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Da “Il sentiero dell’edera”

di  Ayené

nei versi italiani di Davide Gualtieri

A Nahid Norozi e alla sua grazia orientale
un piccolo dono 

1. Binari che vanno

Un grumo di dispiacer sottile
tremula fecemi l’ugola
com’onde che in cerchi costanti 
increspan a calma lo stagno

Ferma è la vista
sul volo gravoso a due uccelli
che voglion d’uno
andar di rotte abbinarie.

Si scuda in difesa mia disperanza
fuggendo il tiro di cieche illusioni, 
dell’universo il limite penso
iraggiungibile.

2. “Il fiume del silenzio”

Gorgoglia il fiume del silenzio
solitario sussurra
nella mia terra ardente.

Suona costante eterna



tra silenzi infiniti
la squilla che il talamo nostro segna.

Mi impregna quel sentir del suono,
quel nascere di tenui melodie
vedo nell’anima mia ch’è infiamma.

3. “Leggerezza”

Lascia che io sia libera
come il fumo sottile che filtra.
Lascia che io sia nuda
come un fiume in cui fluttuan i pesci.
Nuda libera
senza vincoli umani
pensieri sentimenti avvilenti.

Voi nuvole libere: Aiutatemi
al nuotar di bellezza.

4. “Lucchetto del cuore”

È libero uccello canterino 
che ho ingabbiato in cuore.
Richiama a voluttà
d’affetto una carezza.

È morto, ahimè! Instretto
nella gola quell’uccello.
Morbida al cuor più non adagia amor 
alcuna melodia

5. “...per un sorriso...”

Un sol sorriso 
non ha mai prezzo.

Folli d’amore
sublimi in vero.

L’amore è casa
gioia attimo pieno
stillante da un fonte di dolore.
Sprofonda all’oltranza
infinita dello spirito



rivela a forze
prodigiose dell’intimo
bello anche allo strappo
caro al prezzo come un parto 
nel dolore dolce 

È gioia limpida 
alata e libera.
Si mescola al poi
al poi della notte.

Al poi del giorno.
Al poi del limite.
Al poi del tempo.

Consumasi nel turbine 
fervente rapido e veloce.
È pur un Canto libero
in cui dissolversi cantando.

Mai al sublime potrem negar nostr’occhi,
d’appesantito Spirito mai vanto.
Occorre una quiete, 
lacustre silenzio, 
il dopo a tempesta
che abbia ruggito in suo seno,
come fa l’uomo
che ponga in sua distinta sembianza.

6. “Amor nudo”

Come amor nudo il volto 
al tremor di un crollo una baracca,
come il cader in piedi?
In lacci di notte che al vano vanno: 
sembiante suo è al grido
sortito abisso d’invarianti tenebre. 

Convulsa alterità.
Vien d’altra alterità.

All’età dei giochi
segue ancor un altra età.
A nulla porta questa notte 
mossa dai miei aneliti.

E poi
nel gioco di un mistero 
nuovo, a ricantar di un nuovo sole.



Or son al pago pronta a quella gioia
perché, d’altri duol, provata avvizza.

La più lucente luce 
che specchiasi di morte 
dal fonte eterno sorso.

Tra me e quant’è a mare immenso
al suo fiume m’unirò.
Ovunque lui ne andasse
ad una d’altra sorte.

In un sembiante certo, pur lontano
qualunque è nella luce, 
ardente eterno sta.

7. “Virgulto”

Come il virgulto soffre
nel suo sperar di crescere,
come sangue in silenzio
scorre al dolor delle sue infitte vene, 
veleno che pur cerca suo rimedio
al dolor scava sue gravose vie.
Lacera di sé ciò che pur non è 
e pur l’inerte speme dell’oblio
rimane immota e in sua impotenza ferma.

È vano al cuore pur 
che il suo ostinato tento 
selvaggia fiamma sparga,
di poi che quel velen 
superbo eppiù selvaggio regna.

Al dir sovvien che il tempo
pur fermo appaia al vuol.
Dove cercar sovrana acuta luce
che al polso ammutisca il tatto magico?

Ma senza dubbio quel che resta al fin 
è sol timor del fuoco.
Seppur nel trasparente desiderio 
eppur di come è sempre 
si par caduta cenere 
sul mio sembiante solito.
Neppur le melopee attinte ai legni
posson a sua trasmutazione.
Neppur un grido 
che d’improvviso salga 
da niuno dal profondo: 



congela sua realtà 
con lama al taglio.

Selvaggia legge quella!
Con grida sue sinistre 
assale noi, priva di pietà.

8. “Canto d’amore”

Tenera è la musica d’amore 
lieve sua carezza pone al duolo 
nell’affollato buio di un vicolo 
al navigar flessuosa e sola.

Di primavera fresco è il crepuscolo 
che sempre insuona 
a quel dolore.
Acuto gemito incesso scorre 
prossimo a qual stagion che bolle 
in rimembranze.

Fors’è mai ch’un grumo di nostr’esser 
pregno già fosse 
di quell’eterna malinconia 
che misteriosa a sé pur noi attira?

Canto d’amor 
tu mi fa viaggiar nei labirinti 
di memoria oltre ai confin dei segni 
e da fonda sua malinconia 
l’essere tornar come non fosse.

Tra questi due limiti mediana 
l’essenza che unica la vita 
compiange sua esile esistenza.

9. “Di nuovo ancor l’Autunno”

Di nuovo ancor 
un vento rubizzo di tristezza 
accarezza d’autunno le foglie.

Di nuovo ancor il cupo sentir
l’esser sottile e fragile intrema.

Da qual sacro luogo provien questa 
lenta scintilla in fuoco che m’arde
e dai limiti estremi eterni 



allo scorrer del tempo s’apprende?

Si fa crosta la pelle che nuova 
pur di sopra alla vecchia s’adagia.
Il presente si tarda il passato 
e già va di futuro a comprendere
quel che mescola al denso passato.

Di nuovo ancor un’altra stagione 
poi s’impregna d’accinta tristezza. 
Rosso orizzonte al silenzio murmuro
in nigrezza alle tenebre adrena.

Di nuovo ancora l’autunno viene 
con sé portando di cupo il senso.

10. “Luna silente”

Tu luce al cielo
silenzio al prato.

Di quiete agli alberi 
si cela un melos misterioso 
canto, che ti richiama al profondo 
moto infinito dell’esser tutto.

E tu sembri gran luna silente
sugger miele da magico sorso.

È il cipresso a figura slanciata 
tener suo sguardo 
fisso nel cielo.
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