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BASHO ( ' )

UNA VISITA AL VILLAGGIO SARASHINA
(168 7-8 8)

I l  vento d 'autunno mi ha ispirato i l  desider io di  veder sorgere la luna piena sopra i l  monte

Obasute. Quest'aspra montagna è i l  luogo in cui gl i  abitanti di Sarashina, nel remoto passato,
usavano abbandonaretra le rocce le loro decrepi te madri .  A farmi compagnia,  un uomo con lo

stesso desider io,  i l  mio discepoloEtsuj in( ' )  ed un servi tore premrrosamente inviato dal l 'amico
Kakei( t ) ,  v isto che la strada di  Kiso che conduce al  v i l laggio,  inerpicandosi  t ra al te montagne?
è assai  per icolosa. Facciamo tut t i  del  nostro megl io per aiutarci  I 'un I 'a l t ro ma, poiché nessuno
tra noi è un vero esperto di viaggi, ci seatiamo inquieti  e preoccupati,  facendo spesso i gesti
sbagliat i  nei momenti sbagliat i .  Queste goffaggini, comunque, provocando grandi r isate, ci
donano i l  coraggio di proseguire. Ad un certo punto del cammino incontriamo un vecchio
monaco con la schiena curva, gravata sotto un pesante fardello e barcollante ad ansimanti passi,

con i l  volto cupamente atteggiato. I  miei compagni simpatizzano subito con lui e, al leggeritolo
dal  gravoso car ico,  g l ie lo s istemano, insieme al  resto,  sul  mio caval lo:  così  t roneggio su di  un
bel mucchio! Sul mio capo incombono le pareti  rocciose ed al la mia sinistra un enorme burrone
profondo un migl ia io di  p iedi  che precipi ta in un f iume r ibol lente;  c iò che mi resta davant i  è
una sott i le str iscia di sentiero, cosicchè, appollaiato sul l 'alta sel la, mi terrorizzo ogni qual

vol ta.  i l  caval lo scarta.  At t raversiamo così molt i  passaggi  per ig l iosi  come Kakehashi ,  Nezame,
Saru-ga-baba, Tachitóge, su piste così ventose e scoscese da farci sentire spesso la sensazione
di brancolare tra le nuvole. Poiché i l  vuota si fa vieppiù vert iginoso, incrinando i l  mio

equi l ibr io mentale,  scendo da caval lo e proseguo con le sole gambe. I l  servi tore,  invece, una
vol ta montato a caval lo,  non dà la minima sensazione d'aver paura.  Spesso incl ina la testa

sonrecchiando e sembra quasi sul punto di cadere a capofit to nel precipizio, terrorizzandomi.
Ripensandoci, comunque, mi viene in mente che anche noi siamo in realtà come lui, guadando
le mult i formi scogliere di questo mondo tempestoso, totalmente ciechi ai periccl i  nascosti;  e

che i l  Buddha che ci guarda dall 'alto ci avrebbe protetto come già faceva per i l  servo. Al

crepuscolo cerchiamo r i fugio per la notte in un'umi le casa. Dopo aver acceso una lampada

est iaggo la penna e I ' inchiostro e,  chiusi  g l i  occhi ,  cerco di  r icordare i  luoghi  e i  versi  compost i

durante la lunga giornata. Quando i l  monaco s'accorge che, dopo essermi fasciato la testa, mi

curvo su una piccola str iscia di carta, crede forse che sia distrutto dalla stanchezza, perché

inizia a raccontarmi dei suoi giovanil i  pel legrinaggi, le parabole tratte dai sacri Sutra e, non

contento, vi aggiunge anche le storie dei miracoli  di cui fu testimone. Ahimè, ora non sono più

in grado di scrivere una sola poesia a causa di questa f iumana di parole! Proprio in quel

momento, però, i l  chiaro di luna, provenieate attraverso i l  fogl iame e le crepe del muro,

i l lumina 1'angolo della stanza. Rivolgo al lora I 'attenzione verso i l  suono dei sonagli  da caccia e

i l  vociare dei  paesani  in cerca dei  daini  e ho la precisa sensazione che la sol i tudine del l 'autunno
si è compiutamente espressa. Cosi propongo ai miei compagni: t 'Beviamo sotto i  bri l lanti  raggi

lunar i ! "  è s lb i to i l  padrone di  casa ci  serve qualche coppa. Le coppe sono molto grossolane ed

assai rozzameîte decorate con lacca dorata, cosicché noi raff inati  cit tadini esit iamc ad r.rsarle.
Trovarle però in una così remota contrada è in fondo una piacevole scrpresa, e penso che siano
persino più preziose dei  g io ie l l i  intarsiat i :  oh,  coppe d'un raro blu. . .
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(..,Una visita al villaggio Sarashina)

Guardando la luna
I'avrei decorata
con lacca dorata

Sul ponte a preciplzlo
s'avvit icchia l 'édera
corpo ed anima

Cavall i imperiali
avranno attraversato
questo ponte verso Kyoto?

