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ADŪNĪS: 

DUE CANTI SULLA DONNA E SULL’UOMO, 

TRE SOGNI E TRE SPECCHI 
 

Manuela E.B. Giolfo 

 
Through a bio-bibliographical introduction about the author and his 

works, as well as a critical discussion of Adūnīs’ New Poetry and its 

cultural background, this paper presents the short series of eight poems 

“Two Songs on Woman and Man, Three Dreams and Three Mirrors” – 

belonging to the collection of poems The Stage and the Mirrors, first 

published in 1968. The eight poems constitute a short but precious cycle, 

complete in itself, and represent an interesting example of themes and style 

within the work of the sophisticated Syrian-Lebanese poet in the years 

when he devised and experimented the new forms and new contents of what 

for him should be the “modernity” of Arabic poetry, suspended between 

East and West. 

 

1. ‛Alī Aḥmad Sa‛īd Isbir1 

 
Nasce nel 1930 a Qaṣṣābīn, una cittadina nella Siria nord-

occidentale a pochi chilometri a sud di al-Lāḏiqiyya (Laodicea, oggi 

Latakia). Pubblica le sue prime poesie a diciassette anni, utilizzando 

lo pseudonimo di Adūnīs, pseudonimo che rimanda tanto alla civiltà 

greca che alle civiltà semitiche preislamiche,2 con il quale firmerà 

tutta la sua produzione letteraria. 

                                                 
1 Per approfondomenti bio-bibliografici, si veda: Adonis, Libro delle me-

tamorfosi: poesie scelte 1957-1997, a cura di F. Al Delmi e S. De Zan. 

Roma, Fondazione Piazzolla, 1998 e Adonis, Ecco il mio nome, a cura di F. 

Corrao. Roma, Donzelli, 2009. 
2 Adūnīs può essere infatti assimilato alla divinità egizia Osiride, dio della 

morte e dell’oltretomba, alla divinità babilonese Tammūz - dio il cui culto 

è associato a quello della dea mesopotamica della fecondità, della bellezza 

e dell’amore, l’Inanna sumera, l’Ištar babilonese e l’Astarte fenicia e cana-

nea -, al dio fenicio Ba‛al, alla divinità aramea Hadad, all’etrusco Atunnis, 

all’anatolico Sandan di Tarso e anche al frigio Attis, tutte divinità legate 
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Di famiglia alauita, appartiene alla stessa minoranza sciita cui 

appartiene la famiglia degli Assad. Il padre – che si dedica alla 

coltivazione di alcuni appezzamenti di sua proprietà e 

contemporaneamente ricopre il ruolo di imām locale per le sue vaste 

conoscenze religiose – lo inizia alla lingua del Corano, alla 

letteratura araba classica e ai grandi mistici della tradizione 

musulmana. Studia al Liceo francese di Ṭarṭūs (la Tortosa del tempo 

delle crociate) e quindi al Collegio di Stato di al-Lāḏiqiyya. Si 

iscrive all’Università di Damasco nel 1950. La prima raccolta di 

poesie Qālat al-arḍ “Disse la terra” risale al 1952. Si laurea in 

lettere e filosofia nel 1954. Incarcerato per sei mesi a causa della 

pubblicazione di suoi scritti fortemente critici nei confronti tanto 

delle convenzioni letterarie quanto della struttura sociale e politica 

siriana e rilasciato nel 1956, si trasferisce nella capitale del Libano, 

Paese di cui acquisisce la nazionalità. 

A Beirut, nel 1957 pubblica la raccolta di poesie Qaṣā’id ūlā 

“Prime poesie” e fonda, assieme al poeta siro-libanese Yūsuf al-

Ḫāl,3 la rivista letteraria Ši‛r “Poesia”, che propone la liberazione 

dal giogo della tradizione tanto sul piano del pensiero che su quello 

della forma, la rivalutazione della poesia araba contemporanea e 

l’apertura alla poesia occidentale. La rivista, in cui compaiono in 

traduzione, tra gli altri, lavori di J.R. Jimenez, E. Pound, T.S. Eliot, 

S.-J. Bonnefoy, E. Sitwell, R. Char, P. Claudel, J. Supervielle, J. 

Prévert, W.B. Yeats, P.-J. Jouve, F. Garcia Lorca, H. Michaux, O. 

Paz, E.E. Cummmings, A. MacLeish e R. Frost, si espone a forte 

                                                                                                       
alla rinascita e alla fertilità. Soprattutto nell’attuale Siria, era identificato 

come Adon “Signore”, stesso termine utilizzato nell’ebraico Adonai “mio 

Signore”. Senza dubbio, nell’immaginario occidentale, il termine rimanda 

immediatamente all’estetica, all’arte e in particolare alla poesia, dall’Adone 

di Giambattista Marino, alle cantate di Pietro Metastasio, all’Adonais di 

Percy Bysshe Shelley. 
3
 Considerato uno dei maggiori esponenti della qaṣīdat al-naṯr “poema in 

prosa”, Yūsuf al-Ḫāl nacque a Homs in Siria nel 1917 ma si trasferì fin da 

piccolo in Libano a Tripoli. A partire dal 1948 lavorò nella Segreteria Ge-

nerale delle Nazioni Unite a New York, sezione Pubblicazioni e Stampa. 

Rientrò in Libano nel 1955, dove morì nel 1987. 
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critica soprattutto a causa della poesia sperimentale in essa 

pubblicata.4 Nel 1958 pubblica la raccolta di poesie Awrāq fī al-rīḥ 

“Fogli nel vento”. 

Nel 1960, grazie ad una borsa di studio del governo francese, 

Adūnīs si trasferisce per un anno a Parigi. Rientrato a Beirut, nel 

1961 pubblica Aġānī Mihyār al-dimašqī “I canti di Mihyār il 

damasceno”. Si tratta di una raccolta di poesie unificata da una parte 

da un unico tema metafisico-esistenziale e dall’altra da aspetti 

formali che segnano una rottura definitiva con il passato, tanto della 

poesia araba quanto della poesia dell’autore stesso. La rivista Ši‛r 

cessa di essere pubblicata nel 1964 e alla ripresa della sua 

pubblicazione nel 1967, Adūnīs non farà più parte del comitato di 

redazione. Nel 1965 esce la raccolta di poesie Kitāb al-taḥawwulāt 

wa-al-hiğra fī aqālīm al-nahār wa-al-layl “Il libro delle 

metamorfosi e della migrazione nelle regioni del giorno e della 

notte”. Il suo forte sentimento nazionalistico di stampo pan-arabo, 

attraverso il quale egli guarda agli Arabi come ad una Nazione, 

trova sbocco nel quotidiano beirutino Lisān al-Ḥāl “La parola del 

vissuto” e nel periodico letterario Mawāqif “Posizioni”, da lui stesso 

fondato nel 1968 e da lui diretto fino al 1994. In quest’ultimo 

Adūnīs continua la pubblicazione di poesia sperimentale.5 

Attraverso l’uso di termini che possono essere interpretati al 

contempo come termini comuni e come termini tecnici della mistica 

islamica (come per esempio il termine ḥāl o il temine mawāqif che 

compaiono nei titoli delle riviste e che possono indicare tappe di un 

cammino spirituale), le poesie di Adūnīs continuano ad esprimere 

gli ideali nazionalistici del poeta, comparendo in combinazione (più 

implicita che esplicita) con la sua visione mistica. Attraverso l’uso 

di tali termini volutamente ambigui, Adūnīs diviene un importante 

esponente della corrente neo-mistica all’interno della poesia araba 

                                                 
4 Cfr. S. Moreh, Modern Arabic Poetry 1800-1970: The Development of its 

Forms and Themes under the Influence of Western Literature. Leiden, 

Brill, 1976, pp. 278-280; 285; 288. 
5 R. Snir, “Mysticism and Poetry in Arabic Literature”. Orientalia Suecana 

XLIII-XLIV (1994-5), 165-175. V. Sufi Terms in the Service of Social Val-

ues, 171-3. 
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moderna, corrente che raggiunge l’affermazione negli anni Settanta.6 

È nel 1968 che Adūnīs pubblica a Beirut Al-masraḥ wa-al-marāyā 

“Il teatro e gli specchi”, da cui è tratto il breve ciclo di otto poesie 

che presentiamo qui in traduzione italiana. 

