
 

 

 

 

 



BENNY NONASKY: An Introduction 

 

     For a number of years I’ve been translating and publishing Italian poets of my liking, many of them  

with this very same CC. Marimbo Press. Some of them are quite well known, like Rocco Scotellaro, Pier 

Paolo Pasolini, Ferruccio Brugnaro and Alberto Masala. In the course of these years I’ve also come upon 

or received texts from lesser known poets whose work pleased me enough to want to translate them. 

Three years ago, I received a book from a very young Calabrese poet, Benny Nonasky. He was 22 years 

old at the time (born in Caulonia in the Calabria zone of Italy on July 22, 1987), and his poems had some 

of the shortcomings of youth but it also had a brilliance and honesty that was winning enough for me to 

tell him at a reading of mine that he attended in Naples that I was going to translate the book. 

     The Tears of Things is the result of that decision. The title is Benny’s as, (after having translated a 

selection of poems from that first book called ---I translate the Italian---, In the Chaotic Transparencies of 

Perpetual Cloudy Weather, and from a subsequent book he sent me, written in Italian but entitled in 

Spanish, Images In Search of the World) I wrote him and suggested we find another title for the selection 

and Benny came up with a beauty, even including the double-entendre 

with the word “Tears”. 

     Biographically, though born in Calabria, Benny today is based in Torino. He’s published three books of 

poems as well as an e-book on line. He has been published in many anthologies in Italy, as well as in the 

Festival Anthology, the 50th, in Athens. In addition Benny is an actor and playwright, and the editor of an 

online magazine, “Trasumanar.” 

     What one notices virtually immediately in Nonasky’s poems is that he’s not afraid of the page, of the 

confrontation with it. He can throw his heart out and risk accusations of sentimentality, or he can center 

his heart and write with powerful feeling and structure that give depthful strength to the reader. The 

brilliant 

opener, “The Song”, is an excellent example of such compositioning, as are his poems on Darfur and the  

homage to the mothers of the Piazza di Mayo, among 

many others that comprise this book. 

     And what’s certain is that Benny Nonasky, all of 25 as I write this, is growing poetically by leaps and 

bounds and will be shaping Italy’s cultural future in the unfolding years.    

      I would like to thank my dear young poet and translator, and Benny’s friend as well, Giada Diano of 

Reggio Calabria, for her help with the texts; likewise to Lapo Guzzini, an Italian here in North Beach who 

checked the final versions of the 

texts and made some really important suggestions for greater clarification;  and Allen Myers, a 

photographer who, exhibiting his work in Kerouac Alley in San Francisco’s North Beach in October 2012, 

consented to allow me to use his wonderful photo of a woman of Rome as the cover. It goes perfectly 

with Benny Nonasky’s work. 

 

                                   Jack Hirschman 

                                   San Francisco 2012 

 



IL CANTO 

 

 

 

Qualcosa ancora si prova, 

pelle contro pelle  

mano strofina mano, 

ma qualcosa va in cancrena, 

un odore nauseabondo 

che si assorbe su qualsiasi cosa 

come linfa su terra, 

pelle contro pelle 

mano strofina mano. 

 

Non ci sono vie d'uscita: 

le porte sono sbarrate, 

il cielo una linea d'aria: 

tutto è chino in sé, 

corpo a corpo, legato, 

perso nell'oblio del mare 

come veliero spaccato a metà 

che cala lento, onda su onda. 

 

La disperazione ulula, 

ululano pure i cani, 

un latrato monotono, 

di ferro ardente sulla carne viva. 

E qualcuno ancora ruggisce, comanda, 

e stringe le corde 

e spacca le teste 

e prega convulso 

sotto gli occhi lucenti della luna. 

 

E' come se tra le sponde di ogni sorgente 

sia rimasta impregnata ogni singola cosa, 

ogni luttuoso lamento. 

Il sangue raccolto nelle radici intime  

del profondo non sazia la voglia di riposare. 

 

E nei pilastri di marmo 

che reggono strette le catene, 

qualcuno si dimena; è il suo turno. 

Le sue mani legate si muovono 

come uno sbattere d'ali; un moto furioso 

mentre proboscidi appese a obesi uomini 

cantano saltellandogli intorno, 

urinandogli nella bocca, 

costringendolo ad essere coro, 

costringendolo a lavarsi in quel lago 

che non è suo, ma che ormai lo appartiene. 

 



Niente di ciò che fu, solo ciò che ora è. 

Ora è, 

ora è il lamento, 

un gemito senza nome, 

un latrato monotono. 

 

E' il canto delle urine che battezza un nuovo giorno. 

(Il suono delle campane, il fruscio del grano) 

E' qualcosa di tenero che lieve accompagna alla morte. 

 

Non ci sono vie d'uscita. 

La polvere ha già ricoperto gli alberi 

coi tarli, col cigolio del cadere, 

con quel qualcosa che ancora si prova, 

i brividi dell'orgasmo, 

la voce della morte che servilmente 

ci accompagna, ci resta al fianco 

lungo tutta la vita, 

pelle contro pelle 

mano strofina mano. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THE SONG 

 

Something’s still felt, 

skin to skin 

hand rubbing hand, 

but something’s turning gangrenous, 

a nauseating smell 

that’s absorbed by anything 

like sap by the earth, 

skin to skin 

hand rubbing hand. 

