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Lumachin e
Foglio degli amici dello haiku

Quadrimestrale fondato con Paolo Sommariva e diretto da Stefano d'Andrea

Kavnegaya cbie HAIKU
t rat t i  dal la raccol ta "An ímmigrant 's haiku year -  Seasons in New Denyer"

a cura di Stefano d'Andrea e Patrizia Cassi Menton

Neve indugiante
macchie sporche qua e là
nell 'ombra del vicolo

Intravisti
di sfuggita, viaggiando
- fiori di salice

Costruendo il nido
lei vola con un lungo
filo nel becco

Assente pochi giorni
il tarassaco affolla il prato
al mio ritorno

Michael Hartley -
Inchiostro -

Raggio t ra la pioggia
la nebbia avaîza ancora
sul la montagna

Fiore di r iso rosso
cresci selvaggio anche qui
memoria d'infanzia

Pescando -  scappo
dal l 'orso al l 'auto
- questo è i l  Canada

Ombra di rami
la sdraio m' invi ta:
"vieni,  r iposati"

"Autumn"
t994
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Ombre tardive Cielo di neve Strato su strato
ondeggiano sul muro qualcosa mi colpisce infagottata per il freddo
- un lungo riposo - non pioggia albero scheletrito

Quant'è scuro il cielo! Cambiandomi Tra la fitta neve
Con i lampi allo specchio - riflessa avanzano i cervi
ancora più scuro la neve che cade - come son bianchi!

Seppur emigrante Malata con la neve Notte di quiete -
per nulla mancherei tutti i miei pensieri uno sguardo al lampione
que$ta bella luna vanno al Giappone ancora nevica

Sorella malata Un vento gelido Ghiaccioli
ritorno in Giappone si prende ogni foglia alla finestra - Iamia casa
- i caki maturi lascia tre mele una gabbia

Attraverso il cielo Ghiaccioli al sole Anno vecchio - €uuro nuovo
le oche si chiamano ogni goccia raccoglie nulla camhia
tentando d'unirsi un arcobaleno sono sola

Cogliendo semi Fovera me - i nervi fiacchi Sonno ora tranquillo
- un'altra primavera anche ascoltando: - 1e mie seneri qualcuno
ci sarà per me? o'è cancro" ne avrà cura

Traduzíone dall'ínglese di Patrizia Cassi Mentan
Libera uersione paetíca di Stefana d'Andrea @ 2U03 - tutti i dirittî ríseruatí

Qrafíca dí Michael Hartley @ 7994 tuttí í dirittí riseruatì
Copyright @ 7994 Kamegaya Chíe I Copyright @ 7994 Diana Hartog
Nota:
Chi desíderasse acquîstare iI libro originale ín iîngua giapponew (con traduzíone ingfese), può
riu olgersi a: tw a carbies@n eti dea,com
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Nota biografica:

Nata il 13 Giugno 1909 da famighasamuraiKamegaya Chie fu la quarta di sei
figli. La famiglia, incluse le due nonne, visse quell'estate a Odawara, mentre il
padre artista lavoravavicino Tokyo. Dopo la morte precoce del padr e a42 anni,
fu compito della madre mantenere la numerosa famiglia. Chie aveva sette
anni. Nonostante la relativa povertà, 1o spirito di famiglia era ricco d'orgoglio
somurai. Chie fu così in grado di frequentare una buona scuola e diplomarsi
maestra. Fu insegnando a Tokyo che incontrò il suo futuro marito. S i sposarono
e lei lo seguì in Canada. Entrambi insegnarono alla Scuola di lingua
Giapponese aNew Westminster (Vancouver - British Columbia) dal 193 1 fino
al7 Dicembre del 194I, quando la loro vita normale s'interruppe.Quando
arrivò l'ordine d'evacuazione fotzata, suo marito fu subito assegnato ad un
campo di lavori stradali. Lei fu mandata, invece, insieme agli altrigiapponesi -
canadesi di New Westminster, alf interno della regióne, nel villaggio di Kaslo.
Finita la guerra, Kame gaya Chie e suo marito decisero di restare a Kaslo, lui
lavorando per le ferrovie, lei lavorando per La comunità quando se ne
presentava il bisogno. Nel 1965 si trasferirono a New Denver, un pittoresco
villaggio di montagnaadagiato sulle sponde d'un lago; anch'esso un luogo di
internamento durante gli anni di guerra. Nel I 972 perse suo marito, un uomo
che, nonostante le difficoltà degli anni d'internamento, aveva sempre amato il
Canada. Lo stesso amore provava anche Kamegaya Chie; decise così di
trascorrervi i suoi restanti anni. I suoi ricordi felici includono gli anni di
insegnamento della lingua giapponese al "Nisei" di New Westminster e
Strawberry Hill; i nove anni passati a lavorare come capo cuoca presso il
Centro Giovani di New Denver (una scuola per bambini con disturbi emotivi)
e, negli anni'80, I ' insegnamento del giapponese agli studenti occidentali di
New Denver. Nel 1987 le fu conferita la Medaglia dell'Imperatore del
Giappone per i suoi meriti di servigio comunitario. Ma la sua opera non si
concludeva ancora. Fu anche ispiratrice della concezione e realizzazione del
"Nikkei Internment Memorial Centre" a New Denver ed ebbe I'onore di
tagliare il nastro il giorno dell'inaugurazione, il23 Luglio 1994. Kamegaya -
sensei continua a vivere a New Denver, in un bianco cottage, con un giardino
ben curato ed un nuovo stagno per i pesci.

- Diana Hartog -

p.s.
Kamegaya Chie morì poco dopo la prima edizione di questo libro.
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Nata degli autori:
nel compilare questa bibliografia ci sîamo limitati a citqre le edizioni tradotte in italiano, tralasciando volutamente
tutte le numerose in lingua straniera, fatta eccezione per un paio di esse, inserite doverosamente per Ia loro
importanza.
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Per informazir:ni rivolgersi a:
Stefano d'Andrea, v ia Lamarmoîa,  48 -  18038 Sanremo (IM) -  Tel .  0184 /  57.28.44

-w9.4' - Stampato in pÍoprio -


