rice sprouts
before knowing . . .
I sing a lullaby
germogli di riso
prima di saperlo . . .
canto una nenia
lucia fontana
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Birth, Rebirth, Awakening
text and photographs by antonella filippi
Torino, Italy

Ph. antonella filippi

Birth, rebirth, awakening: these are wide-ranging topics that would deserve,
both as a global analysis and for each individual assumption, a broader
discussion, but time and page are tyrants and it is good to leave room for
haiku conciseness.
Birth is, apparently, the beginning of everything and, like a seed, has in
itself potentially every possibility of existence. The raw material of the
human being can remain such or be transformed, reborn, precisely. And to
arrive at a higher spirituality, "awakening" to a full consciousness.
Birth (nativity/native) has the same root in nature, Both derive from the verb
"nasci": to be born, to become. What is at the beginning of life comes from
that mysterious place without where and when, and keeps its aura:

追
て 月 隠 ゝ螢
owarete wa tsuki ni kakururu hotaru kana
when hunted
it hides in the moon
firefly
shima Ry ta
大旦昔吹
し松 風
-ashita mukashi fukinishi matsu no kaze
on the first day
winds of long ago
blow through the pine trees
Uejima Onitsura

shaky bridge
this still day I cross the water
on its steady shadow
kenneth jones

birthcry! a chemistry of stars
jim kacian
ginyu 61

ph. alessandro marchesi

a gust of wind
in the big hollow tree
the sea resounds
pietro tartamella

the empty cup
liquid melody
of a robin
lucia fontana

As Eric Fromm wrote, "Birth is not an act, it is an uninterrupted process. The
purpose of life is to be fully born, but its tragedy is that most of us die before
we are truly born. To live means to be born at every moment. Death occurs
when one ceases to be born. "
What is born has in nuce the potentiality and the need to evolve, to
"become": otherwise, it dies, if not physically, to itself and to the world.
水 雲
も ち
いも
あ
mizu ni kumo kage mo ochi tsukase nai monoga aru
in the water
cloud shadows
restlessness there too
Taneda Sant ka
to live again as a tree
every year new branches
and an extra ring
oscar luparia

As Mark Twain said, "The two most important days in your life are the day
you are born and the day you find out why."
月早し梢わ雨をもち
tsuki hayashi kozue wa ame wo mochinagara
fleeting moon
while rain clings
to the twigs
Matsuo Bash
a slight thud
the water from the old well
rises to the light
fabia binci

ph. antonella filippi

Rebirth is a more demanding phase, which involves precise effort and
intention: to be reborn,we have to risk. Risk losing everything to gain even a
little, but that little has a founding value for the new human being we want to
be. The change is a look at a new landscape, unknown and perhaps a source
of fear, but, as a Japanese proverb says (千里
道も一歩
sen re no
michi mo ippo kara) "Even a road of a thousand Ri* begins with a single
step." The first step is the most demanding, the most tiring, full of doubts and
reconsiderations, of anxiety and fear:

*The Ri is a Japanese unit of measurement corresponding to 3.92 km

風 吹く梅 莟 し
と
kaze ga fuku ume no tsubomi wa shikkari to
the wind blows
the plum blossoms
hold tight
Uejima Onitsura
caterpillar
spins a midlife crisis
jim kacian
Modern Haiku XXIV:1

periphery
feeling in the streets
out of season
pietro tartamella

ph. ottavia tagliatti

vine leaf
sways in the void
a ladybird
rita ho kai piana
it doesn’t know yet
the branch cut off of the tree
blossom in the vase
kees van kooten
Birth, and even more rebirth, imply that something is or must be changed, or
has been abandoned, is "dead to what was" and has become something new.
As the chrysalis is the possibility of becoming a butterfly, so is the rebirth a
re-emergence to life with a different feeling.
The jisei, a farewell poem composed in the imminence of death, being the
last one has a particular importance, distilling in a few words the essence of a
life:
手 結ぶ水 宿
月影 あ
世
そあ
Te ni musubu mizu ni yadoreru tsukikage no aru ka naki ka no yo nikoso
arikere
life was something like
the moonlight
barely reflecting
on the water
i scooped in my palms
Ki no Tsurayuki
All Saints’ Day
my father's jisei
on the bookmark
frans terryn

