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Sohrāb Sepehri 
 

   Canto del veleno  
                                                                             

(dalla raccolta “La morte del colore”)  
 

a cura di Nahid Norozi 
 
 

 
Nell’antologia, Sino al fiore del nulla, Centro Essad Bey, Padova 2012 (ebook  su Amazon - Kindle 
Edition), avevo tradotto novantanove poesie di Sohrāb Sepehri (Kāshān 1928 - Teheran 1980, 
pubblicate in otto raccolte). In questa sede propongo la traduzione di una scelta di altre poesie di 
Sepehri, a suo tempo escluse dall’antologia, che provengono dalla prima raccolta ossia da “La 
morte del colore”. 
Per quanto concerne la biografia e lo studio delle poesie di Sepehri, rimando alla mia introduzione 
al volume di cui sopra e alla relativa bibliografia. È da segnalare che le poesie di questa raccolta 
sono le primissime di Sepehri e, pur non essendo rappresentative della sua maturità artistica, sono 
senza dubbio un documento importante della sua prima formazione. 
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 Accesa notte  
 
È acceso il fuoco dentro la notte  
e nel suo fumo 
v’è un disegno di rovine lontane. 
Se si sente un secco suono: 
son l’ossa del morto che scivolano nella tomba. 



 
Da lungo tempo è rimasto freddo il mio focolare 
e la mia lampada priva di luce. 
 
Il sonno fuorviò il portiere. 
Silente qualcuno dalla porta entrò, 
nelle tenebre arse un fuoco. 
Ma ignaro  
dello sguardo che nella visione bruciò. 
 
Benché io sappia che uno sguardo ha relazione coll’incanto della notte 
vedo tuttavia dagli spiragli di un dolce sonno  
un fuoco acceso dentro la notte. 
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Miraggio 
 
C’è sole e, che vastità il deserto! 
Niente piante né alberi. 
Tranne il canto dei corvi, ormai 
ogni viva voce da questa distesa se n’è andata. 
 
Dietro una tenda di polvere 
un punto nero da lontano trema: 



se lo sguardo si lancia innanzi, vede 
un uomo che percorre la via. 
 
[Un uomo] dal corpo esausto. 
Coperto di polvere, la testa e il volto. 
[Un uomo] dalla gola secca per la sete.  
I piedi, graffiati per i rovi. 
 
Con ogni passo che avanza, ai piedi dell’orizzonte 
i suoi occhi vedono un mare d’acqua. 
Dopo che un po’ s’è inoltrato sulla via 
già pensa di stare sognando. 
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Una tristezza tristissima 
 
È una notte fredda ed io, depresso. 
È una lontana via e le gambe, stanche. 
C’è l’oscurità e una lampada morta. 
 
La via attraverso da solo: 
da me lontani gli uomini. 
Un’ombra è passata sopra il muro, 



una tristezza m’ha aggiunto alle tristezze. 
 
Il pensiero del buio e di questa rovina 
è giunto senza preavviso, per il mio cuore 
inventando favole di nascosto.  
 
Non esiste colore che mi dica: 
“Un po’ di pazienza, l’alba è vicina!” 
Ogni attimo grido dal profondo del cuore: 
“questa notte, oh, quant’è oscura!” 
 
Dov’è mai un sorriso che inciti il cuore? 
Dov’è mai una goccia ch’io versi nel mare? 
Dov’è mai una roccia a cui aggrapparmi? 
 
Come se fosse una notte umida. 
Gli altri certo han tristezza nel cuore, 
la mia però è una tristezza tristissima. 
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Rovina  
 
A lungo si consumò il mio sguardo fissando lontano 
finché accettò queste mie parole: “la vita 
era il colore dell’illusione sul volto d’immagini di sogno.”  
 
Abbandonai il cuore alla pena dell’esilio, ma a che pro’?! 
La fine della notte del lamento 
coincideva con l’alba del biasimo. 
 
