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Prima fase

1. Bacio
dalla raccolta «Prigioniera» (Asir, 1955)

Nei suoi occhi il peccato rideva
sul suo volto la luce lunare rideva
sul passaggio di quelle silenti labbra
una fiamma senza dimora rideva
Pudica e colma di un muto bisogno
con uno sguardo che sapeva d’ebbrezza
mi fissai nei suoi occhi e lui disse:
“Si deve cogliere il frutto dall’amore!”
Un’ombra chinò sopra un’ombra
nel covo notturno dove crescono i segreti
un respiro caldo scivolò su una guancia
un bacio fiammeggiò tra le due labbra
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در دو ﭼﺸﻤﺶ ﮔﻨﺎه ﻣﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪ
ﺑﺮ رﺧﺶ ﻧﻮر ﻣﺎه ﻣﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪ
در ﮔﺬرﮔﺎه آن ﻟﺒﺎن ﺧﻤﻮش
ﺷﻌﻠﮫ ای ﺑﯽ ﭘﻨﺎه ﻣﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪ
ﺷﺮﻣﻨﺎک و ﭘﺮ از ﻧﯿﺎزی ﮔﻨﮓ
ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﮐﮫ رﻧﮓ ﻣﺴﺘﯽ داﺷﺖ
در دو ﭼﺸﻤﺶ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم و ﮔﻔﺖ
ﺑﺎﯾﺪ از ﻋﺸﻖ ﺣﺎﺻﻠﯽ ﺑﺮداﺷﺖ
ﺳﺎﯾﮫ ﯾﯽ روی ﺳﺎﯾﮫ ﯾﯽ ﺧﻢ ﺷﺪ
در ﻧﮭﺎﻧﮕﺎه رازﭘﺮور ﺷﺐ
ﻧﻔﺴﯽ روی ﮔﻮﻧﮫ ای ﻟﻐﺰﯾﺪ
ﺑﻮﺳﮫ ای ﺷﻌﻠﮫ زد ﻣﯿﺎن دو ﻟﺐ

2. Sconosciuto
dalla raccolta «Prigioniera» (Asir, 1955)

Sulle tele disordinate delle mie ribelli pulsioni
v’era il bizzarro disegno del volto di uno sconosciuto
il disegno di un volto che, quando lo cercavo con impeto,
sfuggiva continuamente e non si mostrava a me
Una notte lo sguardo stanco di un uomo su di me
scivolò e poi languì e lì rimase silente
non appena volli sfibrare il filo dello sguardo
il mio cuore prese a battere e mi trascinò verso di lui
Ero scorata e afflitta per quella mia ricerca
ma civettuola gli sorrisi e dissi: “Vieni, vieni!”
C’era una lunga strada e una notte di diletto dinanzi
la ragione si lamentò, dicendo: “Dove stai andando, dove?”
C’era una lunga strada in mezzo alla quale
quell’uomo si lamentò: “Dov’è mai la fine della notte?”
Quando i miei occhi stanchi lo fissarono
vidi che s’affrettava e aveva catene ai piedi
Aveva catene ai piedi, ma perché o Dio mio?
Una mano seminò dolore nel campo del mio cuore
una lacrima corse, e io mormorando dissi tra le lacrime:
“Ha una catena ai piedi che non potrò mai togliere”
Era notte e quello sguardo addolorato spazzava via
dagli occhi miei stanchi la traccia del sonno
misi le mie labbra sulle sue e piansi per vanità:
“O uomo sconosciuto, dissi, bevi questo mio vino!”
Sì, bevi e non dire niente ché in questo groviglio
c’è fuoco nel cuore per l’impeto del tuo amore
la via è ostruita dietro alle mie spalle, ma, ahimè
anche i tuoi piedi legati sono ad altre catene
Scivolarono intorno al mio corpo le sue braccia
si scapigliarono sulle sue spalle le mie chiome
la notte era oscura, seduta in attesa di un bacio
ogni momento la sua bocca assetata cercava la mia
D’un tratto guardai e vidi sulle tende
quel disegno, non era più sconosciuto
lo strinsi al mio petto e dissi tra me:
ho capito o mio Dio, chi è quello sconosciuto
è uno che conosco, legato a un’altra catena
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ﺑﺮ ﭘﺮدهھﺎی درھﻢ اﻣﯿﺎل ﺳﺮﮐﺸﻢ
ﻧﻘﺶ ﻋﺠﯿﺐ ﭼﮭﺮه ﯾﮏ ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﻮد
ﻧﻘﺸﯽ ز ﭼﮭﺮه ﺋﯽ ﮐﮫ ﭼﻮ ﻣﯽﺟﺴﺘﻤﺶ ﺑﺸﻮق
ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﻣﯽرﻣﯿﺪ و ﺑﻤﻦ رخ ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد
ﯾﮏ ﺷﺐ ﻧﮕﺎه ﺧﺴﺘﮫ ﻣﺮدی ﺑﮫ روی ﻣﻦ
ﻟﻐﺰﯾﺪ و ﺳﺴﺖ ﮔﺸﺖ و ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﺧﻤﻮش ﻣﺎﻧﺪ
ﺗﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﮫ ﺑﮕﺴﻠﻢ اﯾﻦ رﺷﺘﮫ ﻧﮕﺎه
ﻗﻠﺒﻢ ﺗﭙﯿﺪ و ﺑﺎز ﻣﺮا ﺳﻮی او ﮐﺸﺎﻧﺪ
ﻧﻮﻣﯿﺪ و ﺧﺴﺘﮫ ﺑﻮدم از آن ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﺎ ﻧﺎز ﺧﻨﺪه ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ ﺑﯿﺎ ،ﺑﯿﺎ
راھﯽ دراز ﺑﻮد و ﺷﺐ ﻋﺸﺮﺗﯽ ﺑﮫ ﭘﯿﺶ
ﻧﺎﻟﯿﺪ ﻋﻘﻞ و ﮔﻔﺖ ﮐﺠﺎ ﻣﯽروی ﮐﺠﺎ
راھﯽ دراز ﺑﻮد و درﯾﻐﺎ ﻣﯿﺎن راه
آن ﻣﺮد ﻧﺎﻟﮫ ﮐﺮد ﮐﮫ ﭘﺎﯾﺎن ره ﮐﺠﺎﺳﺖ
ﭼﻮن دﯾﺪﮔﺎن ﺧﺴﺘﮫ ﻣﻦ ﺧﯿﺮه ﺷﺪ ﺑﺮ او
دﯾﺪم ﮐﮫ ﻣﯽﺷﺘﺎﺑﺪ و زﻧﺠﯿﺮﯾﺶ ﺑﮫ ﭘﺎﺳﺖ
زﻧﺠﯿﺮﯾﺶ ﺑﭙﺎﺳﺖ ،ﭼﺮا ای ﺧﺪای ﻣﻦ
دﺳﺘﯽ ﺑﮫ ﮐﺸﺘﺰار دﻟﻢ ﺗﺨﻢ درد رﯾﺨﺖ
اﺷﮑﯽ دوﯾﺪ و زﻣﺰﻣﮫ ﮐﺮدم ﻣﯿﺎن اﺷﮏ
»زﻧﺠﯿﺮش ﺑﭙﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺘﻮاﻧﻤﺶ ﮔﺴﯿﺨﺖ«
ﺷﺐ ﺑﻮد و آن ﻧﮕﺎه ﭘﺮ از درد ﻣﯽزدود
از دﯾﺪﮔﺎن ﺧﺴﺘﮫ ﻣﻦ ﻧﻘﺶ ﺧﻮاب را
ﻟﺐ ﺑﺮ ﻟﺒﺶ ﻧﮭﺎدم و ﻧﺎﻟﯿﺪم از ﻏﺮور
»ﮐﺎی ﻣﺮد ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﻨﻮش اﯾﻦ ﺷﺮاب را«
آری ﺑﻨﻮش و ھﯿﭻ ﻣﮕﻮ ﮐﺎﻧﺪر اﯾﻦ ﻣﯿﺎن
در دل ز ﺷﻮر ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺳﻮزﻧﺪه آذرﯾﺴﺖ
ره ﺑﺴﺘﮫ در ﻗﻔﺎی ﻣﻦ اﻣﺎ درﯾﻎ و درد
ﭘﺎی ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮫ زﻧﺠﯿﺮ دﯾﮕﺮﯾﺴﺖ
ﻟﻐﺰﯾﺪ ﮔﺮد ﭘﯿﮑﺮ ﻣﻦ ﺑﺎزوان او
آﺷﻔﺘﮫ ﺷﺪ ﺑﮫ ﺷﺎﻧﮫ او ﮔﯿﺴﻮان ﻣﻦ
ﺷﺐ ﺗﯿﺮه ﺑﻮد و در طﻠﺐ ﺑﻮﺳﮫ ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ
ھﺮ ﻟﺤﻈﮫ ﮐﺎم ﺗﺸﻨﮫ او ﺑﺮ ﻟﺒﺎن ﻣﻦ
ﻧﺎﮔﮫ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم و دﯾﺪم ﺑﮫ ﭘﺮده ھﺎ
آن ﻧﻘﺶ ﻧﺎﺷﻨﺎس دﮔﺮ ﻧﺎﺷﻨﺎس ﻧﯿﺴﺖ
اﻓﺸﺮدﻣﺶ ﺑﺴﯿﻨﮫ و ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺨﻮد ﮐﮫ وای
داﻧﺴﺘﻢ ای ﺧﺪای ﻣﻦ آن ﻧﺎﺷﻨﺎس ﮐﯿﺴﺖ
ﯾﮏ آﺷﻨﺎ ﮐﮫ ﺑﺴﺘﮫ زﻧﺠﯿﺮ دﯾﮕﺮﯾﺴﺖ

