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Immagine Sulla Parete 
 
 
Da mille... 
duemila... 
forse tremila anni... 
il flautista cieco sta sempre a mostrar se stesso 
sulla parete... qui 
e ci sorride spesso... 
col cuore guarda lontano 
e dalle dita leggere, 
dalle labbra genera la melodia d’un canto. 
Mi chiedo 
A noi sorride o ci deride? 
E la sua melodia... è un allegro canto 
o è invece lutto e pianto? 
Allora mi chiedo: 
se il suonatore cieco... è come noi, cieco. 
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Nasciamo per morire... 
 

(!!) 
 
Nasciamo per morire... 
... generiamo per il buio della terra 
costruiamo per distruggere 
e la voce alziamo prima di svanire in silenzio 
la vita scorre sbattuta nella più selvaggia solitudine 
e noi corriamo... assetati dietro un miraggio 
e viviamo per colmare d’acqua 
brocche frantumate 
Ma la verità stupefacente 
è che angeli... 
e demoni... 
hanno ancora per noi... 
mille attenzioni 
 
1971 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ancora solo 

 
1- 
Chi afferra l’aria... l’aria è cavallo 
che corre senza voce 
schiude le porte e il fiore del silenzio 
dà respiro alle case 
gli amici passano per le pareti 
di pace si riempie il petto 
di fede il cuore... di lampi gli occhi 
 
2- 
Siamo vissuti insieme... 
dividendo il sorriso e il soffio della brezza 
il nostro amore era al di là del tempo 
una rosa madida di rugiada 
Ci siamo uniti all’esplodere dell’universo 
In una rocca assediata da nemici 
Bevemmo l’inferno e il paradiso... 
... nel vibrare delle corde dei violini gitani 
 
3- 
Chiudi gli occhi e manda un saluto al mondo 
che nasce di nuovo davanti a noi 
e il ventre dell’albero è colmo 
di melograni, fichi, gelsi e arance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4- 
Una colomba bianca vola per l’immenso spazio  
Un passero impara a volare 
quasi non stende le ali 
dalle piume setose. 
La brezza del mattino 
una bianca vela solitaria 
sono corda di violino che vibra di vita 
piango come neonato e abbraccio il mondo. 
 
L’alba arriva dopo mille notti nere 
Chiudo gli occhi per vedere... 
Ombre... ombre... 
alle labbra affiora una preghiera 
L’universo si espande... ed io nel vortice 
di magiche melodie 
nella purezza del cielo 
e nel fremito della terra 
nelle tempeste del mare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
1- I jinn sono gli spiriti folletti della tradizione islamica, esseri intermedi tra gli 
uomini e gli angeli. 
2- Il florilegio più famoso della poesia classica, raccolto nel X secolo dal persiano 
al-Isfahani (897-967). 
3- “Pensai: «Che ci faccio qui? Come posso scrivere per gli egiziani? Sto vivendo 
l’umanità nella diversità». Decisi di tornare, di smetterla di essere un traditore. 
Ho scritto ad un amico: «Gli uomini sono alberi o uccelli. Io voglio essere un 
albero». Con i suoi rami”. 
4- Strumento ad arco tradizionale diffuso in tutto il Medio Oriente, con una 
piccola cassa di risonanza, da cui sembra derivata la nostra ribeca. 
5- Come esempio di questa vicinanza ideale tra i due poeti citiamo la chiusura de 
La bolla de’ sapone: «So’ bella, sì, ma duro troppo poco./ La vita mia, che nasce per 
un gioco / come la maggior parte de le cose,/ sta chiusa in una goccia... Tutto 
quanto / finisce in una lagrima de pianto.» 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nizar Qabbani 
 
Poeta siriano, 1923- 1998. E' il poeta arabo più popolare del novecento 
 E' stato definito Il simbolo della Poesia. 
 
L'amore mio mi chiede. 
 
L'amore mio mi chiede: 
"Qual è la differenza tra me e il cielo?" 
la differenza è che 
se tu ridi, amore mio, 
io mi dimentico il cielo. 
 
 
 
Ho gia' prenotato per noi due 
 
Ho già prenotato per noi due una stanza 
nella casa della luna 
dove passare il fine settimana, amore mio, 
gli alberghi del mondo non mi soddisfano, 
l'albergo dove mi piace alloggiare è la luna 
ma lì, amore mio, non accettano un ospite 
che viene senza una donna: 
ci vieni con me... 
o mia Luna, sulla luna? 
 
