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HAIKU INFRANTI
Nei numeri precedenti ho cercato di awicinare chi non è ancora addertro al mondo dell'haiku alla disposizione inîeriore cui cerco di convergere
dedicandomi a questo tipo di poesia, cercando di accostarmi al meglio allo spirito che ne è allabase. Vorrei, a questo punto, tracciare delle linee
sommarie che aiutino a capire megho la concatenazioae di pensieri che mi porta all'haiku e la struthrra sintattica che vado a costruire, ben sapendo
che è impossibile analizzare qualcosa senza separarlo dal Ttrtto e che, quindi, non si possono stabilire regole strutfarali precise ed inequivoeabili
senza inaridire, irrigidire e appiattire la poesia e la libera espressione individuale. Questo lavoro va quindi considerato come un'atterìta
osservazione di ciò che è scaturito inaspettatamente e repentinamente dalla mia presenza cosciente in qualche brevissimo punto dell'immensa
sinusoide del tempo. Non adotto mai schemi precisi per comporre haiku, ma credo che vi siano delle caratteristiche riconeati o dei punti di creseita
salienti che è possibile individuare a posteriori. La cosa che mi eolpi maggiormente nei primi haiku che lessi fu il senso di sospensione tra le frasi
che sollevavatutto I'insieme, creando rn'immagine galleggiante ed univoeache co\riva come uno schiaffo: il "salto logico-gracrnaticale", come 10
dehnisce R. Barthes. É questa, dunq*e, la caratteristicà che ho provato a riprodurre nelle mis prime composizioni,-concentraÍdomi quasi
esclusivamente su questo aspetto. Guardando in seguito le poesie a mio parere più riuscite, ho riscontrato che ciò che dava I'impressione voluta in
quelle composizioni era, spesso,I'incoerenzalogicatralaprimae la secondariga, mentre I'ultima chimificava I'immagine :,rnifieaadof insieme. Tali
poesie, però, stridevano quando cercavo di inserirvi un kireji o un segno di interpunzione, quasi che la pausa andasse a distnrbarne il ritmo interno
creando "battimenti" come fra due note simultanee non perfettamente accordate. La mia attenzione nel comporre era stata focalizzata a tal prmto sul
singolo aspetto della sospensione,che questo aspetto predominava e I'haiku si chiudeva in sé come un riccio, più simile ad un fossile che ad rma
creatura vivente. Per prendermi un po' in giro scrissi I'haiku:

ardesie

come altari

i miei antenati sorridono

violati

Volevo trovare un modo per spostare I'attenzione su più prnti e ottenni ciò creando un falso soggetto nella prima o lella seconda riga che pur
compiendo I'azione non creava I'i--agrne
lasciando taie compiîo e quello di ren4ere I'immagine persistente al complemento oggetto in chiusura,
cosicché questi diventava I'autentico soggetto-irnmagine. Un esempio di questi haiku è il seguente:
(sogg. immagine)
foschia
I'ultimo
sole (faÍse sagg.)
dora vascelli
nella
sospesi
Il soggetto-immaqine, essendo posto alla frne del verso e subendo l'azione del falso soggetto, rimane più evanesceal€, rma sorta di ricordo
dell'immagine reale; si forma, così, quella patina che avvolge di lirismo I'haiku e sposta la tavolozza sul monocromo come una vecchia fotogr*ha
virata in tinta sepia. Questo particolare aspetto viene accentuato se I'haiku descrive lma scena vista da lontano come rrn paesaggic oppure un moto
ad allontanarsi dall'osservatore. Per esperienza, creda sia facile cadere nella seduzione degli aggettivi e penso sia opportuno chiedersi quanto *n
aggettivo sia necessario e pertinente al contesto e se il suo sigrificato intrinseco sia coerente con la posizione che occupa nell'haiku:
"composizione", infatti, sta ad indicare rma posizione in comune che le parole vanno ad occupare nella poesia, è necessario, quiadi, nella seelta di
nn aggettivo, appellarsi al proprio senso dell'equilibrio. Nel caso dell'haiku citato sopra, f immedi atezza delT'rmmagine, la f*gacita dell'istante è
data dall'aggettivo del falso soggetto ("ultimo"), che è quello che compie I'azione e quindi determina il ritmo; I'aggettivo del soggetto-immagine
("sospesi"), invece, rallenta il finale e ridorza la sospensioae. La prima frase è semplicemente descrittiva dell'atnosfera e fimge da guida
all'immaginazione dell'osservatore creando rmo scenario, Ho nolato, in seguito, che modulando I'ambiguità tra il soggetto ed il complemento si
arriva ad una maggiore fluidità. Il seguente haiku ne è ul eser:rpio:
s'insinuano
tra le conchiglie
le onde
coltri
- antiche
Il soggetto che compie I'azione è posto dopo iI complemeato oggetto che la riceve, ciò rallenta I'azione ed il complemento ne risulta rafforzato. Si
può dire che vi sia rm intersecarsi del falso soggetto e del soggetto-immagine, quasi a formare un anello saldato dal verbo che è posto esattamente in
mezzo ai due senza divisioni di aggettivi. L'immagine sarebbe però, fino a questo punto, troppo scarna e seeca: cosi ho sentito I'esigenza di velarla
con la terza frase che rende tutto meno nitido e permane nelf immaginazione allo stesso modo delle prime due bilanciandole. La divisione tra le
prime due frasi e l'ultima è così evidente che posso traaquillamente marc€ìrerma pausa di silenzio con il kireji mettendolo, però, a eapo della terza
riga invece che alla fine della seconda, per non esagerare la divisione creando una frathrra nell'iasieme. Nell'immagine reale che ho vislo ia riva al
mare scrivendo quest'haiku vi erano conchiglie frammiste a pietre e non so perchè, in un primo tempo, ho escluso le conchiglie ed ho scriito:
tra rocce tonde
s'ineinuano
le onde
antiche
coltri
Poi ho cominciato a dubitare della necessità dell'aggettivo della prima frase in quanto soddisfava solo una necessità inconscia di creare una
assonanza che non c'era col soggetto, visto che "tonds" si riferiva soltanto alle rocce fermandosi lì senza kasferire nulla sull'insisme e quindi, ho
delle onde, manon awebbe sorretto lametaforaonde :
cercato di sostituirlo. Avrei potuto usare "strette" sottintendendo unadiflicohiall'insinuarsi
coltri. Usando "staache" le onde avrebbero xsunto il senso delle colki che, col proprio ribattere, giungevano a coprire il sonno delle pietre, ma si
sarebbe creato un antagonismo tra soggetto e soggetto-immagine (le pietre sfibrate dalle onde) descrivendo, in questo modo,l'azione del ribattere
delle onde come uaa violenza, il che esulava dalle mie intenzioni. "morte " avrebbe fatto apparire le onde come custodi del sonno eterno, ma awebbe
caricato koppo scopertamente I'immagine di senso metafisico sbilanciando I'ambiguità tra pura immagine e signifr.cato concethrale, in più "morte "
presuppone che le rocce siano state prima vive descrivendo implicitamente un percorso esistenziale inesistente. A questo punto ho comiaciato a
pensare che la mia attenzjone non andava rivolta all'aggettivo ma che, forse, vi era stato uno sbaglio nella mia elaborazione di ciò che avevo vistc.
Mi è affiorato alla mente, allora" il ricordo ili una scrftura che vidi parecehio tempo fa in nna galleria darte di Torino e che mi impressionò molto.
Era interamente bianca e raffigurava il corpo di un uomo disteso a faccia in giù nelle onde, sulla spiaggia, con rma grossa conchiglia sulla schiena.
Ho capito, allora cbe le onde, con iI loro moto iacessante , coprivano non le piefre, da sempre inadmatc, ma le conchiglie vuote: spoglie mortali di
ciò che, in quelle stesse onde, aveva respirato e s&isciato e che ora nca era più. Ecco, così, ehe tra i due soggetti si stabiliva rm rapporto positivo: il
coprire non era più violenza" ma negazione e insieme deferenza per lo stato morte diehiarato da quei resti: rm grande maestro haijin avrebbe
sicuramente impiegato meno tempo di me a giaagere a tale conclusione . I giappcaesi designano la flgura del maestro con la parola "Sensei" che,
letteralmente, signifrca "colui che è andato prima", iatendendo, così, una figrxa diversa da quella retorica eui siamo 3611ou1icomrmemente. Io noa
ho aluto la fortuaa di usufruire di una tale persarlalità nel camfo degli haiku, anche seho avuto molti maeski spesso inconsapevoli di essere tali; ho
dovuto, cosi, "rosicchiare" dalle opere dei graadi poeti il signifrcato della loro coerenza, del loro equilibrio e del particolare spirito di ognuna.
Penso di essere ancorabenlontano dallamaestria di haijin come Basho o Shiki, ma, nel mio piecolo, credo di essereriuscito meglio nei miei intenti
col naso che con la testa" eredo, infatti, ehe la poesia vada respirata prima che capita.
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HAIKU
odor di lavanda
m'invade, mi frantuma.
Divento vento