 

There’s no way out for us: 

the doors are blocked, 

the sky a line of an aria: 

everything’s downcast, 

body bound to body, 

lost in the oblivion of the sea 

like a sailboat split in half 

that’s slowly sinking, wave upon wave. 

 

Desperation wails, 

the dogs wail too, 

a monotonous barking, 

of burning iron on living flesh. 

And somebody’s still roaring, ordering 

and tightening the ropes 

and breaking heads 

and nervously praying 

under the shining eyes of the moon. 

 

It’s as if between the banks of every spring 

every single thing remained impregnated, 

every sad lament. 

The blood gathered in the intimate roots 

of depth doesn’t  satisfy the desire to rest. 

And in the marble pillars 

that hold chains in place, 

somebody’s thrashing about; it’s his turn. 

His bound hands move 

like wing-beats; a furious motion, 

while snouts hang on obese men 

singing and hopping around, 

pissing into his mouth, 

forcing him to be a chorus, 

forcing him to wash in that lake 

that isn’t his but by now belongs to him. 

 

Nothing of what once was, only of what is now. 

Now is. 

Now is the lament, 



the nameless moaning, 

the monotonous barking.     

 

It’s the song of piss that baptizes a new day. 

      (The sound of the bells, the rustle of the wheat) 

It’s a tender something that easingly accompanies             

                                                     one to death. 

 

There’s no way out for us. 

Dust’s already covered the trees 

with woodworms, with the creak of falling, 

with that something that’s still felt, 

the shudders of orgasm,  

the voice of death that helpfully 

accompanies us, stays at our side 

all life long, 

skin to skin 

hand rubbing hand 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAMBINITA 

 

BambinIta  

piange. 

Sa che deve morire. 

I monti imburrati 

si sono sciolti. 

Ora è solo mare. 

Non ci sono appigli. 

 

C'è solo un grande pubblico 

che incita e applaude. 

 

(Grettezza nell'aria 

 tubercolotico in gabbia 

 polipo in vaschetta 

 un nano che cerca  

 la sua altezza) 

 

BambinIta 

un circo. 

(ridere mentre si affonda) 

 

   Prima famosa attrazione: la magia. 

 

Il leone è muto. 

Il trapezista cieco. 

Il clown tristemente sordo. 

 

La magia è rendere tutto 

naturale e contrario. 

 

   Seconda attrazione: il dopo. 

 

Il presentatore ci racconterà 

di altre strabilianti attrazioni 

che seguiranno a momenti 

mentre il tendone si sgonfia 

le giostre si spengono 

l'acqua affoga. 

   Ultima attrazione: la morte. 

 

Il pubblico incita e applaude. 

 

BambinIta, 

donna di infiniti costumi; 

donna 

piange. 

Drogata 

Stuprata 

Umiliata 



Trivellata 

Sfruttata 

Cementificata 

Dilaniata 

anima, corpo, 

vagina, stomaco 

    e gambe 

pomodori, rondini, 

olio e 

piange. 

 

Altri scherzano giocosi. 

Altri dalle poltrone calde 

osservano la fine da una TV 

dove tutto fa bene, 

dove tutto va bene. 

(Taffarugli, lordira, erbazza) 

 

BambinIta, 

cantiamo insieme  

quest'inno al suicidio. 

 

Ancora il pubblico incita e applaude. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAMBINITA 

 

BambinIta 

weeps. 

She knows she has to die. 

The buttered-up mountains 

have melted. 

Now is only sea. 

There’re no more pretexts for us. 

 

There’s only a vast public 

that urges and applauds. 

  

          (Meanness in the air, 

            tuberculotic in jail, 

            a polyp in a small basin, 

            a dwarf who’s looking for 

            his height). 

 

BambinIta 

a circus. 

       (laughing while one sinks) 

 

    The first illustrious attraction: magic. 

 

The lion’s mute. 

The trapeze artist, blind. 

The clown sadly deaf. 

 

The magic’s making everything 

natural and contrary. 

 

     The second attraction: the afterwards. 

 

The emcee will tell us 

other astounding attractions 

soon will appear 

while the tent’s being deflated, 

the merry-go-round switched off, 

the water drowns. 

      The last attraction: Death. 

 

The public urges and applauds. 

 

BambinIta, 

woman of infinite costumes; 

woman 

weeping. 

    Drugged 

    Raped 

    Humiliated 



    Drilled into 

    Exploited 

    Cemented 

    Torn to pieces 

    soul, body, 

    vagina, stomach 

    and legs, 

    tomatoes, swallows, 

    oil and 

she weeps. 

Others joke around playfully. 

Others watch the end on teevee 

from warm armchairs 

where all’s good, 

where everything’s okay. 

       (Scuffles, dirt, weed) 

 

 

BambinIta, 

let’s sing this 

suicide hymn together. 

 

The public’s still inciting and applauding.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIADEMA 

 

Mi dispiace. 

Ancora un’ora e poi sarò via. 

