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"…try me again 
when the angels are panting 

and scratching at the door to come in…" 
(L. Cohen: ‘Amen’) 

  
Platone, nel "Fedro", tra le quattro forme di follia, con il delirio, la profezia e 
l’amore, colloca la "poesia visionaria". Qui vorrebbero esserci tutte e quattro. 
Ma c’è sicuramente l’amore, che è in ultimo ricerca, tramite il poeta visionario, 
di quello che io chiamo Dio; per Leonard Cohen, meraviglioso ebreo rimasto tale 
nonostante nove anni di percorso buddista, è Colui che corrisponde a una 
stupenda parola da lui usata: The Nameless. 

 
 
Giusy Frisina è nata in Magna Grecia. Abita a Firenze dove insegna Filosofia. Ha scritto vari 
articoli e racconti per la rivista online Domani Arcoiris TV. Sue poesie sono state pubblicate su 
alcune antologie, come Poesie del nuovo millennio (Aletti Editore). Una sua prima raccolta è 
stata segnalata al Premio Letterario Ibiskos 2012. L’amore per la poesia e la musica di Leonard 
Cohen hanno dato origine a Il canto del desiderio. 
 
Giusy Frisina was born in Magna Grecia. She is living in Florence, and she is a teacher of 
philosophy. She has written many articles and stories for the online magazine Domani Arcoiris 
TV. Her poems have been published into some anthologies, such as Poesie del nuovo millennio 
(Aletti Editore). One of her first collection was reported to Ibiskos Literary Prize 2012. The love 
of poetry and music of Leonard Cohen gave rise to Song of longing. 