3. L’amara favola
dalla raccolta «Prigioniera» (Asir, 1955)

Niente speranza che possa allietarmi il cuore
niente messaggio né un fido messaggero
niente sguardo seduttore in nessun occhio
né la melodia colma di onde di una voce
Dalla città di luce e amore, di dolore e tenebre
una donna strisciando il grembo se ne andò, in un’alba
era uno uccello sconvolto che aveva perso la via
ché stanco e impotente verso il nido se ne andava
Chi mai in sua assenza ha lacrimato di dolore
quando mai qualcuno ha conosciuto la sua lingua
non ha saputo questa gente estranea
che il suo grido era un’eco di pianti
Fissò gli occhi di qualcuno perché potesse trovare
un nascondiglio di speranze e desideri
ahimè, quei due occhi che scintillavano
sino al bordo del peccato la trascinarono
A lei non parlarono che di voluttà
in lei non videro che lo splendore dell’apparenza
dovunque andasse, alle sue orecchie cantavano
che hanno creato la donna per il piacere [degli uomini]
Una notte nel grembo di qualcuno cadde e pianse dicendo:
“Non andartene, lascia che in questi ultimi attimi
il mio cuore possa saziarsi del tuo incontro!”
Il fantasma si nascose e si sparpagliò lontano
Perché ella ha rivolto la speranza a un amore così vano?
Perché nel talamo delle sue braccia ha voluto dormire?
Perché mai il segreto del suo cuore folle
ha rivelato alle orecchie di un amante estraniato?
Perché…? Lei era una pura rugiada
che nella trappola del fiore del sole cadde
un bel mattino come un sole sorse a lui
scivolò nella sua bocca avida e vi perì
In una coppa era un vino impetuoso
che ardeva nell’amore di labbra assetate
quando arrivava un bevitore di vino
nel cuore della coppa per la gioia brillava
Una notte d’un tratto la sua attesa ebbe fine
le sue labbra versarono voluttà in una bocca ardente
Ma perché quell’uomo si adirò con la sua anima
e perché mai si appese agli atomi della sua coppa?

