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Il canto di Morgana

Nel solstizio d’inverno
la luna algida e solitaria

è fredda lama di ghiaccio;
scintilla la notte tiranna

di avidi pensieri e vendette

Nel cuore audace e fiero
l’amore è sogno senza sogni,

triste fardello celato,
angelo stregato dal male

sconfitto dal sacro destino

Orde di ragni neri
tessono tele di tenebre

prigioni d’incubi e  illusioni;
lo specchio si frantuma e cela
il regno di cenere e fiamme

Come una funambola
sul vuoto dolore del mondo
Morgana canta in silenzio;

addio alla terra delle nebbie,
tutto si perde nella bruma



Storie inchiostrate di note

Ad Artù Pendragon di Camelot

Danzano fiamme rosse
innanzi al fuoco mai sopito
nell’antico maniero dei re;
il destino traccia la strada
la sconfitta diventa poesia

Artù è un triste ricordo,
le voci dei bardi cantano

storie inchiostrate di note;
le nebbie celano memorie

e il lago è solo limpida acqua

La stirpe dei Pendragon
non siede sul trono dorato

nella sala dei sussurri;
le stelle inghirlandano ancora
l’ultima notte del giovane Re

Nella terra dei meli
rincorrono il tempo e le sue ore

i giorni e altre primavere;
ruggine sulle antiche spade
e rocce corrose dai venti



Nemesis, a Morgana di Camelot

Filtrano raggi
nell’antico maniero

cinto da mura

immense come torri
dai merli adunchi e grigi

Storie di spade
di regine e antichi re

anime fiere

e mai sazie di sangue
e nobili promesse

Dagli occhi fieri
bruciano roghi e fiamme

lampi di dardi

arroventate lingue 
d’invincibili draghi

Siede la strega 
sul trono dei Pendragon

la stirpe d’Artù

nel silenzio del giorno
s’ode il suono del lago

Tra onde sinuose
si sfiorano ricordi,

magie sepolte



solo echi di rimpianti
tra le nebbie di Avalon



La dama del Lago

Padrona degli abissi
e  antichi luoghi

tra le immote acque scure
custodisci misteri

Gocce di brina
dai contorni perfetti

sono i tuoi anelli,
cingono le tue dita
del colore di luna

L'ombra notturna
e le piccole stelle
nel cielo,vegliano
la Terra di Avalon
di Viviana, dimora

   La dama del Lago è un personaggio (o di diversi personaggi correlati) del ciclo arturiano. In
opere diverse le vengono attribuite gesta diverse; fra l'altro, viene talvolta rappresentata come
colei che consegna a Re Artù la spada Excalibur; come colei che porta il re morente ad Avalon
dopo la Battaglia di Camlann; come colei che alleva Lancillotto rimasto orfano del padre; e
come colei che seduce e imprigiona il Mago Merlino. Diversi autori attribuiscono diversi nomi
alla Dama: per esempio Nimue, Viviana, Niniane, Nyneve, e Coventina.



Lagerta, la guerriera dello scudo 

Esita l'ultima alba
a scendere nelle vallate
nel biancore della neve;

a ovest del sole, un varco
celato da pallide nubi

Il mare culla i sogni
di donne e di abili guerrieri
dai volti rugosi e stanchi;

sugli scudi istoriati, draghi
storie d'amore e di battaglie

Indomito il coraggio
nei gloriosi giorni di sangue

versato nel freddo mare;
nella tempesta s'ode il suono

di un corno che preannuncia terra

Lagerta guarda il sole,
         fanciulla dello scudo antico

sorella della dea Luna;
il coraggio è di nobile stirpe

sigillo sul giovane cuore

Quando cala la notte
il bellicoso canto è un sogno

e l'amore è il solo suono;
nei flutti neri dell'oceano

s'inabissa il Fato e la sua ombra



   Lagerta è un personaggio della serie tv “Viking”: ella è una shieldmaiden ossia Vergine dello
scudo. Shield è scudo e maiden è vergine. La Skjaldmaer è una guerriera vichinga, si pensava
che fossero addestrate dalle valchirie o che esse stesse fossero l'incarnazione delle valchirie.



