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یک
ﺑﺪﻳﻦ رو ﭘﺮﻧﺪهﻫﺎ را
ﺧﻴﺲ ﭘﺮ ﻛﺮﺩﻳﻢ
ﺩاﻧﻪ ﺧﻮراﻧﺪﻳﻢ
ﺑﻮﺳﻪ ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ﺩر اﻳﻦ شﺎﻣﮕﺎه شﻬﺮ
ﺩر ﺯﻳﺮ ﺳﻠﻂﻪ ﺻﻮﺗﻲ ﻧﺎﺑﺎب
رﻫﺎﻧﺪﻳﻢ
و ﺁراﻡ ﺩر ﻛﻨﺎر روﺩﻱ
.ﺧﻮﺩ رﻫﺎ
...
ﺩر ﻗﻠﺐ ذﻫﻦ ﻣن
ﻣﻠحفﻪ ﻫﺎی ﺳﭙﻴﺪ ﮔﺴﺘﺮﺩه
ﻃﺎووﺳﻲ شﻜﺴﺘﻪ رﻧﮓ
.ﺑﻤﻬﻤﺎﻧﻲ ﺩﻋﻮﺕ ﺩاشﺘﻨﺪ

Uno
Verso mezzogiorno
di un agosto narrativo
sdraiato al sole
da sotto le mammelle della cagna
vedevo scorci di mare blu/luce e,
in lontananza delfini meccanici.
E ancora più oltre vedevo
scheletri di città
o paesi nati dall' acqua.
Intanto un respiro ritmato simile a quello del mare
causava tremore alle mammelle e all' unisono
io vedevo vibrare i delfini meccanici

e gli scheletri di città
come le mammelle della cagna.

دو
راه را ﻣﻲﺮﻓﺘﻡ
و ﺑﺮ ﭘﻮﺳﺕ ﭘﻴﺮﻡ ﺑﺴﺎن ﺨال ﺯﻧﻲ ﻣﻴﻨﻮشﺘﻢ ﺑﺮ ﺑﺪن:
ﮔﻠﻲ ﺑﻲ ﻗرار
رﻫﺎشﺪه ﺩرﺑﺎﺩ
اﺯ ﺳﺎﻗﻪ ﺧﻮﺩ اﻧﺪاﺧﺖ
و ﺧﺸﻜﻴﺪ.
و ﺑﺎﺯ ﻣی ﻧﻮشﺘﻢ:
ﻧﻮاﺯﻧﺪهاﻱ
اﺯ ﺩور ﺳﺎﺯﻣﻴﺰﻧﺪ
ﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﺪ.
و......
ﻣﻦ راه ﻣﻴﺮﻓﺘﻢ
و ﺳﺮاﭘﺎ
ﺩر ﺑﺎﺩ وﺯشﻬﺎﻱ اﻳﻦ شﻬﺮ
ﮔﻮ ش ﺑﻮﺩﻡ و ﺳﻮﻙ.

Due

Black and Decker in mano il ragazzo tamil del Borgo Vecchio
passava di casa in casa bucando e riparando
i muri
i corpi

sognando
un' altra Roncisvalle.
All' Archimede non proiettavano più pellicole
e ragazzi tiravano un pallone di carta contro un Padre Pio in marmo.
La fisionomia etnica annichilita dal rumore di Black and Decker,
si vantava del wifi in tasca e del rombo dei motorini,
gustando tutta la gamma del proibito, e
trasferiva gesti pellicolari di una volta
in un palpabile esistere effimero sul proprio corpo.
Intanto il ragazzo tamil dal volto ovale
bucava l'alluce del Padre per porre una cera hindu dei desideri
per illuminare la piazza e persino
l'insegna rotta del cinema Archimede.

سه
ﺻﻘراط ﺩر اﻧﺘﻬﺎﻱ وﺟﻮﺩ
ﺁﻧﮕﺎه ﻛﻪ ﻫﻨﻮﺯ
ﺯﻫﺮ ﺑﺮ ﺟﺎن
ﺻﺎﺣب ﻧﺸﺪه ﺑﻮﺩ
ﺑﺮ ﺳﻜﻮﻳﻲ
ﻳﺎران را ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺧﻮﺩ ﺧﻮاﻧﺩ
ﺗﺎ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺮﮒ ﺧﻮﻳش
ﺑﺁ ن ﻫﺎ ﻧﻤﺎﻳﺸﺎﻧﻪ
.ﺑﺮوﺯ ﺩﻫﺪ
ﭘﻴﺮوان
ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺩاﻳﺮه وار
و او ﺩر وﺳﻄ

