Il vento e la foglia. Poesie di Abbas Kiarostami
a cura di Faezeh Mardani

1. Premessa
Nell’autunno del 2011, Abbas Kiarostami, cineasta, fotografo e poeta iraniano, ha pubblicato a Tehran il suo
terzo volume di poesie intitolato Bád-o-barg “Il vento e la foglia”.
Il volume comprende 362 poesie nella forma prescelta dall’Autore del verso libero, che ricorda la scrittura
classica degli Haiku giapponesi pur non rispettandone le regole metriche che la contraddistinguono. Spesso,
in questa raccolta, diversi gruppi di poesie trattano lo stesso soggetto come se fossero variazioni su un
tema particolarmente caro al Poeta, per esempio la luna, gli alberi, la neve, l’amore, il tempo, i sogni ecc.
La forma linguistica adottata da Kiarostami da sempre volge verso una comunicazione poetica essenziale,
caratterizzata da brevità e sintesi. Tale struttura permette di raggruppare e unire frammenti fuggevoli e
dispersi di una consuetudine scontata e priva di ogni sentore poetico o riflessivo. Il Poeta lascia al lettore, in
forma astratta, il ruolo attivo dell’elaborazione semantica e perfino letteraria del tema proposto in poche
parole.
Nel volume Il vento e la foglia troviamo evidenti segni della natura eclettica della produzione artistica del
nostro Autore. Abbas Kiarostami per più di cinquant’anni ha impiegato e mescolato, con grande maestria e
flessibilità, le arti visive con la letteratura, spostandosi dal cinema alla poesia mistica persiana e dalla
fotografia al linguaggio minimale e scarno della poesia contemporanea, restando fedele alla sua formazione
nell’ambito dell’arte grafica, da sempre essenziale e minimalista.
Le immagini fissate rappresentano visioni poetiche di una scrittura sensibilmente visiva, che scorrono
adagio lungo il ruscello di espressioni nude e prive d’ogni ornamento letterario. Sono fotogrammi di vita
quotidiana, incorniciati in ogni pagina, che formano un semplice ed essenziale poema, o, se si vuole, una
pellicola che racconta l’esistenza in tutte le sue tonalità. Una serie d’immagini catturate e impresse che,
nella loro totalità, comunicano prevalentemente con i lunghi silenzi fra uno scatto verbale e l’altro.
Il poeta condivide con il lettore, attraverso le parole, riflessioni apparentemente semplici e fuggevoli.
Grazie alla rapidità dello scatto visivo, composto di poche parole e spesso in assenza di un verbo che ne
indichi un’azione, questi piccoli frammenti trasmettono forti stimoli per un’indagine filosofica e
introspettiva.
Abbas Kiarostami, in questo volume, porta alla luce la sottratta poeticità dei gesti quotidiani, fotografa
l’invisibile e con le parole dà corpo ai misteri che animano gli attimi mascherati dalla ripetizione e dalle
cadenze quotidiane.
In Bád-o-barg (“Il vento e la foglia”), come in precedenti raccolte: Bá bád (“Con il vento”) e Gorghi dar
kamin (“Un lupo in agguato”), l’Autore, per mezzo di un idioma creato da rapide immagini incorniciate,
cerca il nucleo principale e il punto centrale dei cerchi concentrici della realtà, nella sua forma più primitiva
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e autentica. La brevità formale, a tratti incompiuta per la fretta di catturare l’attimo e la riflessione da essi
provocata, l’immediatezza del passaggio da un quadro all’altro, la descrizione asciutta del paesaggio,
compongono la sintassi intensa e minimale della sua opera.
Il poeta affida al lettore l’embrione di uno sguardo complesso e articolato sull’intimo senso di ogni
apparente fotogramma dell’esistenza umana e la sua relazione con il mondo che lo circonda. Il carico
emotivo portato da ogni immagine, ogni metafora e ogni gioco tra gli elementi linguistici contrapposti e
affini, suggerisce una immediata e involontaria sosta in cui il lettore è chiamato a guardare agli attimi fugaci
di una quotidianità che scorre senza posa.
L’ironia dello sguardo, lo spirito visionario, la quasi banale semplicità delle descrizioni della natura, la
cristallizzazione d’immagini e gesti poco significativi, la presenza quieta e vitale dell’amore con i
chiarooscuri di una immagine in bianco e nero, sono temi che emergono dalle poesie di questo volume.
La poetica di Abbas Kiarostami, come il suo cinema, come i suoi racconti e come la sua fotografia, è un
lento piano sequenza della vita nella sua primitiva semplicità e spietata brevità.

