incantesimo. Mi piace abbandonarmi all'abbraccio tenero ma vigoroso delle sue braccia legger-
mente nodose. Mi piace la sua pelle ruvida in alcuni punti e le rughe del suo viso che segnano il pas-
sare del tempo. Ora non si manifesta più solo nei sogni, ma anche in stato di veglia, non appena mi

sdraio sulla panchina o nell'erba sotto il prugno. È solo un frutto dell’immaginazione? Eppure sembra
tutto così vero.
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Nel bosco sacro
sotto la luna sogno

che mi abbracci
nella notte si alzano 

sospiri d'amore ardenti

Raggiungimi nel bosco, ti aspetto nel segreto dei miei sogni. Vorrei che ci abbracciassimo come due
che non si vedono da molto tempo e che si riconoscono senza essersi mai conosciuti. Vorrei baciarti

all'angolo degli occhi, all'angolo del tuo cielo, all'angolo della tua anima.
Avvicinati a me, o tenero, vorrei che un'onda di dolcezza riempisse il tuo cuore, riempisse l'aria che
respiri, riempisse ogni alba che si apre davanti a te. Vieni da me, vieni a prendermi. Sarò lì ad aspet-

tarti, seduta nello spazio tra l'istante e l'eternità.

Il nostro amore
mi mette gioia nel cuore

protetto dal bosco
il tuo bacio sul seno

una farfalla l'ha rubato

Sto bruciando nel fuoco della tua assenza. Tu che vivi nel mio corpo, popoli i miei pensieri, fecondi la
mia anima. Mi sento intrappolata tra un bosco sacro e la Via Lattea. Spesso evaporo come la nebbia

in un mondo fluttuante, in una dimensione parallela fuori dallo spazio-tempo.

Tra gli alberi
o tra le tue braccia

dove mi trovo?
così morbida al tocco
la corteccia di betulla

Non è il corpo ma la sua presenza che penetra la mia dimensione interiore. Lentamente, sensazioni
deliziose mi invadono, dai piedi alla testa, passando per tutte le mie cellule. La sua presenza mi fa vi-

brare corpo e anima. Penso che il boschetto capisca quando lui m'incontra. Lo sento. Sento che gli al-
beri percepiscono il cambiamento delle mie frequenze vibratorie che si alzano quando entra in me.

Metamorfosi
sento la tua presenza

qui e ovunque
il tuo soffio sacro

vibra nel mio corpo

Mi piace la nebbia. Rende tutto più leggero, intangibile, come se la realtà potesse diventare più mal-
leabile e liberarsi da certi vincoli. Sono lì, nel boschetto immerso nella notte nebbiosa, lasciandomi
andare a dolci sogni… "Mi piacerebbe avere poteri magici per incontrarti malgrado la distanza tra

noi." Ho detto queste parole ad alta voce, come faccio spesso.

Rituale di Samhain
il portale si apre 

su un altro mondo
ci incontreremo là

dove l’acqua evapora?
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Ho sentito un fruscio di foglie cadute mentre i rami del faggio tremavano. In quel breve momento mi
è sembrato che potesse succedere di tutto, anche l'impensabile. Ho visto apparire una donna. Avvici-

nandosi a me ha detto: "Ci sarebbe un modo per raggiungere il tuo amato. Quando la luna piena a
novembre si verifica tre giorni dopo Samhain, si crea un passaggio tra il tuo mondo e quello di Numé.

- Numé?
- È il suo nome. È lo Spirito del Prugno Cremisi. Come te, vuole che ti unisci a lui.

- Nel mondo dei morti? - Oh no! La mia domanda sembrava divertirla. Vedi, nel mondo di Numé, l'invo-
lucro che garantisce l'identità di ciascuno è così sottile che il sentimento di separazione non esiste.