Adesso questa è lei con questo freddo silenzio
niente messaggio né un fido messaggero
niente sguardo seduttore in nessun occhio
né la melodia colma di onde di una voce
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ﻧﮫ اﻣﯿﺪی ﮐﮫ ﺑﺮ آن ﺧﻮش ﮐﻨﻢ دل
ﻧﮫ ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ ﻧﮫ ﭘﯿﮏ آﺷﻨﺎﯾﯽ
ﻧﮫ در ﭼﺸﻤﯽ ﻧﮕﺎه ﻓﺘﻨﮫ ﺳﺎزی
ﻧﮫ آھﻨﮓ ﭘﺮ از ﻣﻮج ﺻﺪاﯾﯽ
زﺷﮭﺮ ﻧﻮر و ﻋﺸﻖ و درد و ظﻠﻤﺖ
ﺳﺤﺮﮔﺎھﯽ زﻧﯽ داﻣﻦ ﮐﺸﺎن رﻓﺖ
ﭘﺮﯾﺸﺎن ﻣﺮغ ره ﮔﻢ ﮐﺮده ای ﺑﻮد
ﮐﮫ زار و ﺧﺴﺘﮫ ﺳﻮی آﺷﯿﺎن رﻓﺖ
ﮐﺠﺎ ﮐﺲ در ﻗﻔﺎﯾﺶ اﺷﮏ ﻏﻢ رﯾﺨﺖ
ﮐﺠﺎ ﮐﺲ ﺑﺎ زﺑﺎﻧﺶ آﺷﻨﺎ ﺑﻮد
ﻧﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﻣﺮدم
ﮐﮫ ﺑﺎﻧﮓ او طﻨﯿﻦ ﻧﺎﻟﮫ ھﺎ ﺑﻮد
ﺑﮫ ﭼﺸﻤﯽ ﺧﯿﺮه ﺷﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﯾﺪ
ﻧﮭﺎﻧﮕﺎه اﻣﯿﺪ و آرزو را
درﯾﻐﺎ ،آن دو ﭼﺸﻢ آﺗﺶ اﻓﺮوز
ﺑﮫ داﻣﺎن ﮔﻨﺎه اﻓﮑﻨﺪ او را
ﺑﮫ او ﺟﺰ از ھﻮس ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺘﻨﺪ
در او ﺟﺰ ﺟﻠﻮه ظﺎھﺮ ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ
ﺑﮫ ھﺮﺟﺎ رﻓﺖ ،درﮔﻮﺷﺶ ﺳﺮودﻧﺪ
ﮐﮫ زن را ﺑﮭﺮ ﻋﺸﺮت آﻓﺮﯾﺪﻧﺪ
ﺷﺒﯽ در داﻣﻨﯽ اﻓﺘﺎد و ﻧﺎﻟﯿﺪ
ﻣﺮو! ﺑﮕﺬار در اﯾﻦ واﭘﺴﯿﻦ دم
زدﯾﺪارت دﻟﻢ ﺳﯿﺮاب ﮔﺮدد
ﺷﺒﺢ ﭘﻨﮭﺎن ﺷﺪ و در ﺧﻮرد ﺑﺮھﻢ
ﭼﺮا اﻣﯿﺪ ﺑﺮ ﻋﺸﻘﯽ ﻋﺒﺚ ﺑﺴﺖ؟
ﭼﺮا در ﺑﺴﺘﺮ آﻏﻮش او ﺧﻔﺖ؟
ﭼﺮا راز دل دﯾﻮاﻧﮫ اش را
ﺑﮫ ﮔﻮش ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﺧﻮ ﮔﻔﺖ؟
ﭼﺮا؟ . . .او ﺷﺒﻨﻢ ﭘﺎﮐﯿﺰه ای ﺑﻮد
ﮐﮫ در دام ﮔﻞ ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﻓﺘﺎد
ﺳﺤﺮﮔﺎھﯽ ﭼﻮ ﺧﻮرﺷﯿﺪش ﺑﺮآﻣﺪ
ﺑﮫ ﮐﺎم ﺗﺸﻨﮫ اش ﻟﻐﺰﯾﺪ و ﺟﺎن داد
ﺑﮫ ﺟﺎﻣﯽ ﺑﺎده ﺷﻮر اﻓﮑﻨﯽ ﺑﻮد
ﮐﮫ در ﻋﺸﻖ ﻟﺒﺎﻧﯽ ﺗﺸﻨﮫ ﻣﯽ ﺳﻮﺧﺖ
ﭼﻮ ﻣﯽ آﻣﺪ ز ره ﭘﯿﻤﺎﻧﮫ ﻧﻮﺷﯽ
ﺑﮫ ﻗﻠﺐ ﺟﺎم از ﺷﺎدی ﻣﯽ اﻓﺮوﺧﺖ

ﺷﺒﯽ ﻧﺎﮔﮫ ﺳﺮآﻣﺪ اﻧﺘﻈﺎرش
ﻟﺒﺶ درﮐﺎم ﺳﻮزاﻧﯽ ھﻮس رﯾﺨﺖ
ﭼﺮا آن ﻣﺮد ﺑﺮﺟﺎﻧﺶ ﻏﻀﺐ ﮐﺮد؟
ﭼﺮا ﺑﺮ ذره ھﺎی ﺟﺎﻣﺶ آوﯾﺨﺖ؟
 اﯾﻦ او و اﯾﻦ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﺳﺮد،ﮐﻨﻮن
 ﻧﮫ ﭘﯿﮏ آﺷﻨﺎﯾﯽ،ﻧﮫ ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ
ﻧﮫ در ﭼﺸﻤﯽ ﻧﮕﺎه ﻓﺘﻨﮫ ﺳﺎزی
ﻧﮫ آھﻨﮓ ﭘﺮ از ﻣﻮج ﺻﺪاﯾﯽ

4. Invito
dalla raccolta «Prigioniera» (Asir, 1955)

L’incanto dei miei occhi ti ha deviato, lo so
perché invano dici che ho un cuore di ferro
tu non sai, non sai che oltre agli occhi ammalianti
nella coppa delle mie labbra ho un vino che schianta gli uomini
Perché mai invano cerchi di fuggire dalle mie braccia
poiché di queste mie più ardenti mai troverai altre braccia
non ti spaventa l’idea che potessero scrivere il tuo nome
su una oscura pietra tombale in una triste notte silente?
Vieni qui, non ha senso che tu al mondo rinunci e t’allontani
sacrifica quel tuo sogno della vita per un momento di gioia,
posa le tue labbra sulle mie perché da questa mia coppa colma di vino
io ti inebri a tal punto che tu stesso capisca il valore dell’ebbrezza
L’incanto dei miei occhi ti ha deviato, lo so
che tutto intero bruci per l’ardore di un desiderio malato
s’è una bugia, allora quegli occhi tuoi, rivelatori di segreti
perché mai a ogni attimo fissano gli occhi miei folli?
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ﺗﺮا اﻓﺴﻮن ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ز ره ﺑﺮده ﺳﺖ و ﻣﯽ داﻧﻢ
 دل ﭼﻮن آھﻨﯽ دارم،ﭼﺮا ﺑﯿﮭﻮده ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯽ
 ﮐﮫ ﻣﻦ ﺟﺰ ﭼﺸﻢ اﻓﺴﻮﻧﮕﺮ، ﻧﻤﯽ داﻧﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﯽ
در اﯾﻦ ﺟﺎم ﻟﺒﺎﻧﻢ ﺑﺎده ی ﻣﺮد اﻓﮑﻨﯽ دارم
ﭼﺮا ﺑﯿﮭﻮده ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯽ ﮐﮫ ﺑﮕﺮﯾﺰی ز آﻏﻮﺷﻢ
از اﯾﻦ ﺳﻮزﻧﺪه ﺗﺮ ھﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮاھﯽ ﯾﺎﻓﺖ آﻏﻮﺷﯽ
 ﮐﮫ ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ ﻧﺎﻣﺖ را،  ﻧﻤﯽ ﺗﺮﺳﯽ،ﻧﻤﯽ ﺗﺮﺳﯽ
 ﺷﺐ ﻏﻤﻨﺎک ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ،ﺑﮫ ﺳﻨﮓ ﺗﯿﺮه ی ﮔﻮری
ﺑﯿﺎ دﻧﯿﺎ ﻧﻤﯽ ارزد ﺑﮫ اﯾﻦ ﭘﺮھﯿﺰ و اﯾﻦ دوری
ﻓﺪای ﻟﺤﻈﮫ ای ﺷﺎدی ﮐﻦ اﯾﻦ روﯾﺎی ھﺴﺘﯽ را
ﻟﺒﺖ را ﺑﺮ ﻟﺒﻢ ﺑﮕﺬار ﮐﺰ اﯾﻦ ﺳﺎﻏﺮ ﭘﺮ ﻣﯽ
ﭼﻨﺎن ﻣﺴﺘﺖ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﯽ ﻗﺪر ﻣﺴﺘﯽ را