Nel 1971 è nominato professore di letteratura araba 

all’Università libanese di Beirut. Nello stesso anno pubblica il 

saggio critico Muqaddima li-al-ši῾r al-῾Arabī “Introduzione alla 

poetica araba” e la raccolta poetica Qabr min ağl Niyū Yūrk “Una 

tomba per New York”. Nel 1973 consegue il dottorato all’Università 

Saint-Joseph a Beirut con una tesi su Al-ṯābit wa-al-mutaḥawwil “Il 

fisso e il mutevole” nella cultura araba. Il lavoro, consistente in 

un’analisi dell’influenza negativa esercitata sulla creatività araba sia 

dal dogmatismo religioso sia da una certa concezione dell’Islām, 

sarà pubblicato in tre volumi a Beirut nel periodo 1974-78. A partire 

dagli anni Settanta, oltre che in Libano, insegna in varie università, 

in Siria, Francia, Svizzera e Stati Uniti. In particolare, nel 1976 è 

visiting professor all’Università di Damasco e nel periodo 1980-81 è 

professore di arabo alla Sorbona. Tra il 1971 e il 1985 pubblica a 

Beirut quattro raccolte di poesie: Waqt bayna al-ramād wa-al-ward 

“Tempo tra la cenere e le rose” nel 1971, Mufrad bi-sīġat al-ğam‛ 

“Singolare in forma di plurale” nel 1975, Al-mutābaqāt wa-al-

awā’il “Le risonanze e le origini” nel 1980 e Kitāb al-ḥiṣār “Il libro 

dell’assedio” nel 1985. 

Nel 1985 si trasferisce definitivamente a Parigi, dove vive 

tuttora. Dal 1986 è delegato permanente della Lega araba presso 

l’UNESCO. Tra il 1987 e il 1995 pubblica altre quattro raccolte di 

poesie: Šahwa tataqaddam fī ḫarā’iṭ al-mādda “Desiderio che 

avanza nelle mappe della materia” a Casablanca nel 1987, Iḥtifā’an 

bi-al-ašyā’ al-wāḍiḥa al-ġāmiḍa “Celebrazione delle cose 

chiaroscure” a Beirut nel 1988, Abğadiyya ṯāniya “Secondo 

alfabeto” a Rabat nel 1994 e Al-kitāb (Il Libro) a Londra nel 1995. 

                                                 
6 A. Butt, “Adunis, Mysticism and the Neo-Sufi Trend”. In: Poets from a 

War Torn World. SBPRA, 2012, 2-7. 
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Nel 1995, su pressione del governo siriano, viene radiato 

dall’Unione degli Scrittori Arabi.7 Nel 1997 il governo francese gli 

conferisce il titolo di Commandeur des Arts et des Lettres. Tra le 

opere recenti ricordiamo le raccolte di saggi Mūsīqā al-ḥūt al-azraq 

“La musica della balena azzurra” del 2002 e Al-muḥīṭ al-aswad 

“Oceano nero” del 2005. Il poeta riceve numerosi premi e 

riconoscimenti internazionali, tra cui in Italia il Lerici, il Feronia, il 

Nonino, il Mondello, il Flaiano e il Grinzane Cavour. Nel 1995 

vince il Prix Méditerranée e nel 2011 il Premio Goethe. 

Se nella sua poesia e nei suoi scritti Adūnīs ha sempre affermato 

che solo un cambiamento radicale in ogni aspetto della vita araba 

potrebbe portare gli arabi nel XX secolo e che solo allora essi 

sarebbero in grado di contribuire allo sviluppo dell’umanità e della 

civiltà mondiale,8 nell’agosto del 2011, in un’intervista con il 

quotidiano kuwaitiano al-Ra’y al-‛ām “L’opinione pubblica”, 

Adūnīs lanciava un appello per le dimissioni del Presidente siriano 

Baššār al-Asad a causa del suo ruolo nella guerra civile siriana. 

Invitava tuttavia l’opposizione ad adottare una rigorosa ideologia 

secolare e la criticava per essere frammentata e dominata da gruppi 

religiosi, aggiungendo che la soluzione appropriata per la Siria 

sarebbe quella di istituire uno stato civile in cui religione e politica 

fossero finalmente separati.9 In un articolo dell’Economist del 13 

Luglio 2013,10 si legge che, dopo aver dichiarato nel 2006 

l’“estinzione” degli arabi dovuta alla paura della libertà che ha fatto 

perdere loro la volontà creativa di cambiare il mondo, Adūnīs non si 

dimostra affatto contento della cosiddetta “Primavera araba”. Già 

nel 2013 il poeta invitava l’opposizione a evitare la violenza e ad 

                                                 
7 Cfr. Y.M. Ibrahim, “Arabs Split on Cultural Ties to Israel”, The New York 

Times, 7 Marzo 1995. 
8 Cfr. A. al-Udhari (a cura di), Victims of a Map, London, Saqi Books, 

2005 [1984], p. 87. 
9 <http://english.ahram.org.eg/NewsContent/2/8/18147/World/Region/ 

Prominent-Syrian-poet-Adonis-urges-Assad-to-step-d.aspx>. 
10

 “Constitution-building: The long march”, The Economist, 13 Luglio 

2013. <http://www.economist.com/news/special-report/21580628-after-

revolution-comes-slow-business-devising-machinery-change-long>. 
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impegnarsi in un dialogo con il regime, ma soprattutto accusava i 

rivoluzionari di cercare di rovesciare i governanti piuttosto che di 

cercare il cambiamento dall’interno. Utilizzando lo stesso 

linguaggio di potere utilizzato dai regimi che essi oppongono, 

diceva Adūnīs, essi rischiano di sostituire un tipo di assolutismo con 

un altro: l’ideologia di Stato con il dogma religioso. 

Tra le opere di Adūnīs tradotte in lingua italiana, Introduzione 

alla poetica araba,11 Desiderio che avanza nelle mappe della 

materia,12 Libro delle metamorfosi: poesie scelte 1957-1997,13 

Memoria del vento,14 Nella pietra e nel vento,15 Siggil,16 La 

preghiera e la spada,17 Cento poesie d’amore,18 Libro delle 

metamorfosi e della migrazione nelle regioni del giorno e della 

notte,19 Oro, incenso & Siria,20 La musica della balena azzurra,21 In 

                                                 
11 Adonis, Introduzione alla poetica araba, trad. di F. Del Vescovo e L. 

Cabria. Torino, Marietti, 1992. 
12 Adonis, Desiderio che avanza nelle mappe della materia, trad. di F. Al 

Delmi. Genova, San Marco dei Giustiniani, 1997. 
13 Adonis, Libro delle metamorfosi: poesie scelte 1957-1997, a cura di F. 