Lo so che sono io, 

ma non so cosa altro darti. 

Non cerco scuse, 

ne pretese, 

ne il tuo odio, 

ma se questo tu puoi darmi: 

lo accetto. 

 

Ora lo ho capito: 

tu eri e sei 

quello che pensavo mai 

ci potesse essere. 

Un diadema. 

 

 

Ma cosa resta se adesso è ogni cosa  

un gesto, rumore secco, suolo,  

mille e mille pezzi di te?  

 

Picchio la testa al muro, 

mi premo forte lo stomaco, 

scherzo col coltello sul polso. 

Mi dispiace, 

ma non so cos’altro darti 

oltre la mia vita. 

Peccato tu non lo capisca. 

Amore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIADEM 

 

I’m sorry. 

An hour more and I’m outta here. 

I know what I am 

but dunno what else to give you. 

I’m not looking for excuses 

or pretexts 

or your hatred 

but if that’s what you can give me, 

I accept it. 

 

Now I understand: 

you were and are 

what I never thought 

possible for us. 

     A diadem. 

But what’s left 

if everything’s now 

a breaking into 

pieces of you? 

 

I knock my head against the wall, 

a hot iron presses on my chest, 

I freak with a knife at my wrist. 

I’m sorry 

but I dunno what else to give you 

but my life. 

Pity you didn’t understand it. 

                                             Love. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOPPIA MASSIMA 

 

Ti insegnerò a suicidarti 

  ingoiando aghi 

 perché 

scoprirai che basterà 

voltarsi un secondo 

per ascoltare le atrocità 

che vengono commesse 

nella penombra delle 

tue nude spalle 

 

e 

 

ti insegnerò che la totalità 

di quello che vedi, senti, 

inspiri e tocchi, può 

essere tuo 

unicamente deal tuo 

punto di vista 

perché  

Li Bai su un destriero 

ha con una piuma 

segnato ogni corteccia 

incidendovi la vita. 

 

 “Nella note di plenilunio 

   il poeta ubriaco si gettò 

   dalla barca per pescare 

    la luna nell’acqua.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOUBLE MAXIM 

 

I’ll teach you how to kill yourself 

                          swallowing needles 

                 because 

you’ll discover that, turning, 

one second will be enough 

to hear the atrocities 

that are being committed 

in the half-light of 

your naked shoulders 

 

and 

 

I’ll teach you that the totality 

of what you see, hear, 

breathe in and touch can 

be yours 

only from your  

point of view  

because 

Li Bai on a steed 

has marked every tree-bark 

with a feather 

cutting life into them. 

        

        “On a full-moon night   

              the drunk poet throws himself  

                from the boat to fish for 

                   the moon in the water.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAPIDAZIONE 

 

Le pietre sono già ammucchiate 

ai piedi dell'acacia. 

E i bambini saltano la corda 

applaudendo al volo degli aironi. 

 

Accasciata a terra, aspetta che il padre 

benedica la sentenza scagliando la prima pietra. 

Senza Processo o Umanità. Senza Dio 

o Stato o Pietà. Unicamente per amore. 

 

Madre, 

stringi la sua mano: 

nulla potrà sottrarla da questa croce 

- nessuno ha mai potuto. Ed 

è così piccola che nessuno potrà vederla. 

 

Sancta Mater, 

a chi dobbiamo porgere scusa? 

Quale documento devo firmare 

per aver il dominio del cuore? 

E se questo è reato, cosa resta? 

 

I bambini saltano la corda 

applaudendo al volo degli aironi. 

Lo sentono.  

 
Loro lo sentono il Trak delle ossa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STONING 

 

The stones are already piled up 

at the foot of the acacia. 

And the kids are jumping rope 

applauding the herons in flight. 

 

Crumpled on the ground she waits for the padre 

to bless the sentence, throwing 

the first stone. 

Without Trial or Humanity. Without God 

or State or Mercy. Only for love. 

 

Maria, 

hold her hand: 

nothing will be able to rescue her from this cross 

---no one’s ever been able to. And 

she ’s so small, no one 

will ever be able to see her. 

 

Holy Mother, 

whom should we apologize to? 

What document must I sign 

to have dominion over the heart? 

And if this is a crime, what’s left? 

 

The kids are jumping rope 

applauding the herons in flight. 

They hear it. 

 

They hear the Crrkk of the bones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMAGENES 

 

Riflessi che si accavallano 

frammentariamente 

nei miei occhi. 

Visi conosciuti, altri deformi 

o mai visti. 

Azioni mostruose ed eccitanti. 

Filamenti di corpo passati su di me. 

Ancora caldi. 

Cimiteri su colline di plastica; 

abeti, querce, ombre; 

faggi appesi ad aquiloni. 

Immagini. 

Una bocca che pronunzia vere falsità. 

Il sogno di un ultimo sonno. 

Una nuvola che evapora 

in gocce salate di polvere. 

Una foca che applaude 

tra le piazze diroccate di Baghdad. 

Un bimbo che vorrebbe, 

ma non può giocare; 

mine, spago, catene; 

orizzonti appesi ad aquiloni. 

Immagini. 

Un dipinto senza tela. 