nevi lontane,
l e sue anche sinuose
sp l endono nel buio

sul viso scarno
d'un artista di strada
graffi d'aria

mute, nel ghiaccio,
rispecchianoil cielo
foglie mai morte

m or te.
Dalla giacca caduta
una lucciola

s uo n a l a r a d i o
s ug l i a m a n t i sa zi ,
v ag h i d ' e t e r e

nel tramonto
pensier i e mem or i e
sono un soffio

la prima pioggia
sopra la pelle nuda
- fili di seta

dor m e il bimbo musino pasticciato
di dolci sogni

stanca,si posa
nel silenziod'un fiore,
la farfalla

ho sulle labbr a
il tuo pr im o bac i o
- neve sciol ta

Paalo Sommariva: "Albero" 1998 - em 25,4 x 17,9
fusaggine su carta.

rupe sul mare,
un p i n o c h e s u l ci g l i o ...
si addormenta

sera d'ottobre improwiso il silenzio
di storni stanchi

om br a d' abe ti I' umida r agn atel a
splende silenz i os a

fredda primavera,
germoglianolo stesso
le mie speranze

fiore d'agave dei suoi semi nel vento
non ne sa nulla

al sole caldo
muore una fonte una lacrima
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GLOSSARIO ESSENZIALE
Aware:
di belleza
- contemplazione
concettoesteticoquasiintaducibilema che si può identificarecon una piacevolesensazione
Alan Watts ne dà, invece,una letturaquasi "Proustiana",owetro:"Aworeè leco di ciò che è
suscitatainaspettatamente.
passatoe di ciò chefu amatoe da ai ricordila risonanzadi unagrandecattedrale"- altrovedice,più precisamente:
"Quandoil
trist(frla,connessa
conlautunnoe conil dileguaredelmondqsi parladiAware".
momentoevocaunapiù intensa,nostalgica
FîìryE:
termineesteticodi originecinesemohosimilea 'Fúgqu chesi può riferire in sensolata, a qualsiasicontestoartistico.Nel
elegante
mondoaristocraticodel puiodo 'Heian", qualsiasicosadi valoreartistico,mteticood anchesolo raffinatame,nte
di momenti
venivadefiniúaFWú.II significatosi è poi evolutonello spirito Zn dr un "gusto"specificodellapercezione
Si componedi quatfo statid'animofondamentali:
"vuoti" e senzafinalitàdell'esistenza.
"Sabi- Wabi- Aware- Yugen".
Haikaí:
i primi tre versi drs - 7 - 5 sillabedellaserie"Renga".Taleterminederivada "Hakku"(vedi)e restòimmutatosinoal 1800,
quandosi tasformò neldefinitivouHaiku".
Hokku:
il primo versodella serie"Renga",coincidedunquecon il primo versodi cinquesillabedellasequenza
terminedesignante
inizialedi tre versidenominata
"Haikai" (vúi).
Kígo : lett. "stagione".
o fa esplicitoriferimelÍo ad una stagioneprecisaatffaversola citazionedi
Termineessenziale
dell'haikuche suggerisce
diretta:quali il clima, la fauna la flora, località geografichgfestività
elernenticaratteristiciriconducibiliall'esperienza
particolarie aspettidel quotidianocomead es.i nomi dei cibi, ecc.Il vastissimorepertorioM kigo è statocatalogatonel
uSaijìki".Ikigo sisonoampliatinotevolmente
