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Al crepuscolo
il peso del mio viaggio
nella valigia
Leggero il vento fruga
e porta via i ricordi

I rami spogli
Un canto li ricopre
di nostalgia
E tu luna mi guardi
mentre raccolgo un ﬁore

VINCENZO ADAMO
(Italia)

2

teasing a friend
for his taste
for plump women
he tells me
“a big tree gives better shade”
sfottendo un amico
sul suo debole
per le donne grassocce
lui mi risponde:
"un albero grande oﬀre un'ombra migliore"

a ﬂight of bats
shape
and unshape
a dark cloud –
evening sky
cielo serale –
un volo di pipistrelli
forma
e dissolve
una nuvola nera

ADJEI AGYEI-BAAH
(Ghana)

3

...quasi piovesse,
tra le pieghe del giorno
e della notte

questo aroma
vago come di ortensie
dal fazzoletto...

ogni giorno ogni notte
noi, soli, a domandarci

la linfa del sorriso
triste di una ninfa

tra nubi buie
novembrine, appena
un cinguettio

primo mattino –
plana una tortorella
e poi scompare

mentr'io rivedo versi
mentr'io so che mi pensi

grigio su grigio il verso
tra i rumori di strada

CORRADO AIELLO
(Italia)

4

Cielo di stelle
Desideri espressi
con un sussurro
Calde le pietre rosa
della casa nel prato

MILENA MILADY ALIBERTI
(Italia)

5

In riva al mare
mille cocci di vetro
arrotondati
Piccoli cuori verdi
battono con il mio

Vibra una foglia
nella brezza serale
di quest'ottobre
Il viaggio nei ricordi
è un'arma a doppio taglio

ELISA ALLO
(Italia)

6

Di neve fresca
tingerò il mio silenzio
di anno in anno
È quindi questa pioggia
a portarmi un messaggio

Potesse entrare
il profumo dei ﬁori
nell'ospedale
Mi legherei stasera
ad un ﬁlo di vento

Dentro la neve
sarà forse lì dove
l'anima vive
Se così fosse perché
non si scioglie il dolore

OLIVIERO AMANDOLA
(Italia)

7

out of nowhere
a nightingale sings
at the hilltop
I am not the only one
who speaks her heart

evening thoughts
soar into the fog
my existence
without any direction
mere an illusion

dal nulla
un usignolo canta
in cima alla collina
non sono l'unico
che parla al suo cuore

pensieri serali
si libra nella nebbia
la mia esistenza
una semplice illusione
senza alcuna direzione

slithered away
all my fears
soundlessly
when I surrender
to the light within
tutte le mie paure
scivolate via
silenziosamente
quando mi arrendo
alla luce interiore

HIFSA ASHRAF
(Pakistan)

8

as if i could
lure him back
peonies ﬂooded
with moonlight
on the bed stand
(published on Thousand Reasons, 2009)

come se potessi
tornare indietro...
sopra il letto
peonie sommerse
dal chiaro di luna

PAMELA A. BABUSCI
(USA)

9

Mattina presto
Saltellando la pioggia
riempie il secchio
Sull'albero di fronte
qualcosa è cambiato

MAURO BATTINI
(Italia)

10

Nei miei ricordi
La katana e la neve
e il tuo nome

S'alza la nebbia
E in quel fumo d'acqua
il pruno in ﬁore

poi aspetti le lacrime
o un rumore di scarpe

Dentro le tazze da the
è caduto il sole

Te ne sei andato
Sull'acqua galleggiano
ﬁori di pesco

E poi mi ha preso
Quella minuta voglia
dei ﬁor di pesco

alla ﬁne del ballo
me li avresti portati?

bianchi come i ricordi
dei nostri anniversari

Per un attimo
La luce della luna
sui miei capelli
Ripasso il pettine blu
rotola a terra il cuore

KYOKO BENGALA
(Italia)

11

un'ora sola
ti rapisce al mio sguardo
e il mondo è vuoto
– tra stecchi e ﬁtte spine
la viola del pensiero

il ceppo acceso
sfrigola nel camino
fuori è natale
– la notte è ancora lunga
e umida di pianto

FABIA BINCI
(Italia)

12

crooked path
we always end up
in a quarrel
but your tears set
the walls collapsing

cammino tortuoso –
ﬁniamo sempre
per litigare
ma le tue lacrime
fanno crollare i muri

WILLIE BONGCARON
(Philippines)

13

Schiusa appena
si spezza la camelia:
esile ramo.
Raggomitolati a
terra i desideri.

Terso il cielo
profondo distaccato
gronda nostalgia.
Mi rassicura forse
il prato di miosotis.

ELISABETTA BORRONI
(Italia)

14

ora albeggia
le risa della gente
riempiono l'aria
le foglie lentamente
scivolano nel vento

Ecco la notte
L'ombra degli alberi
copre le stelle
il candore lunare
svela pallide rose

MARCO CAPRIOTTI
(Italia)

15

un altro giorno…
il silenzio profondo
di un’assenza
nel fragore delle onde
il mare e il maestrale

la sedia vuota…
accanto alla ﬁnestra
lo scialle viola
continuano a ﬁorire
le rose rampicanti

LUCIA CARDILLO
(Italia)

16

vento improvviso
nel cuore della notte
tanto rumore
rincorro nel giardino
i panni del bucato

FANNY CASALI SANNA
(Italia)

17

Sakura in ﬁore
Si fa attesa un biglietto
con cinque versi
In un whatsapp vocale
il rumore del mare

Non uno sguardo
sui volti della gente
Cresce la luna
Una voce risponde
tra il suono delle cose

BETTY CASTAGNOLI
(Italia)

18

candlelight
rounding the rosary
with heaving sighs
and fragile knuckles
she tulips the quiet
a lume di candela
sgranando il rosario
con sospiri ansimanti
e fragili nocche
lei, i tulipani e il silenzio

ERIN COBB-CASTALDI
(USA)

19

Cerco me stessa
All'ombra della luna
rimango sola
Ritroverò all’alba
il cielo dei tuoi occhi?

Chiedimi ancora
se nel mio silenzio
indugia l'alba
Com'è buio il ricordo
di quest'anima antica

MARIA CONCETTA CONTI
(Italia)

20

del bigliettaio
non sento neanche il passo
dentro il mio sonno
steppe imponderabili
dormono dentro di te

treni notturni –
distretti ferroviari
sotto la neve
dal suo telegramma
solo deragliamenti

tutto il solstizio
è un silenzio ammobiliato
di lunghe piogge –
ronza il frigorifero
nell'uovo della notte

suona il telefono
in quella stanza allagata
anche senz'acqua
le mie mani in secca
protese alle rive

quasi allentata
si tira indietro l'ora
come un bullone –
voci dimenticate
dentro il telefono

RENZO CREMONA
(Italia)

21

rami intrecciati –
una pagoda verde
oscura il cielo
il vento porta un canto
così intraducibile

Conosco il vento
la forza dell'assenza
oltre l'abbraccio
Vitalità impetuosa
e l'attesa immobile

LAURA D'AURIZIO
(Italia)

22

Inebria il lago
un ﬁore di ciliegio
Per poche ore
Rimane più a lungo
tra i fogli di un quaderno

In questo ﬁume
si posa lento il giorno
A pelo d'acqua
Un tonfo nel silenzio
si perde nel fondale

GIOVANNI DI MAURO
(Italia)

23

di nuovo l'alba –
un alito di vento
sui nostri visi

tra luna e stelle
si perdono i miei sogni
cullati dal vento

di un'eco di parole
risuonerà la notte

e parole non dette
mi tornano in mente

fugace addio –
freddo come di neve
nei nostri cuori
all'ombra dei ciliegi
c'incontreremo ancora
(pubblicato in “All'ombra dei ciliegi in ﬁore”, Il Convivio, 2017)

ROSA MARIA DI SALVATORE
(Italia)

24

Bavero alzato
Gelidi scricchiolii
sotto le suole
In tasca una gemma
caduta da un ramo

Aironi in volo
La penna ferma in mano
seguendo il volo
Cala bianco il sole
e si fa vuoto il cielo

MARA DISARÓ
(Italia)

25

soﬃa leggera
sulle braci di un falò
brezza notturna
estate dopo estate
il rosso di un ibisco

l'aria tersa –
ﬁnalmente ora vedo
la neve sui monti
con il dito nascondo
una nuvola in cima

SEVERA DISINGRINI
(Italia)

26

Senza bagaglio
mi sono fermata qui
sul mare del Nord

Nell'aria autunno,
sulla sabbia bagnata
orme di passi

Sola, in questa notte
provo a contare stelle

A ritroso percorro
del mio tempo i giorni

Ti vengo incontro
là sulle strade bianche
delle farfalle

Non fare niente
quando la sera invade
il cielo vuoto

E respirando piano
nel sogno ti sorrido

Nel bicchiere di vino
ascoltare la notte

ANNA MARIA DOMBURG-SANCRISTOFORO
(Italia)