Un cerchio composto da tre angoli. 

Tre angoli aperti sull’infinito. 

Una matematica che declama precisione 

come 

       la vita errata di chi non sa 

                                                   come 

la morta precoce di chi la sopporta. 

Il torpore di una laguna fata; 

tricorni, folletti, orchi; 

favole appese ad aquiloni. 

Immagini.  

Un vetro che non accetta trasparenze. 

Un mano addestrata sola a sparare. 

Un cane vestito di perle d’oro 

accanto ad una madre che allatta 

ilsuo piccino da una scodella 

con sun inciso 

Welcome. 

Voci appese ai vagoni del vento. 

Un posacenere detto pieno 

con ancora troppo spazio 

per esserlo. 

Me stesso in uno specchio  

Una lacrima su di un volto 

che scende senza senso. 



L’imbuto immenso sotto l’universo 

dove si raccolgono le voci del Verbo. 

La voglio sfrenata di sperare 

guardando la clessidra del tempo, 

da tempo senza piu un chicco 

di sabbia del quale nutrirsi.  

Silenzi appesi ad aquiloni.  

 

Immagini. 
Immagini. 

Immagini 

Un suono. 

Una forma. 

Un anima. 

    (Immagini) 

 

La voglia di vederli uniti. 

La paura di restare divisi. 

La coscienza di essere così. 

Immagini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMAGES 

 

Reflections that are superimposed 

fragmentarily 

in my eyes. 

Known faces, others deformed 

or never seen. 

Monstrous and exciting actions. 

Body threads passed through me. 

Still warm. 

Cemeteries on hills of plastic; 

fir-trees, oaks, shadows; 

beech-trees hung from kites. 

Images. 

A mouth pronouncing true lies. 

The dream of a final sleep. 

A cloud that evaporates 

in salty drops of dust. 

An applauding seal 

amid the dilapidated squares of Baghdad. 

An infant that wants to, 

but can’t, play; 

mines, twine, chains; 

horizons hung from kites. 

Images. 

A painting without canvas. 

A circle composed of three angles. 

Three angles open to infinity. 

A mathematics that declaims precisely 

like  

    the screwed-up life of whoever doesn’t know 

                                                              like 

premature death is for whoever endures it. 

The sluggishness of a fairy lagoon; 

three-horned ones, goblins, ogres; 

fables hung from kites. 

Images. 

A window that doesn’t accept transparency. 

A hand trained only to shoot. 

A dog wearing golden pearls 

beside a mother who’s feeding 

her baby from a bowl 

with Welcome 

written on it. 

Voices hanging on wagons hitched to the wind. 

An ashtray said to be full  

with too much space to really be. 

Myself in a mirror. 

A tear on a face 

descending meaninglessly. 

The immense funnel under the universe 



where the voices of the Word gather. 

The wild desire for hoping 

looking at the hourglass of time, 

has long been left without even a grain 

of sand to be nourished by. 

 

Images. 

Images. 

Images. 

 

A sound. 

A shape. 

A soul. 

 

The desire to see them united. 

The fear of remaining divided. 

The consciousness of being so. 

Images.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENSA 

 

1. 

 

Pensa. Pensa che sia nata  

una viola sul mare e che lenta  

sta raggiungendo la riva. 

Guarda: è un’alba, una nave  

che sta per approdare. 

Pensa quanta strada si può fare  

per sentirsi partecipi. 

Basta anche un leggero sorriso  

o un cenno della mano. 

Fammi per un attimo sorridere. 

Insegnami. Da tempo non tengo denti. 

Fammi sentire il peso  

della gioia nella bocca. Insegnami. 

 

 

 

2. 

 

Perché sospiri?  

Ti prego, solo un minuto. 

Hai chiesto una corona e  

ti ho consegnato un regno. 

Hai chiesto il mezzogiorno e  

ti ho offerto l'intero firmamento  

coi suoi mutamenti costanti. Aspetta. 

Pensa che non ci mancherà nulla. Aspetta. 

Guardiamoci in questo mare ridere,  

scherzare, smantellare  

per pochi istanti  

questa voglia di scomparire, 

e ridere, ridere dicendoci  

che può andare bene, 

che si può stare bene anche  

legati come cani 

ad un lampione fuori dal bar. 

 

Quel vincolo non è un limite. 

Quel vincolo ha solo lo scopo  

di ricordare che c'è. 

 

Poesia è morta.  

Perché non crearne una nuova? 

Perché pensare alla fine  

invece d'un inizio? 

Aspetta! Guarda:  

voliamo su rondini che esplodono 

e non bruciamo, non precipitiamo:  



abbiamo ali  e le nuvole città dove  

sostare e fare l'amore.  

Liberi. Felici. 

 

Perché non riderci un po' su? 

Perché non essere germoglio? 

 

 

3. 

 

Pensa.  

Pensa che possiamo essere l'esempio. 

Non ci sono regole per il nostro gioco,  

eppure ne seguiamo. 

Siamo bambini, ma abbiamo rughe  

anche sulle ossa.  

Non è necessario correre per essere. 

Fermati con me ad aspettare quel fiore  

che vuole  essere colto. E' seme e  

possiamo scegliere. Il cielo non ha fretta.  