Al Delmi e S. De Zan. Roma, Fondazione Piazzolla, 1998. 
14 Adonis, Memoria del Vento, trad. di V. Colombo. Parma, Guanda, 2005 

[1998]. 
15 Adonis, Nella pietra e nel vento, a cura di F. Corrao. Messina, Mesogea, 

1999. 
16 Adonis, Siggil, a cura di A. Cima, trad. di F. Al Delmi. Novara, Interli-

nea, 2000. 
17 Adonis, La preghiera e la spada, trad. di R. Carifi. Parma, Guanda, 

2002. 
18 Adonis, Cento poesie d’amore, trad di F. Al Delmi. Parma, Guanda, 

2003. 
19 Adonis, Libro delle metamorfosi e della migrazione nelle regioni del 

giorno e della notte, trad. di F. Al Delmi. Milano, Mondadori, 2004. 
20 G. Limonta e Adonis, Oro, incenso & Siria, trad. di F. Al Delmi e G. 

Redolfi. Milano, Mondadori, 2005. 
21 Adonis, La musica della balena azzurra, trad. di F. Al Delmi. Parma, 

Guanda, 2005. 
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onore del chiaro e dello scuro,22 Oceano Nero,23 Beirut: La non-

città24 e Ecco il mio nome.25 
 

2. La “poesia nuova” di Adūnīs 

 
Se la letteratura araba è normalmente divisa in Pre-Islamica (500-

622), Omayyade (622-750), Abbaside (750-1258), Mamelucca 

(1258-1516), Ottomana (1516-1798) e Moderna (a partire dal 

1798),26 secondo Badawi27 la letteratura araba moderna nasce da un 

conflitto tra Oriente e Occidente. A partire dal XIX secolo, “the 

ignorance of the West and western cultural values which reigned 

supreme in the Arab world of the eighteenth century had now given 

place both in Egypt and in Syria to an almost obsessional 

preoccupation with these values.”28 Se il primo periodo della poesia 

araba moderna è stato caratterizzato dall’ideale romantico, che ha 

raggiunto il suo apice nel periodo tra le due guerre mondiali, uno dei 

fattori che hanno maggiormente contribuito alla caduta di tale 

ideale, oltre al diffondersi del realismo sociale e del pensiero 

nazionalista marxista e arabo, è stata la conoscenza della poesia 

post-romantica occidentale acquisita dai nuovi poeti arabi nel 

periodo che va dal 1930 al 1950 e in particolare dei simbolisti 

francesi e di T.S. Eliot.29 

                                                 
22 Adonis, In onore del chiaro e dello scuro, trad. di F. Corrao. Milano, 

Archivi del '900, 2005. 
23 Adonis, Oceano nero, trad. di F. Al Delmi. Parma, Guanda, 2006. 
24 Adonis, Beirut: La non-città. Milano, Medusa Edizioni, 2007. 
25 Adonis, Ecco il mio nome, a cura di F. Corrao. Roma, Donzelli, 2009. 
26 Per una presentazione della poesia araba classica e della poesia araba 

moderna si rimanda rispettivamente a D. Amaldi, Storia della letteratura 

araba classica. Bologna, Zanichelli, 2004 e a I. Camera d’Afflitto, “Intro-

duzione alla poesia araba moderna”, in Eadem, Letteratura araba contem-

poranea, II ed., Roma, Carocci, 2007, pp. 101-154. 
27 M.M. Badawi, A critical introduction to Modern Arabic Poetry. Cam-

bridge, Cambridge University Press, 1975, p. 13. 
28 Ibid. 
29 Ibid. pp. 223-224. 



Adūnīs e i suoi "Due canti sulla donna e sull'uomo..." 

135 
 

Nel presentare Eliot al pubblico arabo in un suo lungo articolo 

pubblicato nel 1946 in al-Katīb al-Miṣrī, Luwis ‛Awad spinge il 

lettore arabo ad apprezzare un “new poetic method”, che definisce 

“obscure”, “allusive” e che “does not conform to the familiar 

patterns of the traditional verse we know”.30 La rivista letteraria Ši‛r, 

fondata da Adūnīs assieme a Yūsuf al-Ḫāl, fu appunto una delle 

riviste che negli anni Cinquanta pubblicarono in arabo opere 

poetiche e di critica letteraria di T.S. Eliot. Fu soprattutto l’attacco 

che il poeta statunitense sferrò nei contronti della poesia romantica 

inglese che i poeti arabi fecero proprio e che applicarono nei 

confronti della loro stessa poesia romantica, sperimentando al 

contempo le novità strutturali e stilistiche proprie di Eliot, l’uso del 

mito, dell’allusione e del monologo interiore. 

Ma è sicuramente sulla base di un più ampio interesse nei 

confronti della poesia moderna occidentale in generale che si 

riscontra l’influsso di altri poeti occidentali sulla poesia araba 

moderna, per esempio l’influsso di Saint-John Perse su Adūnīs, la 

cui poesia ci pare riflettersi come in uno specchio nelle parole di 

Perse: 

[…] Par la pensée analogique et symbolique, par l’illumination 

lointaine de l’image médiatrice, et par le jeu de ses 

correspondances, sur mille chaînes de réactions et d’associations 

étrangères, par la grâce enfin d’un langage où se transmet le 

mouvement même de l’Être, le poète s’investit d’une surréalité qui 

ne peut être celle de la science. […] Lorsque les philosophes eux-

mêmes désertent le seuil métaphysique, il advient au poète de 

relever là le métaphysicien; et c’est la poésie, alors, non la 

philosophie, qui se révèle la vraie ‘fille de l’étonnement’ […].31 

                                                 
30 Cfr. N. ‛Arīḍa, Arwāḥ Ḥā’ira, New York, 1946. 
31 Dal discorso ufficiale proferito da Saint-John Perse a Stoccolma il 10 

Dicembre 1960, in occasione del premio Nobel per la letteratura, che gli fu 

conferito: “for the soaring flight and the evocative imagery of his poetry 

which in a visionary fashion reflects the conditions of our time”. 

<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1960/perse-

speech-fr.html>. 
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La rivista d’avant-garde Ši‛r, in mano ai nuovi poeti arabi 

simbolisti o surrealisti, è senz’altro un importantissimo strumento di 

diffusione di idee anti-romantiche e anche della convinzione che 

l’arte dovrebbe prendere le distanze da ogni diretta connotazione 

ideologica e politica. La rivolta della nuova poesia non si è limitata 

al rifiuto dello stile e dei temi cari al romanticismo, ma ha 

rivoluzionato gli schemi propri alla poesia araba: dal fatto che il 

verso dovesse essere diviso in due emistichi aventi tutti la stessa 

rima all’interno del componimento, al fatto che esso dovesse essere 

composto in uno degli schemi metrici della poesia araba 

preislamica, corrispondenti ciascuno ad un certo numero e ad una 

sequenza di piedi fissati una volta per tutte. 