27

un fringuellino
quanto vorrei cantare
come fai tu

bagno nel buio. . .
tre stelle allagano
il mare calmo

come se mai il dolore
turbasse la mia anima

soltanto la risacca
nel ﬂusso di un sogno

al mio ritorno
stanotte è tutto un canto. . .
pioggia di un passero !

ma quante stelle
e tutte le promesse
a cui ho creduto

il tuo manto lucente
sui ﬁanchi della luna

gemme colme di luna
in attesa del giorno
(pubblicato in Moonbathing, spring 2018)

LUCIA FONTANA
(Italia)

28

Rotola via
il sole negli acini
Fresco settembre
Nei calici la luna
perdutamente brilla

DONATELLA FUSETTI
(Italia)

29

gray horse
led across the gravel...
with a few strokes
of your brush
the river runs free

false oat-grass
cut by the scythe’s blade...
thoughts of your smile
pass back and forth
through my mind

cavallo grigio
condotto su una strada sterrata...
con pochi colpi
della tua coda
il ﬁume scorre libero

avenasso
tagliato dalla lama della falce...
pensieri del tuo sorriso
mi attraversano la mente
avanti e indietro

river boulder...
whichever way
you look at it
the past is just
a stepping stone
roccia del ﬁume...
in qualsiasi modo
la guardi
il passato è solo
una pietra del guado

TIM GARDINER
(United Kingdom)

30

cadono stelle –
l'accordo di chitarra
sotto il portone

un desiderio resta
appeso a questo cielo

senso di vuoto –
sotto il vecchio ciliegio
l'ultimo abbraccio
nel giardino rimango
aggrappata a un ricordo

ANGELA GIORDANO
(Italia)

31

Cadono foglie –
nessuna ancora sa
il suo destino
nemmeno il vento lieve
che le porta lontano

Tè profumato –
scivolano i ricordi
tra i gelsomini
fragili ﬁori bianchi
destinati a cadere

S’eclissa il sole
oscurato da nubi
di un temporale
anche le stelle muoiono
nella gelida aurora

Quanto silenzio
irrompe nella notte
dal nero volto
quali arcani segreti
celi dietro al tuo manto?

Cade la neve –
ancora un’altra notte
senza più stelle
smarrite chissà dove
nei meandri del tempo

EUFEMIA GRIFFO
(Italia)

32

along the mountain
ﬁercely ﬂowing
waterfalls
awake and release
my demon
lungo la montagna
le cascate che scorrono
impetuosamente
svegliano e liberano
il mio demone

again
murmuring your name
as I am…
a secret kept in my heart
in deep mist
di nuovo
mormorando il tuo nome
così come sono...
un segreto custodito nel mio cuore
nella nebbia profonda

RIKA INAMI
(Japan)

33

Chiudendo il libro
sul palmo della mano
guardo perplesso
le nuvole pesanti
vagare in primavera

Ho dato il bianco
a queste quattro mura
spostato il letto
di fronte alla ﬁnestra
– presto vedrò la luna

EZIO INFANTINO
(Italia)

34

lungo la strada
la polvere del ﬁeno
sul parabrezza
sotto il sole di luglio
l’ampio cerchio del falco

l’orto e le rose
nella casa in campagna
fra le betulle
sulla tomba dei miei
il vento di scirocco

ANGIOLA INGLESE
(Italia)

35

moonlight
in the lamp –
your voice accompanies
my meditation though you left
before I knew you

a chestnut tree
sectioned by a window pane –
I don't want memories
only the vibrations
of your proximity

chiaro di luna nella lampada –
la tua voce accompagna
la mia meditazione
anche se te ne sei andata
prima che ti conoscessi

un castagno
sezionato da una ﬁnestra –
non voglio i ricordi
solo le sensazioni
della tua vicinanza

at dawn
the seed-eating birds...
I visit your birthplace
to forget the name
you gave me
all'alba
uccelli mangiatori di semi...
visito la tua città natale
per dimenticare il nome
che mi hai dato

NICHOLAS D. KLACSANZKY
(Ukraine)

36

suddenly the rain
the old bucket engulfs
a moon reﬂection
where the stars go away
when dawn turns them oﬀ ?
pioggia improvvisa
la luna naufraga
nel vecchio secchio
dove vanno le stelle
quando l'alba le spegne ?

the sun
pours liquid gold
on the waves
in your dark look
will sink the night
il sole
versa oro liquido
sulle onde
nel tuo sguardo scuro
aﬀonderà la notte

NADINE LÉON
(France)

37

hidden
behind some foliage
the azure sea
and the remnants
of her lost youth
nascosto
dietro un po' di fogliame
il mare azzurro
e i resti
della sua perduta gioventù

MICHAEL H. LESTER
(USA)

38

È già partenza
prima della partenza
mastico versi.

Riposa il mare
umide le lenzuola
quietato il vento.
Se però chiudo gli occhi
la risacca mi chiama.

Sillabe sto a contare
mentre fuggono giorni.

Così vestita
tutta di neve a scaglie
mi fai impazzire.

Sono avveduta
non mi ubriacherò mai
di violaciocche.
– Conﬁda l'ape all'ape
mentre già sbanda in volo.

– Dice il peccio alla notte
mentre la sente sua.

Azzurro e viola
bruma sull'erba rada
quasi novembre.
Stanno le tue parole
a ﬁorire le ore.

ADRIANA LIBRETTI
(Italia)

39

tempo d'autunno
variopinte le foglie
giungono a terra

torrida estate
ma sempre il nostro sole
sa di miracolo

sul mio capo restano
sfumature di grigio

all'ombra degli alberi
nessuno è straniero

candidi ﬁocchi –
più leggero il mio zaino,
io vado solo
ogni grigio ricordo
resta sotto la neve
(pubblicato il 17 gennaio 2016 su "BioesiAcademy Group" di Lucia Fontana)

OSCAR LUPARIA
(Italia)

40

she gazes
into the distance
across the sea
she remembers the babies
who never came home
lo sguardo ﬁsso
in lontananza
attraverso il mare
ricorda i bambini
che non sono mai tornati a casa

somewhere
in the deepening shadows
of the woods
the edge of the wind cuts deep –
these wounds that never heal
(published on Frameless Sky. issue 8, June 2018)

ferite mai guarite...
da qualche parte
nelle crescenti ombre
dei boschi
la lama tagliente del vento

MARTHA MAGENTA
(United Kingdom)

41

dawn
through the darkness a tune
of a blackbird
before the sunrise
hope is spreading
all'alba
attraverso l'oscurità
la melodia di un merlo
sta diﬀondendo la speranza
prima dell’aurora

autumn stillness
a thin mist in between
the trees
barefoot in the wet soil
I know that I belong
tranquillità autunnale
una sottile nebbia
tra gli alberi –
a piedi nudi sul terreno bagnato
so che vi appartengo

ANNA MARIS
(Sweden)

42

l’oro del giorno
sul groviglio del sonno
sorprese noi

la notte scende
sui seni addormentati –
splende la luna

puri come bambini
in un campo di grano

il latte del ricordo
ﬁorisce sulle gemme

colline verdi
sopra i ciliegi in ﬁore
lieve la pioggia

mi chiedo perché
le mie sciocche mani
si fanno d'acqua

sull'erba i nostri abiti
i petali sﬁoriti

mentre accarezzo i ﬁori
che piantasti in giardino

di questa attesa
piano si empiono gli occhi
– annega il giorno
piove sui papaveri
che raccoglievi per me

VALENTINA MELONI
(Italia)

43

tiepido autunno
le foglie dell’acero
di rame accese –
nel turchino del cielo
s’intingono gli sguardi

CLAUDIA MESSELODI
(Italia)

44

Verso il tramonto
Lontano il campanile
dal pellegrino
Ecco i suoi rintocchi
raggiungere il silenzio

L'aria insegue
l'acqua della cascata
Le foglie il vento
Ferma oltre il ramo
la grande luna piena

FABIO NASTA
(Italia)

45

the cicadas in my head
are singing about autumn...
no imaginary friend
will rake the leaves
from my grave
nella mia testa le cicale
stanno cantando l'autunno...
nessun amico immaginario
rastrellerà le foglie
sulla mia tomba

RÉKA NYITRAI
(Romania)

46

Nella folata
s’alzano bianchi petali
contro la luna.
Intorno alla sua lampada
rimane la falena

Piccola gemma
nel punto in cui la foglia
lasciò il melo.
Il primo arrivo in casa
della mia nipotina
(pubblicato su: ephemerae Vol. 1, Aprile 2018)

MARGHERITA PETRICCIONE
(Italia)

47

Mauthausen, Dachau,
San Sabba, Auschwitz, Sobibor,
Treblinka, Dora –
le facce rotolanti
di un dado nazista
(pubblicato su Auschwitz e simili. Holocaust Haiku. Red Moon Press, 2018)

TONI PICCINI
(Italia)

48

scent of coﬀee
wafting through the air –
memories of home
dissolve the night’s
apparitions

damp leaf mould
and its musty smell...
I remember waiting
for the moon to sink
below the horizon

un profumo di caﬀè
si diﬀonde nell'aria –
i ricordi di casa
dissolvono l’apparire
della notte

la muﬀa d'una foglia umida
e il suo odore stantio...
mi ricordo l'attesa
che la luna sprofondasse
all'orizzonte

dipping
her toes in the Aegean…
drunk in its beauty
the woman listens to
the wine-red sea
(published on Right Hand Pointing, issue 103)

immergendo
i suoi piedi nel mar Egeo...
ubriaca nella sua bellezza
la donna ascolta
il mare rosso vino

