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Foglio degli amici dell 'haiku

diretto da Stefano d'Andrea e Paolo Sommarivamestrale fondato e

* tvtoRttAxg

Un salice piangente
dipinge sopracciglia
sul ciglio della rupe

* sooo
Primavera -
nella capanna senza nulla
io trovo tutto

SAMPU

Come un contadino
vango in primavera
abbagliato dalla zappa

* KYoRAI

Sotto il ciliegio fiorito
i custodi chiacchierano
delle loro teste calve

* HorusHI

Bruciata la casa
il ci l iegio sparge fiori
come se nulla fosse

KIKAKU

Sull 'umido banano
cautamente sale
la raganella

x soKAN

Se attacchi un manico
al la luna in c ie lo
ecco un ventaglio

BOKUIN

G ira i l  mul ino
danzano spruzzi d'acqua -
f rescura d 'estate

KAKEI

Due sole notti di luna
e I 'uragano d' inverno
la infrange nel  c ie lo

* tsstto

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

RANSETSU

Improvviso i l  vento
spazza lontano
una fogl ia sola

ROSETU

Ancora insiste
su un meraviglioso ciliegio
i l  c l ick del  fa lcet to

* tEttoliu

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

* sautpu

Notte di  neve
i l  cane per cuscino
rannicchiato dormo

RoTSU

Anche I 'uccel lo d 'acqua
si  é ormai addormentato
nel silenzio del lago Yogo

KASHO

Nel vento
inf  ine un
- giacigl io

d'autunno
loto

per I 'eterni tà

KIKAKU

Un pesante chiavistel lo
chiude la mia porta
al la luna d' inverno

SEIFU

Visi  d i  bambole
- inevitabilmente m'accorgo
del  mio invecchiare
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*IAIGI sHo -u * saNtórR

Gel ida luna -  I l  pr imo sogno del l 'anno Ora che i l  pesco
solo dei  miei  passi  che nessuno conosce è generoso di  f rut t i
r isuona i l  ponte -  in segreto sorr ido tu non ci  sei  p iù

* sAtttórA * rUspt * Arutacawa

Tra I'erbe dei campi Piccolo giardino - Non resiste
meraviglioso compagno immensa vi cade, malata a tanto languore e caóe
di me stesso una foglia la camelia d'estate

*gosHA KUSATAo roTA

Ombroso fogliame - Inghiotte I 'uva La l ibertà di uno schiavo -
pagliuzze d'oro bri l lano chicco dopo chicco freddo, un uovo
negli occhi del gatto come parole occhieggia dal piatto

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

Note Biografiche:

Yamazaki SOKAN (1465-1553): è considerato il fondatore dellhaikai nel periodo Edo.
Arakida MORITAKE (1473-1549): fu monaco d'alto rango nel famoso tempio Shintoista di Ise.
Mat*:aaga TEITOKU (1571-1653 ): fondo a Kyóto la prima scuola di haikai a livello nazionale.
Yamaguchi SODO (1642-1716): grande amico di Basho, coltivó anche la calligrafia e la Cerimonia del Tè.
BOKUIN (1646-1725): fu agente navale ad Ogaki.
Sugiyama SANPÚ (1647-1732): ricco mercante di Edo, ir mecenate di Basho.
KAKEI (1648-1716): fu un medico di Nagoya.
SEIFU (1650-1721i: efa rlra monaca buddista.
Mukai KYORA.I {1651-1704): abbandonò la carriera di samurai per dedicarsi alla poesia. Fu tra i discepoli
prediletti di Basho.
ROTSú (1651?-1739): famoso per I'eccentricita della sua vita, fu prima monaco e poi vagabondo.
ISSHO (1653-1688): fu un promettente poeta ma mori all'eta di 35 anni.
Takarai KIKAKU (T661-1707): forse il discepolo prediletto di Basho, fin dall'eta di quindici anni.
Uejima ONITSURA (1661-1738): nato in una famiglia di samurai. Ha studiato poesia prima con Shigeyori e poi
con Soin.
HOKUSHI ( ? -1718): fu affilatore di spade a Kanazawa,
KASHO ( ? -1731): fu un mercante di Osaka.
Tan TAIGI (1709-177I): dopo aver abbandonato il Buddismo Zen insegnò I'arte dell'haiku.
SHO-U (1860-1943 ): non si hanno notizie.
Taneda SANTOKA (18S2-1940): spirito insoferente alle norme, visse da intellethrale vagabondo.
Tomiyasu FUSEI (1835-1979): fu un alto funzionario del ministero dei Trasporti.
AKUTAGAWA Ryunosuke (1892-1927): scritùore, novelliere e poeta; universalmente noto per il suo racconto
"Rashomon". Morì suicida.
Kawabata BOSHA (1900-194I): allievo di T. Kyoshi, si dedicò alla pirura e alla meditazione Zen.
Nakamura KUSATAO (1901-1983): si laureó con una ksi sulla "riforma dell'haiku" di M.Shiki. Nel 1946 fondo
una rivista di haiku di grande successo: "Foglie verdi a miriadi".
Kaneko TOTA (1919): presidente della "Associazione nuovo haiku", sostiene la corrente d'avanguardia dello haiku
sociale. E autore di saggi critici sullhaiku.
ROSETU (date sconosciute): purtroppo non si hanno notizie di questo poeta.
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GLOSSARIO 3SSENZIALE

