
mila brat ina

attimi di vita 



Come vorrei

che questa luce

così intensa

mi trasporti

in mezzo all'infinito.

Non voglio conoscere

il mio destino

non voglio sapere nulla,

voglio solo tutti gli attimi fuggenti

che continuino ad esistere.

Come vorrei

che il dolce

profumo delle notti

mi trasporti

in mezzo all'infinito.

Ho immaginato un mondo antico

dove i tuoi occhi

illuminano i fiori sulla mia pelle

riscoprono

gioie primitive

assorbite in un soffio di vento bizzarro

sento la pelle d'oca

salire sulla schiena

mentre mi accarezzi

la tua immagine riflessa nel mare

brilla di quei fuochi per seppie

che non ho mai potuto pescare.        

Il fruscio vagante dei tuoi baci

sul mio collo, assomiglia

a qualche nota di una canzone

sconosciuta.



Si piega questa vita

una bambina

impaurita

urla

nulla di ritorno

la solitudine

si estende

una fitta

nebbia in città.

Un'unica piccola luce

mi fa sopravvivere

fa parte 

di me

sempre.

Una dolce poesia

con occhi profondi

e un sorriso bellissimo,

le ho dato vita

io.



Questo amore
paradigmatico
brulica
nella mia esistenza
forte e intenso
sconvolge tutta me stessa.

E’ troppo,
è etereo
ma bellissimo.

E’ difficile corrisponderlo
mi impaurisce,
mi spezza l’anima
scivola
tra le distese del tempo 
e alla fine
diventerà
una solitudine turbolenta,
se, tu, non riuscirai
a dissolvere
con le parole
l’espressione dei miei sentimenti.

Accogli questo canto triste,
senza indugio,
la serenità
riempie
noi stessi
e questa mesta paura
svanisce.

Luce bianca che sovrasti
la terra, i giardini delle case.
Non c'è il sole,
ma gli occhi lacrimano,
è la luce

infastidisce l'iride.
Sembra tutto calmo, 
piatto e innocuo, 
ma nell'animo
il buio sovrasta
il pensiero
che, invece, è inquieto.

La ragione cerca
la forza per contrastare
gli opposti
luce e buio.

Il cuore piange
si dispera
ma anche questo 
passa...
tutto passa
la ricerca di una luce diversa,
un lume
che mi accoglie
e mi protegge
è l'abbraccio
di un mio intimo caro.



Memorie tormentate

acuiscono il pensiero

ma un soffio di vento

accontenta

attimi di felicità.

Inesorabile sfortuna

mi sfiori

dolcemente,

forse a te sarò grata

in un futuro lontano

ma mi chiudo

costantemente

il tempo

mi accarezzerà

e passerà.

E’ tempo

di cancellare ogni cosa

riemergere

dal fango inquietante

che mi fa sprofondare.



Preghiera per te

donna

dallo sguardo profondo,

preghiera per te

mamma

una dolcezza che avvolge l’eterno,

preghiera per te

amica

una voce di conforto,

preghiera infinita

non dimenticare 

la forza

incisa la tua esperienza

rivedere

i tuoi occhi, la vita

attraverso.

Sentimento,

emozioni

di esserci con poche parole

semplicemente

donare un sorriso

disteso tra le onde del mare

incontri amorosi

che non si possono

dimenticare,

perché ancora vivi

nell’animo.

Non riemergono

facilmente,

ma inevitabilmente

esistenti.



Lacrime di gioia

lacrime di paura

lacrime di sofferenza

lacrime di dolore

lacrime

lacrime compagne di vita

scorrono sul viso

sciolgono la neve

purificano l’animo

strozzano il respiro

soffocano il sorriso.

A te poesia

mia unica amica

rivelo passione

sentimento

della vita mia.



Mila Bratina nasce a Torino nel 1974. Vive a

Gorizia dal 1976. Frequenta le scuole con lingua

d’insegnamento slovena. E’ maestra di ruolo nella

scuola materna. Si iscrive alla facoltà di 

Comunicazione e mediazione interlinguistica.    

Nell’anno scolastico 2009/2010 vince una borsa

di studio a Lubiana per insegnanti di lingua 

slovena (Trattato di Osimo).

Si avvicina alla poesia studiando a scuola autori

sloveni e italiani come Preseren, Kocbek, Pavcek,

Kosovel, Pascoli, Ungaretti, Montale e rimane 

affascinata dalle parole. Scrive poesie dall’età di

diciasette anni principalmente in lingua

italiana,ma anche in lingua slovena. 

Il suo intento è di esprimere i sentimenti che 

travolgono la vita.

Ha una figlia, Veronika, di sedici anni.

e-mail: b74mila@yahoo.it
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