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Anche le pietre
S'ingemmanonel sole
Chiaro di marzo

Oltre la nebbia
giardini prigionieri
- fantasmi grigi

S'allunga I'ombra
Delle giovani foglie
Declina il sole

Lenta la luna
S'acquattanei canali
- s'alza la bruma

Fiore tra zolle
le piume ancora calde
- Un passerotto

Di brina pallido
Nell'alba illividita
- gracile stelo

Si scaglia a falde
Il vecchio lavatoio
- nessuno canta

Una folata
E d'improwiso è tonfo
Chiaro di neve

Meriggio estivo
Per ogni filo d'erba
Una cicala

Al gelo scoppia
Rovente frigge al sole
- vecchia grondaia

Acini d'uva
Nera succosadolce
- Sgrano ricordi
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Il tronco morto
Nell' abbraccio dell' edera
Finge la vita
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Clemente notte
Distesatra le case
addormentate

Periferia:
condomini spettrali
sotto la luna

Arranco ansando
Scollino per gradoni
Scopro pertugi

Pagine scritte
Un bosco fitto fitto
Per respirare

Un giorno intero
Spalancato davanti
Come I'oceano

A lenti sorsi
Assaporo ricordi
Resta la sete

Una candela
Tremola dietro vetri
La via di casa

Il mondo all'alba
Intona il Gregoriano
Lento, solenne

Il libro nuovo
Come farfalla in bozzolo
Sullo scaffale

Poter sparire
Come sui vebi il giomo
Senza rumore
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GLOSSARIO ESSENZIALE
Aware:
ccncetto estetico qaasi intraducibile ma che si può identificare con una piacevole sensazione- contemplazionedi bellezza
sussitata inaspettatamente.Alan Watts ne dà, invece, una lsffura quasi "Proustiana", ovvero: "Awate è I'eco di ciò che è
passato e di ciò che fu amato e dà ai ricordi la risonanza di una grande cattedrale" - altrove dice, più precisamente:"Quando
il momento evoca una più intensa, nostalgica tristezza, connessacon I'autunno e con il dileguare del mondo, si parla di
Aware".
Frnyu:
termine eststicodi origine cinesemolto simile a "Fqa" che si può riferire, in sensolato, a qualsiasicontestoartistico. Nel
mondo aristocratico del periodo "Heian", qualsiasi cosa di valore artistico, estetico od anche solo raffinatamente elegante
veniva defuritaFWú.II significatc si è poi woluto nel1ospiri:o Zendiun "gusto" specifico della percezionedi momenti
uvuotiu e senzafinalità dellbsistenza. Si compone di quattro stati d'animo fondamentali: "Sabi - Wabi - Aware - Yugen" .
Eaikai:
i primi îe versi dt 5 - 7 - 5 sillabe della serie "Renga". Tale termine deriva da "Hokku" (vedi) e restò immutato sino al 1800,
quando si trasformò nel definitivo "Haiku".
Hokku:
termirìe designanteil primo verso della serie "Renga", coincide dunque con il primo verso di cinque sillabe della sequenza
inziale di tre versi denominata "Haiksi" (vedi).
Kigo : lett. "stagione".
Termine esssrizialedell'haiku che suggerisceo fa esplicito riferimento ad una stagione precisa attraverso la citazione di
elementi caratteristici riconducibili all'esperienzadiretta: quali il clima, la fauna, la flora, localita geografiche, festività
particolari e aspetti del quotidiano come ad es. i nomi dei cibi, ecc. Il vastissimo repertorio dei kigo è stato catalogato nel
1'sogiki".lkigo sisono ampliati notevolmentedi numero nell'epocamodernae contemporaneacon il mutare dei costumi.
Ma-Kigo.' lett. "senzastagione".
Tendenzanell'haiku moderno a rinunciare all'uso della parola-stagione (KiSo) in favore di una maggiore libertà e consonanzì
verso temi più personalizzatio astratti, svincolandosicosì dalle rigide regole tradilonali.
Sabi:
è un concetto estetico divenuto essenzialeda Bashó in poi. Pur essendoquasi inhaducibile è stato interpretato da Kyórai,
eminenfefeorico classico nel campo dell'haiku, come "il colore del verso": otryero la sua afi:losfera interna, lontana dagli
estremi eppurs immersa in una sorta di natura monoeroma , velata di malinconia. O forse più precisamente,citando A.Wafs:
"quando sia quieto e solitario (nel sensobuddista di distacco), lo stato d'animo del momento è chiamato Sabi".
Soun(Scuola):
scuola di haiku non tradizionale che, adottando il verso libero, si è svincolata dalla metrica tradizionale ói 5-7-5 onji (segni
grafici della lingua giapponeseequiparabili alle nostre sillabe). Le poesie tipiche di questa corrente sono scritte "nello spirito
di Bashó". La regola Soun è "Sigrrif:cato" ed è molto vicina allo Zerg che viene praticato da molti suoi membri. Questi
seguonoun antico detto: "?oesia e Zen sonouna sola cosa", seguendocosì il "Kado": la Via sacradella poesia.
Tenro ( Scuola) :
scuola di haiku strettamentetradizionaleche lavora nel rigoroso schemasillabico 5-7-5, con la presenzaritenuta necessaria
del kigo e che seguela regola dello "shasei"epropugna quindi una composiúone immediata in cui il soggetto è "ripercorso
fino alle sue origini". Fanno parte di questa scuola circa duemila membri in tutto il Giappone.
Tanka:
è la più classica forma di poesia breve giapponeseantica e divenne presto la forma dominante rispetto alle altre: è composta
di trentun sillabe dispostesu cinquerighe 5 - 7 - 5 - 7 - 7.
Wabi:
altro concetto chiave dell'estetica giapponesequasi intraducibile. Si può identificaîe come una fuga dal materialistico ed
appariscente,ricercando il valore della ricchezza spirituale nella semplice povertà delle cose umili. Furono, infatti, gli antichi
maestri dell'austeraCerimonia del The (Sadó) ad associareallo spirito Zen il concettodi Wabi. O, forseopiù precisamente,
citando A. Watts: "Quando I'artista si sentemalinconicoe - in questoparticolare l'uoto dei sensi- ha visione di qualcosadi
molto comunee modestonella sua "quiddità", lo stato d'animo è detto Wabi".

Yrryen:
stato d'animo che più di cgni altro sfugge a qualsiasi tentativo di decifraziong ma che si può identificare con mistero ed
ambiguita (nel sensodi polivalenza di significanti), oscuro ed occulto. Or.vero profondità misteriosa che trascendeI'ambito
razionale della parola. A. Watts lo definisce: "la percezioneimprowisa di qualcosa di misterioso e di strano che allude ad un
ignoto impossibilea scoprirsi".
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