I nomi legati ai primi esperimenti del “verso libero” (al-ši‛r al-

ḥurr) − e cioè di una poesia composta, con o senza rima, utilizzando 

come unità di base un singolo piede (taf‛īla) invece che un singolo 

metro − sono quelli della poetessa Nāzik al-Malā’ika e del poeta 

Badr Šākir al-Sayāb, entrambi iracheni, e risalgono al 1947.32 

Tuttavia, molti giovani poeti arabi, tra i quali Yūsuf al-Ḫāl, 

condussero nello stesso periodo esperimenti sulla forma poetica 

approdando indipendentemente a risultati simili. Malgrado la ricerca 

dei giovani poeti fosse primariamente di tipo formale, è innegabile 

che ad essa si accompagnasse un allontanamento dai temi cari al 

romanticismo.33 

Ulteriore evoluzione del “verso libero” (al-ši‛r al-ḥurr) è il 

“poema in prosa” (qaṣīdat al-naṯr) e la “poesia in prosa” (al-ši‛r al-

manṯūr), legata ai nomi di Yūsuf al-Ḫāl e di Adūnīs. Le nuove 

forme poetiche − nate sotto l’influenza della poesia occidentale e 

aspramente criticate dall’establishment letterario arabo, fortemente 

                                                 
32 L’uso del verso libero apparve per la prima volta nel 1947 nelle poesie 

Hal kāna ḥubban “Era forse amore?” di al-Sayāb (1926-1964) e Al-kūlīra 

“Il colera” di al-Malā’ika (1922-2007). Gli sforzi innovativi dei due poeti 

non possono considerarsi indipendenti, essi infatti erano soliti incontrarsi a 

Bagdad per discutere di poesia e scambiarsi opinioni circa la possibilità di 

nuove forme prosodiche. 
33 Cfr. M.M. Badawi, A critical introduction to Modern Arabic Poetry. 

Cambridge, Cambridge University Press, 1975. 
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conservatore − non fanno uso dei metri tradizionali, non utilizzano 

anzi alcuno schema regolare, ma si basano piuttosto sull’eufonia, sul 

ritmo, sull’immagine e solo occasionalmente sulla rima o 

l’allitterazione. 

Secondo Adūnīs, che fa costantemente riferimento a Suzanne 

Bernard34 nei suoi scritti di poetica, la forma libera della “poesia in 

prosa” è il mezzo più adatto all’espressione della sensibilità 

moderna. È implicito che a tale graduale rivoluzione formale siano 

profondamente legati atteggiamenti e prese di posizione sempre più 

rivoluzionari nei confronti della cultura araba tradizionale e delle 

sue convenzioni, non esclusivamente letterarie. Badawi sottolinea 

che “[...] the formal rebellion was by no means a mere matter of the 

external form of the verse, but was intimately associated with a 

more general attitude towards traditional Arab society and 

culture.”35 Tuttavia, già nel saggio “Un tentativo di definire la nuova 

poesia”, inizialmente pubblicato su Ši‛r nel 1959,36 Adūnīs afferma 

qualcosa di ancora più profondo circa la nuova poesia, quando 

scrive che: 

Forse il modo migliore di definire la nuova poesia è dire che è 

una visione. Per sua natura una visione è un salto fuori dai concetti 

del presente. È pertanto un cambiamento nell’ordine delle cose e nel 

modo di guardare ad esse. Quindi a prima vista la nuova poesia 

appare essere una rivolta contro le forme e i metodi della poesia 

antica, un rifiuto dei suoi stili e delle sue convenzioni, che non sono 

più necessari.37 

                                                 
34 S. Bernard, Le Poème en Prose de Baudelaire jusqu’à nos jours. Paris, 

1959. 
35 M.M. Badawi, A Short History of Modern Arabic Literature. Oxford, 

Oxford University Press, 1993, p. 74. 
36 Lo stesso saggio è stato riproposto nel 1971 con il titolo “Esplorando un 

mondo che ha costantemente bisogno di esplorazione”, titolo che può 

essere ricondotto al surrealista francese René Char, tanto alla sua 

esplorazione delle immense possibilità della lingua quanto alla sua 

“esplorazione dei sogni”. 
37 Adūnīs, Zaman al-ši‛r “Il Tempo della Poesia”. Bayrūt, 1972, p. 9. 
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Ciò per quanto riguarda la forma, che è appunto l’apparenza, 

ma, per quanto riguarda il contenuto – che costituisce il suo livello 

più profondo –, la nuova poesia esprime le ansie esistenziali del 

poeta, ansie che da una parte sono legate alla sua epoca e alla società 

in cui egli vive, ma dall’altra emergono dal suo io come 

problematiche eterne. Adūnīs afferma infatti che: 

La nuova poesia emana da una sensibilità metafisica, che 

avverte le cose attraverso una modalità rivelatoria. Una modalità 

adeguata alla loro essenza e alla loro vera natura, le quali non 

possono essere catturate attraverso la ragione e la logica, ma solo 

attraverso l’immaginazione e i sogni. Da questo punto di vista, la 

nuova poesia è la metafisica dell’esistenza umana.38 

La ricerca formale di Adūnīs ha molto a che vedere con la 

poesia dei mistici islamici, intesa come tentativo di esprimere 

l’inesprimibile: l’ineffabile esperienza dell’Essere. È infatti 

l’intuizione metafisica, ben lontana dallo psicologismo e dal 

soggettivismo, che egli si sforza di rappresentare attraverso una 

tecnica che, benché svincolata dagli schemi prosodici tradizionali, 

rifiuta ogni tipo di semplificazione linguistica e strutturale. 

L’opacità e l’illogicità della nuova poesia sono in Adūnīs una 

conseguenza del fatto che la visione poetica è rivelazione, 

rivelazione attraverso la parola e l’immagine di ciò che la parola e 

l’immagine svelano e velano al contempo. La poesia come visione e 

rivelazione fa uso del linguaggio e al contempo si rivolta contro di 

esso in quanto strumento che non può accedere se non ai fenomeni. 

Il linguaggio della nuova poesia visionaria e metafisica può esistere 

quindi solo al di là della convenzione formale. È sulla base di tali 

rivoluzionarie e profondissime riflessioni sul rapporto tra poesia e 

linguaggio che si può affermare con Badawi che “with Adunis it can 

be said that modernism in modern Arabic poetry has been 

achieved.”39 

                                                 
38 Ibid., p. 10. 
39 M.M. Badawi, A Short History of Modern Arabic Literature. Oxford, 

Oxford University Press, 1993, p. 75. 
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D’altronde, la commovente traduzione inglese40 dell’ultima 

poesia contenuta nella raccolta Al-masraḥ wa-al-marāyā “Il teatro e 

gli specchi”, recita: 
 

Histories are mirrors 

Civilizations are mirrors 

They are all breaking... 

I can hear voices singing in my ashes 

I can see them walking like children of my country. 
 