STELLA PIERIDES
(United Kingdom)

49

Splende la luna
io e lei prigioniere
alla ﬁnestra
E se cadesse il tetto?
Oh se cadesse il tetto

La stessa strada
Saprò mai percorrerla
col vento contro?
Il germoglio si inchina
e non conosce il vento

ANDREINA PILIA
(Italia)

50

rolling back
the dawn twilight
ﬁrst blush of sun
this ethereal moment
in our ﬂeeting lives
tornando indietro
all’alba del crepuscolo
e la prima vista del sole
questo etereo momento
nelle nostre vite fugaci

the eyes
of a stray dog
follow my footsteps
all day this heaviness
in my heart
gli occhi
di un cane randagio
seguono le mie orme
tutto il giorno questo peso
nel mio cuore

MADHURI PILLAI
(Australia)

51

Sicuro l'uomo
nel ventre di acciaio
risveglia il drago
Dall'umido silenzio
all'improvviso il tuono

ERMES PRADEL
(Italia)

52

aspra montagna:
ogni cosa nell’ombra
impervia e ostile
eppure in quelle altezze
com'è chiara la notte

tace la sera:
fra calanchi assopiti
giochi di nebbia
nell'azzurro che preme
il tuo caldo respiro

presto l'autunno:
nell'immobile attesa
nudi silenzi
i miei versi arruﬀati
come canto nel vento

GIULIANA RAVAGLIA
(Italia)

53

vento d’autunno –
si dice che nessuno
si salvi solo,
eppure davanti a te
divento una foglia

quasi autunno
per proteggermi fuggo
dalla scogliera –
sentivo di annegare
nei nostri silenzi

nel nostro posto
ci sono ancora viole
lungo il ﬁume
lo sguardo si abbandona
alla luna che nasce

GIOVANNA RESTUCCIA
(Italia)

54

when leaves on the trees
are rustled by the wild wind,
unexpectedly
and suddenly, I shall come
to you in your dreamy sleep
quando il vento selvaggio
farà frusciare le foglie sugli alberi,
inaspettatamente
e all'improvviso, verrò a te
nel tuo sognante sonno

PERE RISTESKI
(Yugoslav Republic of Macedonia)

55

Piccole trecce
Il colore acerbo
dei primi frutti
S'accendono le gote
di una ragazzina

Cala la sera
La magia estiva
s'alza col vento
Più nitido albeggia
anche il mio nome

Luce d'ottobre
Ripetendo il mantra
del mio sogno
Porto sopra le labbra
l'ombra di un amore

DOLORES SANTORO
(Italia)

56

mosto in cantina –
un moscerino cade
nel cappuccino
divido la mia cena
coi gatti del vicino

MARIA TERESA SISTI
(Italia)

57

things left unsaid
stay with us forever
if only the wind
could blow my pain
away…
cose non dette
restano con noi per sempre
se solo il vento
potesse soﬃare via
il mio dolore...

the smell
of lilacs…
your eyes still hold
our ﬁrst spring
together
profumo
di lillà...
nei tuoi occhi persiste
la nostra prima primavera
insieme

ILIYANA STOYANOVA
(Bulgaria)

58

swallows leave
with the silence
my fears
of dying
alone
rondini migrano
in silenzio...
le mie paure
di morire
sola

RACHEL SUTCLIFFE
(United Kingdom)

59

Gonﬁa le vele
il respiro del cielo
I primi caldi
Una strada nebbiosa
raggela ogni pensiero

Il vento spira
I cuori di due amanti
nel letto d'alba
La luce del mattino
imbrunisce l'anima

CHIARA TAORMINA
(Italia)

60

the badger
digs some more
in search of a home
how much farther to ﬁnd
the way to your heart
il tasso
scava ancora un po'
alla ricerca di una casa
quanto più lontano è trovare
la via per il tuo cuore

just softness
on her little face
as she yawns
back to sleep...
powder white snow
neve bianca polverosa
solo dolcezza
sul suo faccino
mentre sbadiglia
per riaddormentarsi...

CHRISTINE L. VILLA
(USA)

61

Fichi non colti
Il cartello vendesi
sul vecchio muro
Impigliati tra i rami
i miei sogni di bimba

LUCIA VIOLA
(Italia)
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I diritti d'autore restano riservati ai rispettivi autori. All work copyrighted by the authors.
Le traduzioni dall'inglese sono state realizzate da Eufemia Griﬀo ed Elisa Guidolin (copyright © 2018, tutti i diritti riservati).
Supervisione di Stefano d'Andrea.

L'elaborazione graﬁca digitale della rivista è a cura di Eros Dani. Il logo originale delle Tre Lumachine è tratto da un opera
realizzata ad inchiostro su carta da Giorgio d'Andrea (1988). La rivista è stata graﬁcamente gestita e co-diretta ﬁno al n°
16 da Paolo Sommariva.

Opera divulgativa senza ﬁni di lucro. Tale opera non intende ledere i diritti di eventuali relativi detentori.
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GLOSSARIO
(a cura di Stefano d'Andrea)
Aware
concetto estetico quasi intraducibile ma che si può identiﬁcare con una piacevole sensazione-contemplazione di bellezza
suscitata inaspettatamente. Alan Watts ne dà, invece, una lettura proustiana, ovvero: "aware è l'eco di ciò che è passato
e di ciò che fu amato, e dona ai ricordi la risonanza di una grande cattedrale". Altrove dice, più precisamente: "Quando il
momento evoca una più intensa, nostalgica tristezza, connessa con l'autunno e con il dileguare del mondo, si parla di
“aware".

Danrinfū
Scuola poetica che deriva dallo stile personale di Nishiyama Sōin (1605 - 1682). Il danrinfū propugnava un uso molto disinvolto, quasi virtuosistico ed acrobatico, delle parole; uso incoraggiato specialmente dalle gare di composizione chiamate
yakazu haikai (vedi).

Fueki
elemento stilistico descritto da Bashō nei suoi scritti che rappresenta "l'immutabile", ovvero quell'aspetto dell'arte che
trascende i tempi.

Fueki-ryūko
la compresenza, la fusione, la sintesi, tra eterno ed eﬃmero, tra immutabile e contingente: uno dei principi cardine della
poetica di Bashō

Fūga
sinonimo di "gusto raﬃnato ed elegante" che fa cogliere il valore, spesso non appariscente, delle cose più semplici e a noi
più vicine, trasﬁgurandole ad un livello di superiore sublimità, poco accessibile alla razionalità.

Fūga no michi

(letteralmente: la via dell'eleganza)
la via estetica ed esistenziale di Bashō, molto vicina al concetto moderno di "arte per l'arte", ugualmente lontana sia dai
valori dei samurai (bushi) che dai valori dei mercanti (chonin), ed indiﬀerente alle dottrine buddiste dell'aldilà.

Fūryū

(letteralmente: corso del vento)
termine estetico di origine cinese molto simile a "fūga" (vedi) che si può riferire, in senso lato, a qualsiasi contesto artistico. Nel mondo aristocratico del periodo "Heian", qualsiasi cosa di valore artistico, estetico o anche solo raﬃnatamente
elegante veniva deﬁnita fūryū. Il signiﬁcato si è poi evoluto nello spirito Zen di un "gusto" speciﬁco della percezione di
momenti "vuoti" e senza ﬁnalità dell'esistenza. Si compone di quattro stati d'animo fondamentali: "sabi - wabi - aware yūgen" (vedi).
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Gedatsu
concetto buddista zen di sbarazzarsi del possesso dei beni materiali e delle illusioni inutili, rintracciabile come costante tematica nella poesia dei due celebrati haijin Ozaki Hōsai e Taneda Santōka.

Gendai haiku

(letteralmente: haiku moderni-contemporanei)
movimento dello haiku moderno giapponese che nasce tra la ﬁne dell'800 e l'inzio del '900, inizialmente promosso ed
animato dai poeti Hekigodō Kawahigashi, Ozaki Ōsahi, ed altri, e in seguito portato alla piena maturità da Kaneko Tōta,
volto ad aprire lo haiku tradizionale a nuove tematiche sociali, culturali, politiche, economiche, superando il rigido schematismo delle antiche regole quali il riferimento stagionale (kigo) e la metrica 5-7-5. Acquisiscono quindi un nuovo e importante spazio ﬁgure retoriche come la metafora e l’analogia, e il linguaggio si arricchisce del valore del simbolo,
esaltando la semantica delle parole mediante processi di associazione o contrasto. Esiste anche un apposito saijiki (vedi),
curato dalla Gendai Haiku Kyōkai di Tokyo nel 2004, vastissimo catalogo di parole chiave e termini non stagionali (muki)
capaci di fungere da fulcro compositivo per i poeti gendai.