ﺑﺴﺎن ﺑﺎﺯﻳﮕﺮﻱ
روﻧﺪ ﺯﻫﺮ را اﺯ
ﮔﻠﻮ ﺗﺎ ﺟﮕﺮ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮﺩ و ﻧﺸﺎ نﺩاﺩ
ﺩرﺩ او
ﺩرﺩ ﺯﻣﻴﻦ شﺪ و ﻓﻜر و اﻋﻤﺎل او
اﻧﺠﻤﻦ ﻓﻠﺴفﻪﻫﺎ
.و ﻧﮕﺎه او ﻧﮕﺎه ﺗﻨﺪﻳﺴﺎن ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ
....
رﻫﮕﺬرﻱ ﭘﺎرﺳﻲ و ﭘﺎ
ﭼﺎﺑﻚ
ﺑﺴﺒﻚ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻴﺎن
ﺑﺠﺎﻱ ﻗﻂﺮﻫﺎﻱ ﺧﻮن و ﻋﺮﻕ
ﺩاﻧﻪ اﻱ اﺯ ﮔﻠﻲ ﻛﺎشﺖ و
.رﻓﺖ

Tre

Sulla soglia del cimitero
il ragazzo col pettine in mano si lisciava i capelli.
Più in là qualche melograno rotto
qualche fagiano da style life
per vendere.
Ogni pomeriggio
col talismano appeso al collo rimuginava sulle unghia paterne tagliate e

sepolte nel giardino
con la speranza che nel dì del sacrificio potessero crescere come un
grattacielo
di Nuova York.
Rimuginava, ancora,
sui corpi appesi e, ascoltava con gli occhi serrati
il cantastorie all’ingresso del cimitero
superando così l’autarchia del proprio immaginare.
Nel frattempo
il sole di Petropolis adagio adagio
rinsecchiva gli occhi del fagiano
risecchiva il melograno e cancellava lentamente
gli scritti dal suo talismano. …
Il ragazzo col pettine in mano
continuava a lisciarsi i capelli
sperando ancora di vendere qualche melograno.

چهار

ﺑﺮﮔﺮﺩه اﺳﺐ
ﺳﺑﺪﻱ اﺯ ﮔﻞ ﻧﻬﺎﺩﻳﻢ
ﺑﺮ ﭘﻴﻜﺮ
ﻋﻂﺮ ﻧﻌﻨﺎ
ﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎﻧش

ﺳﺮﻣﻪ
.ﻣﻴﺪاﻧﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﺯ ﻧﻤﻮﺩﻳﻢ و او راﻧﺪﻳﻢ
اﺳﺐ ﺑﻬﺎر ﺑﻮی ﻣﺎ
ﻧﺨﺴﺖ ﺁراﻡ
ﺑﻌﺪ ﺑﺎ شﺘﺎب
ﻣﻳﺪاﻧﻬﺎ ﺗﺎﺧﺖ
ﻣﺮﺩﻣﺎن ﺩر ﺩو ﺳﻮﻱ راه
ﺑﺎ ﺑﻴﺮاﻕ ﻫﺎﻱ ﻣحﺒﺖ
و شﻌﺮﻫﺎﻱ ﻗﺪﻳﻤﻲ
ﺑﺎﺳﺐ ﺳﻼﻡ ﻣﻲ ﺩاﺩﻨﺪ
...
ﺩر ﭼﺸﻤﺎن ﺳﺮﻣﻪ ﺩار اﺳﺐ
ﻧﻮ روﺯی
.ﺣﻴﺎﺕ و ﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ

Quattro

A mio padre
quattro alberi risultavano eredi dell'ultima esondazione del Tigri:
L'ulivo, il carrubo, la palma, e il cedro:
“Il resto è l'alchimia del Tempo e della Storia.”
E così la sua dimora, in un sempiterno agosto ospitava con gaia deferenza,
soltanto simili sublimi esseri
propaggini dell'antico fiume.
L'ombra del carrubo
lo riparava dai fuochi celestiali e dalla caduta delle stelle anziane.
Il cedro
a poetare con il ritmo delle ali delle libellule e,
dall'alto delle palme avvistava l'avvicinarsi dei barbari.
Sotto gli ulivi invece

sognava nozze di avverso sangue:
dall'idioma all'idioma
dalla pelle alla pelle
dalla Macedonia al Tigri
e dalle statue
ai corpi.
A mio padre
risultava ancora nelle profondità,
del Tigri la storia immacolata d’esseri
che di tanto in tanto
nelle notturne ore forgiavano
delle nuove lettere
simili ad un nuovo giorno
ad una nuova esondazione.