Queste poche righe, che alludono al Paese e alla cultura originaria 

del poeta tanto quanto all’universo metafisico di T.S. Eliot,41 

profetizzano che la scomparsa – o meglio, in termini mistici, 

l’annichilimento – dell’ordine attuale è necessaria perché possa 

nascere un ordine nuovo. Se è vero che il modernismo è qualcosa 

che i poeti arabi “absorbed when they fell under the spell of such 

major ‘modernist’ figures in twentieth-century Western poetry”,42 fu 

proprio durante gli anni Sessanta – e specialmente tra i poeti i cui 

nomi sono associati alla rivista letteraria libanese Ši‛r - che 

“modernity or newness became a positive value in itself.”43 
 

3. Due canti sulla donna e sull’uomo, tre sogni e tre specchi 

 
Come afferma Badawi,44 “[...] it can safely be said that during the 

second half of the twentieth century a new and crucial phase in the 

                                                 
40 M.M. Badawi, A critical introduction to Modern Arabic Poetry. Cam-

bridge, Cambridge University Press, 1975, p. 239. 
41

 Nella traduzione inglese di M.M. Badawi, i versi di Adūnīs ne riportano 

inevitabilmente alla mente alcuni di T.S. Eliot (Prufrock and Other Obser-

vations: The Love Song of J. Alfred Prufrock, 124-126): I have heard the 

mermaids singing, each to each. / I do not think that they will sing to me. / I 

have seen them riding seaward on the waves /. 
42 M.M. Badawi, A Short History of Modern Arabic Literature. Oxford, 

Oxford University Press, 1993, p. 74. 
43 Ibid. 
44 Ibid., p. 73. 
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pursuit of modernity in modern Arabic poetry set in. At no other 

period in the history of Arabic poetry has the call for modernity 

been louder or more persistent.” Se gli anni Cinquanta sono quelli 

della fondazione di nuove riviste letterarie che ospitano 

sperimentazioni poetiche e traduzioni dalle maggiori esperienze 

contemporanee occidentali, gli anni Sessanta sono quelli di una 

nuova produzione poetica in lingua araba che rappresenta un taglio 

netto con la tradizione. Come sottolinea Badawi,45 “[...] Arab poets 

needed time to digest earlier phases of European poetry before 

being able to respond favourably to the avant-gard obscure and 

sophisticated verse produced in twentieth-century Europe.” 

In particolare, le opere degli anni Sessanta di Adūnīs 

rappresentano un taglio netto tanto con la tradizione araba quanto 

con la sua stessa produzione poetica precedente. È proprio sulla base 

dei traguardi poetici raggiunti da Adūnīs negli anni Sessanta che si 

può affermare che “his influence on the subsequent development of 

contemporary Arabic poetry is probably greater than that of 

anybody else [...]”.46 

Il gruppo di otto poesie che va sotto il titolo di “Due canti sulla 

donna e sull’uomo, tre sogni e tre specchi”, appartenenti alla 

raccolta Il teatro e gli specchi pubblicata a Beirut nel 196847 e 

presentate qui per la prima volta in traduzione italiana, costituiscono 

un breve ma prezioso ciclo compiuto in se stesso e un esempio 

interessante per temi e stile dell’opera del raffinato poeta siro-

libanese. 

                                                 
45 M.M. Badawi, A Short History of Modern Arabic Literature. Oxford, 

Oxford University Press, 1993, p. 74. 
46 Ibid., p. 75. 
47 Nella raccolta di Adūnīs, Il teatro e gli specchi 1965-1967 ( المسرح والمرايا

1965-1967 ). Bayrūt, Dār al-Ādāb, 1968, il breve ciclo di otto poesie (pp. 

26-35) va in realtà sotto il titolo “Il tempo frantumato” (الزمان المكسور). Suc-

cessivamente, nell’edizione dell’opera completa di Adūnīs, al-Āṯār al-

kāmila “Resti completi”. Bayrūt, Dār al-ʻAwda, 1971, lo stesso breve ciclo 

(pp. 293-302) compare sotto il titolo “Due canti sulla donna e sull’uomo, 

tre sogni e tre specchi” ( أحالم وثالث مرايا أغنيتان عن المرأة والرجل وثالثة ). 
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Emerge subito in esse, come nelle opere più significative di 

Adūnīs, una duplicità di componenti. Da una parte la profonda 

conoscenza della – e la provenienza dalla – tradizione poetica araba, 

testimoniata non solo dall’evocazione di palmeti, cavalcature, 

talismani, gelsomini, razzìe, ampolle, caraffe, bricchi, incenso, 

cupole e gemme, ma anche dall’utilizzo di una lingua araba 

letteraria che rimane distaccata e distante dal linguaggio quotidiano. 

Un linguaggio “elevato”, un classicismo grammaticale e sintattico 

che dimostra di continuare ad ammirare la lingua araba in quanto 

linguaggio intellettuale e cerebrale. Adūnīs stesso lo ha descritto 

attraverso le parole di Jacques Berque come un linguaggio che 

“discende sulla vita ma non ascende da essa”.48 L’avventura 

linguistica del poeta siro-libanese, come afferma Salma Jayyusi: 

[...] arises from the very heart of the classical tradition at its 

best, and it exhibits great affinity with the diction of the Islamic 

mystics [...]. Writing in a diction as far removed from common 

speech as possible, he shunned direct statement and invested his 

language with mystery, obliquity, and connotativeness, always 

creating new combinations of words that contravened the 

conventional, logical sentence order.49 

Oltre all’utilizzo di una lingua araba che volutamente rimane 

legata ai canoni di un arabo classico “illuminato dal genio del poeta” 

– genio che Badawi individua nella riscoperta del potenziale 

“moderno” della lingua araba, fatto di possibilità connotative, 

significati dimenticati e dimensioni metaforiche latenti50 -, nel breve 

ciclo presentato in questo articolo si riscontra anche l’utilizzo – 

anche questo “illuminato” – dell’antichissima tecnica del waṣf 

“descrizione”. Un esempio ne è l’uso di sequenze di similitudini 

concatenate – che ho cercato di mantenere nella traduzione in 

italiano – che si sviluppano a partire da un oggetto primario per 

esplorarne altri come immagini tanto autonome quanto orbitanti 

                                                 
48 Adūnīs, “Arabic poetry and the problem of innovation”. Ši‛r 21, 1962. 
49

 J.K. Jayyusi (a cura di), Modern Arabic Poetry: An Anthology. New 

York Oxford, Columbia University Press, 1987, p. 27. 
50 Cfr. M.M. Badawi (a cura di), Modern Arabic Literature. Cambridge, 

Cambridge University Press, 1992, p. 164. 
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attorno al primo, come nella quarta poesia della breve serie: Abito il 

volto di una donna /[donna] che dimora in un’onda / [onda] sospinta 

dalla marea verso una spiaggia / [spiaggia] che ha perso tra le sue 

conchiglie il porto. 

Di contro, vi è un’aderenza profonda alla cultura poetica del 

novecento europeo. Questa modernità espressa in un linguaggio a 

tratti asciutto e scarno, sofisticato ma lontano dalla vuota forbitezza 

e dal tono aulico o sentimentale della poesia araba precedente, tanto 

da richiamare piuttosto Kavafis o Ungaretti, è ancor prima che una 

modernità nella forma una modernità di temi, di significati. Alcuni 

di questi, che ricorrono come trame interne a tutte le poesie – a volte 

in modo evidente e dichiarato persino nei titoli – sono il tema del 

Sogno e quello dello Specchio, peraltro veri e propri leitmotiv della 

letteratura del Novecento. Inutile qui ricordare l’importanza 

simbolica di tali temi nel pensiero moderno, da Freud a 

Baltrušaitis,51 da Schnitzler a Borges. Tuttavia, è interessante notare 

come anche qui il sogno e lo specchio divengano simboli di 

un’introspezione, di una ricerca di sé, della propria interiorità e della 

propria identità, di qualcosa di sconosciuto e inconoscibile. Due 

temi, il sogno e lo specchio, che attengono alla fuggevolezza della 

visione: queste poesie sono infatti tutte costruite per 

giustapposizioni di immagini, evocazioni di oggetti, di azioni, di 

gesti, che appaiono per scomparire subito dopo: ho intravisto; mi 

sono dissolto; nel quale naufragano; così come siamo sorti siamo 

tramontati; siamo apparsi e scomparsi; si incrina la notte; vedo 

l’infanzia / di sfuggita. 

