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a cura di Stefano d'Andrea
Ormai da molto tempo sono un
lettore di haiku, ma confesso
che il primo ad aver letto e che
mi ha subito sedotto come
forma poetica lo devo a Julio
Cortàzar, il cui titolo postumo,
“Salvo el crepúsculo”, era una
citazione da un celebrato haiku
di Matsuo Bashō (1644 1694):
“Questo sentiero / nessuno lo
percorre / ﬁno al crepuscolo”.
Ho scoperto anni dopo che la
traduzione era di Octavio Paz
(in collaborazione con Eikichi
Hayashiya).
Dall'inizio del XX° secolo lo
haiku cominciò ad estendere la
sua inﬂuenza sui poeti occiden
tali, particolarmente sul fran
cese Paul Louis Couchoud e
l'inglese Basil Hall Chamberlain,
così come su alcuni spagnoli.
Ma furono soltanto inﬂuenze.
Non era frequente infatti repe
rire in alcune correnti della lirica
occidentale (specialmente in
quella parnassiana e impressio
nista) la fedele trascrizione
della celebre forma 5 7 5. Nep
pure in traduzioni. In Spagna,
come evidenzia Ricardo de la
Fuente, apparirono tracce (solo
tracce) dello haiku nei fratelli
Machado, in Juan Ramòn Jimé
nez, Jorge Guillen, Garcia Lorca
e, in particolare, Juan José Do
menchina, autore dell'ormai
classico: “Uccello morto / che
agonia di piume / nel silenzio !”.
In America Latina, il poeta più
vicino a questa forma è stato in
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dubbiamente José Juan Ta
blada. Ciononostante, come se
gnala Ceide Echevarria, “non
tenta di conservare la metrica
delle 17 sillabe dello haikai giap
ponese; soltanto in tre poesie
della raccolta “Un dia...” si ade
gua alle 17 sillabe tradizionali,
quantunque non alla distribu
zione classica dei tre versi in 5
7 5”. D'altra parte, Tablada è
ricorso quasi sempre alla rima,
un uso normalmente evitato
dai poeti giapponesi. Ad ogni
modo, l'introduzione dello hai
kai eﬀettuata da Tablada nella
poesia messicana, ha avuto una
certa inﬂuenza in molti altri
poeti di questo paese. Occorre
citare Rafael Lozano e gli altri
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post modernisti; poi José Goro
stiza, Jaime Torres Bodet, Xa
vier Villaurrutia, Carlos Pellicer,
Elias Nandino e gli altri “con
temporanei”. Inoltre, ed essen
zialmente, Octavio Paz, e, in
tempi più recenti, Juan Porras
Sánchez y Carlos Gaytán. E' ne
cessario notare che l'inﬂuenza
dello haiku, nella quasi totalità
dei nomi sopracitati, è stata
assai indiretta. Curiosamente,
un sivigliano come José María
González de Mendoza, conside
rato messicano poiché vissuto
lungamente in Messico, grande
estimatore di Tablada, è uno
dei pochi rimasto fedele alla
metrica classica di 5 7 5, come
in questo haiku: “Il rosso ac
cento / delle tue labbra mi
chiama / dove mi brucio”, o in
quest'altro: “La mia vita è muta
/ né ragazza né amici / Ah, sì ! La
luna”.
Personalmente, non sono mai
stato in Giappone e non cono
sco la lingua. Non sono nep
pure un esperto di storia ed
evoluzione dello haiku. Ho sola
mente letto ed apprezzato, in
buone traduzioni, numerosi
haiku rispettosi della metrica
classica, che è poi quella che mi
ha sempre aﬀascinato. E' inutile
dire che, per il solo fatto di pre
sentare in questo volume oltre
duecento haiku di mia produ
zione, non mi considero certo
un “haijin” (così viene deﬁnito
in giapponese uno scrittore di
haiku) rioplatense. Semplice