Ginkō
È una passeggiata o una gita di amanti della natura che cercano temi ed argomenti per comporre haiku. Al ginkō segue il
kukai (vedi).

Haibun
particolare genere di opere in prosa alternate a versi, portate alla perfezione da Bashō, e composte perlopiù dai suoi diari
di viaggio. In altri casi si compongono di commenti ad opere di calligraﬁa e pittura, descrizioni della propria casa, etc. etc.

Haijin
colui che compone haiku. In Giappone è un'importante ﬁgura di poeta.

Haikai
i primi tre versi di 5-7-5 sillabe della serie "renga" (vedi). Tale termine deriva da "hokku" (vedi) e restò immutato sino al
1800, quando si trasformò nel deﬁnitivo "haiku".

Haikaishi
Poeti specialisti di "haikairenga" (vedi) che si imposero nel XVI° secolo sviluppandone la tecnica e le ﬁgure retoriche, ma
con risultati talvolta oscuri ed enigmatici. Il massimo rappresentante fu Nishiyama Sōin (1605 – 1682).

Hanami
Diﬀusa abitudine del costume giapponese di recarsi in gruppi a contemplare la ﬁoritura dei ciliegi nei parchi e giardini
pubblici, celebrando l'occasione con danze, spuntini e bevute di sakè.

Hokku
termine designante il primo verso della serie "renga" (vedi). Coincide dunque con il primo verso di cinque sillabe della sequenza iniziale di tre versi denominata "haikai" (vedi)
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Hon'i

(letteralmente: signiﬁcato originale, genuino)
l’insieme d'immagini e connotazioni (perlopiù naturalistiche) relative ai molteplici kigo, raccolte da molti haijin e scrittori
nel corso dei secoli, che è stato trasmesso ﬁno ai giorni nostri.

Honkadori
nella poetica giapponese, honkadori è un'allusione-citazione all'interno di una lirica a una poesia più antica, attraverso
una profonda assimilazione dei capolavori e delle atmosfere del passato. Il termine tecnico honkadori comparve per la
prima volta nei manuali di poesia nel periodo tra il 1086 – 1185 accompagnato da regole fondamentali. Tra le due regole
più importanti, la prima era quella di fare in modo che la poesia originaria fosse facilmente identiﬁcabile, la seconda era
sintetizzata nel concetto: “Le parole siano antiche, lo spirito originale”.

Hosomi

(letteralmente: sottigliezza)
è principio dell'estetica giapponese che si oppone alla grossolanità di quegli atteggiamenti che impediscono all'uomo di
conoscere la vera essenza delle cose.

Hototogisu

(letteralmente: cuculo)
famosa rivista storica dello haiku giapponese fondata nel 1899 e diretta da Masaoka Shiki. Attorno a questa rivista si riuniranno poeti che rivoluzioneranno lo haiku dall'interno.

Ichibutsujitate
particolare tecnica compositiva dello haiku, basata su una sola immagine, elemento o concetto, e quindi senza un salto
logico del signiﬁcato nella lettura.

Iki

(letteralmente: chic – elegante)
il concetto estetico di iki apparve durante il periodo Edo. All'inizio dell'Ottocento esso designava l'eleganza delle cortigiane, una sintesi di spontaneità e di artiﬁcio in cui si possono veder aﬃorare tre elementi: una seduzione inquietante,
una forza spirituale che mantiene distanti e una rinuncia ai giochi consueti dell'amore passionale. Il termine in giapponese
moderno viene tradotto come “chic” o “elegante”, indicando al tempo stesso qualcosa di molto sensuale. La Geisha, letteralmente "esperta nelle belle arti", è la perfetta incarnazione dello iki, che è l’essenza stessa dell’essere giapponese.

Jisei
sorta di testamento spirituale in forma di ultimo haiku scritto dallo haijin prossimo alla morte, come eredità per amici e discepoli.

Kakekotoba

(letteralmente: "parola-perno")
erano termini dal doppio signiﬁcato che, creando una voluta ambiguità di lettura, consentivano al poeta di compiere giochi di parole e di oﬀrire, quindi, multiple varianti di senso che arricchivano i versi di eﬀetti inaspettati.
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Kanashimi
sentimento di malinconia e aﬄizione nel rimpiangere la lontananza aﬀettiva o l'assenza ﬁsica di qualcuno.

Kígo

(letteralmente: "stagione")
termine essenziale dello haiku che suggerisce o è esplicito riferimento ad una stagione precisa, attraverso la citazione di
elementi caratteristici riconducibili all'esperienza diretta: quali il clima, la fauna, la ﬂora, località geograﬁche, festività particolari e aspetti del quotidiano come ad esempio i nomi dei cibi, etc. Le stagioni legate alla vita poetica propria dello
haiku, sono: il Nuovo Anno, la Primavera, l'Estate, l'Autunno e l'Inverno. Il vastissimo repertorio dei kigo è stato catalogato nel "saijiki" (vedi). I kigo si sono ampliati notevolmente di numero e varietà nell'epoca moderna e contemporanea
con il mutare della società e dei costumi.

Kíreji
elemento dello haiku. E' un gruppetto di sillabe (ya – kamo – kana) che ha la funzione di creare una pausa, una vaga attesa: quasi come segno di interpunzione posto a creare una sospensione carica di suggestione e mistero. E' una cesura
che crea il vuoto nella percezione estetica dell'ascoltatore, o del lettore. Questo particolare elemento è tipico della cultura Zen, basata sull'estrema e schematica sintesi della realtà in "pieno e vuoto", che si ritrova nella musica come nella
pittura giapponese. Nelle traduzioni viene quasi sempre sostituito con un trattino e talvolta con i puntini sospensivi.

Kukai
È una riunione per leggere, commentare e scegliere insieme le composizioni create dai partecipanti del gruppo durante il
ginkō (vedi). Se ci si riunisce per un kukai senza l'occasione del ginkō si può procedere secondo due regole diﬀerenti: o i
poeti arrivano portando haiku già scritti sul tema prestabilito, o li improvvisano durante la seduta.

Kyōku

(letteralmente: versi pazzi)
genere di senryū nato nel XVIII° secolo, caratterizzato da forti venature umoristiche, talvolta ricco di bizzarro sarcasmo.
Nel secolo successivo, considerato dagli studiosi come il periodo della decadenza del genere, i senryū venivano chiamati
kyōku, o versi pazzi. Nei kyōku la forma assunse una importanza più rilevante e si caratterizzarono per l'uso di particolari
giochi di parole, doppi sensi e modi di dire.

Manyōshū
ovvero: "Raccolta delle diecimila foglie". E' la più antica ed importante antologia classica di poesia giapponese, paragonabile alla Antologia Palatina.

Makoto
aperta e franca spontaneità, senza inﬁngimenti più o meno artefatti.

Mitate
E' una sorta di similitudine molto concisa, che poneva un elemento osservato (mi-) in paragone (-tate) con un altro ben
diverso ma curiosamente aﬃne per un particolare quid, colto e suggerito dal poeta.
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Miyabi
ovvero: “eleganza”, “raﬃnatezza” o “cortesia”. E' uno dei tradizionali ideali estetici giapponesi, e sostanzialmente rappresenta il concetto opposto a quello del wabi-sabi. Il suo utilizzo risale al periodo Heian quando indicava la capacità di
godere dei piaceri della quiete. Durante questo periodo i giapponesi riuscirono a interrompere l'inﬂuenza della dominazione culturale cinese e a sviluppare la loro cultura originale. Tuttavia, inseguendo la raﬃnatezza, si cercò di evitare tutto
quello che appariva grezzo e rustico, oltre che la rugosità e l'imperfezione del mondo della natura.

Mono No Aware

(letteralmente: il pathos delle cose)
termine coniato dallo scrittore giapponese Motoori Norinaga nel XVIII° secolo per descrivere l'essenza della cultura giapponese, e rimane tuttora il principale imperativo estetico per i giapponesi. La frase ha origine dalla parola aware (vedi)
che nel Giappone del periodo Heian signiﬁcava “sentimento” o anche “tristezza”, e dalla parola mono che signiﬁca
“cose”. Tale termine descrive la bellezza eﬃmera delle cose che svaniscono: una visione estetica che ispira nell'animo
una sensazione di malinconia e solitudine struggenti, e allo stesso tempo l'accettazione dello scorrere implacabile delle
cose. Tale ﬁlosoﬁa è incarnata, nel Giappone moderno, nell'amore tradizionale per i ﬁori di ciliegio (sakura). È proprio la
rapida evanescenza della loro bellezza che evoca in chi guarda il sentimento malinconico di mono no aware.

Mora (plurale morae)

(letteralmente: ritardo - indugio)
termine latino usato in fonologia che deﬁnisce l'unità di suono, e determina la quantità di una sillaba, che a sua volta - in
alcune lingue - determina l'accento. Alla base del sistema fonetico giapponese si parla di morae (on) piuttosto che di sillabe. Per esempio, lo haiku in giapponese moderno non segue lo schema 5 sillabe/7 sillabe/5 sillabe, come comunemente
creduto, ma piuttosto quello 5 morae (on)/7 morae (on)/5 morae (on): ovviamente la “durata” di una mora non sempre
equivale a quella di una sillaba.