L’antologia qui proposta anticipa la traduzione integrale del volume “Il vento e la foglia” che sarà
pubblicato a breve.
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2. Testi tradotti

Nella mia vita
non tanto lunga
non tanto breve
ha nevicato per dieci anni.

در ﻋﻤﺮ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﮐﻮﺗﺎه
و ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺑﻠﻨﺪم
ده ﺳﺎﻟﯽ ﺑﺮف ﺑﺎرﯾﺪه اﺳﺖ.

I corvi
festeggiavano
la prima neve
In abiti scuri.

ﮐﻼغ ﻫﺎ
ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺮف
ﺷﺎدی ﮐﺮدﻧﺪ
ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﯿﺎه ﭘﻮش.

L’incontro tra il sole e la luna
al chiarore.

ﻣﻼﻗﺎت ﻣﺎه و ﺧﻮرﺷﯿﺪ
در ﺳﭙﯿﺪه دم.
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Dalla fessura della porta
entra il vento freddo
e così la luce lunare.

از ﺷﮑﺎف در
ﻫﻢ ﺳﻮز ﻣﯽ آﯾﺪ،
ﻫﻢ ﻧﻮر ﻣﺎه.

Oggi
ho venduto il mio giardino,
lo sapranno gli alberi?
ﺑﺎﻏﻢ را ﻓﺮوﺧﺘﻢ
اﻣﺮوز
آﯾﺎ درﺧﺘﺎن ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ؟
Non si è mosso il cipresso
ne il vecchio pino,
solo il folle salice
si torceva.
ﻧﻪ ﺳﺮو ﺟﻨﺒﯿﺪ
ﻧﻪ ﮐﺎج ﭘﯿﺮ
 ﺑﯿﺪ ﳎﻨﻮن،ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪ.
Gli alberi robusti
dondolavano
sul lago
a una leggera brezza .
درﺧﺘﺎن ﺳﱰگ
ﺑﺎ ﻧﺴﯿﻢ ﻣﻼﯾﻤﯽ
روی آب ﺑﺮﮐﻪ
ﻣﻮج ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ.
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Non sono tornati
fiumi che scendevano
verso il mare
soldati che andavano
in guerra
amici che partivano
verso terre lontane.
ﺑﺎز ﻧﮕﺸﺘﻨﺪ
رودﻫﺎﺋﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ درﯾﺎ رﻓﺘﻨﺪ
ﺳﺮﺑﺎزاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ
و ﯾﺎراﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ دﯾﺎر ﻏﺮﯾﺐ.

Ricurva
nella cornice della porta
la vecchia donna:
“buon viaggio”
il ragazzo alto
in fondo al viale
svolta la curva.
ﲬﯿﺪه
در ﭼﻬﺎر ﭼﻮب در
زﻧﯽ ﮐﻬﻨﺴﺎل
«»ﺳﻔﺮ ﲞﯿﺮ
ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺎﻣﺖ
در اﻧﺘﻬﺎی ﮐﻮﭼﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪ.