ﺗﻮ را اﻓﺴﻮن ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ز ره ﺑﺮده ﺳﺖ و ﻣﯽ داﻧﻢ
ﮐﮫ ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎ ﺑﮫ ﺳﻮز ﺧﻮاھﺸﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽ ﺳﻮزی
 ﭘﺲ آن دو ﭼﺸﻢ راز ﮔﻮﯾﺖ را،دروغ اﺳﺖ اﯾﻦ اﮔﺮ
ﭼﺮا ھﺮ ﻟﺤﻈﮫ ﺑﺮ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ دﯾﻮاﻧﮫ ﻣﯽ دوزی ؟

5. Il disegno nascosto
dalla raccolta «Prigioniera» (Asir, 1955)

Ah, o uomo che le mie labbra
hai arso con il fuoco dei tuoi baci
hai mai letto nel profondo di questi occhi miei
silenti il segreto di questa mia follia?
Sai per caso che io nel mio cuore
avevo nascosto il disegno del tuo amore?
Sai per caso che per questo amore celato
avevo un fuoco ardente nell’anima?
Hanno detto: quella è una donna pazza
le cui labbra facilmente concedono baci
Sì, [ma è anche vero che] i baci tuoi
risuscitano le mie labbra morte
Mai mi sono preoccupata del nome
questa sono io che ti cerco, desidero la tua voluttà
voglio l’intimità e il tuo abbraccio
noi soli e nelle coppe delle tue labbra
Un’occasione in cui lontana dagli occhi indiscreti
ti possa dare una coppa dal vino della vita
voglio un talamo di rose rosse
in cui una notte possa darti l’ebbrezza
Ah, o uomo che le mie labbra
hai arso con il fuoco dei tuoi baci
questo è un libro senza fine e tu
ne hai letto solo una pagina corta
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 ای ﻣﺮدی ﮐﮫ ﻟﺐھﺎی ﻣﺮا،آه
از ﺷﺮار ﺑﻮﺳﮫھﺎ ﺳﻮزاﻧﺪه ای
ھﯿﭻ در ﻋﻤﻖ دو ﭼﺸﻢ ﺧﺎﻣﺸﻢ
راز اﯾﻦ دﯾﻮاﻧﮕﯽ را ﺧﻮاﻧﺪه ای
ھﯿﭻ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻦ در ﻗﻠﺐ ﺧﻮﯾﺶ
ﻧﻘﺸﯽ از ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﭘﻨﮭﺎن داﺷﺘﻢ؟
ھﯿﭻ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﺰ اﯾﻦ ﻋﺸﻖ ﻧﮭﺎن
آﺗﺸﯽ ﺳﻮزﻧﺪه ﺑﺮ ﺟﺎن داﺷﺘﻢ؟

ﮔﻔﺘﮫاﻧﺪ آن زن زﻧﯽ دﯾﻮاﻧﮫ اﺳﺖ
ﮐﺰ ﻟﺒﺎﻧﺶ ﺑﻮﺳﮫ آﺳﺎن ﻣﯽدھﺪ
 اﻣﺎ ﺑﻮﺳﮫ از ﻟﺐھﺎی ﺗﻮ،آری
ﺑﺮ ﻟﺒﺎن ﻣﺮدهام ﺟﺎن ﻣﯽدھﺪ
ھﺮﮔﺰم در ﺳﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻓﮑﺮ ﻧﺎم
اﯾﻦ ﻣﻨﻢ ﮐﺎﯾﻦ ﺳﺎن ﺗﺮا ﺟﻮﯾﻢ ﺑﮫ ﮐﺎم
ﺧﻠﻮﺗﯽ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ و آﻏﻮش ﺗﻮ
ﺧﻠﻮﺗﯽ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ و ﻟﺐھﺎی ﺟﺎم
ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺗﻮ دور از ﭼﺸﻢ ﻏﯿﺮ
ﺳﺎﻏﺮی از ﺑﺎده ھﺴﺘﯽ دھﻢ
ﺑﺴﺘﺮی ﻣﯽﺧﻮاھﻢ از ﮔﻞھﺎی ﺳﺮخ
ﺗﺎ در آن ﯾﮑﺸﺐ ﺗﺮا ﻣﺴﺘﯽ دھﻢ
 ای ﻣﺮدی ﮐﮫ ﻟﺐھﺎی ﻣﺮا،آه
از ﺷﺮار ﺑﻮﺳﮫھﺎ ﺳﻮزاﻧﺪه ای
اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﺖ و ﺗﻮ
!ﺻﻔﺤﮫ ﮐﻮﺗﺎھﯽ از آن ﺧﻮاﻧﺪه ای

6. La fuga e il dolore
dalla raccolta «Prigioniera» (Asir, 1955)

Me ne andai e non dire: Non era fedele
non mi era rimasta altra via che la fuga
quest’amore ardente doloroso e scorato
mi aveva trascinato nella valle di peccato e follia
Me ne andai perché il mesto marchio del tuo bacio
con le lacrime io potessi detergere dalle mie labbra
Me ne andai per rimanere incompleta in questo canto
Me ne andai per proteggere il mio onore col silenzio
Me ne andai e non dire: Perché se ne andò? Era un’infamia
il mio amore, il tuo bisogno e il nostro affare così intimo
dalle tende del silenzio e delle tenebre come la luce dell’alba
erano caduti fuori d’un tratto e così anche il nostro segreto
Me ne andai per perdermi come una calda lacrima
negli strati del lembo color notte della vita
Me ne andai, perché nel nero di un’anonima tomba
mi potessi liberare da fatiche e guerre della vita
Io dagli occhi chiari e piangenti fuggii
dalle selvagge sghignazzate della tempesta fuggii
dal talamo dell’unione nelle braccia fredde della lontananza
offesa, dai biasimi della coscienza fuggii
O petto, brucia nel tuo ardore