Mu-Kigo

(letteralmente: senza stagione)
tendenza nello haiku moderno a rinunciare all'uso della parola-stagione (kigo) in favore di una maggiore libertà e consonanza verso temi più personalizzati o astratti, svincolandosi così dalle rigide regole tradizionali. E' stata pienamente applicata dalla non-tradizionale Scuola Sōun (vedi) e dai suoi epigoni contemporanei della scuola Gendai.

Renga
forma di poesie correlate e concatenate in serie reiterate di tanka (vedi) volte a comporre catene lunghissime, purché
ogni sequenza fosse scritta da un poeta diverso. Degenerò ben presto in un aristocratico gioco di società che fu poi soﬀocato da norme e restrizioni formali artiﬁciose.

Ryūkō
elemento stilistico descritto da Bashō nei suoi scritti, che rappresenta "ciò che è alla moda", ovvero ciò che trasformandosi si adegua ai tempi.

Sabi

(letteralmente: patina rustica)
termine che che in origine signiﬁcava “desolazione”, e solo successivamente (derivando dal verbo sabiru = maturare, divenire dolce) acquisisce il senso di qualcosa che è invecchiata bene, stagionata, o che abbia acquisito una particolare patina che la rende bella. Inﬁne nel XIII° secolo il signiﬁcato di sabi si evolse ﬁno a signiﬁcare ”trarre piacere dalle cose
vecchie”, ma anche quello di “tranquillità, isolamento e solitudine profonda”. E' un concetto estetico divenuto essenziale
da Bashō in poi. Pur essendo quasi intraducibile è stato interpretato da Kyōrai, eminente teorico classico nel campo dello
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haiku, come "il colore del verso": ovvero la sua atmosfera interna, lontana dagli estremi, immersa in una sorta di natura
monocroma, velata di malinconia. O più precisamente, secondo Alan Watts: "Quando sia quieto e solitario (nel senso
buddista di distacco), lo stato d'animo del momento è chiamato sabi".

Sabishisa
intenso sentimento di profonda solitudine e tristezza, simile allo spleen di certa poesia occidentale, che emana da una
gran parte degli haiku dei celebrati haijin Ozaki Hōsai e Taneda Santōka, entrambi protagonisti di una vita radicalmente
solitaria.

Saijiki

(letteralmente: antologia delle quattro stagioni)
è l'antologia che raccoglie ogni tipo di kigo (vedi) codiﬁcato, descrivendolo nei dettagli. Da più parti la si ritiene indispensabile per ogni haijin.

Senryū
forma poetica analoga allo haiku, ma di genere ironico, umoristico e satirico, simile nella brevità e nei toni al nostro epigramma. Si serve di artiﬁci retorici come la metafora, l’analogia, l’iperbole, la personiﬁcazione. Solitamente non contiene
il kigo, ed anche quando descrive animali, piante, oggetti inanimati, pone l’attenzione sugli attributi “umani” (caratteristiche, psicologia, motivazioni, comportamenti, contraddizioni, paradossi) assumendo anche toni ﬁlosoﬁci e moraleggianti.
Generalmente anonimo, il suo tono oscilla tra la satira e l’ironia, il divertimento e il fastidio; ma talvolta è anche triste o
malinconico. Rispetto allo haiku, percepito come poesia alta, da professionisti, in Giappone il senryū viene considerato un
genere popolare.

Setsugetsuka
i tre elementi estetici fondamentali nella lunga tradizione storica dello haiku. (setsu: neve, getsu: luna, ka: ﬁore)

Shasei
ideale estetico "realistico" che prende spunto e ritrae la vera vita vissuta. E' interessante notare come questo concetto
sia solo apparentemente in contrasto con la mistica Zen, la quale esprime il proprio aspetto concreto nell'assunto che in
sé la parola sia meno del pensiero ed il pensiero meno dell'esperienza.

Shibusa (o shibui)
termine molto importante nella tarda estetica Zen, che signiﬁca un gusto spoglio, senza ostentazioni, semplice ed umile.
Si riferisce al tipo più elevato di bellezza; esso coniuga insieme le caratteristiche contrastanti di “ruvidità” e di “raﬃnatezza”, cioè una via di mezzo tra wabi, sabi e miyabi. Shibusa è descritto attraverso sette qualità: la semplicità, l'implicito,
la modestia, la tranquillità, la naturalezza, la ruvidezza, l'anormalità.

Shiori
l'intimo aﬄato verso le sensazioni più tenere e delicate che la natura trasmette.

Shizen to hitotsu ni naru
senso di fusione panica con la natura.

69

Shōfū
il "nuovo" stile personale di Bashō, improntato ad austera semplicità, in contrasto con le acrobazie verbali della scuola
"danrinfū" (vedi).

Shōryaku
termine tecnico indicante quel silenzio ellittico, quel salto logico-grammaticale all'interno del verso che spezza quasi ogni
composizione in due parti, sospendendo l'immagine poetica nel vuoto del non-senso.

Sonomama
Termine che signiﬁca vedere le cose nella loro quiddità, ovvero quella particolare visione del mondo “così com'è”, o “proprio così”.

Sōun (rivista Sōun)

(letteralmente: cumulo di nuvole)
rivista storica giapponese di poesia haiku fondata nel 1911 da Ogiwara Seisensui insieme a Kawahigashi Hekigodō, e attiva
nella prima metà del '900. Fu araldo e riferimento primario per la corrispondente Scuola Sōun (vedi), sulla quale pubblicavano regolarmente alcuni maestri (discepoli dello stesso Seisensui) quali Ozaki Hōsai e Taneda Santōka.

Sōun (scuola Sōun)
Scuola di haiku non tradizionale che, per iniziativa di alcuni haijin di ﬁne ottocento (Hekigodō Kawahigashi, Ozaki Hōsai e
Kawabata Bōsha) adottando il verso libero, si è svincolata dalla metrica tradizionale di 5-7-5 onji (segni graﬁci della lingua
giapponese solo parzialmente equiparabili alle nostre sillabe). Le poesie tipiche di questa corrente sono scritte "nello spirito di Bashō". La regola sōun è "Signiﬁcato" ed è molto vicina allo Zen, che viene infatti praticato da molti suoi membri.
Questi seguono un antico detto: "Poesia e Zen sono una sola cosa", seguendo cosi il "kado": la Via sacra della poesia.

Tanka
è la più classica forma di poesia breve giapponese antica e divenne presto la forma dominante rispetto alle altre: è composta di trentuno onji disposte su cinque righe 5-7-5-7-7.

Tenro (scuola Tenro)
Scuola di haiku strettamente tradizionale (e da sempre maggioritaria in Giappone) che compone nel rigoroso schema sillabico di 5-7-5 onji, con la presenza ritenuta necessaria del kigo e che segue la regola dello shasei (vedi) propugnando
quindi una composizione immediata in cui il soggetto è "ripercorso ﬁno alle sue origini".

Toriawase
particolare tecnica compositiva dello haiku, basata sulla combinazione di due immagini, elementi o concetti, in apparenza
contrastanti tra loro. Nella deﬁnizione di Antonio Sacco: “La toriawase può essere a sua volta suddivisa in due modalità
compositive: la torihayasi o stacco semantico e la nibutsushougeki o ribaltamento semantico, a seconda che le due immagini proposte in uno haiku si armonizzino tra loro (torihayasi) senza andare in contrasto oppure, invece, le due immagini
proposte nello haiku entrino in contrasto apertamente come se si scontrassero tra loro (nibutsushougeki)”. Secondo Yamashita Kazumi “Una toriawase è una combinazione tra due elementi, nella quale è presente un senso di unità senza una
connessione logica”. E' interessante notare come la tecnica del nibutsushougeki abbia aﬃnità con il metodo delle libere
associazioni di idee usato in psicanalisi.
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Utamakura
la consuetudine poetica di osservare, descrivere e "cantare" luoghi già noti in letteratura, e località famose del passato,
ripercorrendole ﬁno all'antichità.

Wabi
altro concetto chiave dell'estetica giapponese quasi intraducibile, il cui signiﬁcato originale, derivato dal verbo wabu (languire) era: “triste”, “desolato”, “solitario”. Può essere spiegato come un apprezzamento estetico della povertà, intesa
nel senso più romantico del termine, ovvero rimuovere il peso delle preoccupazioni materiali dalle proprie vite. Si può
oggi deﬁnire come una fuga dal materialistico ed appariscente, una attitudine di quiete spirituale e di modestia, ricercando il valore della ricchezza spirituale nella semplice povertà delle cose umili. Furono, infatti, gli antichi maestri dell'austera Cerimonia del Tè (sadō) ad associare allo spirito Zen il concetto di “wabi”. O, più precisamente, secondo Alan Watts:
"Quando l'artista si sente malinconico e, in questo particolare vuoto dei sensi, ha visione di qualcosa di molto comune e
modesto nella sua "quiddità", lo stato d'animo è detto “wabi".

Jiyūritsu haiku
Scuola di haiku del Verso Libero.