modernae contemporanea
di numeronell'epoca
conil mutaredeicostumi.
Mu-Kigo.' leff. "senzastagione".
(KiSo)in favoredi unamaggiorelibertàe consonanza
nell'haikumodernoa rinunciareall'usodellaparola-stagione
Tendenza
cosìdallerigideregoletradizionali.
versotemipiù personalizzati
o astratti,svincolandosi
Sabi:
quasiintraducibileè statointerpretatoda Kyorai,
da Basho in poi Pur essendo
è un concettoesteticodivenutoessenziale
eminenteteoricoclassiconel campodelhaiku, come"il coloredel verso":owero la sua atnosfera interna,lontanadagli
estemieppureimmersain unasortadi naturamonocrorna
citandoA.Watts:
, velatadi malinconia.O forsepiù precisamentg
(nel
quieto
senso
buddista
di
distacco),
lo
stato
d'animo
del
momento
sia
e
solitario
è
chiamato,Saói".
"quando
Soun ( Scuola) :
scuoladi haikunontradizionalechg adottandoil versoliberg si è svincolatadallamehicatradizionaledi 5-7-5onji (segni
graficidellalingrragrapponese
equiparabiliallenostresillabe).Le poesietipichedi questacorrentesonoscritte"nellospiritodi
Basho*.La regolaSounè "Significato"odè moltovicinaallo Zer\ clevienepraticatoda molti suoimerrbri.Questiseguono
cosìil "Kado":la Via sacradellapoesia.
un anticodetto:"Poesiae Zensonounasolacosa",seguendo
Tenro ( Scuola) :
tradizionalechelavoranelrigorososcherna
sillabico5-7-5,conla presenza
scuoladi haikustettramente
ritqrutanecessaria
del
propugnaquindiunacomposizione
immediatain cui il soggetùo
kigo e cheseguela regoladello"shasei"e
è "ripercorsofino alle
sueorigini".Fannopartedi questascuolacircaduemilamenrbriintutto il Giappone.
Tanka:
anticae divenneprestola formadominante
è la più classicafonnadi poesiabrevegiapponese
rspettoallealtre:è compostadi
he,ntunsillabedispostesu cinquerighe5 - 7 - 5 - 7 - 7.
Wabi:
quasiinhaducibile.Si può identificarecomeuna fuga dal materialisticoed
altro concettochiavedell'esteticagiapponese
appariscente,ricercandoil valore della ricchezzaspiritualenella semplicepovertàdelle coseumili. Furono, infatti, gli
antichi maesffidell'austeraCerimoniadel The (Sado)ad associareallo spirito Zm rl conrcetto
di Wabi. O, forsg più
precisamentg
citandoA Watts:"Quandolartista si sentemalinconicoe - in questoparticolarevuotodei sensi- ha visionedi
qualcosadi moltocomunee modestonellasua"quiddità",lo staúod'animoè dettoWabi".
Yugen:
statodanimochepiù di ogri alto sfuggea qualsiasitentativodi decifraziongma che si può ideritificarecon misterod
ambiguità(nel se,nso
di polivalenzadi sipificanti), oscuroed occulto.Owero profonditàmisteriosachetrascendeI'ambito
improwisadi qualcosadi misteriosoe di stranochealludead un
raziotwledellaparola.A. Wattslo definisce:"la percezione
impossibile
a
scoprirsi".
ignoto
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