I burattinai
si sono svegliati a mezzogiorno
con il chiasso dei ragazzini.
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ﺧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﺎزان
ﻟﻨﮓ ﻇﻬﺮ از ﺧﻮاب ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ
ﺑﺎ ﻫﯿﺎﻫﻮی ﮐﻮدﮐﺎن.
Il bambino chiese:
al riccio la schiena
prude mai?
ﮐﻮدک ﭘﺮﺳﯿﺪ
آﯾﺎ ﭘﺸﺖ ﺧﺎر ﭘﺸﺖ ﻫﻢ
ﻣﯽ ﺧﺎرد؟
Sei sorrisi finti
sono stati stampati
in una foto ricordo.
ﺷﺶ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺗﺼﻨﻌﯽ
ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪ
در ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﯾﺎدﮔﺎری

Splendido il giorno della nascita
amaro il giorno della morte
in mezzo
pochi giorni.
روز ﺑﺎ ﺷﮑﻮه ﺗﻮﻟﺪ
روز ﺗﻠﺦ ﻣﺮگ
ﭼﻨﺪ روزی در ﻣﯿﺎن
Una bambola senza testa
in mano a una bambina addormentata
in braccio a una donna
persa.
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ﻋﺮوﺳﮑﯽ ﺑﯽ ﺳﺮ
در دﺳﺘﺎن ﮐﻮدﮐﯽ ﺧﻔﺘﻪ
در آﻏﻮش زﻧﯽ
ﺳﺮﮔﺮدان.
In fine
l’epilogo di questo magnifico spettacolo
è stato deciso
dalle comparse.
ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﳕﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﺷﮑﻮه را
ﺳﺮاﳒﺎم
ﺳﯿﺎه ﻟﺸﮕﺮﻫﺎ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ.

Un ruscello fangoso
corre verso una piana
carica di tulipani rossi.
آﺑﯽ آﻟﻮده
ﺑﻪ ﲰﺖ دﺷﺘﯽ ﻣﯽ رود
ﭘﺮازﻻﻟﻪ ﻫﺎی ﺳﺮخ.
Soffiava da occidente a oriente
il vento
andava da oriente a occidente
la luna
dal cielo alla terra
la pioggia
dalla terra al cielo
la polvere.
از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق وزﯾﺪ
ﺑﺎد
از ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب رﻓﺖ
ﻣﺎه
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از آﲰﺎن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
ﺑﺎران
از زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻮا رﻓﺖ
ﺧﺎک.
Alla fine
uno dei sordo muti
ha infranto il silenzio
e ha cominciato a parlare.
ﯾﮑﯽ از ﮐﺮ و ﻻل ﻫﺎ
ﺳﺮاﳒﺎم
ﺳﮑﻮت را ﺷﮑﺴﺖ
و ﻟﺐ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﺸﻮد.
Uno strumento musicale
in una scatola buia
in mano a un uomo
cieco.
ﺳﺎزی
در ﺟﻌﺒﻪ ای ﺗﺎرﯾﮏ
در دﺳﺖ ﻣﺮدی
ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ
Oggi
E’ il prodotto di ieri
e domani
la conseguenza di oggi,
il frutto della vita
è la morte
e la morte
è fertile.
اﻣﺮوز
ﺣﺎﺻﻞ دﯾﺮوز
و ﻓﺮدا
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ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻣﺮوز
ﺣﺎﺻﻞ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺮگ اﺳﺖ و ﻣﺮگ
ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ
Due fari gialli
squarciavano e penetravano
la fitta nebbia.
دو ﭼﺮاغ زرد
ﻣﯽ ﺷﮑﺎﻓﺖ و ﻣﯽ رﻓﺖ
ﻣﻪ اﻧﺒﻮه را.
L’insonnia
nella notte più lunga dell’anno,
una breve poesia.
ﺣﺎﺻﻞ ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ ﺷﺐ ﯾﻠﺪا
ﯾﮏ ﺷﻌﺮ ﮐﻮﺗﺎه.
I poveri innamorati
nel buio della notte
di nascosto dalle guardie
distribuivano il “bollettino della poesia”.
ﻋﺎﺷﻘﺎن ﻣﻔﻠﺲ
در ﺳﯿﺎﻫﯽ ﺷﺐ
دور از ﭼﺸﻢ ﮔﺰﻣﻪ ﻫﺎ
"ﺷﻌﺮﻧﺎﻣﻪ" ﭘﺨﺶ ﮐﺮدﻧﺪ.