non chiedermi più della fiamma
volevo diventare la fiamma e ribellarmi
ma divenni un uccello legato nella gabbia
Sono uno spirito inquieto che una notte ignaro di sé
nel grembo del silenzio pianse amaramente
Lamentosa per le mie azioni e pentita delle mie parole
vidi che non ero degna di te e del tuo amore
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رﻓﺘﻢ ،ﻣﺮا ﺑﺒﺨﺶ و ﻣﮕﻮ او وﻓﺎ ﻧﺪاﺷﺖ
راھﯽ ﺑﮫ ﺟﺰ ﮔﺮﯾﺰ ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد
اﯾﻦ ﻋﺸﻖ آﺗﺸﯿﻦ ﭘﺮ از درد ﺑﯽ اﻣﯿﺪ
در وادی ﮔﻨﺎه و ﺟﻨﻮﻧﻢ ﮐﺸﺎﻧﺪه ﺑﻮد
رﻓﺘﻢ ﮐﮫ داغ ﺑﻮﺳﮫ ﭘﺮ ﺣﺴﺮت ﺗﻮ را
ﺑﺎ اﺷﮑﮭﺎی دﯾﺪه ز ﻟﺐ ﺷﺴﺘﺸﻮ دھﻢ
رﻓﺘﻢ ﮐﮫ ﻧﺎ ﺗﻤﺎم ﺑﻤﺎﻧﻢ در اﯾﻦ ﺳﺮود
رﻓﺘﻢ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﮕﻔﺘﮫ ﺑﺨﻮد آﺑﺮو دھﻢ
رﻓﺘﻢ ،ﻣﮕﻮ ،ﻣﮕﻮ ﮐﮫ ﭼﺮا رﻓﺖ ،ﻧﻨﮓ ﺑﻮد
ﻋﺸﻖ ﻣﻦ و ﻧﯿﺎز ﺗﻮ و ﺳﻮز و ﺳﺎز ﻣﺎ
از ﭘﺮده ﺧﻤﻮﺷﯽ و ظﻠﻤﺖ ﭼﻮ ﻧﻮر ﺻﺒﺢ
ﺑﯿﺮون ﻓﺘﺎده ﺑﻮد ﯾﮑﺒﺎره راز ﻣﺎ
رﻓﺘﻢ ﮐﮫ ﮔﻢ ﺷﻮم ﭼﻮ ﯾﮑﯽ ﻗﻄﺮه اﺷﮏ ﮔﺮم
در ﻻﺑﻼی داﻣﻦ ﺷﺒﺮﻧﮓ زﻧﺪﮔﯽ
رﻓﺘﻢ ،ﮐﮫ در ﺳﯿﺎھﯽ ﯾﮏ ﮔﻮر ﺑﯽ ﻧﺸﺎن
ﻓﺎرغ ﺷﻮم ز ﮐﺸﻤﮑﺶ و ﺟﻨﮓ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﻦ از دو ﭼﺸﻢ روﺷﻦ و ﮔﺮﯾﺎن ﮔﺮﯾﺨﺘﻢ
از ﺧﻨﺪه ھﺎی وﺣﺸﯽ ﺗﻮﻓﺎن ﮔﺮﯾﺨﺘﻢ
از ﺑﺴﺘﺮ وﺻﺎل ﺑﮫ آﻏﻮش ﺳﺮ ھﺠﺮ
آزرده از ﻣﻼﻣﺖ وﺟﺪان ﮔﺮﯾﺨﺘﻢ
ای ﺳﯿﻨﮫ در ﺣﺮارت ﺳﻮزان ﺧﻮد ﺑﺴﻮز
دﯾﮕﺮ ﺳﺮاغ ﺷﻌﻠﮫ آﺗﺶ زﻣﻦ ﻣﮕﯿﺮ
ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﮫ ﺷﻌﻠﮫ ﺷﻮم ﺳﺮﮐﺸﯽ ﮐﻨﻢ
ﻣﺮﻏﯽ ﺷﺪم ﺑﮫ ﮐﻨﺞ ﻗﻔﺲ ﺑﺴﺘﮫ و اﺳﯿﺮ
روﺣﯽ ﻣﺸﻮﺷﻢ ﮐﮫ ﺷﺒﯽ ﺑﯽ ﺧﺒﺮ ز ﺧﻮﯾﺶ
در داﻣﻦ ﺳﮑﻮت ﺑﮫ ﺗﻠﺨﯽ ﮔﺮﯾﺴﺘﻢ
ﻧﺎﻻن ز ﮐﺮده ھﺎ و ﭘﺸﯿﻤﺎن ز ﮔﻔﺘﮫ ھﺎ
دﯾﺪم ﮐﮫ ﻻﯾﻖ ﺗﻮ و ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺘﻢ

Seconda fase

7. Unione
dalla raccolta «Un’altra nascita» (Tavallod-i digar, 1964)

Queste oscure pupille, ah
questi miei semplici Sufi eremiti
nel rapimento della danza rituale degli occhi di lui
erano in estasi
Vidi ondeggiare
su di me interamente
come la vampa rossastra del fuoco
come il riflesso dell’acqua
come una nube convulsa di pioggia
come un cielo accaldato dal respiro dell’estive stagioni
Fino all’illimitato
fino al di là della vita
era disteso lui
Vidi nel soffiare delle sue mani
la corporeità del mio essere
dissolversi
vidi il suo cuore
con quella incantevole risonanza vagante
rimbombare pieno nel mio cuore
L’ora volò via
la tenda se ne andò col vento
L’avevo stretto a me
nell’aureola focosa
Avrei voluto dire qualcosa
però, ah, meraviglia!
Il folto delle sue ciglia ombreggianti
come le frange della tenda di seta
fluirono dal fondo della tenebra
lungo l’esteso inguine del desiderio
e quella convulsione
quella convulsione contaminata di morte
fino alla mia profondità perduta
Mi vidi liberare
Mi vidi liberare
Vidi la mia pelle spaccarsi per dilatare dell’amore
Vidi il mio volume ardente
liquefarsi
e versarsi, versarsi, versarsi
nella luna, la luna adagiata nel concavo, l’opaca luna perturbata

