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Foglio degli amici dell'haiku

Periodicotri mestrale fondato e diretto da Stefanod'Andrea e Paolo Sommariva
* tvtoRttAxg

x soKAN

* tEttoliu

Un salicepiangente
dipinge sopracciglia
sul ciglio della rupe

Se attacchi un manico
a l l a l una in cielo
ecco un ventaglio

L'anno della Tigre è giunto anche la nebbia di primavera
achiazze e strisce

* sooo

BOKUIN

* sautpu

Primaveranella capannasenzanulla
io trovo tutto

G i ra il m ulino
danzanospruzzid'acquafre scur a d' estate

Notte di neve
il cane per cuscino
r annicchiato dor mo

SAMPU

KAKEI

RoTSU

Come un contadino
vango in primavera
abbagliato dalla zappa

Due sole notti di luna
e I'u ragano d' inver no
l a i n frange nel cielo

Anche I' uccello d' ac qua
si é or mai addor m entato
nel silenzio del lago Yogo

* KYoRAI

* tsstto

KASHO

Sotto il ciliegio fiorito
i custodi chiacchierano
delle loro teste calve

Com'é stupendala neve
e la nuvola dell'ovest
che ne porta ancora

Nel vento d' autun no
inf ine un loto
- giaciglio per I' ete r ni tà

* HorusHI

RANSETSU

KIKAKU

Bruciata la casa
il ciliegio spargefiori
come se nulla fosse

Imp rovviso il vento
sp a zz a lontano
u n a foglia sola

Un pesante chiavi s tel l o
chiude la mia po r ta
alla luna d' inver no

KIKAKU

ROSETU

SEIFU

Sull'umido banano
cautamentesale
la raganella

A n co ra insiste
su un meraviglioso ciliegio
i l cl i ck del falcetto

Visi di bambole
- inevitabilmente m'accorgo
del mio invecchiar e
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*IAIGI

sHo-u

* saNtórR

Gelida luna s olo d e i m i e i p a ssi
ris u o n a i l p o nte

Il p ri mo sognodell' anno
ch e n essunoconosce
- i n segr etosor r ido

Or a che il pesco
è gener osodi fr utti
tu non ci sei più

* sAtttórA

* rUspt

* Arutacawa

Tra I'erbe dei campi
meraviglioso compagno
di me stesso

Piccolo giardino immensa vi cade, malata
una foglia

Non resiste
a tanto languore e caóe
la cameliad'estate

*gosHA

KUSATAo

roTA

Ombrosofogliame pagliuzzed'oro brillano
negli occhi del gatto

Inghiotte I'uva
chicco dopo chicco
come parole

La libertàdi uno schiavofreddo,un uovo
occhieggiadal piatto

Nota:
Gli haiku con I'asterisco sono stati tradotti da Stefanod'Andrea; tutti gli altri da Paolo Sommariva

Note Biografiche:
YamazakiSOKAN (1465-1553):è consideratoil fondatoredellhaikainel periodoEdo.
ArakidaMORITAKE (1473-1549):fu monacod'altorangonel famosotempioShintoistadi Ise.
Mat*:aagaTEITOKU (1571-1653): fondoa Kyóto la prima scuoladi haikai a livello nazionale.
YamaguchiSODO(1642-1716):grandeamicodi Basho,coltivó anchela calligrafiae la Cerimoniadel Tè.
BOKUIN (1646-1725):fu agentenavalead Ogaki.
di Basho.
SugiyamaSANPÚ(1647-1732):ricco mercantedi Edo,ir mecenate
KAKEI (1648-1716):fu un medicodi Nagoya.
efarlra monacabuddista.
SEIFU(1650-1721i:
Mukai KYORA.I {1651-1704):abbandonòla carrieradi samuraiper dedicarsialla poesia.Fu tra i discepoli
predilettidi Basho.
famosoper I'eccentricitadellasuavita, fu primamonacoe poi vagabondo.
ROTSú (1651?-1739):
poetamamori all'etadi 35 anni.
fu un promettente
ISSHO(1653-1688):
TakaraiKIKAKU (T661-1707):forseil discepolopredilettodi Basho,fin dall'etadi quindicianni.
Uejima ONITSURA (1661-1738):nato in una famiglia di samurai.Ha studiatopoesiaprima con Shigeyorie poi
con Soin.
HOKUSHI( ? -1718):fu affilatoredi spadea Kanazawa,
di Osaka.
KASHO( ? -1731):fu un mercante
il BuddismoZen insegnòI'artedell'haiku.
TanTAIGI (1709-177I):dopoaverabbandonato
SHO-U(1860-1943
): non si hannonotizie.
spiritoinsoferentealle norme,visseda intellethralevagabondo.
TanedaSANTOKA (18S2-1940):
TomiyasuFUSEI (1835-1979):fu un alto funzionariodel ministerodei Trasporti.
AKUTAGAWA Ryunosuke(1892-1927):scritùore,novellieree poeta;universalmentenoto per il suo racconto
"Rashomon".Morì suicida.
KawabataBOSHA (1900-194I):allievodi T. Kyoshi,si dedicòalla pirura e alla meditazioneZen.
si laureócon una ksi sulla "riformadell'haiku"di M.Shiki.Nel 1946fondo
NakamuraKUSATAO(1901-1983):
unarivistadi haiku di grandesuccesso:
"Foglieverdi a miriadi".
nuovohaiku", sostienela corrented'avanguardia
dello haiku
KanekoTOTA (1919):presidentedella "Associazione
sociale.E autoredi saggicritici sullhaiku.
purtropponon si hannonotiziedi questopoeta.
ROSETU(datesconosciute):
pal ..2

GLOSSARIO 3SSENZIALE
Aware:
concetto estetico quasi intraducibile ma che si può identificare con una piacevole sensazione- contemplazionedi bellezza
suscitatainaspettatamente.Alan Watts ne dà, invece, una lettura quasi "Proustiana", owero: "Aware 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 llristezza, connessacon I'autunno e con il dileguare del mondo, si
parla di Aware" .