پنج
آﻳﻨﻪ اﻱ ﺑﺮ ﮔﻮﺷﻢ آﻭﻳﺨﺘﻢ
آﻳﻨﻪ اﻱ ﺑﺮ ﺳﻴﻨﻪ
آﻳﻨﻪ اﻱ ﺑﺮ ﻋﻘﻠﻢ
!آﻳﻨﻪ ﺑﺎﺭاﻥ ﺷﺪﻡ
:ﻣﺎﺩﺭ ﺭﺳﻴﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ
ﻣﺮا ﺷﺎ ﻧﻪ ﻛﺮﺩﻥ ﮔﻴﺴﻮ ﺑﺎﺷﺪ
!ﺑﺮاﺑﺮﻡ ﺑﺎﻳﺴﺖ
.اﻳﺴﺘﺎﺩﻡ
ﺑﺴﺎﻥ ﻳﻚ ﻓﺮﺯﻧﺪ........
ﺷﺐ ﺭﺳﻴﺪ
ﻣﺎﻩ ﺩﺭ آﻳﻨﻪ
ﻏﻠﻂﻴﺪ ﻭ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺷﻌﺮ

Cinque

Un ospedale delle bambole
in partenopeo vicolo colmo di presepi.
Abili mani sopra
vestigia inanimate
di gomma antica in mimesi di umana sembianza
intrisa di memoria, di qualche lontano odore arabo/ispanico o persico di re
magi.
Di passaggio per dominio o conoscenza di stessi festosi vicoli e portoni alti
alti sino alle stelle
sino al cielo in perpetuo furore contro il mare
che tarda
i suoi doni alla città
piegata
ora solo
a riparare le bambole.

شش

ﺩرﻳﺎ ﺩر ﻣﻦ اﺳﺖ و
ﺟﻨﮕﻞ اﻣﻴﺪ ﺩرﺳﺮﻡ
!ﺑﻴﺎ
...
ﻫﺮ ﺯﻣﺎن ﻛﻪ ﺑﺎران ﻣﻲ ﺑﺎرﻳﺪ
ﻣﺸﻜﻼﺕ و ﺳﺨﺘﻲ ﻫﺎﻱ ﺣﻴﺎﺕ ﺑﺴﺎن ﺩاﻧﻪ ﻫﺎﻱ
ﻣﺴﺘﻌﺪ ﮔﻨﺪﻡ
:رشﺪ ﻣﻲ ﻛﺮﺩﻨﺪ

ﻳﻜﻲ ﺩر ﻋﻤﻖ رﻧﺞ
ﻣﻲ ﭼﺮﺧﻴﺪ
و ﺩﻳﮕﺮﻱ
شﻤﻌﺪاﻧﻲ اﻓﺮوﺧﺘﻪ را
ﺩر روﺯ روشﻦ
.ﺩر ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻠﺒﻼ ن ﻣﻳﮕذاشﺖ
و ﺁﻧی ﺩﮔﺮ
اﺯ ﭘﻨﺠﺮه اﻱ
ﺑﺘﻤﺎ شﺎﻱ ﺗﻨﺪﻳﺳﻲ ﻳﻮﻧﺎﻧی
ﺯﻣﺎن ﻣﻲ ﮔذراﻧﺪ
و
ﻗﺻﺎﺑﻲ ﺧﻮشﺮو
ﺑﺎ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺩشﻨﻪ اﻱ
ﮔﻮﺳفﻨﺪﻱ ﺑﺮ ﭘﺎﻱ ﺩرﺧﺖ ﺧﺎﻧﻪ
.ﻣﻲ ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪ ﺑﺎ ﻓﺮاوان ﺧﻮن
...
ﻫﺮﺯﻣﺎن ﺩرﻳﺎ ﺩر ﻣﻦ ﺑﻮﺩ
و ﺟﻨﮕﻞ اﻣﻴﺪ ﺩر ﺳﺮﻡ
.اﻳﻨﻬﺎ ﻣﻳﺪﻳﺪﻡ

Sei

Finora non abbiamo visto nessuna meraviglia.
Anche se da sotto i carrubi giungono sempre brandelli di racconto.
Ora
i cacciatori si sono ritirati
solo tre gocce di sangue
e qualche piuma staccata in prossimità della doccia
sono rimaste.
Quindi
lavo il pavimento
ri-lavo il pavimento
la semantica del male rimane.
Poi

guardo il cielo
vedo
in alto
altre prede
allegre.
...
La doccia
rimane aperta
sul mio corpo
mentre i miei piedi
nascondono le tre
gocce di sangue.

Palermo dicembre 2014