Avevamo pianto l’una nell’altro
L’una nell’altro tutto l’attimo ineffabile dell’unione
follemente avevamo vissuto
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آن ﺗﯿﺮه ﻣﺮدﻣﮑﮭﺎ ،آه
آن ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺳﺎدۀ ﺧﻠﻮت ﻧﺸﯿﻦ ﻣﻦ
در ﺟﺬﺑﮥ ﺳﻤﺎع دو ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ
از ھﻮش رﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ
دﯾﺪم ﮐﮫ ﺑﺮ ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﻦ ﻣﻮج ﻣﯽ زﻧﺪ
ﭼﻮن ھﺮم ﺳﺮﺧﮕﻮﻧﮥ آﺗﺶ
ﭼﻮن اﻧﻌﮑﺎس آب
ﭼﻮن اﺑﺮی از ﺗﺸﻨﺞ ﺑﺎراﻧﮭﺎ
ﭼﻮن آﺳﻤﺎﻧﯽ از ﻧﻔﺲ ﻓﺼﻠﮭﺎی ﮔﺮم
ﺗﺎ ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾﺖ
ﺗﺎ آﻧﺴﻮی ﺣﯿﺎت
ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮد او
دﯾﺪم ﮐﮫ در وزﯾﺪن دﺳﺘﺎﻧﺶ
ﺟﺴﻤﯿﺖ وﺟﻮدم
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽ رود
دﯾﺪم ﮐﮫ ﻗﻠﺐ او
ﺑﺎ آن طﻨﯿﻦ ﺳﺎﺣﺮ ﺳﺮﮔﺮدان
ﭘﯿﭽﯿﺪه در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺮﯾﺪ
ﭘﺮده ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﺑﺎد رﻓﺖ
او را ﻓﺸﺮده ﺑﻮدم
در ھﺎﻟﮥ ﺣﺮﯾﻖ
ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ
اﻣﺎ ﺷﮕﻔﺖ را
اﻧﺒﻮه ﺳﺎﯾﮫ ﮔﺴﺘﺮ ﻣﮋﮔﺎﻧﺶ
ﭼﻮن رﯾﺸﮫ ھﺎی ﭘﺮدۀ اﺑﺮﯾﺸﻢ
ﺟﺎری ﺷﺪﻧﺪ از ﺑﻦ ﺗﺎرﯾﮑﯽ
در اﻣﺘﺪاد آن ﮐﺸﺎﻟﮥ طﻮﻻﻧﯽ طﻠﺐ
و آن ﺗﺸﻨﺞ ،آن ﺗﺸﻨﺞ ﻣﺮگ آﻟﻮد
ﺗﺎ اﻧﺘﮭﺎی ﮔﻤﺸﺪۀ ﻣﻦ
دﯾﺪم ﮐﮫ ﻣﯽ رھﻢ
دﯾﺪم ﮐﮫ ﻣﯽ رھﻢ
دﯾﺪم ﮐﮫ ﭘﻮﺳﺖ ﺗﻨﻢ از اﻧﺒﺴﺎط ﻋﺸﻖ ﺗﺮک ﻣﯽ ﺧﻮرد
دﯾﺪم ﮐﮫ ﺣﺠﻢ آﺗﺸﯿﻨﻢ
آھﺴﺘﮫ آب ﺷﺪ
و رﯾﺨﺖ ،رﯾﺨﺖ ،رﯾﺨﺖ
در ﻣﺎه ،ﻣﺎه ﺑﮫ ﮔﻮدی ﻧﺸﺴﺘﮫ ،ﻣﺎه ﻣﻨﻘﻠﺐ ﺗﺎر
در ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﺮﯾﺴﺘﮫ ﺑﻮدﯾﻢ
در ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎم ﻟﺤﻈﮥ ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر وﺣﺪت را
دﯾﻮاﻧﮫ وار زﯾﺴﺘﮫ ﺑﻮدﯾﻢ

8. Nell’oscurità
dalla raccolta «Un’altra nascita» (Tavallod-i digar, 1964)

Nell’oscurità
t’ho chiamato
C’era il silenzio, e la brezza
che sventolava la tenda
Nel tediato cielo
una stella ardeva
una stella passava
una stella moriva
T’ho chiamato
T’ho chiamato
Tutta la mia esistenza
come una ciotola di latte
era fra le mie mani
Lo sguardo azzurro della luna
toccava i vetri
Una triste canzone
s’innalzava come fumo
e dalla città delle cicale
come fumo scivolava sulle finestre
Tutta la notte là
nel mio petto
qualcuno dalla disperazione
ansimava
Qualcuno insorgeva
Qualcuno ti desiderava
Qualcuno le sue mani fredde
di nuovo respingeva
Tutta la notte là
dagli oscuri rami
una tristezza si versava
Qualcuno di sé si meravigliava
Qualcuno a sé ti invocava
L’aria come maceria
su di lui crollava
Il mio piccolo albero
era innamorato del vento
del vento vagabondo
[Ma] dov’è la dimora del vento?
Dov’è la dimora del vento?
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ﻣﯿﺎن ﺗﺎرﯾﮑﯽ
ﺗﺮا ﺻﺪا ﮐﺮدم
ﺳﮑﻮت ﺑﻮد و ﻧﺴﯿﻢ
ﮐﮫ ﭘﺮده را ﻣﯽ ﺑﺮد
در آﺳﻤﺎن ﻣﻠﻮل
ﺳﺘﺎره ای ﻣﯽ ﺳﻮﺧﺖ
ﺳﺘﺎره ای ﻣﯽ رﻓﺖ
ﺳﺘﺎره ای ﻣﯽ ﻣﺮد
ﺗﺮا ﺻﺪا ﮐﺮدم
ﺗﺮا ﺻﺪا ﮐﺮدم
ﺗﻤﺎم ھﺴﺘﯽ ﻣﻦ
ﭼﻮ ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻟﮥ ﺷﯿﺮ
ﻣﯿﺎن دﺳﺘﺎﻧﻢ ﺑﻮد
ﻧﮕﺎه آﺑﯽ ﻣﺎه
ﺑﮫ ﺷﯿﺸﮫ ھﺎ ﻣﯽ ﺧﻮرد
ﺗﺮاﻧﮫ ای ﻏﻤﻨﺎک
ﭼﻮ دود ﺑﺮ ﻣﯽ ﺧﺎﺳﺖ
ز ﺷﮭﺮ زﻧﺠﺮه ھﺎ
ﭼﻮن دود ﻣﯽ ﻟﻐﺰﯾﺪ
ﺑﮫ روی ﭘﻨﺠﺮه ھﺎ
ﺗﻤﺎم ﺷﺐ آﻧﺠﺎ
ﻣﯿﺎن ﺳﯿﻨﮥ ﻣﻦ
ﮐﺴﯽ ز ﻧﻮﻣﯿﺪی
ﻧﻔﺲ ﻧﻔﺲ ﻣﯽ زد
ﮐﺴﯽ ﺑﮫ ﭘﺎ ﻣﯽ ﺧﺎﺳﺖ
ﮐﺴﯽ ﺗﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ
دو دﺳﺖ ﺳﺮد او را
دوﺑﺎره ﭘﺲ ﻣﯽ زد
ﺗﻤﺎم ﺷﺐ آﻧﺠﺎ
ز ﺷﺎﺧﮫ ھﺎی ﺳﯿﺎه
ﻏﻤﯽ ﻓﺮو ﻣﯽ رﯾﺨﺖ
ﮐﺴﯽ زﺧﻮد ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ
ﮐﺴﯽ ﺗﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ
ھﻮا ﭼﻮ آواری
ﺑﮫ روی او ﻣﯽ رﯾﺨﺖ
درﺧﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻦ
ﺑﮫ ﺑﺎد ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮد
ﺑﮫ ﺑﺎد ﺑﯽ ﺳﺎﻣﺎن
ﮐﺠﺎﺳﺖ ﺧﺎﻧﮥ ﺑﺎد؟
ﮐﺠﺎﺳﺖ ﺧﺎﻧﮥ ﺑﺎد؟