La tematica del sogno è rappresentata efficacemente dalle 

immagini potentemente arealistiche e arazionali, né vi è alcuna 

volontà di esplicitare o spiegare al lettore ciò che si presenta come 

assurdo. Piuttosto vi è lo sforzo di evocare, attraverso immagini che 

trovano un non meglio definito legame nel subconscio, percezioni 

della realtà psicologica e ontologica. Ciò lascia ampio margine 

                                                 
51

 Come si legge sul risvolto dell’edizione Adelphi (2007) de Lo specchio: 

rivelazioni, inganni e science-fiction di J. Baltrušaitis, “la catottrica non è 

soltanto una scienza delle riproduzioni esatte della realtà, è anche scienza 

di un surrealismo visionario”. 



Adūnīs e i suoi "Due canti sulla donna e sull'uomo..." 

143 
 

all’interpretazione soggettiva, ma ha sicuramente a che fare con una 

ricerca di se stessi e dell’altro, che appare come perduta sia nel 

tempo sia nello spazio. È importante sottolineare qui che Adūnīs 

mette in guardia contro un uso non controllato delle immagini, le 

quali non dovrebbero mai giungere a dominare completamente il 

componimento poetico. Egli infatti ritiene che “la grandezza e 

l’importanza delle immagini è condizionata dalla capacità di queste 

di svelare la luce della visione poetica”.52 

Il tema della città, che appare fugacemente nella prima delle otto 

poesie, costituisce anch’esso un autentico simbolo modernista. 

Introdotto dal poeta iracheno al-Sayyāb come simbolo di sterilità, 

aridità e squalllore e giustapposto all’immagine del suo villaggio 

natale Ğaykūr, simbolo di innocenza, fertilità e abbondanza, è stato 

ripreso – sempre in connotazione negativa - da altri poeti modernisti. 

Nel primo “Canto dell’Uomo”, il riferimento alla città può essere 

interpretato come simbolo di quell’Occidente che il poeta “porta con 

sé” e dal quale non può più o non vuole più sganciarsi. 

Nella poesia di Adūnīs troviamo molti topoi che rimandano al 

contempo ad un immaginario occidentale e ad un passato per noi 

esotico, quali quello del viaggio, del girovago, del viandante e dei 

Magi erranti. Vale la pena di notare che al-raḥīl “il viaggio” è una 

delle “tappe obbligate” del componimento politematico preislamico 

(qaṣīda), la cui struttura tematica convenzionale è stata codificata 

nel IX secolo. Il viaggio, elemento fondante per l’antica società 

beduina, rappresentato in massima parte non nel momento 

dell’accadimento bensì rivissuto attraverso la memoria, viene 

affrontato dal poeta per mezzo della sua “cavalcatura”. La stessa 

qaṣīda, dal verbo qaṣada “dirigersi verso”, è la metafora di un 

viaggio, scandito da tappe obbligate che portano ad una meta, lo 

scopo (qaṣd) del componimento stesso, normalmente l’encomio di 

un sayyid “signore” (capo tribù) o di un re. Il primo tema, il preludio 

amoroso (nasīb) prevede che il poeta ritorni sul luogo dov’era un 

tempo l’accampamento dell’amata. Accampamento e amata non ci 

sono più, sono “scomparsi”, ne rimane solo il ricordo (secondo 

                                                 
52 Cfr. Adūnīs, Zaman al-ši‛r “Il Tempo della Poesia”. Bayrūt, 1972, pp. 

231-232. 
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tema). Il viaggio segue quindi alla “liberazione” (taḫalluṣ) dalla 

“nostalgia” provocata dagli “spazi vuoti” dell’accampamento, dove 

in un tempo passato, anche remoto, il poeta aveva incontrato 

l’amata. 

In Due canti sulla donna e sull’uomo, tre sogni e tre specchi, il 

personaggio dell’Uomo ha a che fare con la “nostalgia” – che nella 

prima poesia “‘sella’ come propria cavalcatura” piuttosto che 

“liberarsene”. Ha a che fare con l’anelito verso il “ritorno”, ma 

anche con un viaggiare “disorientato”, “errante” e “dimentico”. Ciò 

che nel breve ciclo si riferisce alla Donna, invece, ha più a che fare 

con l’attesa, l’aspettare il ritorno di qualcuno, il proteggere, 

l’infanzia, il donare. 

Le otto composizioni si presentano come un dialogo tra i due 

protagonisti. Il dialogo appare però solo alla lettura della serie dei 

componimenti ma mai all’interno di questi. Ciascun componimento, 

apprezzabile anche in se stesso, separatamente dagli altri, vive come 

fosse una monade, isolato da distanze vuote e silenziose. Più che un 

dialogo, si potrebbe dire che l’insieme delle otto poesie rappresenti 

un “metadialogo” tra due incomunicabilità complementari o un 

dialogo tra archetipi, chiusi ciascuno nel proprio universo 

solipsistico, in attesa di un incontro che non avviene se non 

attraverso un introspettivo intravedere. L’Uomo e la Donna hanno al 

contempo un che di antico e di surreale, i personaggi non sono 

caratterizzati attraverso la loro individualità, bensì incarnano più 

degli archetipi che dei tipi umani. 

La trama è assente o solo evocata per accenni imprecisi e lascia 

il posto ad un sentimento, anche questo molto moderno, di assenza, 

di perdita e di vuoto che pervade lo spazio delle composizioni. Il 

racconto di ciò che i protagonisti vedono o sognano è il racconto di 

due incomunicabilità e di due assenze. È come se i due personaggi si 

percepissero solo attraverso l’immagine che hanno dell’altro, senza 

potersi raggiungere. L’intera serie è permeata dalla nostalgia.53 

L’Uomo e la Donna appaiono come pianeti che si muovono su 

orbite distanti, mondi isolati dal silenzio, visioni fuggitive, canti 

                                                 
53 Nella mistica sufi, la nostalgia è l’anelito che prova la creatura, “il relati-

vo finito”, verso “l’assoluto infinito” da cui è attratta. 
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innalzati nel buio del vuoto. Il casuale e estemporaneo incontro tra 

la Donna e l’Uomo nelle vuote distanze cosmiche diventa, nella 

terza poesia, un evento tanto miracoloso e sacro quanto la nascita 

del Messia. 