mente, lo haiku canonico, come
forma lirica, mi è sempre ap
parso come una sﬁda, sia per la
sua rigida metrica, sia per la sua
sintesi obbligatoria, che lo
rende ancora più schematico
del sonetto, probabilmente la
struttura classica più ingessata
della poesia spagnola. Con sol
tanto 17 sillabe e una distribu
zione invariabile (5 7 5), lo
haiku è in se stesso un unicum,
una poesia minimale e purtutta
via completa. Da questo deriva
la sua visione istantanea, la sua
condizione di scintilla, e talora
il suo tocco di umorismo o d'iro
nia.
Bashò consegnò ai posteri que
sta curiosa deﬁnizione: “Haiku
è semplicemente quello che sta
accadendo in questo luogo, in
questo momento”. Un aspetto
di questa sﬁda risiede anche nel
fatto che, sebbene lo haiku
abbia incontrato in America La
tina buoni e perﬁno eccellenti
traduttori, non ha d'altronde
ispirato che rari cultori originali.
Salvo il già citato Tablada, gli
altri che si sono cimentati con
questa forma lo hanno fatto
solo timidamente e sporadica
mente. E persino quelli che
hanno tentato provengono
quasi esclusivamente dal Mes
sico e paesi limitroﬁ. Lo stesso
Tablada quasi mai si è adeguato
alla metrica classica, benché
vada riconosciuto che i suoi mi
gliori esiti li ha ottenuti proprio
quando non la evitò, ovvero:
“Pezzi di fango / lungo il sen
tiero ombroso / saltano rane”.

In Perù esiste il caso singolare
di Arturo Corcuera, che nel suo
più volte ripubblicato “Noé de
lirante”, pur senza inserire nes
suno haiku propriamente
detto, ne rivela un'inﬂuenza
molto ben assimilata, che lo
guida ad un libro originale e bril
lante.
In ambito rioplatense, e in ge
nerale nell'America del Sud, lo
haiku è stato quasi ignorato
come lettura (senza però di
menticare l'argentino Kazuya
Sakai, che tuttavia pubblicò in
Messico il suo libro “Giappone:
verso una nuova letteratura”,
El Colegio de México, 1968) e
ovviamente anche come ge
nere poetico da coltivare. Una
particolare eccezione è niente
meno quella di Jorge Luis Bor
ges, che è stato un ottimo
conoscitore della poesia giap
ponese. Infatti già nel 1972
aveva inserito sei tanka nel suo
“L'oro delle tigri”, ma sarà ne
“La cifra” del 1981, (libro dedi
cato a Maria Kodama) ad inclu
dere 17 haiku originali
(curiosamente la cifra 17 corri
sponde al numero obbligatorio
di sillabe dello haiku classico),
tutti con la struttura metrica
ereditata da Bashō. Va segna
lato che in queste poesie mini
mali ve ne sono alcune di
altissima qualità. A diﬀerenza di
Tablada, Borges, quando ha
scelto la forma dello haiku, non
si è allontanato neanche una
volta dalla forma canonica.
Nel mio caso speciﬁco, è ovvio
che non ho voluto imitare i

poeti giapponesi, e neppure
adottare le loro immagini e i
loro temi prediletti. A mala
pena ho avuto l'ardire d'intro
durmi in questa forma lirica,
non evocando gli argomenti e i
cliché giapponesi, bensì utiliz
zando le mie personali oscilla
zioni, inquietudini, paesaggi e
sentimenti, che peraltro non
diﬀeriscono molto dalle mie
altre opere poetiche. Racchiu
dere in 17 sillabe (oltretutto con
stacchi predeterminati), una
sensazione, un dubbio, un'opi
nione, un sentimento, un pae
saggio, e persino un breve
aneddoto, ha avuto inizio come
un gioco. Ma, nell'arco di breve
tempo, si vanno svelando le
nuove possibilità dell'antica
struttura. In tal modo, la diﬃ
coltà formale diviene uno sti
molo, e la brevità una
provocante forma di sintesi.
Oggi quindi, con il perdono di
Bashō, Buson, Issa e Shiki, con
sidero ormai lo haiku come un
contenitore mio personale, no
nostante i miei contenuti siano
inevitabilmente latinoameri
cani. Poichè nel mio caso non si
tratta di traduzioni (che spesso
esigono sfumature e variazioni
formali che esulano dalla strut
tura tradizionale) non ho mai
voluto che i miei haiku svias
sero in nessun caso dalla me
trica 5 7 5. Questa fedeltà
strutturale è, in deﬁnitiva,
l'unico aspetto autenticamente
giapponese di questo modesto
lavoro latinoamericano.
Mario Benedetti
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le foglie secche
sono come il testamento
dei castagni

