
FRANCESCA DIANO 
 

FISIOLOGIA DELLE COMETE 
(Antologia 1982 – 2017) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 2 

Quaderni di RebStein, LX, Gennaio 2017 

 Francesca DIANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 3 

 (Le immagini di Eric J.Heller che illustrano questo “Quaderno” sono 
tratte dal sito dell’autore: http://ejheller.jalbum.net/) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

Da 

Taurofania 
1982 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

LO SPIRITO DEL GRANO 
 
Ai campi dorati ondulati di grano 
Il toro notturno è condotto al macello. 
Osiride nero dall’atro mantello 
Al sacerdote guida la mano 
Lontani esplodono aspri i tamburi 
Le vergini danzano ebbre di sangue 
Con timpani e sistri le vergini bianche  
Percorrono lente gli antichi tratturi. 
Legate le zampe il corpo pesante 
La gola già offerta al pugnale 
Al passo è condotto il grande animale 
Offerto tra grida e singhiozzi  
I ciuffi di spighe legati in covoni 
Di bruno metallo lucente 
Punteggiano i campi con metro sapiente 
Raggiati di barbe stellate. 
A gruppi le donne dai neri mantelli 
Si stringono cupe in silenzio 
Attente serrate le bocche stirate  
Osservano ritte il colare del sangue. 
In rossi zampilli in fiotti di fuoco 
Sgorgando violento inzuppa il terreno  
I muscoli tesi allo spasimo estremo 
Disegnano a onde la pelle. 
Le donne stridendo si battono il petto 
Si strappano a ciuffi i capelli. 
Feroce in lamine scende il silenzio  
La notte già guida la corte stellata  
Rimane deserta la terra striata 
Da fili di sangue rappreso.  
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LA MONTA 
 
Curvo ansimante s’insinua 
L’occhio perso e dilatato 
Affonda nel vacuo 
Disperato alla ricerca 
Dell’apertura rovente 
Fatta incandescente  
Dall’odore di sperma 
Bruciante rivolo azzurro 
Sull’erba a spruzzi perlacei 
Inutilmente sparso  
Annaspare mugghiare 
Rollare del corpo 
Sudato smodato padrone  
Morte sorte convulsa  
L’attende sbalestrato toro 
Nascente al desiderio 
Di una femmina inquieta 
Paziente meta irraggiungibile  
Punta i tuoi corni  
Verso l’asse del mondo 
Scomodo e sottomesso espiatore 
Delle altrui nefandezze 
Nutrite di certezze 
Tra lo sperma ed il sangue. 
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LA PROCESSIONE 
 
Ai balconi drappi come vele ondeggiano 
Accarezzati dal vento africano 
Improvvisati drappi coi copriletto di nozze 
Rosse sete azzurre fiorate 
Di verde e di giallo.  
La pelle levigata dal sudore  
Fa splendere le donne 
Lucidate dal sole 
Scure donne terribili. 
Dondola e spunta  
In fondo alla via stretta 
La processione serpente 
Puntuta di canti e sospiri 
Il toro trascina solennemente  
Curvo sotto il peso dei paramenti 
Fasciate le corna di rosso 
Dilata le larghe narici 
Sotto i fiori e le spighe.  
Il dorso si piega gravato 
Dai cerchi dorati fasciati 
Di banconote. 
Stordito e sospettoso  
Scuote la corda rossa e d’oro 
Che lo trascina verso la fine. 
Nei gesti degli invasati dal Santo Patrono 
Non c’è salvezza 
Vittima consacrata 
La processione assetata  
Di sangue lo trascina a morte. 
 
 
 
 

**** 
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È pronuba del tempo la parola 
Che si attarda a sognare – nel silenzio – 
Dimensioni intrecciate e senza sbarre 
Navigando sospesa ad un respiro 
Che si fa vento e zenit 
Vergine silenziosa è la parola 
Non detta e raggrumata 
Nel mistero della coscienza 
 
1982 
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Due sono i centri dell’ellisse 
Che il vuoto raccoglie 
E che dà forma  
Alla coscienza di esserci. 
Parallele le rette 
Non si incontrano che all’infinito. 
Solo una convenzione 
Se l’infinito – tutto intero 
È presente in un singolo istante. 
L’astrazione di esistere 
Dovunque il vuoto venga 
A raggrumarsi in una creatura 
Si fa idea concreta 
Archetipo disceso sulla terra  
Una poesia dalle regole doppie 
Specchio ustore dell’anima 
Bruciata da un istante di luce 
 
1982 
 
 
 
Anima mia tenera corrosa 
Da palpabili vie ed immutabili solchi 
Approfonditi dal passare continuo  
Di carri d’ombra  
Anima mia tenera smangiata 
Dilavata da piogge che in calanchi 
Ti rigano tutta come tu fossi d’osso 
E non sei d’altro che di vapori  
Nebbia di sogni 
Limitare mutevole al passaggio 
Tra un mondo e un altro 
Instabile sorella della mia carne 
Che ti artiglia in basso o ti solleva 
Verso l’azzurro cupo fra le galassie  
Forma di te sperduta nello spazio 
Eternamente mutante  mai saziata 
Da stordite teorie di pieni e vuoti 
 
1982 
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ALTA MAREA 
 
La luna s’è spenta e con lei 
In ogni cielo la mia parola  
Siamo rimaste al buio   
Le mie parole ed io 
Lente affondiamo 
In un limbo di ombre 
Ci stiamo bene –  
Le mie parole ed io 
Dentro di me – tutte 
Non premono per uscire. 
Schermo intorno al cuore 
Veste della sua nudità 
Aspetteranno il  momento opportuno 
Il loro tempo assegnato   
Le mie parole  
Si sono fuse in un liquido caldo 
Che tanto somiglia al sangue  
Si gonfieranno dentro di me 
Traboccheranno 
Quando sarà alta marea. 
 
1985 
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COMETE 
 
                    A Saffo  a Emily  a Sylvia  ad Anne  
 
 
Illusione è veleno sottile 
stilema dell’anima sorriso alla notte 
che il buio stupisce e scolora. 
Il cromo emana luce e le biacche 
riflettono in mille bagliori 
un sole andato in frantumi. 
Terre di Siena assorbono come ramarri 
impazziti i tentennamenti dell’Es  
stelle congiunte si danno la mano 
nel cosmo e silenzi – silenzi 
si tingono d’acqua. 
Le poetesse – sole come comete –  
volvono versi stilati col sangue 
ghiaccio fuso. 
 