La volontà di evocare dei contenuti di introspezione e di analisi 

esistenziale passa attraverso l’uso di una costruzione del testo tutta 

svolta per immagini. I due sogni ad occhi aperti della donna nel 

caffè rappresentano lo sforzo di ricreare attraverso immagini ciò che 

viene evocato in modo non analitico e non strutturato anche da parte 

del soggetto. Da una parte vi è il tentativo di creare attraverso 

immagini non strutturate e giustapposte uno stato di percezione 

visionaria che rimane tra il sogno e il ricordo, dall’altra lo sforzo di 

fermare in immagini evocative quel flusso di coscienza, quei 

collegamenti inconsci non comunicabili, ciò che non è propriamente 

pensiero né è sogno bensì coincide con la nostra stessa percezione 

del mondo. 

Il flusso delle immagini risulta frammentato, così come 

frammentato è il respiro poetico, ritmato da accensioni appena 

evocate che subito si spengono per lasciare il posto ad altre. Tale 

brevità, tale voluto non soffermarsi, genera la sensazione 

dell’estemporaneità e dell’inaccessibilità, di un breve accendersi, di 

un’inafferrabile intermittenza. Un’intermittenza, un “tempo 

frantumato”54 che non perviene a ritrovare il senso degli 

                                                 
54 La tematica del “tempo” nella poesia araba contemporanea è ampiamente 

trattata nel saggio di S.K. Jayyūsī, “Contemporary Arabic Poetry: Vision 

and Attitudes”, in R.C. Ostle (a cura di), Studies in Modern Arabic Litera-

ture. London, SOAS, 1975. 46-68. Riferendosi ai poeti dell’avant-garde, 

Jayyūsī (p. 59) afferma che “They might have had in mind Saint John 

Perse’s application of time in his poetry. [...] ‘Nothing in the drama of his 

time is alien to him [the poet]’.” e aggiunge che “The philosophy of Berg-

son concerning time, the element which helps us to become aware of our 

spiritual life, and Proust’s magnificent treatment of memory and recaptur-

ing of lost time, then James Joyce’s experiment in Ulysses, and his descrip-

tion of the ‘amorphous quality of inner experience, the boundless of the 

stream of time by which the soul is borne along’, all these may have exert-

ed their influence on the more sophisticated poets, either directly or indi-

rectly [...]”. Tuttavia, il fatto che nella prima pubblicazione di المسرح والمرايا 
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avvenimenti attraverso la memoria. Come nel sogno, l’autore 

focalizza l’attenzione su singoli oggetti o azioni che però risultano 

decontestualizzati, nel senso che non viene precisato o caratterizzato 

il contesto, mentre ogni parola concorre a creare il mosaico di 

percezioni che il poeta vuole far esperire al lettore. 

Franco Loi55 afferma che “occorre leggere questo poeta siriano 

come una voce nostra, come un’anima delle nostre”. Tuttavia, e non 

solo a mio avviso,56 tutta la vita del poeta e la sua produzione 

poetica e critica fanno piuttosto di lui una figura a cavallo di due 

universi, quello orientale e quello occidentale. Ciò mi pare 

d’altronde coerente con il suo affermare che affinché ciascuna 

cultura possa contribuire allo sviluppo della civiltà umana 

occorrerebbe esplorare la propria eredità culturale, sfruttarne gli 

aspetti positivi e unirli quindi agli aspetti positivi di altre civiltà.57 

Egli non è tuttavia solo un “ponte” tra civiltà. Infatti, oltre a creare 

un nuovo linguaggio poetico, profondamente radicato nella cultura 

araba e al contempo adeguato ad esprimere la sensibilità 

contemporanea, attraverso la sua poesia esistenziale-metafisica 

Adūnīs ha voluto porsi come un “velo”, termine utilizzato dalla 

                                                                                                       
“Il teatro e gli specchi” (Beirut, 1968) il ciclo delle otto poesie denominato 

in al-Āṯār al-Kāmila - l’edizione dell’opera completa di Adūnīs (Beirut 

1971) - Due canti sulla donna e sull’uomo, tre sogni e tre specchi andasse 

sotto il titolo di الزمان المكسور “Il tempo frantumato” è un fatto emblematico 

di una concezione del tempo in Adūnīs che denuncia l’impossibilità o 

l’incapacità di approdare a ciò a cui Proust si riferisce come “il tempo ri-

trovato”. 
55 Franco Loi, introduzione a Adonis, Libro delle metamorfosi: poesie scel-

te 1957-1997, a cura di F. Al Delmi e S. De Zan. Roma, Fondazione Piaz-

zolla, 1998, p. 10. 
56 Al proposito si veda ad esempio: S. Zeghidour, La poésie arabe moderne 

entre l’Islam et l’Occident. Paris, Karthala, 1982 e A. Mengozzi, “Corde di 

una sola chitarra. Poesia e poetica araba, Oriente e Occidente in Adonis”, 

in M.S. Da Re, F. Melzi d’Eril e F. Zicchiero (a cura di), Poesia e poetiche 

da Oriente a Occidente. DINTORNI, 5 (2008), 71-92. 
57 Cfr. A. al-Udhari (a cura di), Victims of a Map. London, Saqi Books, 

2005 [1984], p. 87. 
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letteratura mistica musumana a rappresentare l’esperienza delle due 

facce della realtà, un “velo” tra l’esser nel mondo e l’Essere. 
 

4. Da “Il teatro e gli specchi” )المسرح والمرايا( 

 

لمكسورالزمان ا  

Il tempo frantumato 

 أغنيتان عن المرأة والرجل وثالثة أحالم وثالث مرايا

Due canti sulla donna e sull’uomo, tre sogni e tre specchi58 

 

I 

 أغنية للرجل

 جانبيّاً،

 رأيُت وجهِك مرسوما على جْذع نخلة  

 ورأيُت الشمس سوداء في يديِك،

 الليل في سلة ، فأسرجُت حنيني إلى النخيِل، حملتُ 

 حملُت المدينهْ 

 –وتناثرُت حول عينيِك، أستطلُع وجهي 

،  رأيُت وجهِك جوعاناً كطفل 

 حّوطتُه بالتعاويذِ 

 وفتّتُّ فوقه ياسمينْه.

 

Canto dell’uomo 

Ho intravisto 

il tuo volto disegnato sul tronco di una palma, 

poi il sole nero nelle tue mani. 

Allora ho sellato la mia nostalgia verso il palmeto, ho portato con 

me la notte in un cestino, 

ho portato con me la città. 

Mi sono dissolto attorno ai tuoi occhi, cercando il mio volto - 

Ho visto il tuo volto, affamato come un bimbo, 

l’ho circondato di talismani 

e l’ho cosparso di petali di gelsomino. 

 

                                                 
58 Le otto poesie che compongono il breve ciclo sono tradotte dall’arabo 

dall’autrice del presente articolo. 
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II 

 أغنية للمرأة

 جانبيّاً 

 رأيُت وجهَك شيخاً 

 سرقَْتهُ األيام واألحزانُ 

 جاَءني حاضناً قواريَره الخضراء يستعجل العشاَء األخيَرا

 كّل قارورة  خليٌج وأعراُس خليج  ومركبٌ 

 تغرق األيام فيه وتغرق الشطآنُ 

 حيُث تَْستَْكِشف النوارُس ماضيها ويَْستَْشِعُرالَغدَ 

 الربانُ 

 ي جائِعاً، مددتُّ له حبّيجاَءن

 رغيفاً ودورقاً وسريراً 

 وفتحُت األبواَب للريح والشمس، وشاركته العشاء

 األخيَرا.