Yakazu haikai
gare di composizione di haikairenga, nelle quali i poeti partecipanti si cimentavano nel creare, entro un tempo prestabilito, il maggior numero di versi.

Yohaku

(letteralmente: dimensione vuota)
”Fenomeno prodotto dallo haiku nel suo insieme. Ogni haiku, infatti, risulta da un processo di concentrazione dell'attenzione su un evento o su un insieme assai limitato di eventi; ma, nel contempo, da un simultaneo processo di rarefazione
degli eventi esclusi dalla concentrazione. Per operare una «focalizzazione» su alcuni elementi è infatti necessario rendere
«sfocati» quelli che li circondano.” (G. Pasqualotto)

Yūgen
stato d'animo che più di ogni altro sfugge a qualsiasi tentativo di decifrazione, ma che si può identiﬁcare con “mistero ed
ambiguità”, oppure “oscuro ed occulto” (nel senso di polivalenza di signiﬁcanti). Nel XII secolo divenne un concetto poetico così deﬁnito dal poeta Kamo no Chōmei: “Un sentimento non tradotto in parole, una visione dalla forma invisibile”. Il
poeta e critico letterario che più di ogni altro propugnò l'ideale di yūgen, Fujiwara no Toshinari, lo commentò così: “Aﬃnché una poesia sia ben riuscita, evochi ed associ immagini e sensazioni senza che queste vengano rese esplicite in precise
parole”. Ovvero quella profondità misteriosa che trascende l'ambito razionale della parola. Alan Watts lo deﬁnisce: "La
percezione improvvisa di qualcosa di misterioso e di strano che allude ad un ignoto impossibile a scoprirsi".

71

BIBLIOGRAFIA
(a cura di Stefano d'Andrea – aggiornamento dicembre 2018)
AA. VV. - Note di Samisen, a cura di Mario Chini. Carabba, 1919
AA. VV. - Haiku, a cura di R. H. Blyth (4 voll.), Hokuseido press, 1949-1952; Heian international, 1981-1982
AA. VV. - Questo mondo di rugiada. Poesie giapponesi, a cura di M. Riccò, C.E.M., 1967; EMI, 1980
AA. VV. - Canadian haiku anthology. a cura di George Swede. Three trees press, 1979
AA. VV. - Cento haiku, a cura di I. Iarocci. Longanesi, 1982; Guanda, 1987
AA. VV. - Poesie Zen, a cura di L. Strick, T. Ikemoto. Newton Compton, 1983
AA. VV. - Breve historia y antologia del haikù en la lìrica mexicana, a cura di Ty Hadman. Doméis, 1987
AA. VV. - Grand Almanach Poétique Japonais, a cura di Alain Kervern. Folle Avoine, 1988-92.
AA. VV. - L'eterno nel tempo. Antologia della poesia giapponese dalle origini al '900, a cura di I. Iarocci. Guanda, 1993
AA. VV. - Children’s haiku (108 haiku selezionati da J. Ashbery, A. Jouﬀroy, M. Ooka, O. Paz). Candyhall, 1995
AA. VV. - Haiku, a cura di L.V. Arena, Rizzoli, 1995 e 2001
AA. VV. - Haiku in Italia, a cura di G. Manacorda. Empirìa, 1996
AA. VV. - Haiku golosi, a cura di Fabia Binci. Empirìa, 1996
AA. VV. - Il muschio e la rugiada. Antologia di poesia giapponese, a cura di M. Riccò, P. Lagazzi. Rizzoli, 1996
AA. VV. - Haiku antichi e moderni, a cura di M. Scalise, A. Mizuguchi Folchi Vici e C. Vasio. Vallardi - Garzanti, 1996
AA. VV. - Renku. Il castello a due porte: Bashō, Kyorai, Bonchō, Sarumino. Empirìa, 1997
AA. VV. - Haiku. Il ﬁore della poesia giapponese da Bashō all'Ottocento, a cura di E. Dal Prà. Mondadori, 1998
AA. VV. - Haïku sans frontières, une anthologie mondiale, a cura di A. Duhaime. David, 1998.
AA. VV. - Se fossi il re di un’isola deserta. Haiku giapponesi contemporanei, a cura di C.Vasio, T. Ando, E. Corò. Empirìa, 1999
AA. VV. - Light Verse from the Floating World: An Anthology of Premodern Japanese Senryū. Columbia University Press, 1999
AA. VV. - Sei Budda di pietra. Antologia di poesia giapponese contemporanea.Empirìa, 2000
AA. VV. - Haïku, Anthologie du poème court japonais. Gallimard, 2002
AA. VV. - Haiku, poésies anciennes et modernes. Véga, 2002
AA. VV. - Far beyond the ﬁeld: haiku by Japanese women, a cura di Makoto Ueda. Columbia University press, 2003
AA. VV. - Vertigine. Antologia di poesia giapponese contemporanea, a cura di Y. Matsumoto, M. Giannotta. Empirìa, 2005
AA. VV. - Fantaiku. Antologia di poesia haiku d’argomento fantastico, a cura di E. Vernier. Delos books, 2005.
AA. VV. - Il grande libro degli haiku, a cura di Irene Starace. Castelvecchi, 2005
AA. VV. - Un sasso nella mano. 114 haiku: antologia internazionale, a cura di Pietro Tartamella. Angolo Manzoni, 2008
AA. VV. - E poi più nulla. Antologia di haiku ﬁnlandesi. Edizioni Joker, 2015
AA. VV. - Quando Edo rideva. a cura di V. Simonova-Cecon. Kindle edition, 2016
AA. VV. - Nella tasca del vento: senryū di Rokutaika. a cura di V. Simonova-Cecon. Amazon Kindle, 2016
AA. VV. - The future of Haiku, an interview with Kaneko Tohta. a cura di R. Gilbert, Red Moon Press, s.i.d.
AA. VV. - Erotic Haiku of Skin on Skin. Fitzhenry & Whiteside, 2017
AA. VV. - The Haiku Anthology: Haiku and Senryū in English. a cura di Cor Van Den Heuvel. Cor Van Den Heuvel, 2000
AA. VV. - Manifesto della poesia haiku in lingua italiana, a cura di Cascina Macondo
AA. VV. - Millepiedi Yasude, Foglio informativo dell’Ass. Amici del Haiku, a cura di N. Michiko e C. Vasio. Roma
S. ADDISS, The Art of Haiku: Its History through Poems and Paintings by Japanese Masters. Shambhala Publications, 2012
A. AGYEI-BAAH, Ghana - 21 haiku. Independently published, 2017
A. AGYEI-BAAH, M. STARFIELD, I. YOSHIMURA. Trio of Windows. JUNPA Books, 2018
B. AGOSTINI, Itinèraire dans l’errance: Jack Kerouac et le haiku. Paroles d’aube, 1998
R. AKUTAGAWA, Haiku e scritti scelti. La Vita Felice, 2013
E. W. AMANN, Le poème sans mots. Gammes, 2006
D. ANTEBI, between light and shadow . Wildﬂower Poetry Press, 2017
J. ANTONINI, Anthologie du haiku en France. Aléas, 2003
F. AOYAGI, Chrysanthemum Love. Blue Willow Press, 2003
R. BARTHES, L'impero dei segni. Einaudi, 1984
M. BASHŌ, Poesie, a cura di G. Rigacci. Sansoni, 1944 e 1992
M. BASHŌ, Sendas de Oku (Il sentiero dell'Oku). A cura di Octavio Paz ed E. Hayashiya. Seix Barral, 1981
M. BASHŌ, Poesie. Haiku e scritti poetici. La Vita Felice, 2000
M. BASHŌ, Elogio della quiete. Studio Editoriale, 2001
M. BASHŌ, Centoundici haiku. La Vita Felice, 2011
M. BASHŌ, The narrow road to the deep north and other travel sketches. A cura di N. Yuasa. Penguin books, 1966
M. BASHŌ, Il romitaggio della dimora illusoria. Il sentiero dell'Oku. Studio Editoriale, 1992
M. BASHŌ, Piccolo manoscritto nella bisaccia. Studio Editoriale, 2000
M. BASHŌ, L’angusto sentiero del Nord. Vallardi, 2008