Questi esseri hanno anche la capacità di spostarsi da un mondo all'altro e possono manifestarsi all'in-
terno degli abitanti di altri mondi. Su Madre Terra questo è possibile solo con gli alberi che sono i più
antichi esseri evoluti del pianeta. Numé può quindi apparire sotto forma di prugno. Gli esseri umani
sono troppo giovani perché questo accada con loro. Tuttavia, in rari casi l'amore può nascere e pro-
durre una magia come quella che stai vivendo... Nel mondo di Numé, l'unione tra due esseri non si

realizza attraverso il corpo. Sono i loro due spazi di vibrazioni che si permeano a vicenda. Questo è il
motivo per cui, a differenza di ciò che accade nel tuo mondo, l'amore e l'unione possono verificarsi

tra due specie diverse, come te Umana e Numé, lo Spirito del Prugno. E la comunicazione procede da
anima ad anima, sempre attraverso le vibrazioni, su un'ampia gamma di frequenze. È un po’ come la
musica, una sinfonia le cui note non sono suoni ma sensazioni. Tuttavia, questo processo funziona

solo se i due esseri si amano. Dopo un momento di silenzio, continuò: “Alcuni esseri umani particolar-
mente intuitivi hanno accesso ad altri mondi, sebbene spesso rimanga al livello del loro subconscio.

Sei una di loro. Ti abbiamo notata perché senza accorgertene hai preso contatto con noi. Soprattutto
Numé ti ha notata", aggiunse con un sorriso malizioso. “Ora ascoltami attentamente. Fra tre notti,

quando la Luna sarà alta nel cielo, dovrai essere di nuovo qui, vicino al prugno cremisi. Come questa
sera, una nebbia intensa scenderà sul bosco. Si addenserà finché tutto intorno a te non diventerà in-

visibile. Quindi potrai varcare il Passaggio. Per questo dovrai abbracciare l’essere amato nella sua
forma di albero con cui ti fonderai. Il tuo corpo si trasformerà diventando tutt'uno con il prugno. Do-
vrai lasciare questo corpo fisico in offerta al boschetto e continuare il cammino con il tuo corpo di vi-

brazione. Alla fine, ci sarà lui, Numé, ad aspettarti… - “E il bosco? Chi lo proteggerà? - Lo
proteggeremo noi con la magia.’’ Detto questo, si voltò, agitando i lati del suo lungo mantello, e
disse queste parole, voltando la testa nella mia direzione: "Devi sempre credere nei tuoi sogni!"

Prima che la nebbia la inghiottisse, mi affrettai a chiedergli: "Chi sei?" Con una voce già distante e
senza voltarsi indietro, rispose: "Lo Spirito della Foresta". Poi, ho avuto a malapena il tempo di urlare:

"E di chi parli quando dici "noi'? Loro chi sono? “I Guardiani dell'Universo ... "

Nel cielo notturno è sorta la luna piena di novembre. La nebbia invaderà gradualmente il boschetto,
come vuole la predizione, e il mondo intorno perderà la sua densità... Mi spoglierò di me stessa e

stringerò il mio prugno cremisi per fondermi con esso. Ma prima saluto i miei alberi. Li abbraccio uno
per uno un'ultima volta. L'ultimo che abbraccerò sarà il prugno.

Nella nuda pianura sperduta in mezzo all'universo la nebbia ha invaso tutto lo spazio. Nel segreto di
un bosco sacro, due prugni cremisi intrecciati.
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ADRIANA LIBRETTI

Scoppia l'estate
se a coprirmi è il tuo corpo

il fieno odora.

Tace la spiaggia:
i nostri corpi nudi

nella macaia.

Hai in mezzo al petto
un profumo d'oceano

in cui m'immergo.
Sul letto rotoliamo
di posidonia frutti.

Ti voglio ancora:
oggi recito osanna

al desiderio.
Dalla vicina chiesa

l'eco delle campane.

Nel dormiveglia
in cerca di un abbraccio

ti trovo accanto.
Mi penetri nell'ombra
mentre l'alba dilaga.