Saldiamo col fuoco le sillabe 
ustioni d’aceto e catrame  
illuse cerchiamo risposte  
illuse parliamo sole  

 a noi stesse  
un monologo quieto 
come la quieta follia di Ofelia. 
 
1985 
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TIBI      
 
Così distante il segno della tua forza 
Che in me s’innesta e diventa tempesta e sacro fonte. 
Nuova come una foglia nuova la parola  
Sinusoide genera forme che l’anima conosce 
Ma non scioglie. Austera si ritrae come ghiacciata. 
Suoni che in vibrazioni si coagulano 
Graffiano pelle docile messa a nudo per te. 
Vorrei essere docile, un umido rifugio tra le pietre 
Offrirti la mia sete perché in te trovi fiamma 
E arsura ancor più grande che l’accenda. 
Stendersi piana sull’ellisse del mare 
Perché i due centri ellittici uniti nel cantare 
L’unione della carne celebrino nel rito 
L’orgia dell’ombra e dell’azzurro 
Dualismo dei pari – mai più su altri mari 
Navigando a cercare oltre la rotta. 
Libera come l’iride che s’allarga sul mondo 
Unendo in un abbraccio i tuoi occhi al mio sguardo  
Le mie dita alle tue come due loti. 
Scorre la linfa rivolo stillante giada nera 
Danza di api bronzee, versatile sorella della notte. 
Le parole la notte s’inarcano con grazia 
Saziano antichi strazi ricolmano vallate 
Tracimano e travolgono con forza di sferzate. 
Allumano la tenebra ribollono di lava 
Sfumando nel silenzio pudori senza patria. 
 
2002 
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GIORNO DEI MORTI 
 
 
No war against the enemy – 
pelle screziata dall’oltraggio di  
essere vivi – andante nel percorso 
così vorrei proseguire. 
Little things only – then – 
sarò stanca abbastanza  
da accendere una lampada 
una volta tornata a casa. 
Quest’estate una cicala gridava  
tra le piante del balcone 
invisibile e taciturna all’improvviso 
if I went there to look for her 
she became just a shadow. 
Un’ombra è ciò che chiedi 
terra – sete di ombre e di sentieri 
a spirale – umidi come tombe fresche 
utero di luce – bocca di buio 
entrambi sono i nomi che la bava 
trafilata dei giorni ti disegna  
sul ventre-globo su cui vaghiamo. 
 
Fall and leaves – spring and grass 
winter and thorns – summer and fruits 
all  just but a dream of dappled fire 
doppia la sfera – doppia la spirale 
please – let me stay inside. 
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AMSTERDAM 
 
Onde e mari silenziosi. 
Abissi spalancano impietosi  
dita di nebbia e sabbie di catrame. 
Mi sporgo su crepacci che profondi 
squarciano il ventre 
di maree mai sopite 
mai lambite da vortici di luce. 
Il silenzio è una voce 
che soffoca armonie 
lascia scie di visoni  
cola lungo la gola come miele 
dal sapore di fiele 
e poi si sfrange  
in mille schegge aguzze. 
 
Cantano come astri abbacinati 
le luci del museo 
umide di colori sfavillanti 
l'amore per la vita 
la vittoria sull'ombra della notte  
gocce baluginii 
di cantanti universi  
che si volvono tersi e trasparenti – 
confusa è la visione 
ma è nel suo cercare 
che sta l'andare – 
lacrime che mi urticano le guance 
con dita sanguinanti 
per l'anima di fiamme di Vincent 
perdersi per trovarsi – 
iato e fato. 
 
Appena sussurrata 
sospesa alla sua sete 
rimane la parola che ci lega  
ora più lieve ma non è breve  
l'accento che la fa viva 
come acqua di risorgiva. 
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Congedi 
Viatico in undici stazioni 

2005 
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L’ESCLUSA 
 
Andavo per strade coperte di polvere 
L’orlo della mia gonna sfilacciato 
Non si curava di fango o sterco 
I piedi scalzi – segnati dal rifiuto persino della terra. 
Signori o plebei – non facevo alcuna differenza 
Nessuna presenza era presenza 
Ed ogni assenza –  assenza. 
Mi dolevano le ossa – ero una casa diroccata 
Disabitata persino da me stessa 
Preda di predatori e depredata di me. 
 
Ero povera – di quella povertà che non ammette 
Nemmeno il nome di miseria 
Perché al mondo non c’era creatura  
Che mi guardasse se non come sgualdrina. 
Sospesa in una terra di nessuno         
Dove il giorno non vira nella luce e le notti  
Sono come il delirio di  un lebbroso. 
Il loro sguardo mi sfiorava col disgusto 
Di chi è avvezzo soltanto alla bellezza 
Delicata che si rispetta perché consacrata 
Dalla legge di Dio e degli uomini. 
Io ero buona solo per sfogare la rabbia 
L’istinto che si tace nel letto coniugale. 
 
La vostra rabbia impotente di uomini malati 
D’onnipotenza – sapienti o rozzi contadini 
Signori o poveracci – io ero buona per voi 
Ma non per me. Non abbastanza 
Da avere casa nel vostro cuore. 
Avevate forse cuore per me? 
Cagna reietta nell’istante stesso  
In cui mi possedeva la vostra carne. 
Ogni volta eravate  assassini 
Ogni volta morivo un po’ di più 
Finché il mio corpo si disfece – me viva ancora. 
Non vi perdono la disperazione 
La vostra elemosina per me  
Il solo soldo con cui mi pagavate. 
 
Poi venne lui. Mentre stavo morendo. 
Lo sguardo dei suoi occhi  
non lo dimentico nemmeno ora.  
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Quel corpo martoriato dalla vita 
Lui me lo fece amare  
Donandomi  il perdono per me stessa. 
Sul pagliericcio fetido – che accoglieva la morte  
Scintillò  la bellezza luminosa 
Che lessi nei suoi occhi 
Capaci  di vedere oltre le piaghe. 
E mi diede la pace. 
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STEPPA 
 
