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di Lisa Di Giovanni 

L’amore ha diverse stagioni, ma siamo pronti a lasciare 
aperta la stanza del cuore? Anche quando arriverà la stagione 
fredda e saremo più tristi e i sorrisi saranno oramai lontani? 
L’amore segna la vita delle persone negli anni e non 
dovrebbe essere faticoso accettare che il tempo cambia i 
corpi, il modo di camminare e che la stanza del cuore può 
anche sembrare più fredda alle volte. 
FtNews vi presenta una delle poesie d’amore più struggenti 
della poetessa inglese: Verrò quando sarai più triste di 
Emily Bronte.
Buona lettura dalla rubrica l’Angolo del poeta. 

Verrò quando sarai più triste 

Verrò quando sarai più triste,
steso nell’ombra che sale alla tua stanza;
quando il giorno demente ha perso il suo tripudio,
e il sorriso di gioia è ormai bandito
dalla malinconia pungente della notte.

Verrò quando la verità del cuore
dominerà intera, non obliqua,
ed il mio influsso su di te stendendosi,
farà acuta la pena, freddo il piacere,
e la tua anima porterà lontano.

Ascolta, è proprio l’ora,
l’ora tremenda per te:
non senti rullarti nell’anima
uno scroscio di strane emozioni,
messaggere di un comando più austero,
araldi di me?
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