In profondità di venti mila metri
sotto il mare
un verso di poesia
dondolava
in mezzo alle alghe.
در ﻋﻤﻖ ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﻓﺮﺳﻨﮓ
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زﯾﺮ درﯾﺎ
 ﻻی ﺧﺰه ﻫﺎ،ﯾﮏ ﻣﺼﺮع ﺷﻌﺮ
ﭘﯿﭻ و ﺗﺎب ﻣﯿﺨﻮرد.
Quando non ho nulla in tasca
ho la poesia
quando non ho nulla in frigo
ho la poesia
quando non ho nulla nel cuore
non ho nulla.
وﻗﺘﯽ در ﺟﯿﺒﻢ ﻫﯿﭻ ﻧﺪارم
ﺷﻌﺮ دارم
وﻗﺘﯽ در ﯾﺨﭽﺎﱂ ﻫﯿﭻ ﻧﺪارم
ﺷﻌﺮ دارم
وﻗﺘﯽ در ﻗﻠﺒﻢ ﻫﯿﭻ ﻧﺪارم
ﻫﯿﭻ ﻧﺪارم.

Nelle vecchie scarpe della mia infanzia
sono sempre rintanate
due tre poesie acerbe.
در ﮐﻔﺶ ﻫﺎی ﮐﻬﻨﻪ ﮐﻮدﮐﯽ ام
ﳘﯿﺸﻪ ﯾﮑﯽ دو ﺷﻌﺮ ﺧﺎم
ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده اﻧﺪ.

In un paio di calzini bianchi
ho trovato
un verso di pura poesia.
در دو ﻟﻨﮕﻪ ﺟﻮراب ﺳﻔﯿﺪم
ﯾﮏ ﺑﯿﺖ ﺷﻌﺮ ﻧﺎب
ﭘﯿﺪا ﺷﺪ.
Se solo volessi
potrei vedermi appaiate davanti
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le mie vecchie scarpe d’infanzia.
اراده ﮐﻨﻢ
ﮐﻔﺶ ﻫﺎی ﮐﻬﻨﻪ ﮐﻮدﮐﯽ ام
ﺟﻠﻮی ﭘﺎﯾﻢ ﺟﻔﺖ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
Ho un callo sul piede
che il mio compagno non sa.
ﻣﯿﺨﭽﻪ ای در ﭘﺎ دارم
ﮐﻪ ﳘﺮاﻫﻢ ﳕﯽ داﻧﺪ.
Regna il silenzio
in tutta la casa
fino al ritorno della donna
che conosco.
ﺑﺮ ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻧﻪ ام
ﺳﮑﻮت ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ
ﺗﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ زﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻢ.

L’edera del vicino
sui muri del nostro cortile
continua a crescere, a crescere.
ﭘﯿﭽﮏ ﳘﺴﺎﯾﻪ
ﺑﺮ دﯾﻮار ﺣﯿﺎت ﻣﺎ
ﻣﯽ روﯾﺪ و ﻣﯽ روﯾﺪ.

Nel cassetto della mia scrivania
c’è una testa tagliata
con gli occhiali,
dissanguata.
در ﮐﺸﻮی ﻣﯿﺰم
ﯾﮏ ﺳﺮ ﺑﺮﯾﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎ ﻋﯿﻨﮏ
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ﺑﯽ ﺧﻮن.

Tolgo lo sguardo dallo specchio
la vecchiaia
mi resta in mente.
ﭼﺸﻢ
از آﺋﯿﻨﻪ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮم
ﭘﯿﺮی
در ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

Pensavo di avere la febbre
non ne avevo
pensavo di essere innamorato
non lo ero
pensavo di aver vinto
avevo perso.
ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدم ﺗﺐ دارم
ﻧﺪاﺷﺘﻢ
ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدم ﻋﺎﺷﻘﻢ
ﻧﺒﻮدم
ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدم ﺑﺮده ام
ﺑﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدم.

