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rovine del castello
camminando sui ricordi

dei loro antenati

castle ruins …                               
walking on their memories

ancestors

Asahi Haikuist Network, settembre 2017

bicchiere di assenzio
le anime dei poeti

perdute in un fiume verde

absinthe glass
the souls of poets lost

in a green river

Asahi Haikuist Network, novembre 2017
Living Haiku Anthology, THF – giugno 2020

sumi-e
una goccia di inchiostro nero

perso nella nebbia

sumi-e                                      
a drop of black ink

lost in mist

Asahi Haikuist Network, giugno 2018

casa fantasma
il richiamo stridulo

di una ghiandaia blu

ghost house                             
the shrill call
of a blue jay

Asahi Haikuist Network, ottobre 2018
Butterfly Dream, 30 ottobre 2020



due solitudini…
un cane e un maiale

guardano la stessa luna

two solitudes …                       
a dog and a pig

look at the same moon

Asahi Haikuist Network, aprile 2019

anno della tigre
aggiungo ai miei sogni

un altro sogno 

year of the tiger                         
I add to my dreams

another dream 

Asahi Haikuist Network, febbraio 2022

sentiero invernale
il rumore bianco

della neve

winter trail                              
the white noise

of snow

A Sense of Place: (hiking trail) – ottobre 2018

sentiero d’escursionismo
il sapore congelato della pioggia

sulle nostre labbra

hiking trail
the frozen taste of rain

on our lips

A Sense of Place: (taste) - novembre 2014



casa abbandonata
il silenzio profondo

delle cose dimenticate

abandoned house                        
the deep silence

of forgotten things

Blithe Spirit, vol. 28.2 – giugno 2018
Living Haiku Anthology, THF – giugno 2020

prima lettera d’amore
le fiamme bruciano ancora

nel camino

first love letter                           
the flames in the fireplace

still burn

Blithe Spirit, vol. 28.2 – giugno 2018

giardino del tempio
sto pregando

con una lucertolina

temple garden
I’m praying

with a small lizard

Blithe Spirit, vol. 28.3 – ottobre 2018

città natale
camminando nei campi

a piedi nudi

home town
walking in the fields

barefoot

Blithe Spirit, vol. 29.3 – settembre 2019



solitudine invernale
cade un fiocco di neve

poi un altro

winter solitude
a snowflake falls

then another

Blithe Spirit, vol. 30.1 – marzo 2020

notte senza luna
quante lucciole

tra le foglie di gingko

moonless night                            
how many fireflies

among the gingko leaves 

Blithe Spirit, vol. 30.3 – novembre 2020

sponda del fiume
mia madre mi aspetta

dall’altra parte

riverbank                              
my mother waiting for me

on the other side

Brass Bell, settembre 2017

gazza ladra
una parte della mia vita

nel suo becco

magpie                                
one part of my life

in its beak

Cattails – aprile 2017
Living Haiku Anthology, THF – giugno 2020



crepuscolo
condivido il silenzio
con il mio silenzio

twilight...
I share the silence

with my silence

Cattails – aprile 2018
Living Haiku Anthology, THF – giugno 2020

cielo d’autunno
ogni cosa si riflette

nella sua quiete

autumn sky
everything reflected

in its stillness

Cattails – ottobre 2021

pellegrinaggio
camminando ai bordi

della mia mente

pilgrimage                     
walking to the borders

of my mind

Chrysanthemum, 23 – aprile 2018
Living Haiku Anthology, THF – giugno 2020

bicchieri vuoti
il gusto amaro

del suo bacio d’addio

empty glasses                            
the bitter taste

of her farewell kiss

Chrysanthemum, 23 – aprile 2018



rami nudi
il vuoto

della tua assenza

bare branches           
the emptiness

of your absence

Chrysanthemum, 24 – ottobre 2018

prima neve
il colore bianco

del nostro silenzio

first snow                    
the white colour

of our silence

Chrysanthemum, 24 – ottobre 2018 
Living Haiku Anthology, THF – giugno 2020

foglia dopo foglia
il silenzio

cade tra noi

leaf after leaf               
the silence falls

between us

Chrysanthemum, 26 – ottobre 2019

luna del raccolto         
l'ultimo scintillio
dell’erba estiva

harvest moon             
the last sparkle

of summer grass

Chrysanthemum, 26 – ottobre 2019



città deserta
ascoltando il suono

dei miei passi

deserted city                             
Iistening to the sound

of my footsteps

Chrysanthemum, 29 – aprile 2021

fiorisce il sakura
una donna conta gli anni

sulle sue dita

sakura blossoms                     
a woman counts the years

on her fingers

ephemerae 1, maggio 2018

gru di carta
la sua ombra
inizia a volare

paper crane                         
its shadow

begins flying

ephemerae 3, novembre 2018

dopo trent’anni                    
il più bello della classe

si è fatto prete

after thirty years
the most beautiful in the classroom

became a priest

Ërshik, 15 – novembre 2016
Cuccagna – novembre 2016

Le Lumachine, 33 – aprile 2019



piccole poesie
il modo in cui si sono intrecciate

le nostre vite

small poems          
the way our lives

intertwined

scintillio delle stelle
il tuo nuovo sentiero

più luminoso

twinkle of stars
your new path

brighter

alba...
questo giorno vuoto
senza le tue parole

sunrise…
this empty day

without your words

in memory of Rachel Sutcliffe – Failed Haiku, 38 – febbraio 2019



disegno a carboncino
il primo volo

di un cigno nero

charcoal drawing               
the first flight

of a black swan

failed haiku, 39 – marzo 2019

strada di casa
in conversazione

con me stessa

way home                       
into conversation

with myself

failed haiku, 39 – marzo 2019

meditazione del mantra
i miei pensieri persi
tra i miei pensieri

mantra meditation
my thoughts lost

among my thoughts

failed haiku, 43 – luglio 2019
Living Haiku Anthology, THF – giugno 2020

chiesa vuota
una scia di incenso
sale ancora al cielo

empty church                 
a trail of incense

still ascends to the sky

failed haiku, 45 – settembre 2019



linguaggio dei segni           
le parole dei bambini
leggere come la neve

sign language
the children's words

light as snow

failed haiku, 49 – gennaio 2020

freddo crepuscolo
cercandoti

dentro di me

chilly twilight
looking for you

inside me

failed haiku, 51 – marzo 2020

auto-isolamento
dietro le maschere
la stessa solitudine

self-isolation
the same loneliness
behind the masks

failed haiku, 53 – maggio 2020

monastero in isolamento
l’eco dei mantra
portati dal vento

monastery isolation
the echo of mantras
carried by the wind

failed haiku, 54 – giugno 2020



lockdown
riempiendo il nostro silenzio

con un nuovo silenzio

lockdown
filling our silence

new silence

failed haiku, 58 – ottobre 2020

tempo di quarantena                    
immaginando la forma

delle prime foglie

quarantine time
imagining the shape

first leaves

failed haiku, 58 – ottobre 2020

tempo di preghiera          
il canto distante

degli uccelli

prayer time
the distant chant

of birds

failed haiku, 58 – ottobre 2020

onda dopo onda
lei sussurra al mare
un vecchio segreto

wave after wave
she whispers an old secret

to the sea

failed haiku, 58 – ottobre 2020



primo giorno di lavoro         
un volo di farfalle
nella mia pancia

first day of work
a flight of butterflies

in my belly

failed haiku, 62 – febbraio 2021

a casa da sola
un anno intero

di parole immaginarie

home alone
a whole year

of imaginary words 

failed haiku, 65 – maggio 2021

cos’è rimasto…
un anello freddo

sul mio dito

what’s left…
a cold ring

on my finger

FemkuMag, 21 – febbraio 2020

luna fantasma
la sua ultima partenza
per luoghi sconosciuti

ghost moon
her last departure

for an unknown places

FemkuMag, 19-20-21, print edition – marzo 2020



tavolo per la colazione
lei non ricorda

il suo tè preferito

breakfast table
she don’t remember

her favorite tea

FemkuMag, 19-20-21, print edition – marzo 2020
Living Haiku Anthology, THF – giugno 2020

ricordi d’infanzia
parlando con

le mie bambole immaginarie

childhood memories
talking with

my imaginary dolls

FemkuMag, 19-20-21, print edition – marzo 2020
Living Haiku Anthology, THF – giugno 2020

castello abbandonato          
le foglie d’edera avvolgono

anche la luna

abandoned castle
the ivy leaves wrap

even the moon

Frameless Sky, 8 – giugno 2018

rovine del castello
un non ti scordar di me

tra le vecchie pietre

castle ruins
forget-me-nots

among the old stones

frogpond, 43.2 – primavera/estate 2020



vecchia sedia
il suono della solitudine

nella sua stanza

old chair
the sound of solitude

in her room

Haiku Dialogue: Seeing Beyond Seeing – febbraio 2020

licenziato…
solo un granello di polvere

sulla scrivania

fired . . .
only speck of dust

on the desk

Haiku in workplace – luglio 2017

finestra dell’ufficio
le note malinconiche

di un musicista di strada

office windows                
the melancholic notes

of a street musician

Haiku in workplace – settembre 2017

guardando la luna
la giovane madre

diventa di nuovo bambina

looking at the moon
the young mother becomes

a child again

haikuniverse – 19 ottobre 2016
Charlotte Digregorio’s Writer's blog – gennaio 2017

My Haiku Pond, 14 maggio 2017 



wasabi…
il gusto amaro

del mio passato

wasabi…                      
the bitter taste

of my past

haikuniverse – 24 gennaio 2018
Living Haiku Anthology, THF – giugno 2020 

vecchia quercia
una formica sale
fino al paradiso

old oak                            
an ant goes up

to heaven

haikuniverse, 23 maggio 2018

finestra rotta
i segreti inconfessabili
di una vecchia donna

broken window                         
the unconfessable secrets

of an old woman

haikuniverse – 19 settembre 2018

la neve si scioglie
imparando a dire
quello che penso

snowmelt                                        
learning to say

what I think

Hedgerow, 123 – maggio 2018
Living Haiku Anthology, THF – giugno 2020



nuovi boccioli
imparo a perdonare

me stessa

new buds                               
I learn to forgive

myself 

Hedgerow, 126 – marzo 2019

nevicata
una foglia d’acero si aggrappa

al suo ramo

snowfall
a maple leaf clings

to its branch

Hedgerow, 134 – luglio 2021

strada smarrita                              
un colibrì ha aspettato

il mio ritorno

lost road
a hummingbird waited for

my return

Le Lumachine, 26 – gennaio 2018

casa in vendita                                 
il malinconico addio
di chi mi ha amato

house for sale
the melancholic farewell
of those who loved me

Le Lumachine, 28 – maggio 2018



ritorno a casa                            
il tempo si è fermato

da qualche parte

homecoming
time has stopped

somewhere

Le Lumachine, 28 – maggio 2018

Tè profumato –                                
scivolano i ricordi

tra i gelsomini
fragili fiori bianchi
destinati a cadere

Scented tea
memories slip

among the jasmine
fragile white flowers

destined to fall

Le Lumachine, 31 – dicembre 2018

cade la neve –
ancora un’altra notte

senza più stelle
smarrite chissà dove

nei meandri del tempo

snow falls –
another night
without stars  

lost somewhere
in the labyrinth of time

Le Lumachine, 31 – dicembre 2018



separazione                                
cucendo e ricucendo

vecchi bottoni

separation
sewing and stitching

old buttons

Le Lumachine, 33 – aprile 2019

geco all’ombra…
ancora

una lunga estate

gecko in the shade…
a long summer

again

Mainichi shimbun – agosto 2017
Living Haiku Anthology, THF – giugno 2020

la tua assenza
un bucaneve

nelle mie mani

your absence             
in my hands
snowdrop 

Modern Haiku, 49.2 – luglio 2018
Living Haiku Anthology, THF – giugno 2020

cielo velato
da qualche parte le parole

che non abbiamo detto
nascoste per sempre

tra nuvole grigie

veiled sky                         
somewhere the words

we didn’t say
hidden forever

among grey clouds

Moonbathing, 18 – primavera-estate 2018



gocce di inchiostro
tutte le parole

che non ti ho detto

drops of ink                            
all the words

I didn’t tell you

Otata, 20 – agosto 2017 
Butterfly Dream – aprile 2019

foglie di edera
il doloroso intreccio

dei miei ricordi

ivy leaves
the painful intertwining

of my memories

Otata, 32 – agosto 2018
Living Haiku Anthology, THF – giugno 2020 

tornando a casa
il tempo si ferma

solo per un momento

homecoming
for just a moment

time stands still

otata, 33 – settembre 2018

finestra dell’ospedale
una scia di rugiada disegna

i miei pensieri

hospital window
a trail of dew draws

my thoughts

otata, 33 – settembre 2018



riunione di famiglia
quella vecchia foto color seppia

dove tu scompari

family reunion
that old sepia photo
where you disappear

otata, 34 – ottobre 2018

campi innevati
l’invisibile fioritura

del primo croco

snowy fields
the first crocus blooms

invisibly

otata, 34 – ottobre 2018

lume di candela
un poeta sta ancora cercando

un’ultima riga

candlelight
a poet still looking for

a last line

Otata, 35 – novembre 2018

campana tibetana
il suono della neve

prima di cadere

singing bowl                                 
the sound of snow

before falling

Otata, 37 – gennaio 2019
Living Haiku Anthology, THF – giugno 2020 



piccoli fiocchi di neve
le parole giuste
per dire addio

tiny snowflakes
the right words
to say farewell

Otata, 38 – febbraio 2019

briciole nella neve
lo sguardo silenzioso
di un piccolo rifugiato

crumbs in the snow
the silent look

of a small refugee

Otata, 40 – aprile 2019

silenzio interiore
i fiori di calendula

rinascono ovunque

inner silence
the marigolds flowers

reborn everywhere

Otata, 43 – luglio 2019

albero di faggio
le lunghe radici

dei ricordi d’infanzia

Beech tree
the long roots

of childhood memories

Otata, 45 – settembre 2019



foglie cadute
nessuna conosce

il suo destino

fallen leaves
no one knows

its fate

Otata, 46 – ottobre 2019

castello abbandonato
un corvo sta di guardia

sulle antiche pietre

abandoned castle
a crow stands guard

on the ancient stones

Otata, 47 – novembre 2019

linguaggio dei segni
leggendo parole d’amore

sulle tue labbra

sign language                         
reading the love words

on your lips 

Per Diem, Haiku of the Day, THF – 11 maggio 2021

inchiostro secco
l’ultimo viaggio

di una parola d’amore

dry ink                               
the last journey

of a word of love

Presence, 61 – luglio 2018
Living Haiku Anthology, THF – giugno 2020



Giorno dei morti …
la neve e la polvere

cadono insieme

All Souls Day …
the snow and dust

fall together

Scryptic, 1.2 – settembre 2017

mondo dimenticato
la solitudine

di un antico angelo

forgotten world
the loneliness

of an ancient angel

Scryptic, 1.2 – settembre 2017

ragnatele ghiacciate
la lunga strada

alle stelle

icy spider webs
the long way
to the stars

Seashores, vol. 7 – novembre 2021

luna del raccolto
i corvi si radunano

su una casa abbandonata

harvest moon
crows gather

on a abandoned house

Seashores, vol. 7 – novembre 2021



finestra chiusa
un vento immaginario

tra i miei capelli

closed window
an imaginary wind

in my hair

Stardust Haiku, 40 – aprile 2020

prime rondini
questo desiderio

di tornare indietro

first swallows
this longing
to go back

Stardust Haiku, 42 – giugno 2020

eclissi di luna
l'addio

di un vecchio guerriero Masai

lunar eclipse
the farewell

of an old Masai warrior

The Mamba, 5 – marzo 2018

furia dell’Harmattan –       
le formiche si aggrappano

a un'antica Marula

Harmattan fury –                        
ants cling to

an ancient Marula

The Mamba, 5 – marzo 2018



dopo il divorzio                  
il gelato si scioglie

goccia a goccia

after divorce
ice cream melts

drop by drop

Ulitka, 16 – primavera 2017
Le Lumachine, 33 – aprile 2019

vecchia casa…          
le foglie d’edera aggrovigliate

sussurrano i suoi segreti

old house…
the ivy’s tangled leaves

whisper its secrets

Under the Bashō – luglio 2017
Living Haiku Anthology, THF – giugno 2020

equinozio di primavera
il profumo della neve

sta scomparendo

spring equinox                          
the smell of snow

disappearing 

Under the Bashō – aprile 2018
Living Haiku Anthology, THF – giugno 2020 

crisantemi bianchi
il colore sbiadito
della sua assenza

white chrysanthemums                  
the faded color
of her absence

Wales Haiku Journal – inverno 2019-20



di nuovo estate
cassetti ancora pieni
di vecchie conchiglie

summer again
drawers still full
of old seashells

Wales Haiku Journal – estate 2021

onde infinite     
vanno e vengono
vanno e vengono

endless waves                         
come and go
come and go

World Haiku Review – primavera 2018                 
Living Haiku Anthology, THF – giugno 2020

valigia chiusa
il peso dei suoi ricordi 

dentro

closed suitcase                         
the weight of her memories

within

World Haiku Review – inverno 2019
Living Haiku Anthology, THF – giugno 2020

fine del blocco
lo scintillio delle stelle

nel cielo notturno 

end of lockdown
the twinkle of stars

in the night sky 

World Haiku Review – autunno 2020



la tua assenza
la solitudine

in ogni stanza

your absence
the loneliness
in every room

World Haiku Review – estate 2021

vecchie lettere d'amore             
una goccia di ceralacca

tra le sue parole

old love letters                     
a drop of sealing wax

among his words 

World Haiku Review – inverno 2021-22



LUCA CENISI   

“L’attesa del cielo.” 

(16 luglio 2018)    

Commento critico allo haiku di Eufemia Griffo, pubblicato sulla rivista Otata, 31 il 1° luglio 2018.

nebbia primaverile
il grido ovattato
di un gabbiano

spring fog
the muffled cry
of a seagull

L’autrice, con questo componimento – permeato da un evidente senso di levità (karumi 軽み) ma, al
contempo, da un fascino solitario e melanconico (sabi 寂) – coniuga semplicità di dettato e profon-
dità di sentire, elaborando per il tramite della propria esperienza un senso di indicibile che si pone
quale paradigma interpretativo circolare e, tuttavia, “aperto”.
Così, la nebbia di primavera (harugasumi 春霞, kigo appartenente alla categoria “celeste” all’interno
dei saijiki 歳時記), nell’avvolgere nel suo manto di silenzi ogni cosa, opera di fatto come reductio ad
unum, annullando ogni differenziazione cromatica e sonora in favore di un’uniformità impenetrabile,
voluminosa (futoi 太い) e, ad una prima lettura, opprimente.
A tale processo non si sottrae nemmeno il grido dei gabbiani (in giapponese, kamome 鴎). Privato
della sua veemenza (o, meglio, del suo acume, hosomi 細身), viene tuttavia reso compartecipe, a
conti fatti, di un quadro ricostruttivo più ampio, nel quale ogni fenomeno contribuisce, ciascuno per
la sua parte, a tratteggiare una scena poetica organica, dominata da una sospensione che è allo
stesso modo estetica ed estatica.
La nebbia qui presentata, dunque, non è elemento di sottrazione (o,  meglio, di “negazione”),
quanto piuttosto di unificazione, di reciproca compenetrazione nei misteri della vita, come già evi-
denziato da Ki no Tsurayuki (872-945):

みわ山をしかもかくすか春霞人にしられぬ花やさくらむ

miwayama o / shikamo kakusu ka / harugasumi / hito ni shirarenu /hana ya sakuramu

Intendi velare
anche il monte Miwa,
o nebbia di primavera?
Fiori che nessuno conosce
di certo staranno sbocciando.

KKS II:94

Il contrasto tra il carattere acuto e sottile del verso del gabbiano e quello più ovattato e disteso della
nebbia (paradigma, come visto, della contrapposizione tra i canoni dello hosomi e del futoi) viene ri-
preso anche a livello fonetico (nella versione originale in lingua inglese) dalla ripetizione dei suoni
“g” (consonante secca, segno di durezza e “arresto”) e “f” (simbolo di sottigliezza, di movimento)
all’interno del costrutto, rendendo quest’ultimo estremamente gradevole alla lettura. 



Lo scritto, molto ben architettato da un punto di vista stilistico-formale – con lo stacco (kire 切れ) a
cavallo dei vv. 1-2 chiaramente individuabile anche in assenza di una cesura segnica – s’inscrive in un
dire poetico che ha ormai assunto una fisionomia ben precisa, un’identità matura e consapevole che
trova conferma e sigillo nelle numerose apparizioni della Griffo all’interno di riviste specializzate non
soltanto italiane.

LUCA CENISI

"Waiting for the sky."

(July 16, 2018)

Critical comment about this haiku by Eufemia Griffo, published in Otata, issue 31,  July 1, 2018.

(English translation by Eufemia Griffo)

This poem is permeated by an evident sense of levity (karumi 軽み) but, at the same time, has a soli-
tary and melancholic charm (sabi 寂) combining simplicity of dictation and depth of feeling, and ela-
borating through her experience, a sense of the unspeakable, that arises like a circular and,
nevertheless, “open” interpretative paradigm.
So, the spring mist (harugasumi 春霞, a kigo belonging to the "celestial" category in the saijiki 歳時
記), wraps everything in its mantle of silence, effectively acting like "a reductio ad unum", muting any
differentiation of colour or sound, in favour of an impenetrable, voluminous uniformity (futoi 太い)
which feels, at first reading, oppressive.
The cry of seagulls (in Japanese, kamome 鴎) escapes from this process. Deprived of its vehemence
(or, better, of its acumen, hosomi 細身), it is, in the end, however, shared, in a larger reconstructive
context, each for its part, outlining an organic poetic scene, dominated by a suspension that is
equally aesthetic and ecstatic. What is presented here, therefore, is not an element of subtraction
(or, better, of "negation"), but rather mutual interpenetration in the mysteries, as already pointed
out by Ki no Tsurayuki (872-945).

みわ山をしかもかくすか春霞人にしられぬ花やさくらむ

miwayama o/ shikamo kakusu ka/ harugasumi/ hito ni shirarenu/ hana ya sakuramu

Miwa Mountain
Will you thus conceal,
O, haze of spring?
Might, unknown to all,
Blossoms be blooming there?

KKS II:94

The contrast between the acute and subtle character of the seagull's cry and the more muffled and
relaxed one of the mist, (a paradigm, as seen, of the contrast between the canons of the hosomi and
the futoi), is also established phonetically, (in the original English version) by the repetition of the
sounds "g", (dry consonant, hardness sign and "stopping"), and "f" (symbol of subtlety, of move-
ment) within the construct, making the latter extremely pleasant to read.



The poem, very well designed – with the detachment (kire 切れ) straddling vv. 1-2 clearly identifiable
in the absence of a sign caesura, too –  and inscribed in a poetic saying, has assumed a very precise
physiognomy, a mature and aware identity that finds confirmation and seal in the numerous appea-
rances of Griffo in specialised issues and journals, not only in Italy.

HAIKU COMMENTARY
di Nicholas Klacsanzky

(20 aprile 2018)

foglie ghiacciate
un profondo silenzio
dentro

Eufemia Griffo (Italia)

(Hedgerow #122, 2017)

(traduzione in inglese di Eufemia Griffo)

Per me, questo haiku indica che se saremo in grado di vedere le cose da una prospettiva positiva, il
male non rimarrà nel nostro io interiore. Le "foglie congelate" qui rappresentano un processo di pen-
siero, il "silenzio" evoca lo stato di tranquillità e la parola "dentro" indica l'infinito. In breve, un ri-
tratto di realizzazione.

– Manoj Sharma (Nepal)

C'è un bel paragone in questo haiku. “Foglie congelate” rappresenta il luogo dove l'attività moleco-
lare è cessata. Posso immaginare uno stato di meditazione così profondo, un tale stato di pace, in cui
non passa nemmeno un singolo pensiero. Bella l'assonanza, anche nelle parole.

– Martha Magenta (UK)

Le foglie congelate indicano la mancanza di movimento, motivazione e  passione: questo le rende
meno attive, ma non morte.
Potrebbe essere un periodo di letargo in cui non c'è attività, ma spiritualmente e mentalmente, la
vita è pienamente attiva.
Quindi, è un periodo di trasformazione della maturità, in cui i processi di pensiero passano ad un li-
vello avanzato, attraverso la meditazione e l'incubazione.
La parola “dentro” indica il processo per una migliore conoscenza di se stessi.

– Hifsa Ashraf (Pakistan)



Leggendo questa poesia ho sentito un senso di alienazione. Quindi, posso accoglierla simpatizzando
con essa.
"La "a" enfatizza il "silenzio profondo". Tuttavia, la parola “dentro” sottolinea che tale silenzio è
completamente separato dal lettore.

– Norie Umeda (Giappone)

Penso che il poeta veda questo momento – le foglie che diventano congelate – con un'impronta posi-
tiva.
Il silenzio può indicare diverse cose: una meditazione, un rispetto per lo stato delle foglie, o una pace
alla luce della fragilità o della morte.
Di solito non amiamo avere una sola parola per l'ultima riga di un haiku, ma occasionalmente pos-
siamo usare questa tecnica per esprimere vari sentimenti.
Non solo, l'ultima riga è sorprendente e ordinaria allo stesso tempo (cosa che spesso è segno di un
bell'haiku), ma ci fa concentrare anche su noi stessi.
Quale profondo silenzio abbiamo dentro, soprattutto nei momenti difficili?
Sento che questo haiku offre al lettore l'opportunità di introspezione sulla pace che abbiamo intrin-
secamente dentro di noi.

– Nicholas Klacsanzky (Ucraina)

HAIKU COMMENTARY
by Nicholas Klacsanzky

(april 20, 2018)

frozen leaves
a deep silence
within

Eufemia Griffo (Italy)

(Hedgerow #122, 2017)

For me, this haiku indicates that if we become able to see things from positive a perspective, evil will
not remain in our inner self. The “frozen leaves” here stand for a thought process, “silence” stands
for the state of tranquility, and “within” is infinity. A portrait of realisation in short.

– Manoj Sharma (Nepal)

There is a beautiful comparison in this haiku. Frozen leaves, where molecular activity has ceased. I
can imagine such a deep state of meditation, a state of peace, where not a single thought passes
through. Nice assonance in the words too.

– Martha Magenta (UK)



Frozen leaves indicate the lack of movement, motivation, and enthusiasm that makes them less ac-
tive but not dead. It may be hibernation time where physically there is no activity, but spiritually and
mentally, life is fully active. So, it is a transformation period of maturity, where thought processes
goes on to the advanced level through meditation, and incubation. The word “within” indicates the
process of knowing oneself more.

– Hifsa Ashraf (Pakistan)

I felt a sense of alienation from it. So, I can sympathize with this poem. “frozen leaves” reminds me
of long patience. “a deep silence within” shows that it has no voice. The “a” emphasizes “deep si-
lence.” It magnifies “deep silence.”But “within” … so it is completely divided from the reader.

– Norie Umeda (Japan)

I think the poet sees this moment, leaves being frozen, with a positive spin. The silence can indicate
several things: a meditation, a respect for the state of the leaves, or a peace in light of death or
frailty.
Usually, we don’t like to have one word for the last line of a haiku, but occasionally we can use this
technique to express various feelings. Not only is the last line surprising, and common at the same
time (which is often a mark of a fine haiku), but it makes us focus on ourselves as well. What deep si-
lence do we have within ourselves, especially during difficult times? I feel this haiku gives the reader
an opportunity to introspect about the peace we have inherently within.

– Nicholas Klacsanzky (Ukraine)
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