 
L'amore, amore mio 
 
L'amore, amore mio, 
è una graziosa poesia scritta sulla luna, 
l'amore è disegnato 
su tutte le foglie degli alberi, 
l'amore è inciso 
sulle piume dei passeri 
e sulle gocce di pioggia. 
 
 
 



 
 
La cosa più bella del nostro amore... 
 
La cosa più bella del nostro amore è che esso 
non ha razionalità, nè logica. 
La cosa più bella del nostro amore è che esso 
cammina sull'acqua e non affonda. 
 
 
O poeti della terra occupata! 
 
O poeti della terra occupata! 
O voi! Le pagine dei vostri quaderni sono 
immerse nel sangue e nel fango. 
O voi! Le voci delle vostre gole sono 
simili al rantolo degli impiccati. 
O voi!I colori dei vostri calamai 
sembrano quelli del collo degli sgozzati. 
Sono anni che apprendiamo da voi. 
Noi siamo i poeti sconfitti, 
noi siamo estranei alla storia, 
siamo estranei alle pene degli afflitti. 
Apprendiamo da voi 
come lo scritto può avere la forma del coltello! 
 
O poeti della terra occupata. 
O uccelli bellissimi che venite a noi 
dalla notte della prigionia. 
 
O dolore dagli occhi velati, 
puro come la preghiera dell'alba. 
O rosai che crescete in seno ai carboni ardenti. 
O pioggia che cade 
malgrado l'oppressione, 
malgrado la violenza.... 
Apprendiamo da voi 
come può cantare chi è immerso 
nel fondo di un pozzo. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Maram al - masri 
 
Le donne come me 
non sanno parlare; 
la parola le rimane di traverso in gola 
come una lisca 
che preferiscono inghiottire. 
Le donne come me 
sanno soltanto piangere 
a lacrime restie 
che improvvisamente 
rompono e sgorgano 
come una vena tagliata. 
Le donne come me 
sopportano gli schiaffi, 
senza osare renderli. 
Tremano di rabbia 
e la reprimono. 
Come leoni in gabbia, 
le donne come me 
sognano 
di libertà.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
'Abu 'al Hasan  Alì 'ibin 'abi 'al Basar 
 
Ecco una gazzella ornata di orecchini, 
Che mi canta le nenie quand'io son ito; 
Quand'ella vede ciò che m'è successo. 
Come prato variopinto, 
Non mi cale [d'altro] quand'ella è meco, 
Poiché nell'amor suo mi consumo, 
Il suo volto è luna che spunta; 
Superbisce quando ha preso tutto per sé l'amor mio; 
E quindi io peno. 
Sur un tralcio sottile, 
Le è dolce il mio lungo dolore. 
O crudeltà: ed io sto per morire! 
Sdegnosa, inaccessa a pietà, 
Non rifugge dal romper la fede che mi die'. 
Tace ostinata; 
Tiranna, ingiusta; 
Diversa da quella che fu un giorno. 
Oh felice chi le sta accanto! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Abu Ali Al-Husayn 
 
I 
Forse un calice conico ricolmo di bevanda 
brilla come la luce del mattino. 
 
Come se avesse al centro un tizzone rovente 
che lo infrangesse con le sue scintille. 
 
Ricorda ciò che vedi, pensa alla meraviglia 
dell’unione dell’acqua con il fuoco. 
 
II 
Non credere, la lacrima dell’occhio 
ha la stessa sostanza del mio sangue, 
è solo il mio respiro che la fa uscire fuori. 
 