La foglia racconta il vento
il vento racconta la foglia.
ﺑﺎد از زﺑﺎن ﺑﺮگ
ﺑﺮگ از زﺑﺎن ﺑﺎد

Nel tuo sguardo
si increspano
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le rughe del mio volto.
در ﻧﮕﺎﻫﺖ
ﺧﻄﻮط ﭼﻬﺮه ام
ﺗﺎب ﺑﺮﻣﯽ دارد.

La bocca, chiusa
il cuore, sanguinante
la testa, persa.
 در ﮐﺎم،زﺑﺎن
 ﭘﺮﺧﻮن،دل
 ﮔﺮدان،ﺳﺮ.

Quel giorno, quando arrivò
era primavera
abbiamo passato in seguito
l’estate, l’autunno e l’inverno,
in qualche modo
il giorno che partì
tornò la primavera.
روزی ﮐﻪ آﻣﺪ
ﲠﺎر ﺑﻮد
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﺋﯿﺰ در ﭘﯽ
زﻣﺴﺘﺎن را ﺑﺴﺮ آوردﯾﻢ،
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ
روزی ﮐﻪ رﻓﺖ
ﲠﺎر ﺷﺪ.

Ha piovuto
tutto il giorno
io
ho dormito
tutto il giorno
lei
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ha pianto
tutto il giorno.
ﺑﺎران
ﲤﺎم روز ﺑﺎرﯾﺪ
ﻣﻦ
ﲤﺎم روز ﺧﻔﺘﻢ
او
ﲤﺎم روز ﮔﺮﯾﺴﺖ.

L’estate è tua
l’inverno è mio
la primavera è tua
l’autunno è tuo.
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن از آن ﺗﻮ
زﻣﺴﺘﺎن از آن ﻣﻦ
ﲠﺎر از آن ﺗﻮ
ﭘﺎﺋﯿﺰ از آن ﺗﻮ.

Quando è arrivata
è arrivata
quando c’era
c’era
quando se ne andata
c’era.
وﻗﺘﯽ آﻣﺪ
آﻣﺪ
وﻗﺘﯽ ﺑﻮد
ﺑﻮد
وﻗﺘﯽ رﻓﺖ
ﺑﻮد.
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Allontano la morte
alla festa del mio settantesimo compleanno
lei pazienta.
ﻣﺮگ را ﭘﺲ ﻣﯿﺰﱎ
در ﺟﺸﻦ ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎﻟﮕﯽ
ﻣﺮگ ﺻﺒﻮری ﻣﯿﮑﻨﺪ.

La mia ombra
si allunga, si allunga sempre di più
sulle sabbie della spiaggia
e pallido, sempre più pallido è
il suono delle onde.
ﺳﺎﯾﻪ ام
ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ و ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮد
ﺑﺮﻣﺎﺳﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ
و ﮐﻢ رﻧﮓ و ﮐﻢ رﻧﮓ ﺗﺮ
ﺻﺪای اﻣﻮاج.

Se guido altri venti kilometri
la terra diventerà candida
e l’angoscia
fuggirà dal cuore.

ﺑﯿﺴﺖ ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﮐﻪ ﺑﺮاﱎ
زﻣﯿﻦ ﺳﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
و اﻧﺪوه
از دل ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.
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Quando arrivai alle porte del giardino
era primavera
e là in fondo
inverno,
estate e autunno
in mezzo.
ﺑﻪ اﺑﺘﺪای ﺑﺎغ ﮐﻪ ﺷﺪم
ﲠﺎر ﺑﻮد
در اﻧﺘﻬﺎی ﺑﺎغ
زﻣﺴﺘﺎن
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﺋﯿﺰ
درﻣﯿﺎن.

Ho sognato
che erano marcite
le mie braccia.
ﺧﻮاب دﯾﺪم
دﺳﺘﺎﱎ از ﺑﺎزو
ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ.
Ho sognato
che sgorgava sangue
dal mio cuscino.
ﺧﻮاب دﯾﺪم
از ﺑﺎﻟﺸﻢ
ﭼﺸﻤﻪ ﺧﻮن ﺟﺎرﯾﺴﺖ.