72

G. BATES, Taking Flight. Misﬁtbooks Press, 2017
G. BATES, This Space Between Us. Alien Buddha Press, 2018
G. BATES, Only Whispers. Yavanika Press, 2018
M. BENEDETTI, Nuevo rincón de Haikus. Visor, Madrid, 2008
J. S. H. BJERG, 19 Gestures and Their Corresponding Words. Tinglaset Editions, 2017
F. BINCI, Haiku per un anno. Empirìa, 2000
P. BLANCHE, Rien de spécial, Haïku 1972-1992. La Voi.e.x du Crapaud, 1992
Y. BONNEFOY, Sullo haiku. O barra O Edizioni, 2015
J. L. BORGES, 17 haiku (in “La cifra”). Mondadori, 1982
H. BUCKINGHAM, Sanguinella. Red Moon Press, 2017
Y. BUSON, Poesie. Acquaviva, 2004
Y. BUSON, Sessantasei haiku. La Vita Felice, 2011
L. CALAFERTE, Haikai du jardin. Gallimard, 1991
G. C. CALZA, Stile Giappone. Einaudi, 2002
A. CECON, Mandarini dopo il digiuno. Campanotto, 2006
A. CECON, Cartoline da Kiev. Haibun scelti. Progetto Cultura, 2017
A. CECON - F. LEMBO DI PINO, Haibun italiani. Kindle edition, 2014
A. CECON - M. PILOTTO, Ultimi haibun. Kindle edition, 2015
A. CECON - V. SIMONOVA-CECON, Family haikai. Kindle edition, 2012
L. CENISI, Il ﬁore e l'haijin. Ibiskos Ulivieri, 2009
L. CENISI, Keiryū. Campanotto Editore, 2011
L. CENISI, La luna e il cancello. Castelvecchi, 2018
L. CENISI, Selezione naturale. La Ruota Edizioni, 2018
M. CHINI, Attimi. Haikai. Roma, 1960
J. CHOLLEY, Haiku érotiques. Philippe Picquier, 1996
C. CIGNETTI, In forma di haiku. Empirìa, 1990
P. CLAUDEL, Cent phrases pour éventail. Gallimard, 1927 (1982)
I. CODRESCU, Waiting in silence. Haiku. Red Moon Press, s.i.d.
P. L. COUCHOD, A. FAURE, A. PONCIN, Au ﬁl de l'eau. 1905 (Mille et une nuits, 2004)
R. CREMONA, Piscine. Edizioni del Leone, 2007
R. CREMONA, Oz. Edizioni del Leone, 2008
R. CREMONA, Tundra. Edizioni del Leone, 2009
P. D'ANGELO, La poesia giapponese nel dopoguerra, Rivista di Poesia, 1994
C. DIGREGORIO, Haiku and Senryū: A Simple Guide for All. Artful Communicators Press, 2014
R. M. DI SALVATORE, All'ombra dei ciliegi in ﬁore. Il Convivio, 2017
H. DOI, Pasolini e la poesia haikai. Cesati, 2004
H. DRUART, Pincement de cordes. 288 haikai en 24 séries. Le Pampre, 1929
I. EMANUELE, Quattro stagioni di poesie e haiku. Amadeus, 1995
L. FERLINGHETTI, Strade sterrate per posti sperduti (pseudo-haiku). Minimum Fax, 1999
M. FRATICELLI, A Thousand Years. The Haiku & Love Letters of Chiyo-ni. Catkin Press, 2018
T. FUJIWARA, La centuria poetica, a cura di Marcello Muccioli. Sansoni,1950
D. GABRIELS, Le temps d'un haiku. Chloe des Lys, 2006
D. GABRIELS, Marelle de lune. Association Francaise de Haiku, 2008
D. GABRIELS, L'autre bout du ciel. Eclats d'encre, 2013
L. GURGA, C. TRUMBULL, Haiku: A Poet's Guide. Modern Haiku Press, 2003
J. GUZMAN, J. GIALLORENZI, Anyko y Akiro: haiku. Babel Editorial, 2009
J. W. HACKETT, The way of haiku: an anthology of haiku poems. Japan publications, 1969
J. W. HACKETT, A Traveler's haiku. The Hokuseido Press, 2004
Y. HAKUTANI, Haiku and modernist poetics. Palgrave Macmillan, 2009
W. J. HIGGINSON, The Haiku Handbook: How to Write, Teach, and Appreciate Haiku. Penny Harter Kodansha, 2013
H. HŌ, Il viaggio degli haiku. Chōeisha, Tōkyō, 2016
T. HOOVER, La cultura zen. Mondadori, 1981
A. HOWELL, 24 hokku su di un tema moderno. (da “Poesie”) Einaudi, 1990
K. ISSA, Haiku scelti. La Vita Felice, 2001
J. KACIAN, Long after. Albalibri, 2008
S. KATŌ, Storia della letteratura giapponese. Marsilio, 1987-1989-1996
B. KENT, Moon On Water. Alba Publishing, 2018
J. KEROUAC, Il libro degli haiku. Mondadori, 2010
L. KOREN, Wabi Sabi. Ponte alle Grazie, 2002
A. KUDRYAVITSKY, Morning at Mount Ring. Doghouse Books, 2007
S. KUKI, Sul vento che scorre. Per una ﬁlosoﬁa dello haiku (Una riﬂessione sul fūryū). A cura di L. Marinucci. Il Nuovo Melangolo, 2012

73

M. KURODA, Un albero, un'erba. Empirìa, 1995
D. LANDIS BARNHILL, Bashō’s Journey. The Literary Prose of Matsuo Bashō. State University Of New York Press, 2005
D. LANDIS BARNHILL, Bashō’s Haiku. Selected Poems by Matsuo Bashō. State University of New York Press, 2004
C. LIPRANDI, Petali. 150 haiku e miniliriche. GET, 1999
L. LUISI, Il giardino e altri haiku. Marco, 1998
O. LUPARIA, L’attimo che resta. edizione privata, 2010
O. LUPARIA, Volta la pagina - un altro anno di haiku. edizione privata, 2012
O. LUPARIA, L'alta via degli haiku. e-book, 2014
O. LUPARIA, Nella tazza del tè. e-book, 2015
O. LUPARIA - S. M. BIZZARRO, Un tintinnio per strada – cinquanta haiku. E-book, 2018
A. MARIS, Lifedeathetc. Haiku. Red Moon Press, 2018
J. MARTONE, Adveniat. Red Moon Press, 2018
R. MAUBLANC, Cent Haikai. Le Mouton blanc, 1924
M. D. McGEE, Haiku - the sacred art: a spiritual practice in three lines. Jewish lights publishing, 2009
A. McLELLAN, Within-without. haiku and haibun . Private edition, 2018
V. MELONI, Nei giardini di Suzhou. Fusibilialibri, 2015
V. MELONI, Il ﬁore della luna. La linea dell'Equatore, 2018
B. MOELLER-GAA, Wishbones. Sustainable Editions, 2018
M. MUCCIOLI, La letteratura giapponese. Sansoni/Accademia, 1969
H. G. MURTHA, Biding Time. Living Haiku Anthology, s.i.d.
B. NATSUISHI, A Future Waterfall. Red Moon Press, 2004
B. NATSUISHI, Pellegrinaggio terrestre. Albalibri, 2008
B. NATSUISHI, Turquoise Milk. 500 selected haiku. Red Moon Press, 2011
Y. NOGUCHI, Japanese Hokkus. Four Seas, 1920
Y. NOGUCHI, Diecimila foglie vaganti nell'aria. Haiku giapponesi. Lanfranchi,1991
H. F. NOYES, Raking aside leaves. Haiku. Red Moon Press, s.i.d.
G. PASQUALOTTO, Estetica del vuoto. Marsilio, 1992
G. PASQUALOTTO, Yohaku. Forme di ascesi nell'esperienza estetica orientale. Esedra, 2001
C. PATCHEL, Turn Turn. Red Moon Press, 2013
J. PAULHAN, Haiku. Longo Angelo, 1992
O. PAZ, La tradición del haiku (in: Los signos en rotación y otros ensayos). Alianza Editorial, 1983
O. PAZ, J. ROUBAUD, E. SANGUINETI, C. TOMLINSON, Renga. Gallimard, 1971
PEI PEI QIU, Bashō and the Dao. The Zhuangzi and the Transformation of Haikai. University of Hawai Press, 2005
A. PETRI, Il vento tra i cipressi: haiku etruschi. Masso delle fate, 2001
T. PICCINI, Haiku apocriﬁ. Albalibri, 2007
T. PICCINI, Medithaiku. Rupe Mutevole, 2010
T. PICCINI, No Password. Terra d'Ulivi, 2014
T. PICCINI, Auschwitz e simili. Holocaust Haiku. Red Moon Press, 2018
S. PIERIDES, In the Garden of Absence. Fruit Dove Press, 2012
S. PIERIDES, Of this world. 48 haibun. Red Moon Press, 2016
M. R. PIRANIO, Haiku. Estetica e poetica. Empirìa, 2010
A. PIZZARELLI, Frozen Socks. House of Haiku, 2015
K. RAMESH, Beyond the horizon beyond. Vishwakarma Publications, 2017
J. REICHOLD, American Haiku in Four Seasons. Yilin Press, 1993
J. REICHOLD, Naked Rock. AHA Books, 2013
J. REICHOLD, A Dictionary of Haiku. AHA Books, 2013
J. REICHOLD, Writing and Enjoying Haiku: A Hands-on Guide. Kodansha International, 2013
B. ROSS, How to Haiku: A Writer's Guide to Haiku and Related Forms. Tuttle Publishing, 2002
A. ROTELLA, Between waves. Haiku. Red Moon Press, s.i.d.
A. ROTELLA, The Colour Blue. Haiku. Red Moon Press, s.i.d.
A. ROTELLA, Antiphony of Bells. Jade Mountain Press, 1989
A. ROTELLA, Voice of the Mourning Dove. Jade Mountain Press, 1991
A. ROTELLA, Looking for a Prince. Modern English Tanka Press, 2008. Amazon Kindle, 2017
A. ROTELLA, Unsealing Our Secrets: A Short Poem Anthology About Sexual Abuse. Independently published, 2018
D. RYŌKAN, Poesie di Ryōkan, monaco dello Zen. La Vita Felice, 1994.
D. RYŌKAN, L’eremo dal tetto di paglia. Acquaviva, 2005
D. RYŌKAN, Novantanove haiku. La Vita Felice, 2011
G. SABA, Suite per haiku. Edizioni Progetto Cultura, 2015
G. SAMSON, Horror haikus. Samson, 2008
E. SANGUINETI, Corollario: [poesie 1992-1996]. Feltrinelli, 1997
G. E. SANSONE, Fiore di pietra. Haiku e tanka. Scheiwiller, 1996