 

Canto della donna 

Ho intravisto 

il tuo volto invecchiato, 

saccheggiato dai giorni e dalle tristezze. 

Mi è venuto incontro portando tra le braccia le sue verdi ampolle, 

supplicando l’ultima cena. 

Ogni ampolla è un mare agitato - e sirene marine e bastimenti - 

nel quale naufragano i giorni e naufragano le spiagge, 

là dove i gabbiani vanno alla ricerca del loro passato e il timoniere 

avverte già il domani. 

Mi è venuto incontro affamato, io gli ho porto il mio amore 

quale pane e caraffa e giaciglio. 

Ho spalancato le porte al vento e al sole e sono rimasta con lui 

per l’ultima cena. 

 

 

III 

 المجوس

 )حلم للرجل(

 كان في وجهِك المسافر، في وجهيَ 
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 نجٌم، وكان ليٌل يجوسُ 

 وتاَلقَْت يدانا

 تاَلقَْت ُخطانا

 وتاَلقَْت رؤانا

 وهَبَْطنا، رأينا وغبنا

 وظهرنا وغبنا

 وأتى بعدنا الَمُجوُس.

 

I Magi 

(Sogno dell’uomo) 

Splendeva sul tuo volto girovago, sul mio volto, 

una stella. La notte spiava. 

Le nostre mani si sono incontrate, 

si sono incontrati i nostri passi, 

si sono incontrati i nostri sogni. 

Poi è sceso il nostro crepuscolo, così come siamo sorti siamo 

tramontati, 

siamo apparsi e scomparsi, 

e i Magi hanno seguito la nostra luce. 

 

 

IV 

 وجه المرأة

 )حلم للرجل(

 َسكنُت وجه امرأهْ 

 تَسُكن في موجة  

 يقذفها المدُّ إلى شاطئ

 ضيّع في أَصدافه مرفأه.

 سكنُت وجه امرأَهْ 

 تُميتني، تُحبُّ أن تكونْ 

 في دمَي الُمبحر حتى آخر الجنونْ 

 َمنارةً مطفأه.

 

Volto di donna 

(Sogno dell’uomo) 

Abito il volto di una donna 
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che dimora in un’onda 

sospinta dalla marea verso una spiaggia 

che ha perso tra le sue conchiglie il porto. 

Abito il volto di una donna 

che mi fa morire, le piace scorrere 

nel mio sangue che naviga fino all’estrema follia 

a faro spento. 

 

 

V 

 الطريق

 ()حلم للرجل

 الطريُق امرأه

 وضَعْت راَحةَ المسافر في راحِة العشيقْ 

 العشيقْ  مألْت راحةَ 

 بالحنين وأصدافِه،

 امرأهْ 

 ُحلٌُم صيََّرْتهُ امرأه

 مركباً ضيّقاً كالجناحْ 

 البساً وردةَ الرياحْ 

 ناسياً َمرفَأْه.

 

La strada 

(Sogno dell’uomo) 
La strada è una donna 

che ha posto la mano del viandante nella mano dell’amante. 

Ha colmato la mano dell’amante 

di desiderio e di conchiglie. 

Una donna, 

un sogno che una donna ha trasformato 

in una barca stretta come ala 

che sfida la rosa dei venti 

dimentica del porto. 
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VI 

 مرآة لحظٍة ما

 لرجل في الليل()أغنية ا

 صاِعٌد؟ كيف؟

 ال جبالِك من نار

 وال في ثلوِجها أدراجُ 

 لِك في وجهَي الَكتُومِ 

 ِرساالُت حنين  

 وفي دمي أبراجُ 

 كلما قلُت: أصعدُ 

 اْنَكَسر الليلُ 

 وضاَق الحنيُن والمعراُج.

 

Lo specchio di un istante 

(Canto dell’uomo nella notte) 

Salire? E come? 

Le tue montagne non sono di fuoco 

né vi sono scalini sui loro ghiacci. 

Per te sul mio volto silenzioso 

sono scritte parole di malinconia 

ma nel mio sangue si ergono baluardi. 

Ogni volta che dico: “Salgo” 

si incrina la notte 

e si fa più aspra l’ascesa 

e il desiderio. 

 

 

VII 

 مرآة للكرسي

 )حلم يقظة للمرأة في المقهى(

 ُكْرسيَّك الشائُخ كان طفالً 

 أعطيتُه يَديّْ 

 كم تَدلَّى –عْقدْيِن دميتْيِن 

 وجاَع، واسترسل حوَل صدري

.  كم طاف واستراح في عينّيْ

، لو يَصيرْ   لو يُنَسُخ الكرسيُّ
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 ُمسافِراً، أو نظرةَ خجوله

 لقلُت في أْهدابَِك الخجوله

 كّل ليل  أَلمُح 

، كلَّ ليل    طفولةَ الكرسيِّ

 سهرتهُ،

 وأَلمُح الطفُولَه.

 

Lo specchio della sedia 

(Sogno ad occhi aperti della donna nel caffè) 

La tua vecchia sedia era un bimbo 

al quale ho dato le mie mani 

come fili di marionette – quanto vi si appese, 

sentì fame e si accomodò sul mio petto. 

Quanto si rigirò, per poi riposarsi nei miei occhi. 

Se la sedia si potesse trasformare, se diventasse 

un viandante, o uno sguardo timido 

allora direi che tra le tue ciglia timide 

vedo ogni notte di sfuggita 

l’infanzia della sedia, ogni notte 

che trascorro insonne, e vedo l’infanzia 

di sfuggita. 

 

 

VIII 

 مرآة للوقت

 )حلم يقظة للمرأة في المقهى(

 أْدعوَك، أيَّامي بال حارس  

 وهذه المسافة المقفرهْ 

 وليمةٌ للحلم، عيٌد من الحنيِن من أشجارِه المثمره

 أْدعوَك أن تحضره.

 ساريةُ األحزاِن مرفوعةٌ 

 يا ليَت لو ترتاُح، لو تنحني

 كالُغصن في رياِحها المضمره

 وها هو اإلبريق مرثيّةٌ 

 أو زهرةٌ،

 والشاُي نافورةٌ 
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 أدعوَك أن تصغَي، هذا الصَدى

 يجيئنا بالُعْشبِة الُمسكره.

 ارتدى ... وغّرب الوقت، الَحنينُ 

 ثيابَنا

 صاَر البخوَر الذي

 يلفُّ أهدابَنا

 قبّة   يخرُج من

 قديمة  

 تخُرج من جوهره.

 

Lo specchio del tempo 

(Sogno ad occhi aperti della donna nel caffè) 

Ti invito, i miei giorni non hanno guardiani 

e questa distanza deserta 

è un banchetto per il sogno, una festa fatta di nostalgia per i suoi 

alberi pesanti di frutti. 

Ti invito a venire. 

La scia della tristezza si è sollevata: 

magari potesse riposare, magari si piegasse 

come un ramo ai suoi venti segreti. 

Ecco, il bricco è un canto funebre 

o un fiore 

e il tè una fontana. 

Ti invito ad ascoltare, questa eco 

porta con sé erba intossicante. 

... Si fa sera, 

il desiderio ha indossato 

i nostri abiti. 

È diventato l’incenso che 

avvolge le nostre ciglia. 

Si effonde da una cupola 

antica 

che sporge da una gemma. 
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