Sogno di essere
un soldato
senza testa.
ﺧﻮاب ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ
ﺳﺮﺑﺎزی ﻫﺴﺘﻢ
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ﺑﯽ ﺳﺮ.

Io dormivo
mentre il verde cresceva.
ﻣﻦ ﺧﻮاب ﺑﻮدم
وﻗﺘﯽ ﻋﻠﻒ ﺳﺒﺰ ﺷﺪ.

Mi sono svegliato
di soprassalto
al rumore dell’erba che cresceva.
از ﺻﺪای رﺷﺪ ﻋﻠﻒ ﻫﺎ
از ﺧﻮاب ﭘﺮﯾﺪم.

Tra quelli in lutto
uno ha riso
io l’ho visto.
در ﺧﯿﻞ ﻋﺰاداران ﺳﯿﺎه ﭘﻮش
ﯾﮑﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪ
ﻣﻦ دﯾﺪم.

Sorrido
senza ragione
amo
senza limite
vivo
senza ansia
da tempo.
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯽ زﱎ
ﺑﯽ دﻟﯿﻞ
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ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ورزم
ﺑﯽ ﺗﻨﺎﺳﺐ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﺑﯽ ﺧﯿﺎل
ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ.

C’è un segreto
tra me
e te
e luna.

رازی اﺳﺖ
ﺑﯿﻦ ﻣﻦ
وﺗﻮ
و ﻣﺎه.

Al bordo dello stagno
c’erano fiori bianchi
e odore di marcio.
ﮐﻨﺎر ﻣﺮداب
ﮔﻞ ﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻮد و
ﺑﻮی ﺗﻌﻔﻦ.
Sulle strisce pedonali
c’è un bottone
di un pedone

در ﺧﻂ ﮐﺸﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن
دﮐﻤﻪ ای اﺳﺖ
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از ﻋﺎﺑﺮی ﭘﯿﺎده

Dopo l’imbrunire
non ha acceso il lume
in attesa del chiarore.
ﻫﻮا ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﺪ
ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﺳﭙﯿﺪه دم
ﭼﺮاﻏﯽ ﻧﯿﻔﺮوﺧﺖ.

I sonnambuli
nell’incontro notturno
di cosa parlavano?
ﺧﻮاﺑﮕﺮد ﻫﺎ
در ﻣﻼﻗﺎت ﺷﺒﺎﻧﻪ
از ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ؟
In un campo minato
centinaia di
alberi in fiore.
در زﻣﯿﻨﯽ ﭘﺮاز ﻣﯿﻦ
ﺻﺪﻫﺎ درﺧﺖ
ﭘﺮ از ﺷﮑﻮﻓﻪ.
Lungo la fila dei ciliegi in fiore
uomini in nero
accompagnano una salma.
از ﮐﻨﺎر اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﺷﮑﻮﻓﻪ ﻫﺎی ﮔﯿﻼس
ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺷﺎن،
ﺟﻨﺎزه ای را ﺑﺪرﻗﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.

19

Quando crollò il muro di pietra
gli alberi robusti
si sono dispersi.
دﯾﻮار ﺳﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﻓﺮورﯾﺨﺖ
درﺧﺘﺎن ﺗﻨﺎور،
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ.
L’erba fresca
non riconosce
gli alberi secolari.
ﻋﻠﻒ ﻫﺎی ﻧﻮرﺳﺘﻪ
ﺑﻪ ﺟﺎ ﳕﯽ آورﻧﺪ
درﺧﺘﺎن ﮐﻬﻦ را.
A cosa serve
decantare la primavera
biasimare l’autunno
quando
uno se ne va
e l’atro ritorna.
ﺳﺘﺎﯾﺶ ﲠﺎر
ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه و
ﻧﮑﻮﻫﺶ ﺧﺰان
وﻗﺘﯽ ﯾﮑﯽ ﻣﯽ رود و
ﯾﮑﯽ ﻣﯽ آﯾﺪ.
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