Il sangue è reso bianco dal calore 
di un ardente tizzone: 
se quel tizzone si dovesse spegnere, 
tutto il mio sangue rimarrebbe rosso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
‘Abd Ar-Rahman di Trapani (secolo XII) 
 
Aduna Favara dei due mari ogni 
valore e pregio 
una vita piacevole la bellezza dei 
luoghi senza uguale 
 
si diramano in nove ruscelli le tue 
acque 
e quel loro fluire separate che 
incanto! 
 
la battaglia d’amore ha il suo terreno 
al centro tra 
l’uno e l’altro mare 
e in riva al tuo canale la passione 
attende 
 
oh il lago delle due palme che 
meraviglia! e il palazzo 
sovrano eretto in mezzo al lago che 
lo cinge 
 
le acque pure e chiare dei due rami 
di mare 
sono perle liquefatte tutta quella 
liscia lama è un lago 
 
i rami del giardino si protendono 
a vedere i pesci a scherzare 
 
e nuota il pesce nelle sue acque 
limpide 
e cantano gli uccelli nel suo folto 
d’alberi 
 

le arance quando sull’isola maturano 
sono fuochi che ardono su rami di 
crisolito 
 
e il limone somiglia al pallore 
dell’amante 
dopo notti di lontananza e di tortura 
 
e somigliano le palme a due leali 
amanti 
in guardia dai nemici in un forte per 
loro inaccessibile 
 
o pende un sospetto su di loro 
ed essi 
si ostinano a mettere alla prova 
il pensiero di chi dubita 
O palme dei due mari di Palermo 
vi irrorino 
le piogge d’abbondanza senza pause 
gioite dei decreti del destino 
concedetevi ogni gaudio 
e gli eventi avranno pace 
 
all’unisono con Dio proteggete il 
popolo d’amore 
all’ombra vostra sia l’amore 
inviolabile 
 
l’ho veduto questo con i miei occhi 
ma sentissi parlare di simili delizie 
crederei a un imbroglio. 
 
(Versione di M.Luzi) 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
Ibn At-Tubi (secolo XI) 
 
 
 
Nella sua bocca spiccano perle 
chiuse nel cerchio della corniola. 
 
Acuminate lame di ciglia 
sono una spada fine a due tagli. 
 
Un solo bacio su quella bocca 
apre il sentiero della paura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Nazik al-Mala’ika 
 
 
Già trascorsa la sera 
volge la luna al tramonto 
ed eccoci a contare 
le ore di un’altra notte, 
guardando la luna 
scivolare nell’abisso 
e con lei l’allegria 
senza che tu sia venuto 
perso con le mie speranze, 
fissando la tua sedia vuota 
in compagnia della tristezza 
dopo aver chiesto invocato 
in silenzio la tua venuta. 
 
Mai avrei immaginato 
dopo tutti questi anni 
la tua ombra ancora 
in grado di sovrastare 
ogni pensiero ogni parola, 
ogni passo ogni sguardo, 
né potevo sapere che tu 
saresti stato più forte 
di ogni altra presenza 
e che l’unico assente 
fra tutti i convitati 
eclissasse ogni altro 
in un mare di nostalgia. 
 
 
 
 

 
 
 
Certo se tu fossi venuto 
ci saremmo intrattenuti 
a conversare con gli amici 
finché fossero partiti 
e allora anche tu forse 
saresti parso come gli altri, 
ma la sera è già passata 
e il mio sguardo gridando 
interrogava ogni sedia vuota 
cercando fra gli astanti 
sino alla fine della sera 
l’unico che non è venuto. 
 
Che tu arrivi un giorno 
ormai non lo desidero: 
dai miei ricordi all’istante 
svanirebbero il profumo 
e i colori di quest’assenza, 
rotta l’ala alla fantasia 
languirebbero le mie canzoni. 
 
Stringendo le dita 
intorno ai frantumi 
dell’ingenua mia speranza 
ho scoperto di amarti 
nelle sembianze del sogno, 
e se anche tu fossi qui 
adesso in carne ed ossa 
io seguiterei a sognare 
quell’invitato assente. 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
Grazie al dolore 
 
Grazie del dolore 
che rende i nostri cuori più delicati e forti. 
 
Grazie al piombo 
che c'insegna il valore del canto 
e ci ricorda l'appuntamento fuggente e il bacio dimenticato. 
 
Grazie alle prigioni 
che fan tornare alla mente l'azzurro del cielo e il tocco delle erbe vaghe. 
E grazie al mondo... 
sui suoi aspetti più neri scriviamo questi incliti poemi. 
 
Grazie a Nerone, a Caligola, a Hiroshima, 
alla cella sbarrata e alla croce uncinata, 
alle bare, alle epidemie, ai cancri del sangue; 
essi ci ricordano la vita che fu... e gli imminenti oblii. 
 