9. Nelle verdi acque d’estate
dalla raccolta «Un’altra nascita» (Tavallod-i digar, 1964)

Più sola di una foglia
carica delle mie migrate gioie
nelle verdi acque d’estate
remo adagio
fino al territorio della morte
fino alla riva delle tristezze autunnali
In un’ombra mi sono abbandonata
nell’ombra ineffabile dell’amore
nell’ombra fuggente della felicità
nell’ombra delle caducità
Le notti in cui gira una brezza confusa
nel basso cielo nostalgico
le notte in cui s’avvolge una nebbia sanguinante
nei vicoli azzurri delle vene
le notti in cui siamo soli
soli con la scossa del nostro spirito
sgorga tra i battiti del polso
un senso di vita, di vita malsana
“V’è un segreto nell’attesa delle valli”
L’hanno inciso sulle cime dei monti
sulle imponenti pietre
quelli che sull’orlo del proprio precipizio
una notte colmarono il silenzio delle montagne
di un’amara supplica
“Nell’ansia delle mani piene
non v’è la quiete delle mani vuote
è bello il silenzio delle rovine”
Cantava una donna nelle acque
nelle verdi acque d’estate
Pareva vivere nelle rovine
Noi ci contaminiamo
l’un l’altro coi nostri respiri
Ci contaminiamo con la virtù di felicità
Noi temiamo la voce del vento
Noi per la penetrazione dell’ombra del dubbio
nel giardino dei baci impallidiamo
Noi in tutte le feste del castello di luce
tremiamo dallo spavento del crollo
Ora tu sei qui
steso come il profumo delle acacie
nei vicoli del mattino
sul mio petto pesante
nelle mie mani bollenti

nelle mie chiome perdute, bruciate, attonite
Ora tu sei qui.
Qualcosa di vasto, oscuro, fitto
qualcosa d’inquieto come la voce lontana del giorno
sulle pupille mie sconvolte
gira e si stende
Forse qualcuno mi separa dalla fonte
forse qualcuno mi coglie dal ramo
forse qualcuno come una porta mi chiude ai momenti venturi
forse…
Non vedo più.
Noi su una terra futile siamo cresciuti
Noi su una terra futile pioviamo
Il “nulla” abbiamo incontrato
che come un re galoppava
sul suo dorato corsiero alato
Ahimè, siamo felici e quieti
Ahimè, siamo nostalgici e silenti
Felici perché amiamo
Nostalgici perché l’amore è maledetto.
 در آﺑﮭﺎی ﺳﺒﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن.9
«1343 ،از ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ی »ﺗﻮﻟﺪی دﯾﮕﺮ

ﺗﻨﮭﺎ ﺗﺮ از ﯾﮏ ﺑﺮگ
ﺑﺎ ﺑﺎر ﺷﺎدﯾﮭﺎی ﻣﮭﺠﻮرم
در آﺑﮭﺎی ﺳﺒﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
آرام ﻣﯽ راﻧﻢ
ﺗﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺮگ
ﺗﺎ ﺳﺎﺣﻞ ﻏﻤﮭﺎی ﭘﺎﯾﯿﺰی
در ﺳﺎﯾﮫ ای ﺧﻮد را رھﺎ ﮐﺮدم
در ﺳﺎﯾﮥ ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﺸﻖ
در ﺳﺎﯾﮥ ﻓﺮّار ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ
در ﺳﺎﯾﮥ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪارﯾﮭﺎ
ﺷﺒﮭﺎ ﮐﮫ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺪ ﻧﺴﯿﻤﯽ ﮔﯿﺞ
در آﺳﻤﺎن ﮐﻮﺗﮫ دﻟﺘﻨﮓ
ﺷﺒﮭﺎ ﮐﮫ ﻣﯽ ﭘﯿﭽﺪ ﻣﮭﯽ ﺧﻮﻧﯿﻦ
در ﮐﻮﭼﮫ ھﺎی آﺑﯽ رﮔﮭﺎ
ﺷﺒﮭﺎ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯿﻢ
 ﺗﻨﮭﺎ،ﺑﺎ رﻋﺸﮫ ھﺎی روﺣﻤﺎن
در ﺿﺮﺑﮫ ھﺎی ﻧﺒﺾ ﻣﯽ ﺟﻮﺷﺪ
 ھﺴﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎر،اﺣﺴﺎس ھﺴﺘﯽ
«»در اﻧﺘﻈﺎر دره ھﺎ رازﯾﺴﺖ
اﯾﻦ را ﺑﮫ روی ﻗﻠﮫ ھﺎی ﮐﻮه
ﺑﺮ ﺳﻨﮕﮭﺎی ﺳﮭﻤﮕﯿﻦ ﮐﻨﺪﻧﺪ
آﻧﮭﺎ ﮐﮫ در ﺧﻂ ﺳﻘﻮط ﺧﻮﯾﺶ
ﯾﮏ ﺷﺐ ﺳﮑﻮت ﮐﻮھﺴﺎران را
از اﻟﺘﻤﺎﺳﯽ ﺗﻠﺦ آﮐﻨﺪﻧﺪ

»در اﺿﻄﺮاب دﺳﺘﮭﺎی ﭘﺮ،
آراﻣﺶ دﺳﺘﺎن ﺧﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ وﯾﺮاﻧﮫ ھﺎ زﯾﺒﺎﺳﺖ«
اﯾﻦ را زﻧﯽ در آﺑﮭﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ
در آﺑﮭﺎی ﺳﺒﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
ﮔﻮﯾﯽ ﮐﮫ در وﯾﺮاﻧﮫ ھﺎ ﻣﯽ زﯾﺴﺖ
ﻣﺎ ﯾﮑﺪﮔﺮ را ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ھﺎﻣﺎن
آﻟﻮده ﻣﯽ ﺳﺎزﯾﻢ
آﻟﻮدۀ ﺗﻘﻮای ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ
ﻣﺎ از ﺻﺪای ﺑﺎد ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ
ﻣﺎ از ﻧﻔﻮذ ﺳﺎﯾﮫ ھﺎی ﺷﮏ
در ﺑﺎﻏﮭﺎی ﺑﻮﺳﮫ ھﺎﻣﺎن رﻧﮓ ﻣﯽ ﺑﺎزﯾﻢ
ﻣﺎ در ﺗﻤﺎم ﻣﯿﮭﻤﺎﻧﯽ ھﺎی ﻗﺼﺮ ﻧﻮر
از وﺣﺸﺖ آوار ﻣﯽ ﻟﺮزﯾﻢ
اﮐﻨﻮن ﺗﻮ اﯾﻨﺠﺎﯾﯽ
ﮔﺴﺘﺮده ﭼﻮن ﻋﻄﺮ اﻗﺎﻗﯽ ھﺎ
در ﮐﻮﭼﮫ ھﺎی ﺻﺒﺢ
ﺑﺮ ﺳﯿﻨﮫ ام ﺳﻨﮕﯿﻦ
در دﺳﺘﮭﺎﯾﻢ داغ
در ﮔﯿﺴﻮاﻧﻢ رﻓﺘﮫ از ﺧﻮد ،ﺳﻮﺧﺘﮫ ،ﻣﺪھﻮش
اﮐﻨﻮن ﺗﻮ اﯾﻨﺠﺎﯾﯽ
ﭼﯿﺰی وﺳﯿﻊ و ﺗﯿﺮه و اﻧﺒﻮه
ﭼﯿﺰی ﻣﺸﻮش ﭼﻮن ﺻﺪای دور دﺳﺖ روز
ﺑﺮ ﻣﺮدﻣﮑﮭﺎی ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﻢ
ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺪ و ﻣﯽ ﮔﺴﺘﺮد ﺧﻮد را
ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺮا از ﭼﺸﻤﮫ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ
ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺮا از ﺷﺎﺧﮫ ﻣﯽ ﭼﯿﻨﻨﺪ
ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺮا ﻣﺜﻞ دری ﺑﺮ ﻟﺤﻈﮫ ھﺎی ﺑﻌﺪ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ
ﺷﺎﯾﺪ...
دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻢ
ﻣﺎ ﺑﺮ زﻣﯿﻨﯽ ھﺮزه روﯾﯿﺪم
ﻣﺎ ﺑﺮ زﻣﯿﻨﯽ ھﺮزه ﻣﯽ ﺑﺎرﯾﻢ
ﻣﺎ »ھﯿﭻ« را در راھﮭﺎ دﯾﺪﯾﻢ
ﺑﺮ اﺳﺐ زرد ﺑﺎﻟﺪار ﺧﻮﯾﺶ
ﭼﻮن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ راه ﻣﯽ ﭘﯿﻤﻮد
اﻓﺴﻮس ،ﻣﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ و آراﻣﯿﻢ
اﻓﺴﻮس ،ﻣﺎ دﻟﺘﻨﮓ و ﺧﺎﻣﻮﺷﯿﻢ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ،زﯾﺮا دوﺳﺖ ﻣﯽ دارﯾﻢ
دﻟﺘﻨﮓ ،زﯾﺮا ﻋﺸﻖ ﻧﻔﺮﯾﻨﯽ ﺳﺖ