 
Non ero che un bambino e tu un adulto. 
Ti temevo. Temevo il tuo sorriso 
Una lama sfoderata a colpire 
Senza guardarti in faccia. 
La tua jurta era grande e molto solida 
Però  a te non bastava. Eri feroce 
Nella tua sete di potere. 
Quell’anno fu gelido l’inverno 
Più del passato e il fuoco non bastava. 
La nostra gente – gente guerriera 
Soffriva il freddo. 
Predatori eravamo e predavamo. 
Tu più di tutti.  
Io non potei evitare che mio padre  
Mi abbandonasse nella steppa 
Lasciandomi bambino a sostenere  
Il peso di un potere non voluto. 
Mi piegava le spalle e mi schiantava. 
Lo subivo il potere e con che gioia 
A  te lo avrei ceduto. 
Dunque – quando quel giorno con un’ascia 
Mi aggredisti alle spalle e mi spezzasti  
Le vertebre e la vita – senza guardarmi in faccia 
Non eri coraggioso – io non potei capire. 
Ma avresti visto – per sempre congelato  
Nei miei occhi l’orrore.  
Cadendo altro non  vidi che terra congelata 
E i licheni – come ricami di trine verdigrigie 
A riempire lo spazio breve del mio viso. 
I tuoi occhi una steppa – morta – immota. 
Non ero che un bambino e tu un adulto. 
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LA PROMESSA 
 
 
Vent’anni. Solamente vent’anni 
E  mai avevo odiato. 
Tu eri il mio signore.  
Ero nato nella tua casa. 
A mio padre facesti la promessa 
Che  m’avresti protetto. 
Morì sereno per la tua promessa. 
Venne la guerra – aspra come l’aconito. 
Case e campagne devastò e la miseria 
E la fame tra la gente – sedute in trono – 
reggevano lo scettro  di regine gemelle. 
Mi  volesti al tuo fianco. 
Così tu mi dicesti – al mio fianco,  
Mi farai da scudiero e sarai il mio protetto. 
Nulla di male ti potrà accadere – 
Così tu mi dicesti. E ti credei  
E  ti seguii sul campo di battaglia  
Di una guerra non mia e tua nemmeno.  
Ma poi il saccheggio t’avrebbe fatto ricco. 
Perché – mentre morivo trafitto da una lancia 
Con il petto squarciato ed il dolore  
Rovente e vivo come brace viva 
Steso a terra tra corpi devastati – 
Perché – mentre passavi tronfio a cavallo 
Tra rantoli e lamenti – con il morrione in testa 
Ageminato d’argento e d’oro 
Lo sguardo compiaciuto  crudele e prepotente 
del vincitore che sa d’esser temuto - 
Non ti fermasti nemmeno accanto a me 
Che ti chiamavo con l’ultimo respiro? 
Aiutami – dicevo – sono qui, non mi vedi? 
Ma alle tue  orecchie la mia voce era muta  
Ed ai tuoi occhi io non ero che un’ombra. 
Non mi guardasti e mi passasti accanto. 
Ed io morendo imparai cos’è l’odio. 
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ATTIS 
 
 
Volgevo la mente alla speculazione astratta 
E non volli sapere della vita 
Che imbratta l’animo  – 
Non  lasciai che irrompesse 
In me  –  fui sordo al suo richiamo. 
L’altezza del pensiero  
Non  mi salvò dal contagio. 
Vissi come in un sogno 
Cercando il segreto della vita 
Non nelle azioni non nella gioia o  
Nella sofferenza ma perso nella mistica   
Bellezza nel senso di ciò che non vivevo. 
Distanza nel mio sguardo  –  coltivavo il distacco 
Con occhio aristocratico. 
Ero nobile e bello e vestivo 
La tunica di lino della mia condizione 
La vita cinta dalla fascia gialla 
E il nastro giallo legato sulla fronte. 
Il collo ornato dal gioiello sacro 
Forgiato nel metallo il cui segreto 
Custodiva la mia stirpe e mi donava 
Chiarità di visione. 
M’illusi in vita che la conoscenza 
Sgorgasse dalla mente – non dal cuore 
E non amai nessuno – se non me stesso 
Senza dare a me stesso  
Amore per la vita. 
Così quando – a trent’anni –  
Mi morse il morbo che annientò 
la mia gente e mi tolse la vita 
Compresi – ma era tardi. 
Amai la vita solo nell’istante 
In cui divenni un’ombra 
Incorporea – non un’orma 
Lasciai di me – segnato dalla sete.  
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LA COPPA 
 
Stretta la lama di luce che filtrando 
Dalla finestra stretta 
Si piega lieve a seguire in un barbaglio  
La  luce delle gemme 
Traendone riflessi come fuoco 
Azzurro e verde tinto di rubino. 
La mano sfiora la coppa d’oro 
Si ritrae poi la sfiora 
Esitando e poi ancora 
Si sofferma sull’orlo. 
Da una fiala riversa  
Un filo breve liquido  
Di tetro rosso – denso come sangue. 
La vedo ancora e ancora  
La mano l’orrore  
Che si compie il suo esitare  
Ed io distesa – la mente persa. 
Non avevo pace da darle 
Solo paura di me e di sé stessa. 
Come fiori mostruosi parole 
Di giusquiamo le fiorirono in bocca 
In urla oscene intessute di fiele 
Quando con il suo complice  
Mi forzò nella gola la morte liquida. 
Quali lampi di tenebra oscurarono il sole 
Riflesso dalla coppa stretta dalle sue mani. 
Per terre per ricchezze mi tolsero la vita  
Povere cose che il tempo disperde 
Che nulla sono se non polvere 
Ombre apparenze inganni della mente 
E in cenere si sfanno. Come il tempo. 
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IL CAVALIERE NERO 
 
 
Attendo. Arriverai. Il villaggio è deserto. 
Così appare ma tutti sono chiusi nelle case. 
Così povere le nostre case poco più che capanne. 
Mi hanno preparata. La veste lunga  
Di tela grezza la cuffietta in testa. 
Solo il terrore sanno. Temono la tua ira 
E il tuo potere di padrone di queste terre. 
Noi non siamo che  servi. Solo cose. 
E io – una cosa poco più che  bambina. 
Mia madre mi ha pettinata e mi ha lavato il viso. 
Verrai. Da  me tu torni sempre.  
È questo il mio destino. Non ho scelta. 
O te, o la morte di tutto il mio villaggio. 
Attendo immobile e m’aggrappo 
Per non cadere alla staccionata 
Che divide la terra fangosa del villaggio 
Dal grande prato e in fondo è la foresta. 
Sento gli zoccoli del tuo cavallo  
Prima  che tu compaia laggiù in fondo 
Emergendo dal bosco fitto e scuro. 
Trema la terra e trema la mia bocca. 
So che ci sono. Sono tutti dietro 
Le porte chiuse ed il silenzio è un maglio 
Che picchia sul mio cuore e lo fa in pezzi. 
Non verranno a salvarmi. Non verranno. 
Si schianta il cuore nell’attesa 
Buia come la notte quando la luna è nera. 
Nero è il tuo viso e nera la tua veste 
È nero il tuo cavallo e la tua barba 
Nera come la terra che copre i nostri morti. 
Sento l’odore del tuo animale 
Che m’insegue e tu ridi 
Della mia fuga inutile per te come un gioco. 
Un balzo e mi sei sopra. Non ti guardo. 
Gocciola il tuo sudore acre sulla mia pelle.  
Come fuoco rovente la perfora. 
La tua spada di carne che mi uccide 
Ed il corpo mi squarcia.  
Il tuo peso mi schiaccia e come morta 
Crollo a terra. Non  vedo altro che il cielo. 
Non sento. Non sono viva più 
Ed esco da me stessa. 
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Tutto s’è fatto immobile. Sospeso. 
Vitrei i miei occhi. Persi dilatati. 
Le  nuvole – lontane – come angeli 
Fuggono via nel cielo. Me ne riempio gli occhi. 
Se io fossi un uccello dalle  ali di vetro  
Perforerei  le nuvole veloci. 
Ti rialzi. Ti giri. Ti allontani. 
Non uno sguardo per me.  
Non  vuoi lasciare che ti legga negli occhi 
Il buio vuoto che ti azzanna l’anima. 
Chi di noi due è la vittima?  
Questo è il nostro destino.  
Non c’è scelta. 
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LA LEGGE 
 