i sentimenti
sono innocenti
come le armi bianche

non so il tuo nome
conosco solo lo sguardo
con cui lo dici

checché se ne dica
i veri deboli
non si arrendono mai

mentre tuona
le orecchie del bosco
si coprono di foglie

tempio deserto
gli antichi santi giocano
un solitario

buio totale
resta solo un lampione
a chiedere aiuto
nel caso delle mosche
ci sono profeti che tacciono
la loro profezia

non perdere la testa
sono i grigi del crepuscolo
ombre di stupore

solo i naufraghi
sanno valutare bene
il nuoto

ci sono poche cose
così assordanti
come il silenzio

quelli che camminano
sopra ﬁumi di vino
talvolta galleggiano

i grilli pregano
ma sono preghiere
iconoclaste

nel nuovo cofanetto
ho custodito i sentimenti
ma ho perso la chiave

la morte invade
ogni tanto il sonno
e fa i suoi calcoli

è tutto rosso
gerani rose vino
bandiere sangue

ogni infanzia
ha una canzone sciocca
che si ferma lì

sono mani pazze
di pianista o di fabbro
quelle che ci parlano

se ci fosse dio
nessuno lo pregherebbe
per non annoiarlo

nello stagno
l'acqua è uno specchio
senza pretese
piove in silenzio
ma sotto l'ombrello
agisce il bacio

come avventura
non resta che avvicinarsi
all'orizzonte

canzone di protesta
dopo i sessant'anni
canzone di prostata

siamo ancora qui
i ragazzi e i vecchi
irresponsabili

le grandi città
non sanno ciò che sanno
né quello che ignorano

quand'ero bimbo
le ninne nanne
mi tenevano sveglio

quando il vetro si appanna
ricrea il paesaggio
che io amo

il peggio dell'eco
è che dice le stesse
castronerie

gli uomini odiano
si vantano sognano
ma gli uccelli volano

dammi rifugio
con tutta la tenerezza
che ti ho prestato

nella ragione
entreranno solo i dubbi
che hanno la chiave

con la tristezza
si può arrivare lontano
se si va da soli

quando annotta
rabbrividiscono i pini
ma non di freddo
onda su onda
il mare sa tutto
ma si dimentica

basta raganelle
basta celebrazioni
ora vino e pianto
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il purgatorio
ha una sala d'attesa
con bar e toilette

in ogni storia
il perdono e la falce
sono stazioni

Narciso bimbo
chiese ai Re Magi
uno specchietto

mi comprai un tango
nel chiosco degli addii
dell'aeroporto

quando mi seppelliranno
per favore si ricordino
della mia penna

dentro la tua anima
dentro il tuo cuore
dentro non c'è niente

hai la tua tattica
acida nella risposta
dolce nel chiedere

quando più non saremo
la grazia del dubbio
sarà perduta

non so mentire
non ho mai mentito tranne
quando lo sapevo

dramma cromatico
il verde è un colore
che non matura

la rondine
che torna al suo passato
non ritrova il nido

resuscitare
è diﬃcile quanto morire
con entusiasmo

ogni donna
può essere due donne
lasciatemene una

le piante sentono
se uno le lusinga
si gonﬁano di verde

quando ho riunito
tutte le mie insonnie
mi sono addormentato
un pessimista
è solo un ottimista
ben informato

quello che s'impara
nel letto degli altri
non ha prezzo

se mi metto a remare
sento che il ﬁume ride
a crepapelle

le nostalgie
sono meno nostalgiche
accanto al ﬁume

non voglio vederti
per il resto dell'anno
ossia ﬁno a martedì

torna signora
dopo la dogana del bacio
ci daremo del tu

rompersi l'anima?
attento – per le anime
non ci sono ricambi

il coccodrillo
e il salice piangono piangono
per puro vizio

niente conforta
più di una tetta calda
due ancora meglio

bottiglia in mare
quella che aspettano tutti
ed è vuota
il fuco
è la polizza vita
dell'alveare
passano le nuvole
e il cielo resta mondo
da ogni colpa
sempre si ritorna
insieme ai vecchi amori
o con i nuovi

una campana
soltanto una campana
si oppone al vento
quanti semafori
per trovare la traccia
del vecchio scrupolo
quando diluvia
penso che stia cadendo
il mare di sopra
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mentre i miei occhi
si chiudono e si riaprono
tutto è cambiato
dopo il corteo
come torna solitaria
la folla
settantanove anni
settantanove anni
e allora?
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