Non ricavai speranza da questa esistenza di disfatte: 
questa casa aveva sull’acqua l’intere fondamenta. 
 
I miei piedi hanno trafitto i rovi del deserto 
non ho percorso vie che con la gola secca. 
Ma se qualcuno per fare del bene 
m’avesse preso la mano, era solo l’inganno d’un miraggio. 
 
La bontà del destino non ebbe durata: 
la notte della mia pena al cuore celava la propria lentezza, 
mentre nel giorno la gioia da me rifuggiva. 
 
La mia oasi s’avvilì per la compagnia del declino. 
Il grido gioioso nel mio cuore si depresse, ché sin dall’inizio 
l’immagine del gufo adornava questa rovina. 
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Animato 
 
Stanotte per l’assalto d’una melodia si aprì la tomba del mio cervello: 
versò la vita nelle vene d’un morto, 
s’alzò di tra luce e ombra 
gridandomi: mi credevi morto   
e seppellito nelle terre dei giorni perduti?! 
Ma sono vani i tuoi pensieri: 
il mio corpo da sé respinge la morte. 
La mia storia è contaminata dal veleno dei momenti amari. 
Ogni occasione che troverò, ti assalirò. 
E contaminerò la tua gioia col tormento. 
Legherò la tua illusione a un’immagine 
che nel suo colore annienterà la tua quiete. 
E mescolerà il dolore col piacere 
versandolo nelle tue pulsazioni. 
E porterà con sé le tracce perdute, polverose. 
 
Il morto le labbra aveva serrato. 
Gli occhi scivolavano su un disegno nefasto. 
Il mio corpo trasudava dolore. 
La melodia assaliva il mio cervello. 
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Scorato 
 
Ha preso ormai ruggine il mio racconto: 
coi respiri della notte ho una parentela. 
Se scivola un raggio sulle sue labbra 
il cuore mi dice: è brama di sorriso. 
 
I suoi occhi fissi mi dicono: 
dov’è mai un lume per cui risplenda il nostro cuore?  
Ogni animo tediato, mi disse: 
dov’è mai un fuoco per cui arda il nostro cuore? 
 
Cadono mattoni da questo muro. 
Il vano logoramento si porta via il suo guardiano 
La mano non occorre che vada al piccone 
ché, se arriva la piena, lo abbatte facilmente. 
 
Passa l’umido vento del tempo, 
il colore scivola dai nostri corpi. 
La casa ha segni, nel soffitto, di disfacimento    
crollerà sulla nostra testa. 
 
Talvolta trema la fortezza del silenzio: 
gli orchi sfregano la testa sulla terra. 
Non sia mai che voi vi facciate avanti  
i loro occhi sono ben vigili sulla via della notte. 
 
Il mio sostegno stanotte ha tremato 
devo appoggiare la mano al muro. 
Coi respiri della notte ho una parentela: 
Ha preso ormai la ruggine il mio racconto. 
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Dong 
 
Dong..., dong... 
Lo stordito orologio del tempo nella notte della vita 
suona costante. 
Il veleno del pensiero che quest’attimo è effimero 
diventa cornice alle vene della mia esistenza. 
Il mio attimo si colma di piacere 
oppure è contaminato di ruggine di tristezza  
ma, poiché quest’attimo deve passare 
se piango, il mio pianto è inutile 
e se rido, il mio riso è futile. 
 
Dong..., dong... 
Passano gli attimi. 
Quel che è passato, non ritorna. 
È una fiaba che mai più 
potrà ricominciare. 
È come se una domanda senza risposta 



si sia appiccicata sulle labbra fredde del tempo. 
Mi alzai di scatto 
per appendermi al muro di questo stesso attimo in cui tutto 
è tinto di piacere. 
Ciò che resta di questo sforzo: 
il riso dell’attimo celato ai miei occhi. 
E quel che resta sul suo corpo:  
la traccia delle mie dita. 
 