74

T. SANTŌKA, Un puissant désir de vivre. Moundarren, 1990, 1995
T. SANTŌKA, Zen saké haiku. Moundarren, 1990, 2003
T. SANTŌKA, Zen à pas comptés. Arichi, 2008
L. SANVITO, Haiku zezen: spunti di diologia. Segno, 2000
O. SCHOPFER, In the Mirror: Concrete Haiku. Scars Publications, 2018
G. SEFERIS, 7 haiku (in “Poesie”). Mondadori, 1963
M. SHIKI, Poesie. Acquaviva, 2004
M. SHIKI, Il mangiatore di kaki che ama gli haiku. La Vita Felice, 2011
M. SHIKI, Centosette haiku. La Vita Felice, 2016
M. SHIKI, Bashō Zōdan. (a cura di L. Marinucci). La Vita Felice, 2017
H. SHIRANE, Traces of dreams: landscape, cultural memory, and the poetry of Basho. Stanford University press, 1998
K. SHUICHI, Storia della letteratura giapponese. Marsilio, 1989-1996
R. SIEFFERT, Le haikai selon Bashō. Propos recueilli par ses disciples. Publications orientalistes de France, 1957
G. SNYDER, The Back Country. New Directions, 1968
G. SNYDER, Hearth House Hold. New Directions, 1969
G. SNYDER, Danger on Peaks: Poems. Shoemaker & Hoard, 2004
G. SNYDER, Mountains and Rivers Without End. Counterpoint, 2008
G. SWEDE, Helices. Haiku. Red Moon Press, 2017
P. SOMMARIVA, Haiku. Edizione privata, 1996
A. SUMMERS, Haiku in English: The First Hundred Years. W. W. Norton, 2013
P. TANGUY, Haiku du sentier de montagne. La Part commune, 2007
P. TARTAMELLA, Oltre l'autunno. DeArt, 2006
S. TARTARO, Haiku e sakē. In viaggio con Santōka. Add, 2016
D. TAUCHNER, Invisible tracks. Haiku and quanta poems. Red Moon Press, 2015
D. TAUCHNER, As far as I can. Red Moon Press, 2010
D. TAUCHNER, noise of our origin. Red Moon Press, 2013
A. TISSOT, Cha no yu e ﬁori sdraiati sul tatami. Haiku - poesie. Massetti Rodella, 2016
T. TORAHIKO, Lo spirito dello haiku. Lindau, 2017
S. UCHIDA, Haiku. Empirìa, 1988
S. UCHIDA, Haiku. Diario romano. Empirìa, 1988 e 1992
M. UEDA, Dew on the grass: the life and poetry of Kobayashi Issa. Brill, 2004
M. L. VALENTE, La carezza del vento – Haiku. Luna Nera, 2018
B. VIGNE, Diari giapunais. Ediziun Apart, 2017
C. L. VILLA, The Bluebird's Cry. Japanese short form poetry. CreateSpace, 2016
J. VOCANCE, Le livre des haikai. Voix d'encre, 1996
R. WRIGHT, Haiku: This Other World. Arcade Publishing, 1998
A. WATTS, La via dello Zen. Feltrinelli, 1960
A. ZANZOTTO, Haiku for a Season/Haiku per una stagione. University Of Chicago Press, 2012
S. YAMAGUCHI, The essence of modern haiku: 300 poems. Mangajin, 1993
K. YASUDA, The Japanese Haiku. Its Essential Nature and History. Tuttle Publishing, 1957

QUOTIDIANI
Asahi Haikuist Network (editor David McMurray) – Giappone
Takeshi's Banno Senryū, column Top News (editor Takeshi Mizuno) – Giappone
The Mainichi (editor Dhugal J. Lindsay) – Giappone
RIVISTE CARTACEE
Akitsu Quarterly (editor Robin White) – USA
Banno Senryū Almanac (chief editor Takeshi Mizuno) – Giappone
Bottle Rockets (editor Stanford M. Forrester) – USA
Ephemerae (editor Shrikaanth K. Murthy) – Gran Bretagna
Hedgerow (editor Caroline Skanne) – Gran Bretagna

76

RIVISTE WEB
A Hundred Gourds (editor Lorin Ford) – Australia
Acorn (editor Susan Antolin) – USA
Ardea (editor John Kinory) – Gran Bretagna
Blithe Spirit (editors: Carolyn Skanne, Colin Blundell, Alan Summers) – Gran Bretagna
Bones (editors: Melissa Allen, Aditya Bahl, Johannes S. H. Bjerg) – USA
Bonsai (editors: Shanaya Chowdhury, Veer Kulkarni & Shaan) – Bangladesh
Brass bell (editor Zee Zahava) – USA
Cattails (editor Sonam Chhoki) – Gran Bretagna
Contemporary Haibun Online (editor Bob Lucky) – USA
Chrysanthemum (editor Beate Conrad) – Germania
El Rincòn del Haiku (director................) – Spagna
Failed haiku (editor Michael Rehling) – USA
Frameless Sky (editor Christine L. Villa) – USA
Frog pond (editor Christopher Patchel) – USA
Gong (directeur Jean Antonini) – Francia
Haibun Today (editors: Melissa Allen, Ray Rasmussen) – Canada
Haiku Canada Review (editor Mike Montreuil) – Canada
Haiku in the workplace (editor Jim Kacian) – USA
Haikuniverse (editor Rick Lupert) – USA
Hojas en la acera (director Julia Guzmàn) – Spagna
Incense dreams (editore Lucia Fontana) – Italia
Is/let modern haiku (editors: Scott Metz, Lee Gurga) – USA
Living Haiku Anthology (chief editor Don Baird) – USA
Mamba (editors: Adjei Agyei Baah, Emmanuel Jessie Kalusian) – Ghana
Mayﬂy (editors: Randy & Shirley Brooks) – USA
Modern Haiku (editor Paul Miller) – USA
Otata (editor John Martone) – USA
Presence (editor Ian Storr) – Gran Bretagna
Prune Juice (editor Steve Hodge) – USA
Scryptic Magazine (editors: Chase Gagnon, Lori A Minor) – USA
Serow (editor Ben Grafström) – Giappone
Shamrock Haiku Journal (editor Anatoly Kudryavitsky) – Irlanda
Stardust haiku (editor Valentina Ranaldi-Adams) – USA
The Bamboo Hut (editor Steve Wilkinson) – Gran Bretagna
The Heron's Nest (editor John Stevenson) – USA
Tinywords (editors: Kathe Palka, Peter Newton) – USA
Under the Bashō (chief editor Don Baird) – USA
Wales Haiku Journal (editor Paul Chambers) – Galles
World Haiku Review (editors: K. Ramesh, S. Takiguchi, R. Gupta) – Gran Bretagna
BLOG
Ama no gawa (editor Elisa Allo) – Italia
Blossom Rain (editor Christine L. Villa) – USA
Blue Willow Haiku World (editor Fay Aoyagi) – USA
British Haiku Society – Gran Bretagna
Call of the Page (editor Alan Summers) – Gran Bretagna
Chanokeburi (editor Lucia Fontana) – Italia
Charlotte Digregorio's Writer's Blog (editor Charlotte Digregorio) – USA
Daily Haiga (editor Linda M. Pilarsky) – Canada
Graceguts (editor Michael Dylan Welch) – USA
Haiku Commentary (editor Nicholas David Klacsanzky) – Ucraina
Haiku-doodle (editor Margaret Dornaus) – USA
Haiku in Western Languages (editor Gábor Terebess) – Ungheria
Haikutec's Weblog (editor Alan Summers) – Gran Bretagna
Haiku Chronicles. A Poetry Podcast (editors: A. Pizzarelli, D. Beaver) – USA
Haiku Euro Top (editor Krzysztof Kokot) – Poland
Harusame (editor Luca Cenisi) – Italia
Komorebi (editor Maria Laura Valente) – Italia

77

Luca Cenisi (editor Luca Cenisi) – Italia
Memorie di una Geisha (editor Eufemia Griﬀo) – Italia
NeverEnding Story – Butterﬂy Dream (editor Chen-ou Liu) – Canada
Seashores (editors: Paul Chambers, Gilles Fabre, David Burleigh) –
Shorelines (editor Andy McLellan) – Gran Bretagna
Troutswirl. The Haiku Foundation Blog (chief editor Jim Kacian) – USA

78