Perché non aspettare quest'alba invece  

d'esser già al crepuscolo di domani? 

Pensa. Tutto è in continuo rimpicciolirsi. 

Questo silenzio che intercede  

è solo l'ombra che maschera il caos.  

Sei pronta? 

Basta un leggero sorriso  

o un cenno della mano.  

Amore-Odio. 

Pensa quanto è simile, vicino,  

il confine che fraintende 

e che divide questi sentimenti. 

Sei pronta? Scegli. 

Io ti aspetto, legato, fuori del bar  

Alla Fine del Mondo. 

 

Possiamo ancora essere felici. Pensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THINK 

 

1. 

 

Think. Think that a sea-born  

violet be slowly   

reaching the shore. 

Look: it’s dawn, a boat’s 

about to land. 

Think how much road one can walk 

to feel engaged. 

Even a light smile  

or a wave of the hand is enough. 

Make me smile a moment. 

Teach me. It’s been a while I have no teeth.   

Make me feel weight 

of joy in my mouth. Show me. 

 

2. 

 

Why are you sighing? 

I beg you, only a minute. 

You asked for a crown 

and I delivered a kingdom to you.  

You asked for high noon and 

I offer you the whole firmament 

with its constant changes. Wait. 

Think that we won’t need anything.Wait. 

Look at us in this sea laughing, 

joking, disabling 

for a few instances 

this will to disappear 

and laughing, laughing telling each other 

that it’s all good,  

we can feel good even  

leashed like dogs 

to a street lamppost outside the bar. 

 

That bind isn’t a limit. 

That bind’s only purpose 

is to remind it’s there. 

Poetry is dead. 

Why not create a new one? 

Why think about the end 

Instead of a beginning?   

Wait! Look: 

let’s fly over the swallows that are exploding 

and not burn and not plummet: 

we have wings and cloud-cities where 

we can stop and make love. 

Free. Happy. 



 

Why not laugh a little over it? 

Why not be buds? 

 

 

3. 

 

Think. 

Think that we can be the example. 

There’re no rules in our game 

yet we go on. 

We’re kids but we have wrinkles 

even on our bones.  

It’s not necessary to run around in order to be. 

Stop with me and wait for that flower 

that wants to be picked. It’s a seed and 

we can choose. The sky’s in no rush. 

Why not wait for dawn instead  

of being already in the twilight of tomorrow? 

Think. Everything’s continuously getting smaller. 

This silence that intercedes 

is only the shadow that hides the chaos. 

Are you ready? 

Even a light smile 

or a wave of the hand is enough. 

Love-Hate. 

Think how similar, close 

the boundary line that misunderstands 

and divides that sentiment. 

Are you ready? Choose. 

I’m waiting for you, tied up, outside the bar. 

 

At the End of the World. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERDITI AMORE  

 

Perditi amore, 

perditi in questo mare 

in continua tormenta, 

perditi tra le note 

di questo piano 

che costruisce 

i nostri giorni. 

Pochi sorrisi 

e tristi carezze; 

un perpetuo 

luccichio che inonda 

come virtuose cascate 

che sprofondano 

su rocce appuntite. 

E' dolce il canto 

dei grilli tra l'aurora, 

non ti fermare a pensare, 

perditi negli sconfinati 

abbracci che sotto 

questa mistica luna 

si snodano come 

alberi vecchi. 

Il nulla celeste 

vaneggia e urla dentro 

infiammando, calpestando. 

Ed ora grida anche tu 

tra la melodia e la follia, 

e cadi e poi vola, 

su, verso le nuvole in fiamme 

dove arde la stuprata croce. 

E' semplice il canto 

della morte all'alba, 

non ti fermare a pensare. 

 

Perditi amore 

come vento tra i rami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOSE YOURSELF LOVE 

 

Lose yourself love, 

lose yourself in this sea 

in relentless storm, 

lose yourself between the notes 

of this piano 

that composes our days. 

A few smiles 

and sad caresses; 

a perpetual 

shimmering that floods 

like cascades of virtues 

that plunge 

over jagged rocks. 

The crickets’ song is sweet 

at sun-up: 

don’t stop to think, 

lose yourself in the boundless 

embraces that untangle 

themselves like secular 

trees under this mystic moon. 

Celestial nothingness 

raves and howls within 

inflaming, trampling. 

And now you shout too 

go from melody to madness, 

and fall and then fly,  

upwards, toward the clouds on fire 

where the raped cross is burning. 

The song of death is simple 

at dawn: 

don’t stop to think. 

 

Lose yourself love 

like wind through the branches.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPLAY 

 

Sento più di quanto vedo, 

ma basta per vedere 

e dire di averlo vissuto 

e viverlo, come un film. 

 

Vivo in un piccolo cinema 

dove il mondo si racconta 

senza titoli di coda o pubblicità; 

si susseguono storie – senza fine. 

 

Capita, spesso, che tutto si blocchi 

e cammini ad intermittenza d’un punto, 

avanti e indietro, come un replay. 

