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poesia

Yuleisy Cruz Lezcano

Incontrami per la città,
mentre vago
in cerca di qualcosa che non so,
incontrami e sorridimi,
poi va per la tua strada.
Incontrami per la città che persiste
quando la gioia ha sedia per sedersi
come un gigante ebbro a contemplarti.
Incontrami nella sera
in cui la vita mi sorride
e sorridimi anche tu
perché le migliori parole
si leggeranno nei miei occhi,
nel fondo della pupilla
la mia casa in ombra
fra piccoli mari e antiche mappe
ti dirà, del nostro incontro, il motivo.
Incontrami mentre vago
in mondi senza orbita
e la città sembra troppo grande
perché io possa incontrarti.
Incontrami quando io guardo all’orizzonte
in cambio della fragile idea
di incontrarti sulla nascita
di tutti cammini.
Sugli spazi muti
che non conoscono il tuo nome
sarai spinta verso la vita
che attraversa la mia anima con le ali.
So che stai vagando sui marciapiedi,
cammini anche tu senza meta

Incontrami per la città

Fig.1  Mostra poetico fotografica di Giuseppina Brintazzoli e Yuleisy Cruz Lezcano,Comune di 
Marzabotto, Bologna il 25 Giugno 2016.

perché io possa incontrarti.
La strana rotta mi ha e mi perde
e nei piccoli spazi di verde
sarai tu quello che ho sempre cercato.

Le poesie di Yuleisy Cruz Lezcano sono 
tratte dal libro “Credibili incertezze”, 
pubblicato da Leonida Edizioni.
Con questo libro ha concorso, 

classificandosi al secondo posto, al 
Premio Letterario Internazionale 
Gaetano Cingari e al Premio Letterario 
Nazionale Pasolini.
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Autobiografia di Yuleisy Cruz Lezcano 
Nata a Cuba il 13 marzo 1973, vivo a 
Marzabotto (Bo). In Italia dall’età di 
18 anni, ho studiato all’Università 
di Bologna laureandomi in “Scienze 
infermieristiche e ostetricia” ed in 
“Scienze biologiche”. Svolgo attività 
lavorativa nella sanità pubblica.
Nel tempo libero amo dedicarmi alla 
scrittura di poesie e racconti, alla 
pittura, alla scultura e alla fotografia. 
Numerosi sono i concorsi letterari a 
cui ho partecipato, ottenendo premi, 
riconoscimenti e apprezzamenti dalla 
critica. Ho al mio attivo numerose 
pubblicazioni.