Grazie agli incubi - dice l'uomo timoroso - 
essi aprono le strade chiuse e guidano al tempo pacifico. 
E grazie alla notte 
che i volti dei tiranni rende più laidi e neri. 
Ai pugnali schifosi e alle zanne ben fisse. 
 
E grazie al pianto... 
E grazie ai nazisti e ai tribunali dell'inquisizione... e a Ponzio Pilato. 
 
E grazie al mio cuore... 
che continua ad amarvi. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Amr Ibn Kulthùm 
 
Ella ti mostra, quando entri da lei in appartato convegno, ed è al sicuro 
dagli occhi dei maligni, 
due braccia piene, qual di candida cammella intatta, che non portò ancora 
prole nel grembo, 
due seni politi, quasi pissidi d'avorio, al riparo dalle mani degli intraprendenti, 
due lombi d'una flessibile vita slanciata, cui grava il peso di glutei carnosi, 
una groppa soda e compatta, e un fianco che mi ha fatto impazzire, e due colonne 
d'avorio o di marmo, di cui squillano e tintinnan le armille.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
al Butiri 
 
 
Ecco una poesia di al Butiri (poeta nativo di Butera) dettata direttamente dall’autore all’ 
antologista del XII secolo Basururn. A noi è pervenuta grazie al persiano Imad ‘ad din  al 
Isfahani  che avrebbe apportato delle modifiche e dei tagli non sopportando la eccessiva 
adulazione nei confronti di un infedele (re Ruggero). A tal proposito ricordiamo che molti esuli 
siciliani condannavano il comportamento di quei musulmani che erano rimasti in Sicilia quali 
dignitari del sovrano normanno. 
 
 
 
 
Evviva la trionfante [reggia], che splende d'incantevole bellezza, 
Col suo castello egregiamente edificato, dalle forme eleganti, dalle eccelse logge; 
Con le sue belve e le copiose acque e le sorgenti [degne] del paradiso! 
Ecco i giardini, cui la vegetazione riveste di vaghissimi pallii, 
Ricoprendo il suolo olezzante con drappi di seta del Sinai! 
[Senti] l'auretta che li [lambisce] e ti reca la fragranza dell'ambra; 
[Vedi] gli alberi carichi delle frutta più squisite; 
Ascolta gli augelli che a lor costume cianciano a gara dall'alba al tramonto! 
Che qui Ruggiero intenda [sempre] alle grande cose, egli re dei Cesari, 
Tra le dolcezze d'una vita che [il Ciel] prolunghi, e le [dotte?] brigate che son suo 
diletto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Ibn Hamdis 
 
Nasce a Siracusa nel 1056. Abbandona la Sicilia dopo la conquista normanna della città (1078). 
Si rifugia a Siviglia presso un amico, ma dal 1091 è costretto poi a peregrinare in Tunisia, 
Algeria, Maiorca. Scompare nel 1133. 
 
 
 
Custodisca Iddio 
 
Custodisca Iddio una casa di Noto e fluiscano su di lei le rigonfie nuvole! 
Con nostalgia filiale anelo alla patria, verso cui mi attirano le dimore delle belle 
sue donne. 
E chi ha lasciato l’anima a vestigio di una dimora, a quella brama col corpo fare 
ritorno…. 
Viva quella terra popolata e colta, vivano anche in lei le tracce e le rovine! 
Io anelo alla mia terra, nella cui polvere si son consumate le membra e le ossa 
dei miei avi 
Le sollecitudini della canizie bandiscono l'allegria della gioventù. Ahi! la canizie 
abbuia[l'animo] quand'essa risplende! 
Nel fior della gioventù fui destinato a viver lungi [di casa mia] quando quella 
[felice età] fosse declinata e scomparsa. 
Conosci tu alcun conforto della [perduta]gioventù? [Dimmelo], perché chi sente 
il malore brama la medicina. 
Vestirò forse la canizie col nero del hidàb; metterò su l'aurora la notte per 
coperchio? 
Ma come sperar una tinta che duri, se non ho trovato [il modo] di far durare la 
gioventù? 
Un legger venticello, fiato di fresca brezza, soffia soave e mormora: 
A notte ella mosse, guidata da' balenii che fean piangere il cielo su' morti 
[distesi] in terra. 
Udiasi la voce del tuono che cacciava le nubi, come il camelo quando sgrida col 
muggito le sue femmine restie. 
Ardeano i lampi d'ambo i fianchi di essa: era il luccicar delle spade sguizzanti 
fuor dal fodero. 
Passai la notte nelle tenebre. O primo albore [io dicea] recami la luce! 
O vento, quando apporti la pioggia a ricreare i campi assetati, 
Spingi verso di me i nugoli asciutti, ch'io li saturi col pianto mio! 