 

Un replay muto e tremato 

in uno schermo logoro di sfregi 

con cristalli liquidi che esplodono, 

 

smantellando – cubo dopo cubo – 

ogni immagine. Solo frammenti 

 

che lenti si spengono per poi ricucirsi  

e tornare a brillare – senza fine. 

 

Un continuo giro di vite. 

 

Un replay di storie senza vita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPLAY 

 

I feel more than I see 

but it’s enough to see 

and telling of having lived 

and living it, like a film. 

 

I live in a little cinema 

where the world’s spelled out 

without credits or publicity; 

stories follow one another endlessly. 

 

Often it happens that everything jams up 

and goes blinking on and off  

back and forth, like a replay. 

 

A silent quivering replay 

on a screen worn by scratches 

with liquid crystals that explode, 

 

dismantling, frame after frame, 

every image. Only fragments 

 

that slowly turn themselves off in order 

then to be repaired and shine again endlessly. 

 

A continuous turning of the screw. 

 

A replay of lifeless stories. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

UN FIORE 

 

Dove la spuma del mare muore, 

nasce un fiore. 

Ha la forma del cuore. 

Lo colgo e lo chiamo amore. 

E' per te. 

Anche se sei un gabbiano 

che rasa le onde sotto l'orizzonte, 

è per te. 

 

Poi prendo la mano e la taglio, 

sotterrandola adagio. 

Mi tuffo in acqua 

e camminando sul fondo 

giungo al tuo volare, 

nascondendomi, 

restando ad osservarti 

per l'eterno. 

Non voglio disturbare 

la tua libertà. 

Ma se vuoi la mia 

in eterno 

è che attende. 

Un seme che germoglierà. 

Per te. Quando lo vorrai. 

 

Dove la spuma nel mare muore, 

una chiusa mano stringe un fiore 

che ha la forma del cuore. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A FLOWER 

 

Where the sea-spume’s dying 

a flower’s born. 

Heart-shaped. 

I pluck it and call it Love. 

It’s for you. 

Even if you’re a seagull 

that shaves the waves below the horizon, 

it’s for you. 

 

Then I take my hand and lop it off, 

burying it slowly. 

I dive into the water 

and walking on the bottom 

I arrive at your flight, 

hiding myself 

staying to observe you 

for eternity. 

I don’t want to disturb 

your liberty. 

But if you want mine 

it’s been waiting 

forever. 

A seed that will blossom. 

For you. When you desire it. 

 

Where the sea-spume’s dying 

a clenched hand squeezes a flower 

that has the shape of a heart.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL TUO SGUARDO 

 

Il tuo sguardo mi penetra dentro. 

 

 Come verme striscia, 

 come scorpione avvelena, 

 come formica trascina. 

 

Fuori c’è il sole. 

Lembi di carne 

si mescolano al cielo. 

 

 Brucia la carne di mio nonno 

 e sono spirito che ama 

 e sono angelo di meringa 

     dolce 

e 

salgo 

su 

e 

tu 

ridi di quel fumo 

che si dilata e si disperde. 

 

Ho carta da parati sul cuore. 

I muri hanno perso  

     l’intonaco 

     originale. 

 

Dentro sono sempre assente. 

 

Tu 

hai sbranato 

e digerito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



YOUR LOOK 

 

Your look goes deep in. 

 

          Like a worm crawls, 

          like a scorpion poisons, 

          like an ant drags. 

 

Outside there’s the sun. 

Pieces of flesh 

blend with the sky. 

 

        It burns the flesh of my grandfather 

        and I am loving spirit 

        and an angel of sweet 

                                             meringue. 

 

And 

rise 

up 

and 

you 

laugh at that smoke 

that expands and disperses. 

 

I have wallpaper in my heart. 

The walls have lost  

                          their original  

                          plaster. 

 

Inside I’m always absent. 

 

You’ve  

torn to pieces 

and digested. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAROLA CAUSA EFFETTO 

 

Parole. 

Vita, gioia, pianto. 

Parole. 

Tu, noi, loro. 

Parole. 

Speranza, preghiera, supplizio. 

 

Parola causa effetto. 

 

Morte, indignazione, avidità. 

Causa. 

Tu, noi, loro. 

Effetto. 

Fine, onore, perdere. 

 

Immagina. 

 

Mani alzate al cielo, prega 

la madre Dio per il figlio perso. 

 

Immagina. 

 

Gambe che corrono, tra vigneti viola. 

Corpo che cade, vita che crolla. 

 

Parole. 

Mafia, rispetto, orrore. 

Causa. 

Morte, vergogna, timore. 

Effetto. 

Silenzio, paura, dolore. 

 

Immagina, ma tutto è vero. 

 

Tra stelle e colli, tra sole e luna, 

una luce si spegne 

- e come il fedele canta alla Madonna – 

riecheggia la voce del vile cazzone: 

 

  “ Baciamo le mani al nostro dottore “. 
 

 

 

 

 

 



WORD CAUSES EFFECT 

 

 Words. 

          Life, joy, weeping. 

Words. 

          You, we, they. 

Words. 

          Hope, prayer, supplication. 

  

Word causes effect. 

 

          Death, indignation, greed. 

Cause. 

          You, we, they. 

Effect. 

          End, honor, loss. 

