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   Sappiamo che nello haiku di solito, ma non sempre, le due immagini
contenute nei tre versi sono “collegate” o comunque giustapposte: questo è
quello che chiamiamo toriawase. La toriawase può avere due modalità in
cui  queste  immagini  “legate”  tra  loro  possono  relazionarsi:  si  possono
armonizzare,  rafforzandosi  a  vicenda  (toriyahasi)  o  possono  entrare  in
aperto contrasto fra loro (nibutsu shōgeki ). 
   L’idea,  che  qui  esporrò,  è  di  applicare  lo  stesso  concetto  (super-
toriawase)  estendendolo  e  riferendolo,  però,  a  due  haiku  alla  volta
concatenati  fra  loro  in  una  poesia  più  lunga  composta  di  tanti  haiku
raccordati tra loro da un verso di 5 o 7 sillabe (detto  縫合 ,  hōgō ossia
sutura) e, come avviene nella tanka, terminare il  componimento con un
distico di settenari. 
Espongo  meglio  quanto  testé  detto  fornendo  come  esempio  un  mio
componimento:

Primo mattino,
mentre compongo versi
si schiude un fiore

in ugual modo

mi apro al mondo - 
emanando un profumo
che sa di viole.

Poi arrossisco davanti a

questo crepuscolo
intriso di silenzio -
tace anche il merlo.

Penso: “ogni cosa ha fine”,

in questo autunno,
le foglie ora pacciame
mosse dal vento



Quali altre poesie
su di esse - scriverò?

   Si tratta, quindi, di una serie di haiku concatenati tra i quali è 
intercalato un verso di 5 o 7 sillabe (hōgō) ossia la “sutura” 
proprio per porre enfasi sul fatto che le immagini proposte creano 
un tessuto vivo e sono tenute insieme dallo hōgō. Gli ultimi due 
versi sono di 7/7 sillabe come nella tanka. Una sorta di renga 
(eppure non così simile) con la peculiarità che si crea una 
toriawase non solo nei singoli haiku del componimento generale 
ma anche tra due o più componimenti haiku (super-toriawase) 
della poesia.

Esempio: 
Prendiamo in esame questi due haiku del componimento:

Primo mattino,
mentre compongo versi
si schiude un fiore

e:

Mi apro al mondo - 
emanando un profumo
che sa di viole

La super-toriawase tra questi due haiku potrebbe essere:

   Mentre  compongo  versi  sboccia  un  fiore  similmente,  nel
secondo haiku, anche l’Io poetante si apre al mondo diffondendo
la sua fragranza in tutto l’Universo con i suoi versi che “sanno”
ossia che cantano le viole. I due haiku del componimento sono
raccordati dal verso a cinque sillabe che recita “in ugual modo”
rendendo  il  paragone  tra  fiore  che  si  schiude  e  i  versi  che  si



propagano  nel  cosmo,  come  il  profumo  di  viole,  ancora  più
evidente. 

   Quindi in componimenti di questo genere potremo avere una
toriawase interna allo haiku (come del resto già avviene in molti
haiku che adoperano questa tecnica compositiva ma non in quelli
redatti  secondo la  tecnica dell’ichibutsuijtate  cioè mediante  una
sola immagine proposta nello haiku) e una super-toriawase fra due
o più haiku. 
   È  importante  precisare  che  il  pensare  per  immagini  in  un
componimento poetico (haiku e non haiku) serve a far emergere
nel lettore l’emozione connessa a quella determinata immagine o
più immagini, l’una dentro l’altra, intimamente interconnesse: lo
haijin  sarà  tanto  più  ”bravo”  quanto  più  riuscirà  a  evocare  nel
lettore  quella/e  emozione/i  collegata  all’immagine  di  cui  si  è
focalizzata l’attenzione esprimendola con nitida precisione. C’è da
dire che anche nella poesia in versi liberi le immagini forniteci dal
poeta spesso sono “in serie” interagendo fra loro creano nel lettore
una sorta  di  risonanza poetica.  Ebbene la  stessa  cosa dovrebbe
avvenire per questi tipi di componimenti che utilizzano la super-
toriawase che possono essere visti come “banchi da lavoro” per
esercitarsi ed approfondire le modalità con cui vengono presentate
le immagini al lettore e come esse interagiscono tra loro, cosa di
cruciale importanza non solo per lo haiku ma per tutta la poesia in
generale.

(Antonio Sacco)
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