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La poesia affiora dal silenzio 

 

 

La poesia affiora dal silenzio dell’intimo, un intimo privo di voci e rumori, di 

contingenze e nozioni.  

 

La poesia inizia laddove le parole si esauriscono, inizia con le parole mute: allora si 

muove un’Altra lingua, la lingua del nulla, la lingua del nulla che tocca l’inconscio, 

un inconscio in cui si adagia un Sé originale, un Sé archetipale, e, sfiorando il nulla, 

si fa eloquente.  

 

E allora quel Sé richiama il Calamo e agita il cuore del poeta che con ansia è 

trascinato verso il Calamo.  

 

Questo Calamo si amalgama con il poeta e gli detta parole del mondo intermedio, di 

un mondo sospeso tra sensibile e sovrasensibile, parole che non soltanto sono 

l’essenza del significato ma che creano significati, che spingono ad altri significati.  
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Significati che sul vuoto dell’intimo del lettore, e persino del poeta stesso, assumono 

in sé colori e interpretazioni, e magari si fanno a loro volta fonte o stimolo per altre 

parole. 

 

Forse questo tipo di poesia è la poesia più pura, la poesia dello spirito, lo spirito 

poetico, uno spirito che è gemello e consonante con l’essenza della nostra esistenza e 

con l’essenza dell’arte. E queste due, l’esistenza e l’arte, si muovono nella stessa 

direzione fino a che in un punto d’incontro divengono della stessa essenza, si 

uniscono.  

 

In altre parole, il sentiero intimo del poeta sboccia nella poesia e il sentiero della 

poesia sboccia nel poeta. Di conseguenza, magari la poesia e l’amore e l’amato e 

l’amante divengono la stessa cosa. 

 

Quindi non c’è un tema, il tema è la poesia stessa: il tema semmai sono le relazioni 

sottili che si dischiudono all’atmosfera dell’arte, un’arte che è la lingua del simbolo.  

 

Queste relazioni assopite o nascoste o velate si destano con la visione di una foglia 

secca, di un cielo traslucido, di sangue versato sul selciato; con il sentire il pianto di 

un vecchio, il riso di un bambino, con il sentire l’orchestra della pioggia, una pioggia 

che innalza la melodia delle singole cose.  

 

Queste sottili relazioni si svegliano con il sentore del profumo della terra, con il 

sapore di una mela, con il gusto di una sigaretta, ma soprattutto con lo sprofondare e 

l’accoglimento della nostalgia, del dolore, dell’amore.  

 

 آغازیده از هیچ 

 آرامیده بر گلبرگهای عطر نرگسین 

 برآمده از الیه های پر خم خواب 



 تزلزل زالل سراب 

 بر آستانه ی تپنده ی مهتاب 

 سر در گمِی رقیِق مه

 بر سطح رام مرداب 

 

 و رسوب مالیم عود 

 بر تار تار گنگ وجود 

Iniziata dal Nulla 

acquietata sui petali di profumo di narciso 

innalzata da strati sinuosi di sonno 

trasparente tremito del miraggio 

sulla soglia palpitante di luna 

perplessità rarefatta della nebbia 

su placida superficie di palude 

 

e lento sedimento di liuto 

sul muto filiforme dell’Essere 

 

Peschiamo negli elementi emozionali e di pensiero insiti negli strati dell’inconscio in 

cui alberga lo spirito. Elementi che offrono identità e forma ai versi del poeta.  

 

E insieme peschiamo in sostrati culturali e temporali e in memorie di individui e di 

popoli, di paesi e di patrie.  

 

Noi siamo dei frammenti di specchio, dei riflessi del nostro mondo, del nostro tempo 

in cui la terra e lo spirito assieme ci forgiano e ci fanno fruttificare.  

 

Siamo frutti degli alberi più diversi, poiché ogni albero ha la propria storia essendo 

nato, respirato, nutrito e cresciuto, magari rinsecchito e morto in terra e aria diverse. 

 



Capita però che un virgulto venga sradicato dalla sua madre patria, un virgulto le cui 

frasche erano intime con le direzioni della luce e le cui gemme pulsavano di clorofilla 

che sapeva dei turchesi di Persia, e le cui radici erano confidenti con il sapore amaro 

della sua ristretta terra natale.  

 

Il virgulto sradicato adesso si è radicato nella terra straniera ma accogliente, senza 

sassi, e sulle sue foglie nostalgiche si leggono ancora questi versi del poeta persiano 

Rumi: “Colui che è rimasto separato dall’Origine / si affannerà a cercare il tempo 

dell’Unione”. 

 

Ma questa nostalgia non è che la forma esteriore di una nostalgia più profonda, la 

stessa che è radicata nei meandri dello spirito la cui dimora è nella Patria Preeterna la 

quale – come diceva il poeta Sohrāb Sepehri - si estende sulla “distesa senza parole 

che ci richiama continuamente”.  

 

Noi siamo singole gocce di un fiume, ma ogni goccia del fiume ha da raccontare una 

storia diversa.  

 

Ogni goccia parla di come evaporando è stata strappata al mare, e di come poi 

impaziente è piovuta su un pezzo di terra.  

 

Ogni goccia si amalgama con il colore della terra su cui è piovuta e lei stessa 

confluisce poi con il suo colore nel fiume per ricongiungersi, in impeto irresistibile, 

all’origine dell’origine, alla Patria primordiale, l’Oceano della libertà.  
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