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 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, connessa con I'autunno e con il dileguare del mondo, si
parla di Aware" .

Fnryt :
termine estetico di origine cinese molto simile a " Fùga" che si può riferirg in senso lato, a qualsiasi contesto artistico. 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 percezione di momenti

"\,uoti" e scnzl finalità dell'esistenza. Si compone di 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, quando si trasformò nel defiaitivo "Haiku" .

Ilokku :
termine designante il 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 catalogato nel

'Saíjiki".1kigo si sono ampliati notevolmente di numero nell'epoca moderna e contempoîanea con il mutare dei costumi.

Mu-Kigo : lett. "senza stagione".
Tendenza nell'haiku moderno a rinunciare all'uso della parola-stagione (KiSo) in favore di una maggiore libertà e

consonanza verso temi più personal\zzati o astratti, svincolandosi così dalle rigide regole tradizionali.

Sabi :
è un concetto estetico divEnuto essenziaie da 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 senso buddista di distacco), lo stato d'animo del momento è chiamato Sabi".

Soun(Scucla):
scuola dt haiku non tradizionale chg adottando il verso libero, si è svincolata dalla metrica tradizionale di 5-7-5 onji (segni

grafici della liagua giapponese equiparabili 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 seguono un antico detto: "Poesia e Zen sono una sola cosa", seguendo cosi il "Kado"'la Via sacra della poesia.

Tenro ( Scuola) :
scuola di haiku strsttamerìte tradizionale che lavora nel rigoroso schema sillabico 5-7-5, con la presenza ritenuta necessaria
del kigo e che segue la regola dello "shasef"e propugna quindi una composizione immediata in cui il soggetto è "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

composta di trentun sillabe disposte su 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 seirte malinconico e - in questo particolare luoto dei sensi - ha visione
di qualcosa di molto comune e modesto nella 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 senso di polivalenza di significanti), oscuro ed occulto. Owero profondità misteriosa che trascende I'ambito

razionale della parola. A. Watts lo definisce: "la percezione improwisa di qualcosa di misterioso e di strano che allude ad
un ignoto impossibile a scoprirsi".
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( Bibliografa a cura di : Stefano d'Andrea )

Nota deglî autorí:
nel compilale questa bibliografia ci siamo limitati a eiîare le edizioni tradotte in italiano, tralasciando volutamente i
tutte le numerose in lingua straniera, fatta eccezione per un paio di esse, inserite doverosamente per la loro
importanza.

Si ringrazia Giorgio d'Andrea per l'illustrazione delle "tre lumscÍúne".
Grafca del logo e impaginazione a cur6 di Paolo Sommarivo

Per informazioni rivolgersi a:
Paolo Sommariva,  vía Lungo Argent ina,  5 l  -  18018 Taggia ( IM) -  Tel .  0184 /  47.69.57
Stefano d'Andrea, v ia Lamarmora, 48 -  18038 Sanremo (IM) -  Tel .  0184 /  57.28.A4
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