Amarsi a Dehli:
cardamomo e cannella

sulla tua lingua
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DI NUOVO ADOLESCENTE 

Ci incontriamo in un giardino, il più antico e bello della città. Ospita un'ampia vasca peschiera seicen-
tesca, tempietti neoclassici, meravigliosi alberi monumentali. Ti distinguo da lontano, sei seduto

sotto la chioma di un tiglio, è primavera inoltrata e appena arrivo davanti a te ti mi accorgo che ti luc-
cicano gli occhi. La giacca blu marinara, i jeans attillati da ragazzo: mi pare davvero impossibile che
sia passato così tanto tempo. Chiacchieriamo, abbiamo un’infinità cose da raccontarci. A un certo
punto mi chiedi scusa per il torto che mi facesti allora, quando stavamo insieme. Io avevo diciotto

anni, tu ventidue, adesso abbiamo oltrepassato i cinquanta. Ti ascolto e penso che sei matto. Penso
che mi piaci, che ti voglio.

Per me hai vent'anni
e io sono di nuovo 

adolescente.
Il tuo sorriso dice

che faremo l'amore.
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ANTONIETTA LOSITO

PRIMA E DOPO

Dissotterro la biancheria intima sexy dal fondo del cassetto. Cambio pantaloni. Cambio camicia. Mi
guardo allo specchio. Cambio di nuovo camicia. Salgo le scale fino al suo appartamento. La porta d'in-
gresso si apre, e i suoi occhi mi dicono tutto quello che voglio sentire. Dopo mesi di corteggiamento
e di attesa, le mie mani corrono verso il suo viso: tracciano il solco tra naso e bocca. Con la punta del

mignolo schiudono il labbro inferiore. Le sue dita passano tra i miei seni, si fermano tra i bottoni della
camicia. Un capezzolo alla volta scivola via dai vestiti. Il mio desiderio affiora in superficie.

luna di sabbia –
le sue mani umide

mentre mi abbassa la zip

Che bello sarebbe poter dire: “Abbiamo fatto l’amore”. Quello che accade invece è un folle ed este-
nuante percorso a ostacoli, respiro dopo respiro, movimento dopo movimento, cambi di posizione.
Seduto sul letto, lui continua a cambiare mano e ad armeggiare avanti e indietro supplicando Dio di

irrigidire il suo organo inerte. Dietro la finestra guardo la pioggia che scorre sui vetri.

luci dell'alba –
lungo e penetrante

solo l'incenso  

San Valentino 
taniche d'elio

per la fidanzata gonfiabile

Valentine’s day
a helium tank 

for his inflatable girlfriend

(pubblicato in FemkuMag, 17 e in failed haiku, 51)
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OSCAR LUPARIA

colline e fiori...
è un dolce saliscendi

il nostro amplesso

il nostro amplesso:
cenge, cime, dirupi

a perdifiato

mare da sogno
accarezzando le onde

di seni bianchi 

un gioco d’onde
mentre ogni tua conchiglia

ho da esplorare

il miele in bocca...
scosto un lembo di pizzo,

ultimo scudo

corpi intrecciati
il calore del tuo fiato

incontra il mio

complicità
la luna rossa e tu

senza più veli 



25

CARMELA MARINO

nuda allo specchio
la pioggia autunnale 

batte sui vetri

le mie labbra – 
l'ombra di un'orchidea

riflessa al muro

luna umida –
l'odore della pelle 

sulle lenzuola

primo appuntamento
le ali semichiuse

della farfalla

(pubblicato in Heron's Nest, vol. XXIII, n° 3)

occhi bendati –
profumo di cioccolato 

sulla tua lingua

(pubblicato su failed haiku, 50)

dopo l'amore 
una leggera scossa

muove il lampadario 

(pubblicato su failed haiku, 56)
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PAOLA MARTINO

L'arco lunare
Negli occhi di un viandante-

curve di donna

(pubblicato in Le Lumachine 26)

La vedovella
È nera la lingérie
nel suo cassetto

Luna d'inverno
Le due tazze di tè
piene al mattino

Gli amori hot
Non è certo eccitante

la zona rossa
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VALENTINA MELONI

di damascena
i petali tra i seni

al nostro incontro

piano sfiorare
le nuvole del sogno

le prime gemme

mistica rosa
si schiude al tocco lieve

delle tue dita 

nelle tue mani
il mio bocciolo s’apre

come un frutto ora 

un bacio ancora –
le gocce sul bocciolo

delle tue labbra 

(pubblicati in “Il fiore della luna. Leggenda di Rosaspina”. La Linea dell'Equatore, 2018)