Dong... 
Sfuggì un’occasione. 
Una fiaba ebbe fine. 
L’attimo deve seguire all’attimo  
così che la durata prenda vita nel pensiero 
questa durata che ha versato il veleno nelle mie vene 
ha liberato dal mio pensiero il filo del presente 
e da una strada lontana e lunga 
mi ha legato al pensiero del declino. 
 
Una tela passa,  
una tela arriva: 
un disegno segue l’altro 
un colore scivola sull’altro. 
Lo stordito orologio del tempo nella notte della vita 
suona costante: 
dong..., dong..., 
dong... 
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Incisione 
 
In una notte oscura 
in cui nessun suono con un altro s’amalgamava 
e nessuno neppure da vicino vedeva nessuno, 
un individuo scalò le rocce del monte 
e con le unghie sanguinanti 
un segno incise su una pietra e poi nessuno lo vide più. 
La pioggia lavò il colore del sangue sgorgato dalla ferita del corpo ed essiccato sulle rocce. 
Il temporale fece sparire le tracce 
di ogni sua orma. 
Se ne chiederai segnale a chicchessia  
non ti giungerà voce in risposta. 
 
Quella notte 
nessuno arrivava 
per recare notizia di quel colore intento a germinare. 
Il monte: grave, superbo, sangue freddo. 



Il vento spirava, ma silente. 
La nuvola aleggiava, ma lieve. 
Dunque, nell’istante in cui le unghie dell’iniziato al mistero 
s’accingevano a scavare su una lastra di pietra, 
il tuono ruggì, 
facendo tremare il monte. 
Il lampo illuminò, un breve istante, la pietra su cui era tracciata  
la sagoma di un’incisione protesa all’eterno. 
 
Stanotte 
il vento e la pioggia battono: 
il vento vorrà smuovere una pietra  
e la pioggia lavarne via un’incisione. 
Entrambi si sforzano. 
Sbraitano. 
Ma la pietra, impavida sulla cima del monte 
è rimasta immobile, diresti [legata] con catena d’acciaio. 
Gli anni non l’hanno corrosa. 
Ogni sforzo è vano. 
Anche se il monte si attorcigliasse,  
la pietra sempre lì rimarrebbe, con sangue freddo 
né si disfarebbe il disegno che, in un’esile occasione  
un individuo che scalò le rocce del monte, incise 
in una notte oscura.   
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Fantasia 
 
Il mondo è contaminato di sonno. 
Il terrore ha chiuso la porta a ogni battito, a ogni grido 
così come io a me stesso. 
In questo eremo dove non c’è un ritratto dilettevole,  
e il cui muro mi sussurra all’orecchio: 
“tra tutte queste tue congetture 
quanti colori nascosti ha l’inganno del vivere!” 
 
La notte è gravida di terrore. 
Il mondo è contaminato di sonno, mentre io sono sveglio nella mia fantasia: 
che altro disegno progetta l’inganno del vivere 
in questo eremo il cui ritratto sul muro è stupore?  
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Canto del veleno 
 
Succhio dal seno della notte 
e cercando colore non contaminato dall’incanto del corpo 
col mio sguardo scruto nei suoi occhi cinerei. 
 
Per annientarmi è da lungo tempo  
che si inietta veleno nelle vene questa magia impudica. 
E per contaminare il latte 
e far perdere al mio pensiero le tracce del suo 
si comporta con me dolcemente. 
Ma, come ignara! 
I suoi progetti, quanto sterili! 
Il battito del mio polso ad ogni attimo deride il suo pensiero 
Lei non sa che la mia prospera vita  
nella cloaca del veleno è cresciuta 
e non sa che io nel veleno lavo 
il corpo di ogni pianto, di ogni riso, 
è nell’umido del veleno che vive il verme del mio pensiero, 
è nel campo del veleno che cresce la pianta amara della mia poesia. 
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