Bagni il mio pianto quel terreno dove passai la giovinezza: ah, che nella sventura 
sia sempre irrorato di lacrime! 
O vento, che tu corra presso alle nubi, o che te ne scosti, non lasciar, no, che 
asseti certa collina del caro paese! 
La conosci tu? Se no, [sappi] che l'ardor del sole vi fa olezzare i [verdi] rami. 
Qual meraviglia? In que' luoghi gli intelletti d'amore impregnan l'aria di lor 
profumi. 
Lì batte un cuore sì pieno [d'affetto], ch'io v'ho attinto tutto il sangue che mi 
corre nelle vene. 
A quelle piagge riedon sempre furtivi i miei pensieri, come il lupo ritorna 
[sempre] a sua boscaglia. 
Quivi fui compagno dei lioni che correano alla foresta: quivi andai a trovar le 
gazzelle in lor covile. 
Dietro a te, o mare, è il mio paradiso: quello in cui vissi tra' gaudii, non tra le 
sventure! 
Vidi lì spuntar l'aurora [della] mia [ vita] ed or, a sera, tu me ne vieti il soggiorno! 
O perché mi fu tolto ciò ch'io bramava, quando il pelago mi separò da quelle 
piagge? 
Avrei montata, invece di palischermo, la falcata luna, per arrivar a stringermi al 
petto il [mio] Sole! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
‘Ali Ahmad Sa‘id “Adonis 
 
 
 
In cerca di Ulisse 
e Terra senza ritorno 
 
 
Errando nelle grotte sulfuree 
io vado afferrando scintille 
e vado indagando i misteri 
dentro nuvole d’incenso, 
sotto le unghie degli spiriti. 
Io vado in cerca di Ulisse: 
forse egli drizzerà per me 
i suoi giorni come una scala, 
forse mi parlerà e mi dirà 
ciò che le onde ignorano. 
 
Ma anche se tu ritornassi 
e le distanze si accorciassero, 
e se la guida fiammeggiasse 
nel tuo sembiante tragico 
o nel tuo terrore intimo, 
sempre per me tu saresti 
la storia della partenza. 
Sì, per sempre tu saresti 
in una terra senza promessa, 
in una terra senza ritorno. 
Anche se tu tornassi, Ulisse. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Moulânâ Rumi 
 
 
Rumi (Moulânâ Rumi è da molti considerato il più grande poeta mistico di tutti i tempi. Visse fra 
il 1207 ed il 1273. In Turchia, fondò una confraternita di cui fu poi la guida fino alla morte; si 
tratta dei dervisci, celebri per la figura di danza in cerchio tipica della loro tradizione, 
sopravvissuta, anche dopo l'abolizione del sufismo nella Turchia moderna. 
 
Laila e il califfo 
 
Il califfo chiese a Laila: “Sei tu dunque colei 
per cui Majnun ha perso ragione e senno? 
Eppure non sei più bella di tante altre fanciulle.” 
Le rispose, “Taci. Dici questo perché tu non sei Majnun!” 
 
Se ti fosse donata la vista di Majnun 
Ammireresti i due mondi con un solo sguardo. 
Tu sei cosciente, mentre Majnun ha trasceso se stesso. 
In Amore esser desti è il peggiore dei tradimenti. 
Più l'uomo è desto, più all'Amore è cieco; 
esser desti, in Amore, è peggio che assopirsi. 
 
E' lo stato di veglia a incatenare i nostri spiriti, 
quando le anime nostre sono in preda a inutili brame, 
a possesso e perdita, al timore dell'abbandono. 
Allora non vi è più purezza, né dignità, né onore, 
né desiderio di ascendere al cielo. 
E' davvero assopito colui che insegue ogni desìo 
e che su ogni quisquilia intavola discussioni.! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Anonimo Egiziano (XII sec. a.C.) 
 