Fn ry t :
termine estetico di origine cinesemolto simile a "Fùga" che si può riferirg in sensolato, a qualsiasi contestoartistico. Nel
mondo aristocratico del periodo "Heian", qualsiasi cosa di valore artistico, estetico od anche solo raffinatamente elegante
veniva definita Fúryfr.Il significato si è poi evoluto nello spirito Zen di un "gusto" specifico della percezionedi momenti
"\,uoti" e scnzl finalità dell'esistenza.Si componedi quattro stati d'animo fondamentali:"Sabi - Wabi - Aware - Yugen".
Haikai:
i primi tre versi di 5 - 7 - 5 sillabe della serie "Renga". Tale termine deriva da"Hakku" (vedi) e restò immutato sino al
1800, quandosi trasformò nel defiaitivo "Haiku" .
Ilokku :
termine designanteil primo verso della serie"Renga", coincide dunque con il primo verso di cinque sillabe della sequenza
iruziale di tre versi denominata "Haikai" (vedi).
Kigo : lett. "stagione".
Termine essenziale dell'haiht che suggerisce o fa esplicito riferimento ad una stagione precisa attraverso la citazione di
elemsnti caratteristici riconducibili all'esperienza diretta: quali il clima, la fauna, la flora, località geografiche, festività
particolari e aspetti del quotidiano come ad es. i nomi dei cibi, ecc. Il vastissimo repertorio dei kigo è slato catalogatonel
'Saíjiki".1kigo si sono ampliati notevolmentedi numero nell'epocamoderna e contempoîaneacon il mutare dei costumi.
Mu-Kigo : lett. "senzastagione".
Tendenza nell'haiku moderno a rinunciare all'uso della parola-stagione (KiSo) in favore di una maggiore libertà e
consonanzaverso temi più personal\zzatio astratti, svincolandosicosì dalle rigide regole tradizionali.
Sabi:
è un concetto estetico divEnuto essenziaieda BashA in poi. Pur essendo quasi intraducibile è stato interpretato da Kidrai,
eminente teorico classico nel campo dell'haíku, come "il colore del verso": ovvero la sua atmosfera interna, lontana dagli
estremi eppure immersa in una sorta di natura monocroma , velata di malinconia. O forse più precisamente, citando
A.Watts: "quando sia quieto e solitario (nel sensobuddista di distacco),lo stato d'animo del momento è chiamato Sabi".
Soun(Scucla):
scuola dt haiku non tradizionale chg adottandoil verso libero, si è svincolata dalla metrica tradizionale di 5-7-5 onji (segni
grafici della liagua giapponeseequiparabili alle nostre sillabe). Le poesie tipiche di questa corrente sono scritte "nello
spirito di Bashó". La regola Soun è "significato" ed è molto vicina allo Ze4 che viene praticato da molti suoi membri.
Questi seguonoun antico detto: "Poesiae Zen sono una sola cosa", seguendocosi il "Kado"'la Via sacradella poesia.
Tenro ( Scuola) :
scuola di haiku strsttamerìtetradizionale che lavora nel rigoroso schemasillabico 5-7-5, con la presenzaritenuta necessaria
del kigo e che seguela regola dello "shasef"epropugna quindi una composizioneimmediata in cui il soggettoè "ripercorso
fino alle sue cdgini". Fanno parte di questa scuola circa duemila membri in tutto il Giappone.
Tanka:
è la più classica forma di poesia breve giapponese antica e divenne presto la forma dominante rispetto alle altre: è
compostadi trentun sillabe dispostesu cinque righe 5 '7 - 5 - 7 - 7.
Wabi:
altro concetto chiave dell'estetica giapponese quasi intraducibile. Si può identificaîe come una fuga dal materialistico ed
appariscente,ricercando il valore della ricchezza spkituale nella semplice povertà delle cose umili. Furono, infatti, gli
antichi xasstri dell'austera Cerimonia del The (Sadó) ad associare allo spirito Zert il concatto di Wabi. O, forsg più
precisamente,citando A. Watts: "Quando I'artista si seirtemalinconico e - in questoparticolare luoto dei sensi - ha visione
di qualcosadi molto comune e modestonella sua "quiddità", Io stato d'animo è detto Wabiu.
Yùgen:
stato d'animo che più di ogni altro sfugge a qualsiasi tentativo di decifraziong ma che si può identificare con mistEro ed
ambiguita (nel sensodi polivalenza di significanti), oscuro ed occulto. Owero profondità misteriosache trascendeI'ambito
razionale della parola. A. Watts lo definisce: "la percezioneimprowisa di qualcosadi misterioso e di strano che allude ad
un ignoto impossibile a scoprirsi".
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Nota deglî autorí:
nel compilale questabibliografia ci siamolimitati a eiîare le edizioni tradotte in italiano, tralasciandovolutamente
per unpaio di esse,inseritedoverosamente
per la loro
tuttele numerosein lingua straniera,fatta eccezione
importanza.
Si ringrazia Giorgio d'Andreaper l'illustrazione delle "tre lumscÍúne".
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