UN NUOVO SGUARDO

Salii le scale con la grazia di un cigno che scivola sull’acqua. Le spalle scoperte e il collo candido, sot-
tile. Sapevi ogni piega di pelle, a memoria la mappa dei nei e delle imperfezioni. Tu mi prendesti la

mano guardandomi negli occhi e le mie gambe tremarono, si sciolsero i fianchi. Ora, dopo vent’anni,
sento un nuovo sguardo posarsi su ogni ruga del mio volto come fosse una pagina di un libro che è fi-

nito troppo presto e si vorrebbe prolungare all’infinito. Non sa nulla di me ed io lo conosco appena
eppure mentre scendo le scale i suoi occhi risalgono il fiume della mia timidezza e non ho più un

luogo in cui potermi nascondere…

gioco di sguardi…
la mia mano nel sogno

scivola su te
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DANIELA MISSO

bianca ipomea –  
le ombre della luna 

sulla mia pelle 

fruscia il silenzio 
carezzando i miei fianchi – 

notte d’inverno 

alle tue mani affido 
un tenero germoglio

indugio piano
in silenzi muschiosi…

calda sorgente 
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LOREDANA NESPOLI

la casa sfitta –
le mani che frugano

sotto i cappotti

non domandare
quanto tempo ti ho atteso – 

sfiorami il ventre

inverno greve –
Il fiato degli amanti 

annebbia i vetri

alcova sfatta –
la mia pelle su di te 

color dell'alba

ho nascosto qui 
tra le gambe la luna –

ti cerca ancora 
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FRANCESCO PALLADINO

Via Lattea
una cinta di perle

sul suo seno

TONI PICCINI

unghie profonde
tatuano un amore
sulla mia schiena

(pubblicato in "Haiku apocrifi". Albalibri, 2007)

le dita stringono
il lenzuolo...lei

dimentica ogni cosa

(pubblicato in "No password". Terra d'Ulivi, 2014)
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PERLANERA  

Il melograno
Nel sole profumano

le labbra in dono

Abbandonarsi
La nuova alba gocciola

tra la rugiada

In quarantena
La sete degli amanti

posticipata

ERMES PRADEL

corpi sudati –
il senso dell'estate
in quello sguardo
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MARIA TERESA SISTI

buon compleanno –
poi quella ciliegina

tra le tue labbra

pesca notturna –
affonda la sua rete

tra le mie onde 

esplorazione –
trabocca di rugiada

l'erbetta corta

calda emozione –
un'orchidea aperta

senza rossetto
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PAOLO SOMMARIVA

Ho sulle labbra 
il tuo primo bacio: 

neve sciolta.

Senza salvezza, 
persi nella pienezza 

del nostro vuoto.

Dopo l'amore 
sfuma l'eco del vento 

– Colline d'ambra.

Suona la radio 
sugli amanti sazi 

vaghi d'etere.

Zitto ascolto 
le lenzuola pulite 

accarezzarmi.

Luce dell'alba... 
Palpita lentamente 

dal fiore schiuso.

Morbido prato –
immobili e sinuose
orme di abbracci
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ANNA TANFANI

fiore segreto
la tua carezza aspetta

per dischiudersi

brillano a notte
le perle del tuo seme

sul mio seno

GIACOMO VIT

raccogli la rosa
oggi che non ha spine 

miele che cola

cioi su la rosa
vuoi ch’a è sensa spincs –

miel ch’al ven zù

cancello aperto
e l’ombra di un amante –

latte sul letto

portel spalancàt
e l’ombrena di un amant –

lat intal lièt

rumore di calze
nel cuore della notte –

gocce di luce

rumòur di cialsis
tal còur da la not –

gòtis di lus
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per le vallate
e i monti del corpo

corre la lingua

pa lis validis
e i monts dal cuarp

a cor la lenga
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