A metà del ponte
mentre la nebbia sale
gli  occhi semichiusi

(scritta da Etsujin)

Una poesia composla sul monte Obasute:

Mi vedo con una vecchia
seduti in lacrime
ammirando 1a luna

Luna già vecchia
ed ancora m'attardo
a Sarashina

( Traduzione italiana q cura di Stefana dAndrea A 20A0 firtti i diritti riserveti )

Tre giorni
tre volte ho visto
la luna splendere

(scritta da Etsujin)

Valeriana gial la
come snella svetta
tralarugiada

Piccava il ravanello
mentre il vento d'autunno
mi pungeva i l  cuore

Castagne di Kiso
saranno i miei regali
per i  cit tadini

Dicendo addio
e arrivederci, cammino
nell 'autunno di Kiso

Una poesia composta al tempio Zenkóji:

Quattro sette di monaci
dormono uguali
sotto la luna splendente

Tempesta -
i l  monte Asama
rotola pietre

***

Note:

(alMotruo Bashd (1644 - Ì694) nasce a (]eno nella provincia di lga e diviene presto allievo del famoso letterato

Kitamura kigin. Nel 1666 lascia la carriera di samurai per dediearsi quasi eselusivamente alla poesia. Dopo Ia

pubblicazione di alcuni suoi versi, nel 1677 crea una proprie seuola e successivrtmente eomincia ed intraprendere Io

studio det buddhismo Zen. Dopo l'incendio di Edo, che devasta anche la sua c*sa, cowincia delle lunghe peregrinazioni

che daranno origine a einque diari irc prosa, cosparsi di hokku, di cui il miglior esewpio è dato da "Oku no hosomichi"
(Latortuoseviaverso i l profondo Nord) .
(2> 

Etsuiin (I656 - ?) fa un tintore di Nagoya che accompagnò Basha in questa viaggio.

l3 lKok" i (1648-1716)fuunmedicadiNagaya. I lsuost i leè, forse,megl iorappreseft tatodalseguente haiku:

La luna nuova f  d i  sol i  due giorni  -  lacerata I  dalvento d* inverno
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GLOSSARIO ESSENZIALE

Aware:
con€etto 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", otryEro: "Awate è 1'eco di ciò che è

passato e di ciò che fu amato e dà ai ricordi la risoaanza di una grande cattedrale" - altrove dice, più precisamente:
;Quando il momento evoca una più intensa, nostalgica Í:istezza, connessa con I'autunno e con il dileguare del mondo, si

parla di Aware".

Fnryl :
termine estetico di origine cinese molto simile a " Fúga" che si può riferirg in senso lato, a qualsiasi contesto artistico. Nel

mondo aristocratico dèl periodo "Heian", qualsiasi cosa di valore artistico, estetico od anche solo raffinatamente elegante

veniva definita Ftuyú.Il significatc si è poi evoluto nello spirito Zen di un "gusto" specifico della percezione di momenti

"vuoti" e senza finalità dellÈsistenza. Si compone di quattro stati d'animo fondamentali: " Sabi - Wabi - Aware - Yugen"

Haikai:
i primi tre vsrsi di 5 - 7 - 5 sillabe della serie "Renge". Tale termine deriva daoHokku" (vedi) e restò immutato sino al

1800, quando si trasformò nel definitivo "Haîku" .

Hokku:
termine desigaante il primo verso della serie "Renga", coincide dunque con il primo verso di cinque sillabe della sequenza

iniziale di tre versi denominata "Hailcai" (vedi).

Kigo : lett. "stagione".
termine essenziale óell'haiku che suggerisce o fa esplicito riferimento ad una stagione precisa attraverso la citazione di

elementi caratteristici riconducibili all'esperi ettza diretta: quali il clima, la fauna la flora, località geografiche, festività

particolari e aspefti del quotidiano come àd es. i nomi dei cibi, ecc. ll vastissimo repertorio dei kigo è stato catalogato nel
;Soiiikf,.l kigo si sono ampliati notevolmente di numero nell'epoca moderna e contemporanea con il mutare dei costumi-

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

consonanzr verso temi più personalizzati o asfratti, svincolandosi così dalle rigide regole tradizionali.

Sabi :
è un concetto estetico divenuto essenziale da Bashó in poi. Pur essendo quasi intraducibile è stato interpretato da Kiórai,

eminente teorico classico nel campo dell'haiku, come "il colore del verso": owero la sua atmosfera interna, lontana dagli

estre111i sppure immersa in una sorta di natura monocroma , velata di malinconia. O forse più precisamentg ciîando

A.Watts: ;'quando sia quieto e solitario (nel senso buddista di distacco), lo stato d'animo del momento è chiamato Sabi'.

Soun(Scuola):
scuola dr haîkunon tradizionale che, adottando il verso libero, si è svincolata dalla metrica tradizionale di 5-7-5 onji (segni

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

lpirito úi Bashó". La regola Soun è "significatou ed è molto vicina alla Ze4 che viene praticato da molti suoi membri.

Questi seguono un anticò detto: "Poes ia e Zen sono una sola cosa", seguendo così il " Kadou' la Via sacra della poesia'

Tenro ( Scuola) :
scuola dz haiku strettamente tradizionale che lavora nel rigoroso schema sillabico 5-7-5, con la presenza ritenuta necessaria

delkigo e che segue la regola dello"shasei"e propugna quindi urur composizione immediata in cui il soggetto è "ripsrcorso

fino alle sue origini". 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 identificare come una fuga dal materialistico ed

appariscente, ricercando il valore 
-delfa 

ncchezra spirituale nella semplice povertà delle cose umili. Fwono, infatti, gli

uttti.tri maestri dell'austera Cerimonia del The (Sadó) ad associare allo spirito Zet il concefto di Wabi. O, forsg più

precisamente, citando A. Watts: "Quando l'artista si sente malinconico e - in questo particolare vuoto dei sensi - ha visione

di qualcosa di molto comune e modesto nella sua "quiddità", lo stato d'animo è detto Wabiu.

Ylgen:
,tuà d'uni-o che più di ogni altro sfugge a qualsiasi tentativo di decifraziong rna che si può identificare con mistero ed

ambiguità (nel serso di polivalenza di Jignificanti), oscuro ed occulto. Owero profondità misteriosa che trascende I'ambilo

razionale della parola. A. lvatts Io definisce: "la percezione improwisa di qualcosa di rnisterioso e di strano che allude ad

un ignoto impossibile a scoprirsi".
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impartdnza.
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