 

Imagine. 

 

Hands raised to the heavens the mother 

prays to God for her lost son. 

 

Imagine. 

 

Legs running through violet vineyards. 

A body that falls, a life that collapses. 

 

Words. 

           Mafia, respect, horror. 

 

Cause. 

           Death, shame, awe. 

 

Effect. 

           Silence, fear, sorrow. 

 

Imagine, but everything’s true. 

 

Between stars and hills, between sun and moon, 

a light’s going out 

       and as the faithful sing to the Madonna 

the voice of a vile dickhead echoes: 

 

       “Let’s kiss our ring to our doctor”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

AMLETO ‘09. 

 

* 

Sono o non sono 

E' un problema? 

 

Passato o futuro 

presente 

mi serve? 

 

E se fossi un contrario? 

E se fossi l'immagine, sogno, vita, 

di qualcun altro? 

 

* 

Sono o non sono 

o fui mai o mai sarò 

vivo 

morto 

luce 

sepolcro 

 

nulla è chiesto 

nulla è dovuto 

 

* 

Sono qui e sono tempo; 

forse linea retta 

o circolare; 

fermo o movimento. 

 

* 

Sono qui e sono uomo 

che non ha valore, 

ma un peso; 

che non ha carne 

ma ossa di numeri 

-una quota- 

-un prezzo-; 

una scommessa 

-partita truccata- 

-strada sbarrata-; 

un vinto; un dittatore; 

uno schiavo; essere 

 

Uomo. 

 

* 

Sono o non sono 

E' un problema. 



HAMLET ‘09 

 

* 

I am or I’m not 

       Is it a problem? 

 

Do past and future 

present 

               Serve me? 

 

And if I were an opposite? 

And if I were the image, dream, life 

                                     of someone else? 

 

* 

I am and I’m not 

or never was or never will be 

alive 

      dead  

a light 

       a grave 

 

nothing asked for 

nothing owed 

 

* 

I’m here and I’m time; 

maybe a straight line 

or a circular one; 

quiet or in motion. 

* 

I’m here and I’m a man 

who has no value, 

is only a burden; 

who’s got no flesh 

only bones of numbers 

       ---a share--- 

       ---a price--- 

a bet   

       ---a sham match--- 

       ---a blocked street---; 

one vanquished; a dictator; 

a slave; being 

 

Man. 

 

* 

I am or I’m not 

           It’s a problem. 

 

 



SOLO LEI 
alle Madri di Plaza de Mayo 

 

 

 

La stanza è lercia. 

Nel lavandino il calcare 

cola come panna cotta. 

(Tocca il pavimento, le sedie, 

si arrampica sui muri, 

ridipinge le tende bucate) 

 

Su di un tavolo 

scarafaggi litigano 

in un piatto vuoto nel cercare 

- tra granuli giganti di polvere- 

qualcosa da mangiare. 

 

Solo il loro grattare 

scandisce vita e vissuto. 

Il resto è nero. 

 

Come il tanfo, 

come il marcio 

che cammina su e giù dal divano 

dove un bel corpicino dorme 

in casta putrefazione. 

 

Ha indosso un abito da sera, 

aspettava qualcuno. 

Aspettava qualcuno che 

sporcasse le posate o 

rispondesse a qualche domanda. 

(Tanto per chiacchierare, 

     come ogni sera) 

Ma nessuno risponde. 

Nessuno ricorda. 

Nessuno vuole... 

Nessuno. 

Solo lei. 

Lei che gli ha dato vita 

e una vita ancora: la sua. 

Lei che ha aspettato. 

Solo lei. 

Lei che non si è arresa 

al nessuno. 

Solo alla morte 

che non può aspettare. Solo lei. 

 

 

 

 



ONLY SHE 
(to the Mothers of the Plaza di Mayo) 

 

The room’s filthy. 

The silt pours like  

cream pudding into the sink. 

                (She touches the floor, the chairs, 

                  climbs over the walls, 

                  re-paints the holey curtains) 

 

On a table 

cockroaches are fighting 

on an empty plate in search 

---among giant grains of dust--- 

of something to eat. 

 

Only their scraping 

syllabizes  a life lived straightforwardly. 

The rest is gloomy. 

 

Like the stink 

like the rot  

that walks up and down from the couch 

where a beautiful little body’s sleeping 

in chaste putridity. 

 

She wore a nightdress, 

waited for someone. 

Someone who’d 

dirty the utensils or 

respond to some of her questions. 

        (Just for talking’s sake 

          like with any evening) 

But no one responds. 

No one remembers. 

No one wants…No one. 

Only she. 

     

She who gave him life 

and her own life too. 

She who’s waited. 

Only she. 

She who’s never surrendered 

to anyone. 

Only to death 

who  can’t wait. Only she.    

 

 

 

 

 



NEL NOME DI DIO 
ad Angelo Frammartino  

 

Bambini che cadono a terra  

come foglie in autunno; 

mamme che urlano mentre  

il fuoco divampa tra le veste; 

uomini che sotterrano i propri corpi  

tra le bombe e i colpi di pistola. 

 

- Nel nome di Dio: No! 

