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I l  mare perdona
se non lo guardi, s'offende
se leggi  i l  g iornale.

La l ibertà
chi ce I 'ha chi non ce I 'ha
- come la barca.

Sarebbe i l  gelso
se i [  corvo non volasse
tanto immobi le?

Tutto tarei
se fare per disfare
fosse non fare.

Luce d'estate
muore inmezzo ai gerani
e non attende.

Causa i l  s i lenzio
mal intesi :  ma meno
che le parole.

Enzo Maiolino - "Trasparenza P/la't - 1985
(Viît, 22A) - acquaforte.

I l  pel legr ino
come giunge al la meta
se non si  ferma?

Perchè la nave
nel  porto sconosciuto
è un r icordo?

Sembri ,  se piangi
nonnino Louis Armstrong
quando rideva.

Azzurro o grigio,
non devi alzare gli occhi:
ti sta osservando.

Sognai la luna
e la luna mi disse:
non stai  sognando.

Notte i l lune:
immenso pleni lunio
senza luna.

Insoddisf  at to,
c i  r iprova i l  t ramonto
tut te le sere.

Finestra chiusa:
i l  g iorno che aspettavi
è già venuto.
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Bianco si lenzio.  Occul to apr i le.  Nei  dadi  g iace
Fiore non è più f iore.  Un bacio al l 'ombrel l ino.  la ver i tà,  i l  Signore
Taci to albore.  Chiasso di  rose. è l ì  che aspetta.

*

Altrove un giorno
in un caffè sperduto:
senza ragione.

Ant iche strade
un r icordo struggente
ma di  che cosa?

Ecco il mare
niente di  nuovo r ivela
- a volte basta

*

Monache bianche Questa carezza La casa vuota
passano inosservate s ' intende a fondo perso un po'di  nebbia fuor i
come I 'apr i le o resta agl i  at t i? -  un chicchir ichì

Copyright @2000 - proprietà dell'autore tutti i diritti riservati

Nota:
GIi haiku con l'asterisco sono versioni eseguite da Stefano d'Andrea su precedenti composizioni dell'autore.

Note biograf iche:

Nato in Lomel l ina,  in provincia di  Pavia,  nel  1928, laureato in medicina,
abbandona la professione per dedicarsi  ad at t iv i tà edi tor ia l i .
At tualmente insegna stor ia del  teatro al la "Accademia dei  Fi lodrammatic i"  d i  Mi lano.
Nel 1959 vince i l  premio Cà Foscar i  per at t i  unic i  e da al lora scr ive per i l  teatro commedie
sat i r iche e,  in al ternat iva,  fantast ico-surreal i .
Nel 1977 Tino Buazzell i  rappresenta e porta in tournée per I ' I tal ia "Mephistovalzer" .
Nel  1983 viene assegnato a "Dinner",  commedia in due moaologhi ,  scr i t ta con Gina Lagor io
e più vol te rappresentata,  uno dei  premi Riccione.
Nel 1986, premio Val lecorsi-Car lo D'Angelo per uI l  gerundio di  morire".  Cr i t ico e
traduttore, ha curato edizioni di Feydeau (per Adelphi), Molière e Marivaux (per Garzanti) e
una "Antologia del  Vaudevi l le"  (per Mondadori ) .

Raccol te poet iche:

-  "Rote l ichter"  (Luci  rosse),  Arcade Presse, Zur iga 1960, con incis ioni  d i  Michele Mainol i .
-  " I r ina avrà le sedie",  Managò, Bordighera 1993, con i l lustrazioni  d i  Mariel la Rol fo.
-  "Epigrammi fuggi t iv i " ,  Viennepierre,  Mi lano 1995
- "Stor i  l iber del  Gran Liber" ,  poemett i  in dialet to mi lanese, Vienaepierre,  Mi lano 1996,
con i l lustrazioni di Emanu ele Luzzati.
-  " I  quaderni  d i  Menippo",  Viennepierre,  Mi lano 1999

ENZO MAIOLINO:

pi t tore ed incisore nato a S.Domenica Talao (Cosenza) nel  1926. Dal  1945 vive e lavora a
Bordighera.  Dal  1946 al  1951 ha frequentato lo studio del  p i t tore G.Balbo.
Per maggior i  ragguagl i  sul l 'autore s i  r imanda a:  Walter Vi t t ,  "E.  Maiol ino,  1950 -  2000,
I 'opera incisa e ser igraf ica".  (Bonn -  Nórdl ingen, 2000)
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GLOSSARIO ESSENZIÀLE

Aware:
concetto estetico quasi intraducibile ma che si può identificare con tma piacevole sensazione - contenrplazione dr bellez.za
suscitata inaspettatamente. Alan Wafis ne dà, invece, una l#ura quasi "Proustiana", ovvero: "Awore è I'eco di ciò che è
passato e di cio che fu amato e dà ai ricordi la rismanza di una grande cafiedrale" , altrove dice, più precisameúe: "Quando il
momento evoca una più iniensa, nostalgica trisfrezza, connessa cqr I'autunno e con il dileguare del mondo, si parla diAware" .