Guarda ...... fiordalisi ! 
Il mio cuore appartiene a te 
come il fiordaliso al grano. 
Ogni cosa che tu vorrai, 
tra le tue braccia poserò. 
 
Tu, immagine del mio desiderio, 
sei un balsamo per gli occhi. 
Vedere te, al mio sguardo dà luce 
e ti stringo forte a me 
per sentire meglio il tuo amore, 
tu, sposa del mio cuore. 
 
Come è bella quest'ora ! 
Potesse - fra le tue braccia - 
perdurare in eterno. 
Tu mi facesti rinascere il cuore, 
e ora, se gioisce o se piange, 
non andare mai via da me, mai ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Adeeb Kamal Ad-een 
 
Poeta iracheno 
 
Due cavalli 
 
Uno nero e l’altro rosso 
( 1 ) 
Eravamo seduti nudi nel deserto 
quando si avvicinarono a noi 
due cavalli, uno nero e l’altro rosso. 
Ti eri alzata piangente 
Dandomi l’ultimo bacio. 
Rimasi sorpreso 
e poi montasti il cavallo nero 
dicendomi addio, con voce tremolante. 
Rimasi perplesso 
però pensai che dovevo 
montare il cavallo rosso, 
in caso mi dovesse assalire 
la nostalgia di te 
o farmi soffrire d’amore. 
E così mi ero avvicinato al tuo corpo 
per baciare le tue labbra e i tuoi seni, 
mentre sparivi, come una lancia 
dentro il deserto. 
( 2 ) 
Passarono le ore della perplessità, 
una dopo l’altra, 
mentre guardavo il tuo corpo nudo 
che montava 
il cavallo nero e scompariva 
nelle profondità. 
Ma avvertì subito la nostalgia di te, 
e il mal d’amore 
girai su me stesso 
per montare il mio cavallo rosso, 
mentre mi accorgevo del sole, 
che stava tramontando come un leone rosso. 



 
 
 
 
 
 
Inaya Jaber (Libano) 
 
Un uomo strano 
nonostante sia una delle persone più gentili al mondo 
le sue battute sono come oro 
parla la lingua del mio cuore 
 
questo usignolo sovrano 
mi scambia con la sua insonnia 
volteggiando 
dopo che le mie risate sono fuggite 
per rifugiarsi lontano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Zehor Zerari 
 
( poeta algerino del '900). 
 
se tu fossi... 
 
Se tu fossi un edelweiss 
scalerei 
la montagna azzurra 
per coglierti. 
Se fossi un fiore acquatico 
mi tufferei nelle verdi 
profondità sottomarine 
per prenderti. 
Se fossi un uccello 
andrei 
nelle immense foreste 
per ascoltarti. 
Se fossi una stella 
veglierei 
tutte le mie notti 
per vederti, Libertà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
murid al-barghuthi 
 
la balconata 
 
Ampia balconata sull’oceano. 
La nebbia del mattino le porta il suo colore. 
La brezza della sera ne porta un altro. 
Mugghiando contro gli scogli le onde 
Non le concedono né sonno né riposo. 
Una balconata che le onde accarezzano, 
ma chenon cessa di temere le onde. 
Questo è il mio cuore. 
Ampia balconata verso la montagna 
Dove al mattino la gente beve il caffè. 
Ad essa la prima luce dell’alba chiede il permesso 
Di scavalcare le mura della città. 
Chi le ha reso nemica la luce, così che all’alba 
Una nuvola la sorprende 
Con un disco d’ombra dietro ai monti? 
Una balconata per una donna. 
Una balconata per gli amici. 
Una balconata dove cadono 
Tutti i rami spezzati dalla tempesta, 
dove gli uccelli cercano i semi del grano. 
Forse è la foresta? Chi ci corre dietro? 
Chi ci chiede aiuto nella notte profonda? 
Ecco i bambini che litigano là in mezzo. 
E fanno domande. 
Muoiono e vivono anche,e fanno domande. 
Forse sono mormorii così spaventati 
Da diventare un vociare? 
E chi viene verso di me 
Con volto tranquillo e braccia tese? 
Vedo forse l’ombra del mio amico, 
o l’ombra del mio nemico? 
O lo specchio che si è spezzato in due tra le mie mani? 
 
Una balconata che cerca la sua casa distrutta, 
questo è il mio cuore. 


