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Cinque poesie ispirate ai classici persiani 

di Giuseppe Palazzo 

 

 

 

 

 

A Rumi  

 

Sulle speranze dell’Unione  

volli riposare la mia salma, 

agognante la danza d’un mistico derviscio, 

cercatore che errava tra inafferrabili fughe, 

e degno frugava tra i Belli del mondo. 

D’origine in origine, non dannare il tuo volto, 

scorri tra gli ebbri la filogenesi del Patto, 

sii silente il giorno della morte, 

ed ascolta le assenti sponde,  

sarai un servitore di perle, amante di Dio. 
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Un ghazal  

 

Sulla limpida soglia di un roseto, m’appigliavo alle fronde di un saliceto, 

il mio cuore scrocchiava ferito dai bruschi rametti mossi da un vento inquieto, 

la mano mia vedevo trafitta dai tuoni lanciatisi furiosi sul mio perduto anelito, 

proseguivo per amare vie annusando le orme dei Mani a cui fu già opposto il divieto, 

Mi bagnavo nel sangue di Didone, e come alga schiacciata dalle acque di un canneto, 

porsi l’anima tetra in un nero catino di fiori, ed un sorso di Grazia m’onorò di un                             

[dono inconsueto. 

 

 

 

Enea attariano sulla soglia di Giove 

 

Le navi turrite vibrano sui mari 

Erti petti tra i flutti ossequiano Lari e Penati. 

Su immense acque, la prua cantava un arcano fato, 

ad ovest il richiamo sovrano di un precetto lucente, 

imperio supremo che il rito protegge. 

Nei culti più antichi già tace il dolore 

Lancia e miseria, di Giove invocato 

Si schiera il Romano a difesa del sacro. 

Sui colli dei lupi, non una terra terrestre 

Ma una veglia divina attendeva i Dardani 

Sul varco di Roma, si dissolse la pelle di Enea, 

si protrasse verso la luce, distolse lo sguardo dal mondo, 

e si rivolse ramingo nel naufragio dell’anima.  



L’esperienza dell’Unione  

 

Esperienze gentili delineano i miei abissi marini, 

probi lasciti di estasi notturne, 

un felice effluvio sottace alla mia anima, 

e suggerisce un riverbero che sfianca i miei abbagli. 

Ghermite veraci confessioni,  

rinsecchirono i tuoni dei miei tormenti, 

mentre nelle tenebre riposano fallaci velleità. 

Trassi dal livore dei miei Viaggi un immortale Giudizio, 

errante sentenza, senza destino, 

al cui lieve cenno mi esorto a spirare, 

tra i cupi antri  

della mia infinita coscienza. 

 

 

 

Memorie del Patto 

 

Ritorno al Patto di un tempo, 

ma l’estasi terrestre 

è un celebre gemito d’un franato ricordo, 

pareva il bisbiglio primitivo, 

di spiriti sfogliati fra macerie di Amore. 

Fui tradito da agonizzanti barlumi, 

reminiscenze ideali di un essere umano. 

Ritornai a incurvarmi sulla soglia del Maestro, 

sacrificio immortale di un Profeta lontano. 



Come sfila questo regno di terrore, 

mi rigetto in un brivido fatale,  

ma è il semplice riso d’un Divino amico, 

per cui grondavo, tremante e ridestato,  

di magnifiche visioni, memorie di un reietto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