 
Tra il borgo e il bosco, solamente una striscia 
Di terra spoglia, e di erba giallastra. 
In questa terra  erano venuti  
I nostri padri traversando il mare  
Su  vascelli di legno e le case del borgo 
Son  fatte del fasciame delle navi 
A  ricordare che un mare ci separa 
Dal passato – che in  una terra nuova 
Il nostro cuore sarebbe salpato 
Solcando nuove rotte – nuove vite. 
Ma non intero il cuore e l’anima divisa 
Tra passato e futuro. Tra borgo e selva 
Inesplorata – dove  potente sussurra 
Un richiamo che io sola intendevo.  
Ed eccovi schierati – come tanti birilli 
Come un muro di cinta da cui tenermi fuori. 
Autorevoli, onesti cittadini 
Le vesti nere, il cappello e le scarpe  
Con  le fibbie d’argento bene ornato.  
Tutti in fila – con lo sguardo severo 
Ed io la peccatrice – giudicata da voi. 
Le vesti lacere – i capelli selvaggi. 
Ma era per la fame. Avevo fame 
E nulla da mangiare.  
Tu mi guardavi, dall’alto del tuo rango 
Di borgomastro ed io, la tua serva 
Giovane e bella – mi dicevi allora. 
Ma la bellezza non mi dava cibo. 
Anche tu avevi fame. Un’altra fame. 
Segreta, inconfessabile, ossessiva 
Che attirava i tuoi sguardi 
Su di me. Ma  tua moglie,  
La signora, padrona della casa, 
Degnamente il tuo rango rispecchiava 
Nella sua veste nera e con la cuffia bianca 
Ornata di merletti, i gioielli preziosi. 
Ma lei non ti sfamava.  
Il corpo inaridito dalla dura virtù 
Di donna onesta. Lo sguardo austero 
E le labbra tirate - una fessura amara. 
Come potevi sperare che il segreto  
Non ti esplodesse in mano 
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Devastando quell’ordine e la legge 
Dietro cui nascondevi i tuoi terrori 
Le tue incertezze di senzapatria? 
Avevo  fame e il mio sguardo selvaggio 
Che ti accendeva dentro 
No, non era per te – ma per il pane 
Che poi mi avresti dato. 
Io provavo ribrezzo del tuo corpo 
Delle tue mani bianche – senza segni. 
Non avevi vergogna di accoppiarti  
Quando  la tua di fame t’accecava. 
Mai vidi compassione nei tuoi occhi 
Ma avida follia. E quando un giorno 
Il  tuo peccato gridò la sua presenza 
Perché non c’era legge che valesse 
A tacere il crescendo della fame 
Che ti mordeva l’anima 
Io sola fui accusata. Io t’avevo stregato - 
Dicesti. T’avevo preso l’anima 
Con malefici e inganni – e mi scacciaste. 
Votata a morte certa in quella selva 
Vasta come l’oceano. Ma non avevo nave 
Su cui salpare. O un porto. 
Tu – il borgomastro – tu eri la legge. 
Tutti mi giudicaste. Per non vedere 
La trave che accecava i vostri occhi. 
Con il dito puntato mi scacciaste. 
Tu – nel vedermi andare – 
Piegata in due per la disperazione 
Provasti del sollievo.  
Se ne andava a morire  
Con me la tua vergogna. 
Io la selva – voi il borgo 
Io la strega e voi tutti la legge. 
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LA PROFEZIA 
 
Non mi voleste credere 
Quando con il rigore della logica 
Vi annunciavo il pericolo 
La fine che incombeva su noi tutti. 
Non ero un sacerdote né un veggente 
Ma la mia mente seguiva i meandri 
Della  realtà che cela il suo disegno 
Finale in ingannevoli apparenze.  
La gente ch’era giunta da oltremare 
Era contaminata. La purezza  
Del cuore non era in loro e germinava  
Soltanto il seme  della distruzione. 
Non mi voleste credere  
Quando – leggendo i segni delle azioni – 
Vi indicavo la falsità – l’opportunismo 
Degli stranieri dalle lunghe barbe. 
Sapevo calcolare riflettere e dedurre 
Pur nel terrore di quello che vedevo 
Quel che svelavano le relazioni 
Dei messi inviati alla scoperta. 
Vi supplicavo invano di ascoltarmi 
Di capire con me che il salvatore 
Annunciato da tempi immemorabili 
Che quel Santo che il mare avrebbe reso 
Non era giunto. Non era lì tra loro 
Il Dio Serpente  – lì tra quella gente 
Che si fingeva amica e ci avrebbe annientati. 
Erano umani – come tutti noi 
Ma avidi e bugiardi. Abili nella guerra 
E nell’inganno. Voi non voleste credermi. 
Avrebbero travolto e devastato 
Distrutto e cancellato millenni di sapere. 
Fui un vigliacco. Non seppi sostenere 
L’orrore preannunciato – la morte d’ogni cosa. 
Non la seppi affrontare con voi la fine. 
Ero un aristocratico e il mio mondo 
Era fatto di studio e di bellezza. 
Ma la mia logica – la mia conoscenza 
Non furono sorgenti di coraggio.  
Quando salii sulla scogliera alta 
Guardai le rocce aguzze e il mare ribollente. 
Nel mio ultimo volo – a braccia aperte 
Come un uccello dalle ali d’oro 
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Scorsi  la libertà dalla paura. 
Non percepii la fine. Non la morte. 
Solo il mio corpo – disteso sulle rocce 
Vidi dall’alto. Libero. 
Libero ormai – compresi. 
Il mio posto era lì – con la mia gente. 
Tolsi a me stesso e a voi la mia presenza. 
Non mi voleste credere 
Perché a me stesso io pure non credetti.   
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NULLA 
 