Si mescolando alle onde, la pioggia che cade
(Il lamento di Legolas)

« Di tutte le cose fatte da Yavanna,
 sono le più rinomate, 

e tutti i racconti dei Tempi Remoti 
s'intrecciano al loro destino »

(J.R.R. Tolkien, Il Silmarillion)

Soffierà il vento
impetuoso e nemico

dai Porti grigi,
molte navi isseranno
la bianca vela al sole

Il cielo è oscuro
sono finite le stelle

velata è la luna,
dall'oscuro mantello

senza nessun diadema

Nel buio trafitto
dalle fiamme di Mordor

il tempo è nulla,
un inganno di uomini

avidi di tesori

L'ultimo assalto.
Un'eco di tamburi
dal suono orrendo
profana la Terra

e l'albero d'argento*



Addio ai miei giorni
addio ai boschi e alle foglie,

tutto tramonta.
Si mescolano le onde
alla pioggia che cade

   In questa poesia, sono palesati i pensieri dell'elfo Legolas, mentre infuria la battaglia sotto le
mura della Città bianca di Gondor. Dove c'è l'asteriscpo si fa riferimento all’albero bianco di
Gondor, ovvero l’albero di Valinor.



Biografia

   Eufemia Griffo, vive in provincia di Milano. Laureata in pedagogia, insegna alla
scuola  dell'infanzia.  Appassionata  e  studiosa  di  poesia  haiku,  li  pubblica  sia  in
italiano sia in inglese nelle più prestigiose riviste del mondo anglofono. Ha vinto
numerosi premi di poesia e narrativa, tra cui quattro primi premi di concorsi haiku
nel 2017. “L'eredità di Dracula. Liriche gotiche sull'amore oltre il tempo”, scritta
con Davide Benincasa, ispirata al celebre romanzo di Bram Stoker, le è valsa la
recensione  su  Panorama  e  il  primo  premio  sezione  poesia  metafisica,  Leandro
Polverini nel 2015.
   Numerosi suoi lavori sono contenuti in antologie di prosa e poesia. Nel 2016 ha
pubblicato “Il fiume scorre ancora”, una raccolta di venticinque racconti e per Le
Mezzelane, “Sagome di carta. Le streghe di Triora” uscito nell'agosto 2018.



Nemesis, canzoniere fantasy

Edizioni Il fiume scorre ancora 

https://ilfiumescorreancora.wordpress.com/

	Il canto di Morgana
	Nel solstizio d’inverno la luna algida e solitaria è fredda lama di ghiaccio; scintilla la notte tiranna di avidi pensieri e vendette
	Nel cuore audace e fiero l’amore è sogno senza sogni, triste fardello celato, angelo stregato dal male sconfitto dal sacro destino
	Orde di ragni neri tessono tele di tenebre prigioni d’incubi e  illusioni; lo specchio si frantuma e cela il regno di cenere e fiamme
	Come una funambola sul vuoto dolore del mondo Morgana canta in silenzio; addio alla terra delle nebbie, tutto si perde nella bruma
	Storie inchiostrate di note
	Ad Artù Pendragon di Camelot
	Danzano fiamme rosse innanzi al fuoco mai sopito nell’antico maniero dei re; il destino traccia la strada la sconfitta diventa poesia
	Artù è un triste ricordo, le voci dei bardi cantano storie inchiostrate di note; le nebbie celano memorie e il lago è solo limpida acqua
	La stirpe dei Pendragon non siede sul trono dorato nella sala dei sussurri; le stelle inghirlandano ancora l’ultima notte del giovane Re
	Nella terra dei meli rincorrono il tempo e le sue ore i giorni e altre primavere; ruggine sulle antiche spade e rocce corrose dai venti
	Nemesis, a Morgana di Camelot
	Filtrano raggi nell’antico maniero cinto da mura
	Storie di spade di regine e antichi re anime fiere
	e mai sazie di sangue e nobili promesse
	Dagli occhi fieri bruciano roghi e fiamme lampi di dardi
	arroventate lingue d’invincibili draghi
	Siede la strega sul trono dei Pendragon la stirpe d’Artù
	nel silenzio del giorno s’ode il suono del lago
	Tra onde sinuose si sfiorano ricordi, magie sepolte
	solo echi di rimpianti tra le nebbie di Avalon
	La dama del Lago
	La dama del Lago è un personaggio (o di diversi personaggi correlati) del ciclo arturiano. In opere diverse le vengono attribuite gesta diverse; fra l'altro, viene talvolta rappresentata come colei che consegna a Re Artù la spada Excalibur; come colei che porta il re morente ad Avalon dopo la Battaglia di Camlann; come colei che alleva Lancillotto rimasto orfano del padre; e come colei che seduce e imprigiona il Mago Merlino. Diversi autori attribuiscono diversi nomi alla Dama: per esempio Nimue, Viviana, Niniane, Nyneve, e Coventina.
	Lagerta, la guerriera dello scudo