Furyu:
termine estetico di origine cinese molt'o simile a "Fnga" che si puo rifenrg in serso latn, a qualsiasi cont€sio artistico. Nel
mondo aristocratico del periodo "Heian", qualsiasi cosa di valore artistico, estetico od anche solo rafrnatamente eleganfe

rrcnira definita Ftryu.Il significato si è poi evohúo nello qpirito Zfir dr un "gusto" specifim della perceziore di momenti

"vuoti" e seriza finakà dell'esistsrza. Si compone di quattro stati danimo fqdamerìtali:. "kbi - Wabi - Aware - Yugen" .

Haíkaí:
iprimitreversidi 5 -7 - 5 sillabedella serie "Renga". Taleterminederiva &"Hoklar" (vedi) e restò immrrtato sinoal 1800,
quando si trasformo nel definitivo "Hdku".

Hokku:
termine designanle il primo verso della serie "Renga", coincide dunque con il primo verso di cinque sillabe della sequenza
iniziale ditre versi denominata "Hcileai" (vedi).

Kígo : lett. "stagione".
Termine essenziale defhaiku che suggerisce o fr eqplicito riferim$lo ad rura stagione precisa attra\/erso la citazione di
elementi cardteristici riconducibili all'esperiorza direfa: quali il clima, la fruna, la flora, località geografiche, festività
particolari e aqpefti del quotidiano come ad es. i nomi dei cibi, ecc. Il vastissimo rqer&orio dei kigo è stato catalogato nel

"fuijiki" .I kigo si soro anpliati notrevolmente di numero nell'epoca modema e contenporanea con il mutare dei costumi.

Mu-Kígo.' lstt. "senza stagione".
Tendenza nellhaiku modemo a rinunciare all'uso della parola-stagione 6rg0) in frvore di ura maggiore liberta e consonanzt
verso temi più pe*analiz,zati o astrErti, svincolandosi così dalle rigrde regole tradizionali.

Sabi:
è un cqrcetto est€tico divsruto essq:ziale da Basho in poi. Pur essendo quasi intraducibile è stato interpretato da Kyorai,

eminente teorico classico nel canpo dellhaiku, come "il colore del verso": owefo la sua aÍnosfera intema, loÍtana dagli
estremi eppure immersa in ma sorta di nfiira monocroÍr:! , velata di malinconia. O forse più precisamurG, citando A.Wafts:

"quando sia quieto e solitario (nel sanso buddista di distacco), lo skto d'animo del momento è d'iamúo Sabi" .

Soun(Scuola):
scuola di haiku non tradizionale che, admando il verso libero, si è svincolata dalla metrica tradizionale di 5-7-5 qtji (se$l

grafici della lingua giapponese equiparabili alle nostre sillabe). Le poesie tipiche di questa corrente sono scritte "nello qpirito di

Basho". l,a regola Soun è "$ignificato" ed è molto vicina allo 7-ur, che viene pratic*to da mohi suoi mernbri. Questi seguono

un antico derfto: "Poesia e Zen sono una sola cosa", seguurdo così il "Kado": la Via sacra della poesia.

Tenro ( Scuola) :
scuola di haiku strettamente tradizknle dre lavora nel rigoroso schema sillabico 5-7-5, con la presenza riteruta necessaria del
kigo e che segue la regola dello "shasei"e propugna quindi una conposizione immediata in cui il soggeffo è "ripercorso fino alle

sue origini". Fanno parte di questa scuola circa duemila membri in tufto il Giappone.

Tanka:
è la più classica forma di poesia breve giapponese antica e divenne presto la forma dominante rispetro alle altre: è composta di

trentrln sillabe diqposte su cinque righe 5 -7 - 5 -7 -7.

Wabí:
altro conceÉo chiave dell'estetica giapponese quasi intraducibile. Si puo identificare come una fuga dal materialistico ed

appariscente, ricercando il valore della ricchezza spirituale nella semplice povertà delle cose umili. Furono, infatti, gli

an:iúi maestri dell'austera Cerimcnia del The (Sado) ad associare allo spirito Z{t l1csrceffo di Wabi. O, forse, più
precisamente, citando A. W'atts: "Quando I'artista si sente malincsrico e - in questo particolare vuoto dei ssrsi - ha visiure di
qualcosa di molio comune e modesto nella sua "quiddità", lo stabo d'animo è dertro Wabi".

Yugen:
stato d'animo che più di ogli altrc sfirgge a qualsiasi tmtativo di deci*azicne, ma che si può identificare ccm mistero ed
ambiguità {nel sorso di polivalenza di significanti), oscr}îo ed occuko. Owero profondità misteriosa che trascende l'ambito
r:ràclrrate della parola. A. Wafrs lo definisce: "la perceziore inprowisa di qualcosa di misterioso e di strano che allude ad uri

ignoto impossibile a scoprirsi".
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( Bibliografia a cura di : Stefano d'Andrea )

Nota degli sutori:
net compilare questa bibliagrafia ci siamo limitati a citare le edizioni tradotte in italìana, traÍascianda vatutamente
tutte le numerose in lingua straniera, fatta eccezione per un paio di esse, ínserite doverosamente per la loro
importanza.

Si ríngrazìa Giorgío d'Andrea per fìlÍustrazione delle "tre lumaehine".
Grafica del logo e impaginazione a cura di Paolo Sommariva

Per informazioni rivolgersi a:
Stefano d'Andrea, v ia Lamarmora,4S -  18038 Sanremo (IM) -  Tel .0184 157.28.04
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