 
La gola delicata trema delle parole che s’avvitano 
Come convolvoli alla tua fronte lunata. 
Con te – dici – con te oltre le vette.  
Niente più conta. Di tutto il resto  
– e gli porgi la mano. 
Quando sei uscita dalla tua casa che guarda il mare 
Tacendo la tempesta del segreto -  il cuore un lago inquieto – 
Era per sempre. Non saresti tornata. 
Sali sulla mia nave – questo dice 
Con un sorriso irrequieto a cui sei cieca.  
E tu salisti. Per  volare oltre te stessa  
Per  adattare il mondo alla sua sorte 
Che diviene la tua contro la morte. 
La morte t’è sbocciata tra le mani 
Pervasa dal languore dell’assenzio  
Che fu l’assenza dell’una parola mai détta. 
Dètta dentro il tuo spazio limitato 
Da cortei virginali di promesse  
La legge degli opposti – la sinergia 
Di feroci dolcezze che  lambiscono il corpo 
Con lingua di predone. Come radici malate 
Fitte nelle midolla. 
Umidore e rossore – rivoli come serpi  
Sanguigne sulla pelle a fiotti da voragini 
Slabbrate urlanti erompono in sorgenti. 
Via se ne fugge la vita verso cui sei fuggita 
Resta sulle sue mani  
L’odore del tuo sangue.    
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RITORNO 
 
 
Percorro il sentiero di terra 
Tra le querce del bosco. Filtra il cielo 
Tra le piante l’azzurro in mille occhi 
Che accompagnano i passi. 
Ombre come merletti disegnano le foglie 
Sul bronzo del sentiero. 
Sto tornando a casa 
Al mio villaggio dove la mia gente 
M’attende. Sento già i rumori farsi 
Più intensi. Così dolce e familiare 
Il suono delle voci che mi giunge. 
Un suono che m’abbraccia. 
Ma quando arrivo alle siepi   
Alte la macchia che divide  
Il bosco dal villaggio circolare 
Che s’apre alla radura 
La gioia si sframmenta e si contrae. 
Soltanto il vuoto – solamente case 
Ed oggetti ed attrezzi – ma non voi – 
La  mia gente. 
Non vedo i vostri volti o i vostri corpi 
Solo avverto le voci e le risate. 
Non posso valicare la barriera 
Invisibile che da voi tutti mi esclude. 
Non c’è ritorno dal buio e dal freddo. 
Crudo nel petto esplode 
Disperato un urlo d’abbandono  
Come dicono facciano i vulcani 
Che vomitano lava ribollente. 
E quella pena si gonfia e s’accresce 
Fino a serrare l’anima in un gorgo  
Che mi squassa e mi schianta e mi travolge. 
E allora – solo allora – ecco, ti vedo. 
Alto solenne la barba di neve 
La testa fiera e il  nobile profilo 
Tu padre mio – nella  tua veste bianca  
Di  veggente e di saggio.  
Tu solo ti riveli alla mia ombra 
Ch’è tornata dal freddo e dal silenzio 
Perché sia certa dell’immenso amore. 
E la pena si placa e si dilata  
Sciogliendosi  in dolcezza compassione. 
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Non ci siamo mai persi – perché amore 
È una potenza che non ha confini 
Nel tempo e nello spazio ed è collante 
Tra gli esseri che s’amano donando 
Se stessi al di là d’ogni tempo.   
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LA BAIA 
 
 
Piatta si allarga nella sera dolce 
Di fine estate e l’oro verdazzurro  
Si liquefa nell’acqua e vi si fonde  
Col violetto rosato del tramonto. 
Piatta la baia incurva le sue braccia 
Accogliendo nel cerchio ampio del  seno 
Mille isole verdi. Le grida dei gabbiani 
Solcano il cielo alto dove nubi  
Vive  come vascelli dalle vele spiegate 
Veleggiano per lidi liquescenti.  
Sciabordio spumeggiando si trasforma 
In un canto corale che si scioglie 
Nell’aria nella terra e nelle acque 
Fatte di luce che il tempo ha trafilato. 
Piccole barche doppiano sull’acqua 
Il volo dei gabbiani ed il salmastro 
Ricolma le narici – inebriante. 
In un luogo lontano – in un Nord indistinto 
E  in un tempo lontano da ogni tempo 
Ti  guardavo nascosta tra le piante 
Alte di querce. Tu che scivolavi 
Davanti a me sulla tua barca bianca. 
Anima amante e amata cui l’amore 
Mi ha pur saldata per la vita e oltre. 
Ci siamo amati – ma da te divisa 
Dal fanatismo che separa in caste. 
Casto l’amore e puro come il mare 
Che come ventre cercavi consolante 
Alla  tua pena. Solo – nel silenzio. 
Il mare madre il mare confortante  
Rifugio alla mia assenza. 
Allora non riuscisti ad ignorare  
Il marchio dell’infamia e rinunciasti. 
Ma nulla è perso – tu che mi sei giunto 
Da lidi dolci e amari  – da terre che nell’acqua 
Si frammentano in isole virenti 
Anima amante e amata tu percorri 
Il sentiero che solo porta a casa. 
 

 
* 
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Anima amante e amata cui l’amore 
                                              Mi ha pur saldata per la vita e oltre. 

A te che da altro tempo mi sei giunta 
                                                Sia lume la parola che ci lega. 
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IL MINOTAURO 

 
 
Io mi sono perduto in quest’abbaglio 
Di terra e pietre il cui disegno esatto 
Mesce follia e ragione. 
Io nacqui alla vendetta che mia madre 
Pasifae – tacque agli dei. Il mio nome 
È Asterione e pur del nome m’hanno depredato. 
Ma io divino sono 
Ché in me riverberando 
L’impronta della luce di Elio 
Si fa bestiale traccia dell’origine 
Tutta della stirpe dell’uomo. 
Dio e bestia io sono 
E questo mi fa mostro - ché gli dei mi esiliarono 
Per non vedere in me  il loro volto invisibile 
E gli uomini al pari m’hanno esiliato 
Che non ricordi al loro sguardo cieco 
Ciò che di loro appare. 
Fu così che Minosse – figlio di Zeus – 
Che mia madre insultò con la sua immonda copula 
M’ha fatto prigioniero nel Palazzo della Bipenne. 
Non mi vuole vedere – perché è in me  
Che si specchia la sua colpa – la sete di potere 



 35 

Che gli rese nemico Poseidone. 
Io da un toro divino sono nato 
Sorto dall’acqua come segno di un dio. 
Ma forse solo un’ombra o un’illusione 
E dunque sono figlio di un sortilegio. 
Di un  inganno illusorio porto la forma  
Ombra del buio che sorge dalla luce. 
Io sono ciò che siete –  la vostra doppia natura 
Non la volete vedere in questo specchio. 
Vago in questo palazzo chiuso alla vita 
E l’ira mi divora – l’ira per l’ingiustizia 
Dell’esser nato da un dio per poi dover morire 
Da bestia immonda – da voi tutti odiata. 
Non volete vedere ciò che si cela dietro l’apparenza 
Di mostro – del mio corpo di uomo 
Dalla testa di toro. Eppure un dio in me 
Si manifesta. Elio – il padre di mia madre 
Febo che fende i cieli col suo carro di fuoco 
E cancella i terrori che genera la tenebra. 
La luce brucia annienta i dèmoni del buio 
L’oscurità si scioglie – si dissolve  
Abbagliando l’aurora – emerge dalle ombre. 
Io sono quella luce – quel bagliore accecante 
Che voi fuggite e mi negate la vita. 
E siete voi la tenebra della menzogna. 
Minosse ha raccontato che io divoro vergini 
Per soddisfare la mia fame immonda – 
Eppure non è questa la verità. 
È la sua fame di potere che si cela dietro l’inganno. 
Io sono puro dal sangue innocente 
E le mie grida di cui tremano i muri  
Di questo odioso labirinto sono le grida 
Dell’ingiustizia che nessuno ascolta. 
Si prepara l’inganno della mia morte 
Il sacrificio che vi libererà dalla paura. 
Mia sorella Arianna – la traditrice 
Colta dalla follia d’amore per Teseo 
Accecata dalla lussuria per questo scellerato 
Lo condurrà nel labirinto perché mia dia la morte. 
E sarà questo che a voi verrà narrato. 
Questa menzogna livida e spietata. 
Ma il mio padre divino – il toro equoreo sorto dagli abissi 
Ha infine accolto la mia preghiera 
Il mio urlo spezzato e quando Teseo con l’inganno 
Seguendo il filo rosso di sangue che Arianna 
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Gli tendeva illudendosi che l’avrebbe legato 
A lei per sempre – quando Teseo mi vide 
Rabbrividì e snudando la spada  
Mi  trafisse vigliaccamente 
Ecco che dal mio corpo di mostro 
Con fatica la mia forma divina 
Sgusciando come un serpe dalla pelle  
Lentamente sorse ed emerse dalla sua spuma oscura. 
Libero dalla gabbia del mio aspetto bestiale 
Il mio corpo s’abbaglia del  suo stesso nitore. 
Traluce la mia forma che ondulando – rappresa in luce - 
Diafana oscilla in una danza sacra nel liberarsi. 
Io – Asterione – figlio degli astri 
Libero emergo dalla morsa della mia pelle  
Di animale divino e divino 
Figlio della Luce libero infine 
Abbandono la spoglia di quel che fui 
Di quello che voi siete – vostro eterno tormento – 
Ombra del buio che sorge dalla luce. 
Ed io luce dal buio sorgo. Immortale. 
 
2007 
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FIUMI 
 
Acque nel dilagare dentro me 
colmano ogni interstizio ogni frattura 
parole come fiume ininterrotto 
che sale oltre le dighe 
trascinando correnti sotterranee 
di argini increati lievi vortici 
fecondanti comete di pulviscolo aureo 
brulicanti di vita  
che s’agita frenetica nel magma. 
Energia che risale dal midollo 
a irrorare ferite  sale e fiele. 
Eppure il ghiaccio si fa aguzza lama 
frantumando  il pallore della brezza 
congela il mallo oscuro  
come muro di notti senza appigli.  
Solo bisbigli giungono 
nel fragore di tuono che ruggisce 
che lambisce rive incorrotte esatte 
sfatte cose nel turgore dell’essere. 
Dove la fine poi se il poi è taciuto 
con l’acuto stridio della fenice 
a cui si addice il volo senza approdo. 
Commetto e ometto taccio e rinnego 
perché così ripiego universi di tempo. 
L’universo si piega su se stesso  
nullificando il tempo che diviene una vela 
a  raccogliere il vento cosmico che spira 
dalle mie labbra chiuse. 
 
2010 
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LO STUPORE 
 
Lava che ribollendo brucia ustiona 
Non cauterio salvifico ma piaghe 
Salnitro amaro che s'incista 
A mezzo dentro il ventre 
A scisti a scavare latomie 
Tenebrosi cunicoli di rabbia 
Rauca cacofonia dall'occhio insonne –  
Contemplo la rovina col distacco 
Del perdono – che è un bel vincer di guerra 
È l'aurea regola che nutre 
Pianure late immemori orizzonti –  
Le pietre gridano nomi dalle tombe 
Il suono stride nella coclea 
Erode immagini vacilla –  
È lo stupore il segno che delimita 
La corrosione – sanatore munifico –  
Sottrae la grevità dissolve zolle 
Tettoniche s'infiltra come vento 
Tra le lenzuola stese 
Cancellando il corrotto fetore dell'assenza 
E lo metamorfizza in vapori vibratili 
Lievi e veloci come sguardo angelico 
Come pulviscolo di ali di farfalla –  
Benedetto sia tu stupore aereo 
Per la tua leggerezza di guerriero 
Fedele baluardo alla morte seconda –  
 
2013 
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FISIOLOGIA DELLE COMETE 
2015 
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a James Harpur 
 

 
 
 
I 
 
Sciamando come pesci di barriera 
Corallina le comete saettano  
Guizzanti nel ventre del cosmo  
Che le attira come un amante 
Avido di energia. 
Angeli dalle ali di farfalla 
Tempestate di occhi  
Ardenti serafini fuochi pii  
Sfiorano il sole invidioso  
Dei loro corpi liberi e veloci 
E dell’esattezza del ritorno. 
Sassi neri più dell’atro carbone 
I loro cuori si sfrangono in frammenti 
Di vita trascinati dal vento solare 
Cauda pavonis et fulminatio   
Nella putrefazione  
Perché la nigredo si compia.  
Percorrendo l’antico sentiero  
Oscurano abbagliano incendiano 
Attraverso la trasparenza della chioma 
Le quiete costellazioni fisse in cielo.  
Da pascoli distanti si lanciano  
A esplorare – astri fulgenti dell’istante –  
Incaute nell’ardore che le consuma 
Innamorate del vuoto s’immolano 
Alla sete della scoperta  
Compiendo il rito primigenio  
Della creazione 

 Fiat lux  
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II 
 
Cuori di ghiaccio di carbonio e metano 
Fusi insieme in un nucleo  
Cui l’esigua albedo sottrae  
In apparenza il lampo mercuriale 
Sprofondano nel crogiuolo dello spazio 
Perché si compia la trasmutazione 
Della materia in luce e in energia 
Nella sublimazione di un’anima volatile. 
Sventagliando le chiome lievitanti 
Come soli viventi nell’istante 
Esplodono segnando tracce auree 
Scrivono in cielo caducei eterei. 
Fenici risorgenti dall’incendio  
Del proprio corpo – pavoni siderali 
Si raccolgono in branchi ai confini 
Dell’universo ma per poco 
Poiché amore le attira come calamita  
Il metallo, fatto sacro dal sacrificio, 
Nella lestezza esatta del percorso. 
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III 
 
Rebis sidereo unione dei mondi 
Creatori di vita 
Sfranto il nucleo in frammenti sulfurei 
Tutto saetta attratto dal sovrano 
Pianeta che si volve come le ruote 
Di Ezechiele - corpo olimpico 
Striato di rossi vapori violacei 
S’apre all’unione cosmica  
Inghiotte e fonde  
Rifonda e genera  
In vortici di fuoco  
Divina rubedo  
L’atto primo d’amore 
Quintessenza creatrice  
Perché sia eterno inizio 
E fine eterna 
Nell’eterno ritorno  
Che si compie tra le galassie.  
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IV 
 
Fiamma vivente  
Come cometa l’anima 
Si stacca dalla fonte dell’arsura 
Che bruciando non arde 
Che ardendo non brucia  
Divampa nell’istante  
Perché l’evento sia. 
Vivida luce si riflette  
Nella scia incandescente  
In mille soli disgiunti 
Che si fondono insieme  
Come neumi – si scontrano 
Cedono luce liquefatta  
Creatura – si fa eterna nell’istante 
Istantanea nell’eternità 
Del proprio essere  
Torna alla fonte vivente fiamma 
Nebula contemplata e contemplante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 44 

PRINCIPIA BOTANICA 
2016 
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I  
 
 
 

Tùrbine di universi mai creati 
che s’avvolge in spirali attorno 
al mondo silenzioso  
delle tue mani s’incunea  
nelle sinapsi sfiorando 
– come il colibrì sente il petalo – 
processioni di vegetali vergini  
sulla soglia s’assembrano 
del tuo occhio assetato 
in attesa di farsi forma. 
 
 
 
 
 

II 
 
 
 

Giù più giù ancora nel ventre 
Che fa terra la terra fermenta 
S’agglutina materia  
In catene di atomi e molecole 
Trascinando colori nell’agone 
Rutilanti neumi di creazione 
Aurore boreali concrezioni 
D’ogni luce rappresa che s’inserra 
Celata nella gloria del bocciolo. 
Vive l’intelligenza della vita 
In ogni venatura in ogni carne angelica 
Di stami e sepali e petali e brattee.  
Antere braccia sottigliezza austera 
Eternamente autorigenerata 
Di silfidi la cui natura si rivela  
Nella grazia del dono che non chiede.    
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III 
 

 
 

Fluttua   fluire    d’acque 
liquido amnio si distilla  
pallida lama luminosa  
di papiro gorgo d’aria fiorente  
in membra e membrane 
che si tendono e incurvano  
in mille dita verdi nell’afferrare  
formule magiche ad affermare il vuoto. 
S’aprono in una danza come sole 
nascente nel tramonto  
Medu-Neter mai spento nel silenzio   
mormorio di iniziati 
fuoco sacro ferita nelle carni 
di salnitro scintilla  
di luce smeraldina.  
La tua sete è la mia. 
 
 

 
 
IV 
 
 
 

Bulbo d’ocra e di sangue  
dove si bagna l’aurora dove mai?  
Il tuo lievito è il sogno – 
gonfio di linfa impregna le midolla.  
Ho affondato le mani nelle sabbie 
di deserti a cercare le radici  
acque profonde oasi sotterranee 

mani fittoni 
ràdica d’ombra 

per mondare la vita  
dalla vita     ricco il frutto 
aspra la stagione 

così l’innesto rinnova la tua sorte 
il frutto della morte che non si tace. 
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V 
 
 
 

Acqua e piante che oscillano nel fondo 
… 
La luce che si spegne a Giverny 
Nelle stanze pareti d’acqua ed etere   
Fugge la visione l’abbaglio 
Del colore che si sottrae 
Stilla dissolta in stilla  
Come il sentiero che s’inserpa  
E s’incurva fra le aiuole  
Lungo gli anni – s’arresta ad ogni insulto 
Del corpo – la rètina una trama d’ombre. 
Quel che è sopravvissuto  
Del torrente di tinte e sfumature  
Di timbri e di pigmenti –  il sangue  
Nelle vene  – ha ceduto  
Sino all’ultima nuance   
Alla tela ogni potenza di visione. 
 
Ed ora il giardino se ne nutre   
Fa concime del grande corpo  
Di cornee nervi sclere cristallini 
Lo divora cannibale 
Ne distilla l’essenza  
Lo uccide perché viva 
Di vita vegetale nel ciclo  
Delle rinascite la carne  
Fatta fiore ed erbe e foglia.  
 
Al veggente solo il fantasma d’un bagliore 
Nel tracciare frusciame di ninfee.  
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VI 
 
 
 

Non osare la pietra – rischia il fiore 
Che si piega nell’ombra ed è legato 
Sempre alla terra. Si dissolve la forma 
In universi minuscoli – travasi di materia –  
Si moltiplica come sequenza di frattali   
Rosa mistica cometa che germoglia  
Nella coda un giardino di scintille.  

 
 
 
 
 
VII 
 

 
 
… come la foglia del fiore di loto 
non verrà toccata dall’acqua. 
 
… così apre il loto i suoi petali 
un giovane dio rannidato nel suo cuore  
su di sé ripiegato in una sfera  
nel sonno millenario   
come estremo bocciolo 
Omphalos Axis Mundi. 
Pelle capelli d’oro alone aureo   
luce incorrotta riverbera  
vibra in onde corpuscolari 
proietta fasci d’atomi 
allumina la tenebra  
irradia ogni materia 
crea universi per emanazione 
gemma intatta. 
 
Il Risvegliato in silenzio 
fece ostensione del loto.   
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VIII 
 
 
 

Non per nostro piacere  
la corolla 
non per nostro godere  
il suo profumo 
per noi che siamo gli ultimi arrivati 
e ci illudiamo d’essere i padroni 
ma un richiamo un calappio  
per creature altrettanto sagaci  
– perfette macchine catturapolline –   
quanto son le angiosperme 
nel distinguere l’utile dal vano.  
Ma è un baratto 
un accordo fra buoni vicini. 
La nutrizione in cambio  
del perpetuarsi della specie.  
Vita per vita.  
In fondo è un’onesta transazione. 
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IX 
 
 
  

Hortus cinctus  compiuta geomanzia 
quadruplice riflesso delle sfere 
astratto inganno regola del caos 
mandala vegetale come specchio  
d’ordine cosmico 
ravvolgi involgi abbracci 
l’armonia che ogni centro  
fa evento nel suo esserci.  
Se l’ombra dètta il vuoto 
i viali si colmano di spettri 
che s’aggirano persi 
fra geometrie  la cui esatta misura  
vagheggia di contenere il mondo 
la violenza del seme. 
Possono vita e morte 
le essenze i distillati 
catene secolari ininterrotte  
di alchemici furori  
di dissetti cadaveri di piante.   
Mi liquefo in rivoli mi fuggo 
dentro la terra – fango mi faccio 
perché di me non resti che l’impronta  
del mio sguardo sul fiore dell’aconito  
che ancora non è nato.   
 
 
 
 
 

****** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 51 

 
 

 
 
 
 
Ogni grazia è un addio 
un gesto d’abbandono  
volto a sé stessi all’umidore  
delle cose – costanza  
del danzare lievi sul filo 
che unisce ardore d’acqua  
e fluire di fiamma.  
 
2016 
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Donne di Calabria 
andavano come madri oscure 
ed era terra la mano che benediva 
l’olio nell’acqua 
scacciava dèmoni  
ungeva la fronte  
nel rito della morte. 
Fronte lamina orfica 
lamentazioni funebri 
intessute in foglie d’arancio 
– scrigni di fichi cotti nel mosto – 
e corone di capelli intrecciati 
lombi di assenza crudi di carezze. 
Madri mie madri amare. 
 
2017 
 
 
 
 
 
Crollare solo su lidi brevi 
Per poi riprendere il sentiero  
Pazientemente senza 
Paura del vuoto attendere la notte. 
Dolore che non si tace  
Non  ha potenza di trasformazione. 
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TO MY SOUL 
  
 
I felt ashamed – so they taught me to – 
No bound  no tie  
Shame is a knife 
Feeding on your dreams and flesh 
Separating the I from others’ eyes  
Like egg yolk from its white. 
It makes you invisible  
Yet boundless  
So easy then to melt away  
Floating over the world 
Suspended in a silent cry 
Embedded in a river of black stars. 
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It’s you my Soul I’m calling  
Soul and mother 
The only generation I can conceive  
Dark origin of a brooding life. 
A womb so universal that no birth  
Is needed to be born – to see the light. 
Black is the colour of light 
And darkness is its prize.  
 
Two flowers, one in each hand 
On a deep blue cloth 
She handed me in smiling stillness 
And both I took to fill the gap between  
Me and my words 
And suddenly the rage became an ocean 
A pouring ocean of words. 
They ignited worlds hidden in darkness 
Set life afire painted grey walls 
With flashing colours so that no blackness 
Was black any more. 
She – the Ruler – the Still One. 
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KEENERS 
 
The woman of tears, that cries from distant darkness 
Is your lonely companion – and yet she bears no loneliness. 
You dug deeply into the bog of souls 
Into the misty eyes of subtle whispers 
Crowds of whispers – linked together – shape your path – 
Like pebbles thrown into the water. 
Wide circles trembling over the skin of time 
Delicacy - white skin of singing echoes. 
Silence thrust into sound – rings of glowing distress – 
Hidden amid the stony route – a single sign – 
Cobweb-like trace of hidden gods – now only energies. 
Dappled green – dappled brown – intertwined in a cloak 
Strips of grey hair set loose to reach the wind. 
The ancient mothers knew. 
They wore their sorrow like a golden lace 
Around their throats and spoke so silently 
To the ones who had set on the journey 
Reaching for distant shores – across the sea of tears 
Beyond reach – beyond space – beyond delusion. 
They chose you to give voice to – you to disclose 
Once again secret rites – that they be kept 
– trapped into the chalice – 
A secret token to the dormant ones. 
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THE OLD POET’S LAMENT 
  
Grey graves grinding the ground 
shocking screeches merging into darkness 
till death do us depart – oh my bones and flesh! 
we will soon be apart – my young laughing 
mouth just a wide wide wide 
NOTHING in this world – no words 
will ever be enough and still too much 
to bear my angry VOICE raising 
from my tomb while still alive and roaring 
like a guardian angel after a thief 
robbing the treasure cave. 
I am a dead man walking down the streets 
piercing the empty eyes of passers-by 
with my naked body – stripped of its future. 
The world is but  a graveyard where 
whispering ghouls hint at 
a better way to dig our graves 
and hand us spades. 
Scratching my head I bid my friends farewell 
I’m going to a land where Poetry’s still alive 
the land of nowhere – do I know its place? 
Why listen to crumbling relics of the past 
blabbering empty-eyed their verses 
to the gawping crowd? Crows do better. 
I was a young poet once – now just an old man 
tired of white lies and black deeds. 
My hands are empty of this world 
my throat is empty of its words 
empty-headed I walk through barren 
fields of nothingness. 
Let’s find a land where poets still can sing 
and cry and dream within a golden sphere. 
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SUMMERTIME 
 
The scorching breath of the black sun 
Blows across the world – wasting land and souls 
Ravaging bodies emptied of juices  
Yet not as deadly as the villains’ gaze 
Dripping with hatred slithering in silence 
From the bog of their soul. 
Ahead ahead - said Demeter 
The bereaved mother – to the crows 
In distress gathering over 
The barren fields flying in circles. 
The black wings flapped  
In perfect unison darting away 
Darkening the world. 
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