 

Però il sangue scorre sempre fra 

il luccichio dolce dei fiumi, 

e il monte troneggia sempre 

con le sue vette innevate, 

e un grasso cammina sempre 

tra la puzza di marcio mentre 

avvoltoi gli puliscono la strada. 

 

- Ma nel nome di Dio: No! 

 

E il fetore di morte inquina l'aria 

ed entra come liquido nel suolo e nasce 

sulla terra in forma di rosa rossa. 

La si coglie, e la si tiene in casa 

come decoro, mentre un altro corpo 

stramazza e un nuovo fiore sboccia. 

 

- Ebbene: nel nome di Dio, No! 

 

Ma qualcuno si esplode 

qualcuno spara 

 qualcuno distrugge 

  qualcuno decapita 

   qualcuno stermina 

    qualcuno urla: 

- Nel nome di Dio! 

 

Nel nome di Dio 

    questo e tutto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IN GOD’S NAME 
     for Angela Frammartino 

 

Children that fall to the ground 

like autumn leaves; 

mamas that howl while 

the fire blazes among the clothes; 

men who bury their own bodies 

amid the bombs ad the gunshots. 

 

          In God’s name, No! 

 

But blood’s always running amid 

the sweet glitter of the rivers 

and the mountains ever dominate 

with their snowy summits, 

and a fat man’s always walking 

through the stink of decay while 

vultures clean the street for him. 

 

         But in God’s name, No! 

 

And death-stench pollutes the air    

and enters the soil like liquid and is born 

in the earth in the shape of a red rose. 

One plucks it and keeps it at home 

as an ornament, while another body 

falls down and a new flower  blossoms. 

 

         Well, in God’s name, No! 

 

But someone’s blowing himself up 

         someone’s firing 

           someone’s destroying 

               someone’s decapitating 

                    someone’s exterminating 

                        someone’s howling 

                                      ---In the name of God! 

 

                                  In the name of God, 

                            this and all.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ERMETICA UMANA IN TRE ATTI 

 

 

 

Primo Atto. 

 

Ammazzami. 

Ammazza questo corpo. 

L'anima si è già suicidata. 

Era un vampiro di razza; 

non ha resistito alla dolcezza. 

Ora sono secco, aspro. 

 

Ammazzami. 

Non indugiare. 

Fallo 

e adagiami  

sotto quel noce che mi somiglia: 

anch'esso morto 

ma vivo in carne. 

Fallo, 

tra poco è alba 

e io cenere. 

 

Lascia che qualcuno mi ricorda in eterno. 

 

Non abbandonarmi al regno del vento. 

 

 

 

 

Secondo Atto 

 

Oh vedessi le mie puttane 

più tristi di quelle di Marquez! 

Oh vedessi le mie ali senza piume 

tentare il volo da una sedia! 

 

Sono figlio della signora 

   Pazzia – Malattia. 

Buongiorno! 

Ho i calzoni bucati 

e mangio lombrichi. 

 

Oh vedessi l'acido del mio stomaco 

ribollire di Medioevo e vulcani! 

 

Qual'è il male minore? 

Io? 

Il resto? 

 



 

 

Terzo Atto 

 

Così imploravi, mio principe. 

 

Ma eccoti lava e cenere, senza patria. 

Volevi esserlo – nessun altro vuole: 

essere eroe vuol dire 

divenire statua o via. 

Ma tu avevi scelto altra dimora: 

terra e radice di noce. 

 

E invece, sei nel regno del vento 

  ora 

senza alcun limite. 

 

Questo è l'eterno 

(lo sapevo): 

 

essere bocca di ogni uragano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HUMAN HERMETICS IN THREE ACTS 

 

 

 

First Act 

 

Kill me. 

Kill this body. 

It’s soul’s already suicided. 

It was a purebred vampire; 

didn’t resist sweetness. 

Now I’m dried up, rough. 

 

Kill me. 

Don’t put it off. 

Do it 

and lay me down 

under that walnut tree that’s so like me: 

it’s dead too 

but I live in the flesh. 

Do it, 

in a bit it’ll be dawn 

and me ashes. 

 

May someone like you remember me in eternity. 

 

Don’t leave me to the reign of the wind. 

 

 

 

 

 

Second Act 

 

Oh if only you saw my whores 

        sadder than those of Marquez! 

Oh if only you saw my featherless wings 

        trying to fly from this chair! 

I’m the son of Mrs. 

        Lunacy Sickness. 

Goodmorning! 

        I have holey trousers 

        and I eat earthworms. 

 

Oh may you see the acid in my stomach 

        boiling over with the Middle Ages and                 

                                            volcanoes! 

        What’s the lesser evil? 

        Me? 

        The rest? 

 



 

Third Act 

 

So you implored, my prince,      

 

But here’s lava and ashes for you w/out a land. 

You wanted to be it---no one else wanted that: 

to be a hero means 

becoming a statue or a street. 

But you’ve chosen another dwelling: 

earth and the base of the walnut tree. 

 

So instead, you’re under the reign of the wind 

                                                                  now 

                                             without any limit. 

 

This is eternity 

            (I’ve known it): 

   

                     to be the mouth of every hurricane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