Awakening brings us from sleep to a waking state, the state of consciousness
in which thoughts and senses are active. It makes us think of the transition
from winter to spring, in which nature blossoms, but even more it reminds us
of satori (from the verb satoru, to realize), the discovery of a profound
reality, hidden under the deceptive appearance of phenomena. It is always an
experience of transformation, in which we are in balance between the change
of perception— the ability to see beyond appearances, to open our heart and
conscience to experience a richer and meaningful life and the muddle of
negative emotions, priorities, conceptualizations, dualisms, needs, fears, and
discriminations we have inside:
世 中 地獄 上 花見
yo no naka wa jigoku no ue no hanami kana
in this world
we walk on the roof of hell
gazing at flowers
Kobayashi Issa

for my birthday
another trip
around the sun
jim kacian
Dim Sum #2

When the experience of enlightenment happens, everything flows
effortlessly. It is the understanding of the true nature of everything, the
awareness of the emptiness of the self and of all phenomena.
原中やも
も
啼く雲雀
hara naka ya mono ni mo tsukazu naku hibari
amid the plains
free of all things
a singing lark
Matsuo Bash

these thoughts
spring water
on a blade of grass
lucia fontana

ph. alvise cappovin

darkness fell early
a few leaves on the river
drifting through the moon
sabine sommer kamp

swallows go away
behind their wings remains
falling snow
“G. Moscati” middle school, Rome
Finally, it is good to remember the words of the Dalai Lama: "There is no
one who is born under a bad star, there is only people who don't know how
to read the sky.”
我朝 草もさく を咲
wa ga ch wa kusa mo sakura wo sakinikeri
for me today
all the herbs and the cherry trees
are in bloom
Kobayashi Issa

after the rain
every puddle has
its sky
Dan Iulian

ph. anna jo’

just standing a bit
and watching some clouds
and being with what is
Max Verhart

an old ladle
laid on stones
the dripping of water
so sweet the sound
of the world asleep
antonella filippi

ph. antonella filippi

Nascita, Rinascita, Risveglio
testi e foto di antonella Filippi
Torino, Italy

ph. antonella filippi

Nascita, rinascita, risveglio: sono argomenti davvero di ampio respiro che
meriterebbero, sia come analisi globale sia per ogni singolo assunto, una più
ampia trattazione, ma il tempo e la pagina sono tiranni ed è bene lasciare
spazio alla concisione dell’haiku.
La nascita è, apparentemente, l’inizio di tutto e, come un seme, ha in sé in
potenza ogni possibilità di esistenza. La materia grezza dell’essere umano
può rimanere tale o trasformarsi, rinascere appunto. E approdare a una più
elevata spiritualità, “risvegliandosi” a una piena coscienza.
Nascita ha la stessa radice di Natura, derivano entrambe dal verbo “nasci”:
nascere, diventare. Ciò che è all’inizio della vita proviene da quel misterioso
luogo senza dove e quando, e ne conserva l’aura:

追
て 月 隠 ゝ螢
owaretewatsukinikakururuhotaru kana
quando l'insegui
la lucciola s'occulta
nel plenilunio
shima Ry ta
大旦昔吹きにし松 風
-ashitamukashifukinishimatsu no kaze
inizio d’anno
un vento di mille anni fa
soffia tra i pini
Uejima Onitsura

ponte traballante
oggi attraverso l’acqua
sulla sua salda ombra
kenneth jones

vagito un’alchimia di stelle
jim kacian
ginyu 61

ph. alessandro marchesi

soffio di vento
nel grande albero cavo
risuona il mare
pietro tartamella

la tazza vuota
liquida melodia
di un pettirosso
lucia fontana
Come scriveva Eric Fromm “La nascita non è un atto, è un procedimento
ininterrotto. Lo scopo della vita è di nascere pienamente, ma la sua tragedia è
che la maggior parte di noi muore prima di essere veramente nato. Vivere
significa nascere a ogni istante. La morte si produce quando si cessa di
nascere.”
Ciò che nasce ha in nuce la potenzialità e la necessità di evolvere, di
“diventare”: diversamente, muore, se non fisicamente, a se stesso e al
mondo.
水 雲
も ち
いも
あ
mizu ni kumokagemoochitsukasenaimonogaaru
si riflettono
nell’acqua le nuvole
stessa impazienza
Taneda Sant ka
rinascessi albero
ogni anno fronde nuove
e un cerchio in più
oscar luparia

Come diceva Mark Twain “I due giorni più importanti nella vita sono il
giorno in cui nasci e il giorno in cui scopri perché sei nato.”
月早し梢わ雨をもち
tsukihayashikozuewa ame womochinagara
tra i rami
bagnati dalla pioggia
fuggevole luna
Matsuo Bash
un tonfo lieve
l’acqua del vecchio pozzo
sale alla luce
fabia binci

ph. antonella filippi

La rinascita è una fase più impegnativa, che prevede uno sforzo e
un’intenzione precisa: per rinascere bisogna rischiare. Rischiare di perdere
tutto per guadagnare anche solo poco, ma quel poco ha un valore fondante
per il nuovo essere umano che vogliamo essere. Il cambiamento è un
affacciarsi su un nuovo panorama, sconosciuto e forse fonte di paura, ma,
come dice un proverbio giapponese (千里 道も一歩
sen ri no
michimoippokara) “Anche una strada di mille Ri* comincia con un passo.” Il
primo passo è quello più impegnativo, più faticoso, pieno di dubbi e
ripensamenti, di ansia e di timore:
*Il Ri è una unità di misura giapponese che corrisponde a 3,92 km

風 吹く梅 莟 しっかりと
kazegafukuume no tsubomiwashikkari to
soffia il vento
si stringono forte
i boccioli di pruno
Uejima Onitsura

bruco che gira
nel mezzo
di una crisi di mezza età *
jim kacian
Modern Haiku XXIV:1

periferia
sentirmi nelle strade
fuori stagione
pietro tartamella

ph. ottavia tagliatti

foglia di vite
si dondola nel vuoto
una coccinella
rita ho kai piana

fiorirà in vaso
ma ancora non lo sa
il ramo tagliato
kees van kooten

La nascita, e ancora più la rinascita, sottintendono che qualcosa è o deve
essere mutato, o è stato abbandonato, è “morto a ciò che era” e si è
trasformato in qualcosa di nuovo.
Come la crisalide è la possibilità di divenire di una farfalla, così la rinascita è
un riemergere alla vita con un diverso sentire.
Il jisei, la poesia di commiato composta nell’imminenza dell’estremo
passaggio, essendo l’ultima ha un particolare rilievo, distillando in poche
parole l’essenza di una vita:
手

結ぶ水 宿
月影 あ
世
そあ
Te ni musubumizu ni yadorerutsukikage no aru ka naki ka no
yonikosoarikere

La vita è stata
come la luce della luna
che si riflette appena
sull’acqua
nel cavo delle mani
Ki no Tsurayuki

giorno dei morti
il jisei di mio padre
sul segnalibro
frans terryn

Il risveglio ci porta dal sonno alla veglia, lo stato di coscienza in cui pensieri
e sensi sono attivi, ci fa pensare al passaggio dall’inverno alla primavera, in
cui la natura sboccia, ma ancor più ci ricorda il satori (dal verbo satoru,
rendersi conto), la scoperta della realtà profonda, nascosta sotto l’apparenza
ingannatrice dei fenomeni. È sempre un’esperienza di trasformazione, in cui
siamo in equilibrio tra il cambiamento di percezione, la capacità di vedere
oltre le apparenze, di aprire il cuore e la coscienza per fare esperienza di una
vita più ricca e piena di senso e il groviglio di emozioni negative, priorità,
concettualizzazioni, dualismi, bisogni, paure e discriminazioni che abbiamo
dentro:
世 中 地獄 上 花見
yo no nakawajigoku no ue no hanamikana
in questo mondo
camminiamo sopra l’inferno
osservando i fiori
Kobayashi Issa
per il mio compleanno
un altro viaggio
intorno al sole *
jim kacian
Dim Sum #2
*traduzione di alessandra gallo

Quando avviene l’esperienza dell’illuminazione, tutto fluisce senza sforzo. È
la comprensione della vera natura di ogni cosa, la presa di coscienza del
vuoto del sé e di tutti e fenomeni.
原中やも
も
啼く雲雀
haranakaya mono ni motsukazunakuhibari
sulle pianure
libera dalle cose
canta l’allodola
Matsuo Bash

questi pensieri
acqua di primavera
sul filo d’erba
lucia fontana

ph. alvise cappovin

sera precoce
alcune foglie sul fiume
verso la luna
sabine sommer kamp

rondini vanno
dietro le ali resta
neve che cade
scuola media “G. Moscati”, Roma
Per finire, è bene ricordare le parole del Dalai Lama: “Nessuno è nato sotto
una cattiva stella; ci sono semmai uomini che guardano male il cielo.”
我朝 草もさく を咲
wagach wakusamosakurawosakinikeri
per me quest’oggi
tutte le erbe e i ciliegi
sono in fiore
Kobayashi Issa

dopo la pioggia
ogni pozzanghera ha
il suo cielo
Dan Iulian

ph. anna jo’

stare un po’ in piedi
guardare le nuvole
stare con ciò che è
Max Verhart

vecchio mestolo
appoggiato alle pietre
gocciolio d’acqua
è così dolce il suono
del mondo addormentato
antonella filippi

ph. antonella filippi

Haiku and More . . .

nazarena rampini
Milan, Italy

un fiocco rosa
e la storia del mondo
comincia ancora
pink baby shower
the history of the world
begins again

ph. anna jo’

in pediatria
origami di gru
sui comodini
pediatrics
on the nightstands
origami cranes

sogni d'infanzia
un piccolo fagiolo
nel mio pugno
childhood dreams
in my fist
a little bean

la tua nascita
fasce pulite al sole
a San Martino
your birthday
clean diapers in the sun
on Saint Martin's

tia nicole haynes
Ohio, USA
divorce papers
how I stride
with the sun
carte del divorzio
come cammino a grandi passi
con il sole

ph. ottavia taglatti

starlight
my baby’s last day
within me
luce stellare
l'ultimo giorno del mio bimbo
dentro di me

daffodils . . .
mother telling me
it’s time
narcisi . . .
mamma dicendomi
che è l'ora

morning prayer
. . . my lips part
with a little wish
preghiera del mattino
. . . le mie labbra esprimono
un piccolo desiderio

ripe pomegranates . . .
mother becomes
my name
melograni maturi . . .
mamma diventa
il mio nome

new nest
mother heron meets
my gaze
nuovo nido
mamma airone incontra
il mio sguardo

mother’s passing
how I found
my voice
mancando mamma
come trovo
la mia voce

martha magenta
England, UK

fertility clinic
the pond full
of tadpoles
clinica della fertilità
lo stagno colmo
di girini

ph. gabriella martino

the rhythm
of the baby's heartbeat
gibbous moon
il ritmo
del battito cardiaco di un bebè
luna crescente

robin' song
awakening
cherry blossoms
canto del pettirosso
al risveglio
fiorisce il ciliegio

https://marthamagenta.com

Along The Road by antonietta losito
My maternal grandmother wore an apron over her clothes. Down to her
ankles. The kind of apron with a bib and wide over or around the shoulders
straps that joined in the back. It did so much more than protect her dress. The
apron was perfect to carry tomatoes, sweet peppers, or string beans to the
kitchen. It was handy to air the fire. The corners would become potholders,
when granny moved hot pans from the oven. When the apron was rolled up
completely round her waist, it meant that something (events, matters or
debates) had taken a bad turn. Since granny was very superstitious, she
thought she knew how to recognize and use the evil eye. To avoid the worst,
granny put her hands under her apron and made devil horns. That is why she
preferred a wide and voluminous apron, at the waistband. Grandmother also
thought that shorter aprons were for younger women. I remember she had a
white one too, which was embroidered all over. She wore it when she was
knitting, sewing, or spinning yarn. When the birth of my brother placed me
in the lowest rank of the family “Not deserving of particular attention”, the
apron became my Paradise Lost, a place where I felt safe from the dangers of
the outside world. Grandmother understood my loneliness. All curled up in
her apron and in her embrace, I was taken back to the time measured by the
sound of my mother’s heartbeats.

the first hatchling
of a swallow’s eggs morning ligh

ph. ottavia tagliatti

Lungo la strada di antonietta losito
Il grembiule di nonna assolveva diverse funzioni. S’infilava dall’alto a
tutela dei vestiti. Di cotonina stampata, era più facile da lavare che un abito
d’altro tessuto. Molleggiato a guisa di coppa, diventava un recipiente e
permetteva di trasportare agilmente peperoni, pomodori, fagiolini.
Sventolato, fungeva da mantice per il fuoco. Teso, serviva come guanto per
rimuovere i piatti caldi dalla stufa. Rimboccato intorno alla cintola, era segno
che una qualche faccenda stava assumendo una brutta piega. Siccome nonna
era una donna superstiziosa, non esitava, credendo di essere oggetto di uno
sguardo malevolo, a nascondere le mani sotto l’ampiezza e protendere due
dita in avanti a mo’ di corna.

Anche per questo preferiva che il grembiule fosse lungo e largo e
voluminosamente arricciato. Pensava, inoltre, che modelli più corti si
addicessero alle donne più giovani. Ne aveva anche uno bianco con un
discreto ricamo lungo l’orlo e lo indossava quando doveva sbrigare lavori
con aghi, ferri, uncinetti, tessuti e filati. La sopravveste di nonna non era uno
spazio vuoto, tutt’altro. Quando la nascita di mio fratello mi collocò nel
rango più basso della famiglia, “Non meritevole di particolare attenzione”, il
grembiule divenne uno “Stato Soave”. Tutta rannicchiata quasi per
schermirmi dalle insidie del mondo esterno, tra i suoi lembi e le braccia di
nonna, che comprendeva la mia solitudine, spingevo il pensiero a un tempo
scandito dal toc-toc lento di un cuore.

luce al mattino
la schiusa delle prime
uova di rondine

anna maria domburg
The Hague, Netherlands

moon circle. . .
at a bend in the river
wild daisies
cerchio di luna. . .
alla curva del fiume
le margherite

ph..alberto verdoia

rosa maria di salvatore
Catania, Italy

nasce un bambino
un usignolo canta
nell'agrumeto
birth of a baby
a nightingale sings
in the citrus grove

ph. alvise cappovin

kath abela wilson
California, USA

Maltese lace
the complexity on the bobbins
of her life
uncinetto maltese
la complessità delle spole
della sua vita

ph..alberto verdoia

lily of the Nile
the ancient symbol
of her birth
giglio del Nilo
il simbolo antico
della sua nascita

Waking by kath abela wilson
The energy of first thought, emerging from silence as if life were starting
over. I am always sure of it. It speaks loudly with a confidence not known at
any other time, to be honored, allowed, reverenced.

hidden dream
even from myself
first poem

Risveglio by kath abela wilson
L'energia del primo pensiero, emergendo dal silenzio, come se la vita
stesse cominciando da capo. Sono sempre sicura di ciò. Esso parla ad alta
voce con una confidenza non conosciuta in nessun altro momento, per essere
onorato, concesso, per inchinarvisi.

sogno nascosto
persino da me stessa
il primo poema

missing mother
the open and close of her blue
morning glory
mancando la madre
l'aprirsi ed il chiudersi
della sua campanula blu

ph. anna jo'

lucia cardillo
Foggia, Italy

inconsapevole …
un altro fiore d’erba
s’apre al mattino
unaware . . .
another flower of grass
in the morning

ph.lucia fontana

casa abbandonata
rinascono le fresie
nel prato incolto
empty house
still in the abandoned lawn
freesia blossoms

rachel sutcliffe
England, UK

first
to catch the sunrise
fisherman
primo ad afferrare
il sole che sorge
un pescatore

ph. max caligaris
max510.com

waiting for the child
that never was
dusty cot
aspettando
il bimbo che mai giunse
culla impolverata

birth star
how much
I still miss you
stella della nascita
quanto ancóra
tu mi manchi

debbie strange
Canada

vento di primavera
un arcobaleno sotto
i nostri piedi

awakening . . .
buds on a rose I thought
was dead

risveglio . . .
gemme su un albero che pensavo
fosse morto

our silver anniversary . . .
night-blooming cacti
light the desert
notte di fioritura dei cactus
illuminando il deserto . . .
le nostre nozze d'argento

schiusa delle uova
quando il nido è vuoto
ricominciamo

candle ice . . .
we learn to let go
of the past
candela di ghiaccio . . .
impariamo a lasciare andare
il passato

new year's dawn
the calligraphy of frost
on our windows
mattina di capodanno
la calligrafia del ghiaccio
sulla nostra finestra

A Dream Dave by lori a.minor
Michigan, USA
I picked out a name for you, but you’ll never know what it is. I’ll never
get to meet you, or hold you in my arms. I’ll never be able to feel you kick or
rock you to sleep while I whisper sweet lullabies in your tiny ear. I’ll miss
your first words, your first steps, and your first birthday. I can’t kiss your
cheek and tell you how much you mean to me, but I can always love the you
I dream up.
end of spring
the robin’s nest
still empty

Onda di un Sogno by lori a.minor
Michigan, USA
Ho scelto un nome per te, ma tu non saprai mai quale sia. Non t'incontrerò
mai o terrò fra le braccia. Non sarò mai in grado di sentirti scalciare o cullarti
per farti addormentare mentre io sussurro ninne nanne nel tuo minuscolo
orecchio. Mi mancheranno le tue prime parole, i tuoi primi passi. Non posso
baciare le tue gote e dirti quanto significhi per me, ma potrò sempre amare il
sogno che ho avuto su di te.
fine della primavera
il nido del pettirosso
ancora vuoto

ph. anna jo’

pat davis
Pembroke, NH USA

morning gold
a poem
born in the night
oro del mattino
un poema
nato di notte

ph. migyoung yun

birthday party . . .
the boy
without a gift
festa di compleanno . . .
il ragazzo
senza un regalo

natal chart
taking another look
at seventy-five
carta astrale di nascita
un diverso sguardo
a settantacinque anni

in the space
between thoughts . . .
my home
nello spazio
fra i pensieri . . .
la mia casa

dance recital
butterflies reborn
as children
danza della recita
rinascono farfalle
come bambini

ph. ottavia tagliatti

stefano d'andrea
Sanremo, Italy

un sasso cade
nella mia oscurità . . .
nasce lo stagno
a pebble falls
into my darkness . . .
birth of a pond

ph. anna jo’

volti sfuocati...
il decrepito pesco
torna a fiorire
blurry faces . . .
a decrepit peach
blooms again

fiori selvatici
"una volta ero un sasso "
dice la farfalla
wild flowers
"once I was a pebble"
says a butterfly

profumo d'erba appena tagliata, il mio bimbo interiore
the scent of cut grass, my inner child

erin castaldi
New Jersey, United States

Sea of Cortéz
the underside of fire clouds
Mar di Cortéz
il rovescio di nuvole infuocate

ph. anna jo’

devin harrison
Vancouver Island, Canada

blowing a kiss
through my subtle body
heart chakra
soffiando un bacio
attraverso il mio corpo sottile
il chakra del cuore

ph. oscar luparia

meditation
my inner eye
twinkles
meditazione
il mio occhio interiore
scintilla

in the embers
of a late-night fire . . .
morning light
fra le braci
del fuoco di una tarda notte . . .
luce del mattino

weaving
through the hills into spring
apple blossoms
ondeggiando
fra i colli dentro la primavera
melo in fiore

ivan gaćina
Zadar, Croatia

quiet suburbs . . .
in a puddle by the meadow
moonrise
quieti sobborghi . . .
in una pozza accanto al prato
si alza la luna

ph.oscar luparia

louise hopewell
Victoria, Australia

paper umbrella
the rainy night
you say goodbye
ombrello di carta
la notte piovosa
in cui hai detto addio

ph. ottavia tagliatti

swampland
the moment I realize
you can’t walk on water
palude
quando mi rendo conto
che non sai camminare sull'acqua

ben moeller-gaa
Missouri, USA

moonrise over the flood wall the river
si leva la luna oltre gli argini il fiume

ph. lucia fontana

dawn
the cold of porcelain
before coffee
alba
il freddo della porcellana
prima del caffè

midnight
not hearing the silence
until the owl
mezzanotte
non sentendo il silenzio
prima del gufo

apple blossom rain
last year’s sapling big enough
for birdsong
pioggia di fiori di melo
l'alberello dello scorso anno grande abbastanza
per il canto degli uccellini

after the funeral
we compare
lifelines
dopo il funerale
compariamo
le linee della vita

ph. lucia fontana

waiting for a sign

crosswalk

aspettando un segno zebra pedonale

the wind picking up
where we left
the conversation
riprendendo il vento
da dove avevamo lasciato
la conversazione

mariela coromoto hernandez
Wassenaar, Netherlands
sunny day
at the rehab center
a water lily emerges
giorno di sole
al centro di riabilitazione
emerge un giglio d'acqua

ph.anna jo’

https://www.facebook.com/MCoromoto-Haiku-1494486877336274/

mark gilbert
Nottingham, UK

lilac sky
over speckled eggs
the ruffle of feathers

cielo dei lillà
sulle uova maculate
piume arruffate

ph. gabriella martino

joshua gage
Ohio, USA

morning hike
the sudden pink
of wild roses
escursione all'alba
il rosa improvviso
delle rose selvatiche

ph. anna jo’

sunflower
the chickadee
shifts its grip
girasole
la cicala cambia
la sua presa

jim kacian
Viginia, USA
spring morning . . .
running alongside
the newborn colt
mattino di primavera . . .
correndo accanto al puledro
appena nato

ph. anna lordi

awakened
by a chestnut’s thud
harvest moon
risveglato
dal tonfo di una castagna
luna del raccolto

born of the Big Bang no wonder we war
nati dalla Grande Esplosione nessuna meraviglia che facciamo la guerra

sesshin
a gentle snore
awakens me
sesshin
un leggero russare
mi risveglia

oscar luparia
Vercelli, Italy

la terza vita
ali di una farfalla
al primo schiudersi

third life
butterfly wings
first unfolding

ph. marcello fara

sotto la neve
una voce sottile
acqua al disgelo
under the snow
a thin voice
meltwater

a fine viaggio
come una madre anch’io
le pratoline
fra le mie mani stringo
un pugno di ricordi

at the end of the journey
like a mother me too
daisies
tight in my hands
a fist of memories

hokku: oscar luparia,
waki, ageku: lucia fontana

voltare pagina
i peli non nascondono
la cicatrice
next page
the fur doesn’t hide
my scar

giorno del big bang
il cuore batte il tempo
di un grande amore
big bang day
my heart beats the rhythm
of a great love

antonella filippi
Torino, Italy

cessa la pioggia
dentro una pozzanghera
si apre il cielo
the rain stop
inside a puddle
the sky opens up

ph. anna jo’

fuochi d’artificio
la primavera sboccia
in un solo attimo
fireworks
spring blossoms
in a moment

ricominciare
un pozzo d’acqua autunnale
e la luna piena
starting over
a well of autumn water
and a round moon

nicholas klacsanzky
Ukraine

Soviet apartment . . .
kittens make a home
out of a hole
appartamento sovietico . . .
i gattini fanno la casa
fuori dal buco

ph. anna jo’

subway air . . .
my wife and I talk
about adoption
aria in metrò. . .
mia moglie ed io parliamo
di adozione

learning a new language
snow under my feet
imparando una nuova lingua
neve sotto i miei piedi

I hug my wife
apricot blossoms
push out
abbraccio mia moglie
i bocci di albicocco
spuntano

lucia fontana
Milan, Italy
ciliegio spoglio
un percorso di petali
mi fa da bussola
bare cherry tree
route of petals
a compass to me

ph. oscar luparia

spalanco gli occhi
le prime viole nascono
in un respiro
open eyes
first violets born
in a breath

all'improvviso
si sollevano i passeri
primo papavero
some sparrows
rise in a moment
first poppy

il campo arato
già pronto per la semina
dissodo l'anima
plowed field
ready for planting
I till my soul

ph. oscar luparia

lungo il sentiero
ancora fiori nuovi . . .
sosto e respiro
along the trail
still new flowers . . .
I stop and breath

col sole all’alba
si schiudono i convolvoli
al tuo passaggio
at sunrise
morning glories unfold
as you go by

Thanksgiving and Greetings
Dearest incense dreamers,
It has been an honor and pleasure to work with all of you, and I feel blessed
to have met new friends elemental in the growing of my haiku poetry
journal. I want to thank you all for your respectful, and lovely support to
Incense Dreams. My endeavors to release an issue each 3 months showed
me it is too big a responsibility without enough help.I need to take a pause
for a while, my task as editor.
The journal will be back twice a year as soon as I'll be ready for it again.
I'll inform you through the mailing list about the new topic in time, if you
would like to submit again.
See you soon
Love&Light

Ringraziamenti e Saluti
Carissimi sognatori d'incenso,
È stato un onore ed un piacere lavorare con tutti voi ed io mi sento fortunata
ad aver incontrato nuovi amici fondamentali nella crescita del mio giornale
di poesia haiku. Voglio salutarvi tutti per il rispettoso ed amorevole supporto
ad Incense dreams. I miei tentativi di pubblicare un numero ogni 3 mesi mi
hanno mostrato che è una responsibilità troppo grande senza sufficiente
aiuto. Ho bisogno di prendere una pausa per un pò dal mio ruolo di editore.
Il giornale tornerà due volte all'anno non appena sarò pronta nuovamente.
Vi informerò tramite la mailing list sulla nuova topica per tempo, se avrete il
piacere di inviare i vostri lavori ancora.

A presto,
Amore&Luce

ph. gianni rossi