10. Sulla terra
dalla raccolta «Un’altra nascita» (Tavallod-i digar, 1964)

Mai ho desiderato
essere una stella nel miraggio del cielo
o come gli spiriti degli eletti
essere compagna silente degli angeli
Mai sono stata divisa dalla terra
né confidente con la stella
Ferma sono sulla terra
con il corpo che come stelo d’una pianta
succhia il vento, il sole, l’acqua
per vivere
Feconda di voglia
feconda di dolore
sulla terra io sono ferma
affinché le stelle mi adorino
affinché le brezze mi accarezzino
Dalla mia fessura guardo:
non sono altro che l’eco di una canzone
eterna [certo] non sono
Nel gemito del piacere che più puro
è del semplice silenzio di una tristezza
tranne l’eco di una canzone non cerco
In un corpo che è una rugiada
sull’iris del mio corpo
dimora non cerco
Sulla parete della mia capanna che è la vita
con la grafia nera d’amore
i passanti
hanno disegnato ricordi:
cuore trafitto da freccia
candela rovesciata
silenti pallidi punti
sulle lettere scomposte di pazzia
Ogni labbro che toccò il mio
una stella concepì
nella mia notte che si posava
sul fiume dei ricordi
Allora perché mai desiderare una stella?
Questa è la mia canzone
bella e gradevole
e prima di questo non v’era più di questo
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ھﺮﮔﺰ آرزو ﻧﮑﺮده ام
ﯾﮏ ﺳﺘﺎره در ﺳﺮاب آﺳﻤﺎن ﺷﻮم
ﯾﺎ ﭼﻮ روح ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن
ھﻤﻨﺸﯿﻦ ﺧﺎﻣﺶ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺷﻮم
ھﺮﮔﺰ از زﻣﯿﻦ ﺟﺪا ﻧﺒﻮده ام
ﺑﺎ ﺳﺘﺎره آﺷﻨﺎ ﻧﺒﻮده ام
روی ﺧﺎک اﯾﺴﺘﺎده ام
ﺑﺎ ﺗﻨﻢ ﮐﮫ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻗﮥ ﮔﯿﺎه
ﺑﺎد و آﻓﺘﺎب و آب را
ﻣﯽ ﻣﮑﺪ ﮐﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ
ﺑﺎرور ز ﻣﯿﻞ
ﺑﺎرور ز درد
روی ﺧﺎک اﯾﺴﺘﺎده ام
ﺗﺎ ﺳﺘﺎره ھﺎ ﺳﺘﺎﯾﺸﻢ ﮐﻨﻨﺪ
ﺗﺎ ﻧﺴﯿﻤﮭﺎ ﻧﻮازﺷﻢ ﮐﻨﻨﺪ
از درﯾﭽﮫ ام ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﺟﺰ طﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﺗﺮاﻧﮫ ﻧﯿﺴﺘﻢ
ﺟﺎوداﻧﮫ ﻧﯿﺴﺘﻢ
ﺟﺰ طﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﺗﺮاﻧﮫ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ
در ﻓﻐﺎن ﻟﺬﺗﯽ ﮐﮫ ﭘﺎﮐﺘﺮ
از ﺳﮑﻮت ﺳﺎدۀ ﻏﻤﯿﺴﺖ
آﺷﯿﺎﻧﮫ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ
در ﺗﻨﯽ ﮐﮫ ﺷﺒﻨﻤﯿﺴﺖ
روی زﻧﺒﻖ ﺗﻨﻢ
ﺑﺮ ﺟﺪار ﮐﻠﺒﮫ ام ﮐﮫ زﻧﺪﮔﯿﺴﺖ
ﺑﺎ ﺧﻂ ﺳﯿﺎه ﻋﺸﻖ
ﯾﺎدﮔﺎرھﺎ ﮐﺸﯿﺪه اﻧﺪ
ﻣﺮدﻣﺎن رھﮕﺬر:
ﻗﻠﺐ ﺗﯿﺮ ﺧﻮرده
ﺷﻤﻊ واژﮔﻮن
ﻧﻘﻄﮫ ھﺎی ﺳﺎﮐﺖ ﭘﺮﯾﺪه رﻧﮓ
ﺑﺮ ﺣﺮوف در ھﻢ ﺟﻨﻮن
ھﺮ ﻟﺒﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ ﻟﺒﻢ رﺳﯿﺪ
ﯾﮏ ﺳﺘﺎره ﻧﻄﻔﮫ ﺑﺴﺖ
در ﺷﺒﻢ ﮐﮫ ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺖ
روی رود ﯾﺎدﮔﺎرھﺎ
ﭘﺲ ﭼﺮا ﺳﺘﺎره آرزو ﮐﻨﻢ؟
اﯾﻦ ﺗﺮاﻧﮥ ﻣﻨﺴﺖ
دﻟﭙﺬﯾﺮ و دﻟﻨﺸﯿﻦ
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﺒﻮده ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ

