
“Ninfea Red Pygmea” - foto di Stefano d'Andrea © 2018, tutti i diritti riservati

IL TANKA CONTEMPORANEO, IN ITALIA E NEL MONDO
Guest Editor Eufemia Griffo –– a cura di Stefano d'Andrea



1

Vincenzo Adamo
Adjei Agyei-Baah

Corrado Aiello
Milena Milady Aliberti

Elisa Allo
Oliviero Amandola

Hifsa Ashraf
Pamela A. Babusci

Mauro Battini
Kyoko Bengala

Fabia Binci
Willie Bongcaron

Elisabetta Borroni
Marco Capriotti

Lucia Cardillo
Fanny Casali-Sanna

Betty Castagnoli
Erin Cobb-Castaldi

Maria Concetta Conti 
Renzo Cremona
Laura D'Aurizio

Giovanni Di Mauro
Rosa Maria Di Salvatore

Mara Disarò
Severa Disingrini

Anna Maria Domburg-Sancristoforo
Lucia Fontana

Donatella Fusetti
Tim Gardiner

Angela Giordano
Eufemia Griffo

Rika Inami
Ezio Infantino
Angiola Inglese
Nicholas D. Klacsanzky
Nadine Léon
Michael H. Lester
Adriana Libretti
Oscar Luparia
Martha Magenta
Anna Maris
Valentina Meloni
Claudia Messelodi
Fabio Nasta
Réka Nyitrai
Margherita Petriccione
Toni Piccini
Stella Pierides
Andreina Pilia
Madhuri Pillai
Ermes Pradel
Giuliana Ravaglia
Giovanna Restuccia
Pere Risteski
Dolores Santoro
Maria Teresa Sisti
Iliyana Stoyanova
Rachel Sutcliffe
Chiara Taormina
Christine L.Villa
Lucia Viola 

INDEX



2

Al crepuscolo 
il peso del mio viaggio 

nella valigia 
Leggero il vento fruga 

e porta via i ricordi 

I rami spogli 
Un canto li ricopre 

di nostalgia 
E tu luna mi guardi 

mentre raccolgo un fiore 

VINCENZO ADAMO
(Italia)
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teasing a friend
for his taste

for plump women
he tells me

“a big tree gives better shade”

sfottendo un amico
sul suo debole 

per le donne grassocce   
lui mi risponde:

"un albero grande offre un'ombra migliore"   

a flight of bats
shape

and unshape
a dark cloud –

evening sky

cielo serale –
un volo di pipistrelli 

forma 
e dissolve   

una nuvola nera  

ADJEI AGYEI-BAAH 
(Ghana)  



4

...quasi piovesse,                                                                                        
tra le pieghe del giorno

e della notte
ogni giorno ogni notte                                                                                  
noi, soli, a domandarci                                                                                 

tra nubi buie                                                                                           
novembrine, appena                                                                          

un cinguettio                                                                                            
mentr'io rivedo versi                                                                                            

mentr'io so che mi pensi 

CORRADO AIELLO
(Italia)

questo aroma
vago come di ortensie

dal fazzoletto...         
la linfa del sorriso    
triste di una ninfa 

primo mattino –
plana una tortorella

e poi scompare
grigio su grigio il verso    

tra i rumori di strada
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Cielo di stelle 
Desideri espressi 
con un sussurro 

Calde le pietre rosa 
della casa nel prato 

MILENA MILADY ALIBERTI
(Italia)
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In riva al mare 
mille cocci di vetro 

arrotondati 
Piccoli cuori verdi 
battono con il mio 

Vibra una foglia 
nella brezza serale 

di quest'ottobre 
Il viaggio nei ricordi 

è un'arma a doppio taglio

ELISA ALLO
(Italia) 



7

Di neve fresca 
tingerò il mio silenzio 

di anno in anno 
È quindi questa pioggia

a portarmi un messaggio

Potesse entrare 
il profumo dei fiori 

nell'ospedale 
Mi legherei stasera 
ad un filo di vento

Dentro la neve 
sarà forse lì dove 

l'anima vive 
Se così fosse perché 

non si scioglie il dolore

OLIVIERO AMANDOLA
(Italia)
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out of nowhere                                                                                      
a nightingale sings                                                                                 

at the hilltop                                                                                                 
I am not the only one                                                                     
who speaks her heart                                                                              

dal nulla                                                                                                     
un usignolo canta                                                                              
in cima alla collina                                                                                 
non sono l'unico                                                                           

che parla al suo cuore     

slithered away
all my fears
soundlessly

when I surrender
to the light within

tutte le mie paure
scivolate via 

silenziosamente  
quando mi arrendo 
alla luce interiore 

HIFSA  ASHRAF
(Pakistan)

evening thoughts
soar into the fog

my existence
without any direction 

mere an illusion

pensieri serali
si libra nella nebbia

la mia esistenza
una semplice illusione  
senza alcuna direzione



9

as if i could
lure him back

peonies flooded
with moonlight

on the bed stand
(published on Thousand Reasons, 2009)

come se potessi
tornare indietro...

sopra il letto
peonie sommerse
dal chiaro di luna

PAMELA  A. BABUSCI
(USA)
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Mattina presto 
Saltellando la pioggia 

riempie il secchio 
Sull'albero di fronte 
qualcosa è cambiato 

MAURO BATTINI 
(Italia)
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Nei miei ricordi                                                                                    
La katana e la neve                                                                    
e il tuo nome                                                                                          
poi aspetti le lacrime                                                                   
o un rumore di scarpe                                                                            

Te ne sei andato                                                                                  
Sull'acqua galleggiano                                                                 
fiori di pesco                                                                                          
alla fine del ballo                                                                        
me li avresti portati?   

Per un attimo 
La luce della luna 

sui miei capelli 
Ripasso il pettine blu 
rotola a terra il cuore

KYOKO BENGALA
(Italia)

S'alza la nebbia                  
E in quel fumo d'acqua

il pruno in fiore
Dentro le tazze da the

è caduto il sole

E poi mi ha preso
Quella minuta voglia

dei fior di pesco
bianchi come i ricordi
dei nostri anniversari



12

un'ora sola
ti rapisce al mio sguardo

e il mondo è vuoto
– tra stecchi e fitte spine 

la viola del pensiero

il ceppo acceso
sfrigola nel camino

fuori è natale
– la notte è ancora lunga

e umida di pianto

FABIA BINCI
(Italia)
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crooked path
we always end up

in a quarrel
but your tears set

the walls collapsing

cammino tortuoso – 
finiamo sempre  

per litigare   
ma le tue lacrime

fanno crollare i muri

WILLIE BONGCARON
(Philippines)



14

Schiusa appena
si spezza la camelia:

esile ramo.
Raggomitolati a
terra i desideri.

Terso il cielo
profondo distaccato

gronda nostalgia.
Mi rassicura forse

il prato di miosotis.

ELISABETTA BORRONI
(Italia)
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ora albeggia 
le risa della gente 
riempiono l'aria 

le foglie lentamente 
scivolano nel vento 

Ecco la notte 
L'ombra degli alberi 

copre le stelle 
il candore lunare 
svela pallide rose 

MARCO CAPRIOTTI
(Italia)
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un altro giorno…
il silenzio profondo

di un’assenza
nel fragore delle onde
il mare e il maestrale

la sedia vuota…
accanto alla finestra

lo scialle viola
continuano a fiorire
le rose rampicanti

LUCIA CARDILLO
(Italia)
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vento improvviso
nel cuore della notte

tanto rumore
rincorro nel giardino

i panni del bucato

FANNY CASALI SANNA
(Italia)
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Sakura in fiore
Si fa attesa un biglietto

con cinque versi
In un whatsapp vocale

il rumore del mare

Non uno sguardo
sui volti della gente

Cresce la luna
Una voce risponde

tra il suono delle cose

BETTY CASTAGNOLI
(Italia)
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candlelight
rounding the rosary
with heaving sighs

and fragile knuckles
she tulips the quiet

a lume di candela
sgranando il rosario 

con sospiri ansimanti
e fragili nocche

lei, i tulipani e il silenzio  

ERIN COBB-CASTALDI
(USA)
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Cerco me stessa 
All'ombra della luna 

rimango sola 
Ritroverò all’alba 

il cielo dei tuoi occhi? 

Chiedimi ancora 
se nel mio silenzio 

indugia l'alba
Com'è buio il ricordo
di quest'anima antica

MARIA CONCETTA CONTI
(Italia)
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treni notturni –                                                                                           
distretti ferroviari                                                                 
sotto la neve                                                                               
dal suo telegramma                                                                        
solo deragliamenti                                                                 

suona il telefono                                                                                      
in quella stanza allagata                                                        
anche senz'acqua                                                                                 
le mie mani in secca                                                                           
protese alle rive

quasi allentata 
si tira indietro l'ora 
come un bullone –  
voci dimenticate 
dentro il telefono

RENZO CREMONA
(Italia)

del bigliettaio
non sento neanche il passo

dentro il mio sonno
steppe imponderabili
dormono dentro di te

tutto il solstizio
è un silenzio ammobiliato

di lunghe piogge –
ronza il frigorifero

nell'uovo della notte
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rami intrecciati –  
una pagoda verde 

oscura il cielo 
il vento porta un canto

così intraducibile

Conosco il vento
la forza dell'assenza

oltre l'abbraccio
Vitalità impetuosa
e l'attesa immobile

LAURA D'AURIZIO
(Italia)
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Inebria il lago 
un fiore di ciliegio 

Per poche ore
Rimane più a lungo 

tra i fogli di un quaderno 

In questo fiume 
si posa lento il giorno 

A pelo d'acqua 
Un tonfo nel silenzio 
si perde nel fondale 

GIOVANNI DI MAURO
(Italia)
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di nuovo l'alba –
un alito di vento
sui nostri visi   
di un'eco di parole
risuonerà la notte

fugace addio –            
freddo come di neve

nei nostri cuori
all'ombra dei ciliegi 

c'incontreremo ancora
(pubblicato in “All'ombra dei ciliegi in fiore”, Il Convivio, 2017) 

ROSA MARIA DI SALVATORE
(Italia)

tra luna e stelle
si perdono i miei sogni

cullati dal vento
e parole non dette

mi tornano in mente
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Bavero alzato
Gelidi scricchiolii

sotto le suole
In tasca una gemma
caduta da un ramo

Aironi in volo
La penna ferma in mano

seguendo il volo
Cala bianco il sole

e si fa vuoto il cielo

MARA DISARÓ
(Italia)
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soffia leggera 
sulle braci di un falò 

brezza notturna 
estate dopo estate 
il rosso di un ibisco 

l'aria tersa – 
finalmente ora vedo

la neve sui monti
con il dito nascondo
una nuvola in cima

SEVERA DISINGRINI
(Italia)
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Senza bagaglio                                                                                  
mi sono fermata qui                                                                        
sul mare del Nord                                                                                       
Sola, in questa notte                                                                        
provo a contare stelle                                                                   

Ti vengo incontro                                                                                    
là sulle strade bianche                                                                 
delle farfalle                                                                                              
E respirando piano                                                                         
nel sogno ti sorrido 

ANNA MARIA DOMBURG-SANCRISTOFORO
(Italia)

Nell'aria autunno,
sulla sabbia bagnata

orme di passi
A ritroso percorro

del mio tempo i giorni

Non fare niente
quando la sera invade

il cielo vuoto
Nel bicchiere di vino

ascoltare la notte
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un fringuellino
quanto vorrei cantare
come fai tu
come se mai il dolore
turbasse la mia anima

al mio ritorno
stanotte è tutto un canto. . .
pioggia di un passero !
il tuo manto lucente
sui fianchi della luna

LUCIA FONTANA
(Italia)

bagno nel buio. . . 
tre stelle allagano 

il mare calmo 
soltanto la risacca 

nel flusso di un sogno

ma quante stelle
e tutte le promesse

a cui ho creduto
gemme colme di luna

in attesa del giorno
(pubblicato in Moonbathing, spring 2018) 
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Rotola via 
il sole negli acini 

Fresco settembre 
Nei calici la luna 

perdutamente brilla

DONATELLA FUSETTI
(Italia)
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gray horse                                                                                                
led across the gravel...                                                         
with a few strokes                                                                   
of your brush                                                                                     
the river runs free                                                                          

cavallo grigio                                                                                                    
condotto su una strada sterrata...                                  
con pochi colpi                                                                            
della tua coda                                                                            
il fiume scorre libero 

river boulder...
whichever way
you look at it

the past is just
a stepping stone

roccia del fiume...
in qualsiasi modo

la guardi
il passato è solo

una pietra del guado

TIM GARDINER
(United Kingdom)

false oat-grass
cut by the scythe’s blade...

thoughts of your smile
pass back and forth

through my mind

avenasso
tagliato dalla lama della falce...

pensieri del tuo sorriso
mi attraversano la mente

avanti e indietro
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cadono stelle – 
l'accordo di chitarra 

sotto il portone 
un desiderio resta 

appeso a questo cielo 

senso di vuoto – 
sotto il vecchio ciliegio 

l'ultimo abbraccio 
nel giardino rimango 

aggrappata a un ricordo 

ANGELA GIORDANO
(Italia)
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Cadono foglie –                                                                                     
nessuna ancora sa                                                                             
il suo destino                                                                                             
nemmeno il vento lieve                                                                
che le porta lontano                                                                          

S’eclissa il sole                                                                                      
oscurato da nubi                                                                               
di un temporale                                                                                          
anche le stelle muoiono                                                                    
nella gelida aurora

Cade la neve –
ancora un’altra notte

senza più stelle
smarrite chissà dove

nei meandri del tempo

EUFEMIA GRIFFO
(Italia)

Tè profumato –
scivolano i ricordi

tra i gelsomini
fragili fiori bianchi
destinati a cadere

Quanto silenzio
irrompe nella notte

dal nero volto
quali arcani segreti

celi dietro al tuo manto?
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along the mountain
fiercely flowing

waterfalls
awake and release

my demon

lungo la montagna
le cascate che scorrono

impetuosamente
svegliano e liberano 

il mio demone

again
murmuring your name

as I am…
a secret kept in my heart

in deep mist

di nuovo
mormorando il tuo nome

così come sono...
un segreto custodito nel mio cuore  

nella nebbia profonda   

RIKA INAMI
(Japan)
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Chiudendo il libro
sul palmo della mano

guardo perplesso
le nuvole pesanti

vagare in primavera

Ho dato il bianco
a queste quattro mura

spostato il letto
di fronte alla finestra
– presto vedrò la luna

EZIO INFANTINO
(Italia)
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lungo la strada 
la polvere del fieno

sul parabrezza
sotto il sole di luglio

l’ampio cerchio del falco

l’orto e le rose
nella casa in campagna 

fra le betulle
sulla tomba dei miei
il vento di scirocco

ANGIOLA INGLESE
(Italia)



36

moonlight                                                                                                   
in the lamp –                                                                    
your voice accompanies                                                                
my meditation though you left                                                               
before I knew you                                                                                

chiaro di luna nella lampada –                                                                                                                                                                     
la tua voce accompagna                                                                                                                                           
la mia meditazione                                                                           
anche se te ne sei andata                                                                       
prima che ti conoscessi 

at dawn
the seed-eating birds...
I visit your birthplace
to forget the name

you gave me

all'alba
uccelli mangiatori di semi...

visito la tua città natale
per dimenticare il nome

che mi hai dato

NICHOLAS D. KLACSANZKY 
(Ukraine)

a chestnut tree
sectioned by a window pane –

I don't want memories
only the vibrations

of your proximity

un castagno
sezionato da una finestra –

non voglio i ricordi
solo le sensazioni

della tua vicinanza



37

suddenly the rain
the old bucket engulfs

a moon reflection
where the stars go away

when dawn turns them off ?

pioggia improvvisa
la luna naufraga

nel vecchio secchio
dove vanno le stelle

quando l'alba le spegne ?

the sun
pours liquid gold

on the waves
in your dark look
will sink the night

il sole 
versa oro liquido

sulle onde
nel tuo sguardo scuro

affonderà la notte

NADINE LÉON
(France)
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hidden
behind some foliage

the azure sea
and the remnants
of her lost youth

nascosto
dietro un po' di fogliame

il mare azzurro
e i resti

della sua perduta gioventù

MICHAEL H. LESTER
(USA)
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È già partenza                                                                                                                                                                   
prima della partenza                                                                                                                                                                                                                                     
mastico versi.                                                                                      
Sillabe sto a contare                                                                                                    
mentre fuggono giorni.                                                                                                                                                                                                

Così vestita                                                                                                                                                                               
tutta di neve a scaglie                                                                                                                                                                    
mi fai impazzire.                                                                                                                                                                                                                          
– Dice il peccio alla notte                                                                                                                                         
mentre la sente sua. 

Azzurro e viola
bruma sull'erba rada

quasi novembre.
Stanno le tue parole

a fiorire le ore.

ADRIANA LIBRETTI
(Italia)

Riposa il mare
umide le lenzuola
quietato il vento.

Se però chiudo gli occhi
la risacca mi chiama.

Sono avveduta
non mi ubriacherò mai

di violaciocche.
– Confida l'ape all'ape

mentre già sbanda in volo.
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tempo d'autunno
variopinte le foglie
giungono a terra 
sul mio capo restano
sfumature di grigio 

candidi fiocchi –
più leggero il mio zaino,

io vado solo
ogni grigio ricordo
resta sotto la neve

(pubblicato il 17 gennaio 2016 su "BioesiAcademy Group" di Lucia Fontana)

OSCAR LUPARIA
(Italia)

torrida estate
ma sempre il nostro sole

sa di miracolo
all'ombra degli alberi

nessuno è straniero
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she gazes
into the distance

across the sea
she remembers the babies

who never came home

lo sguardo fisso 
in lontananza      

attraverso il mare
ricorda i bambini

che non sono mai tornati a casa

somewhere
in the deepening shadows

of the woods
the edge of the wind cuts deep –

these wounds that never heal
(published on Frameless Sky. issue 8, June 2018)

ferite mai guarite...
da qualche parte

nelle crescenti ombre
dei boschi

la lama tagliente del vento 

MARTHA MAGENTA
(United Kingdom)



42

dawn                                                  
through the darkness a tune                

of a blackbird
before the sunrise
hope is spreading

all'alba
attraverso l'oscurità

la melodia di un merlo
sta diffondendo la speranza

prima dell’aurora

autumn stillness
a thin mist in between

the trees
barefoot in the wet soil

I know that I belong

tranquillità autunnale
una sottile nebbia

tra gli alberi –
a piedi nudi sul terreno bagnato

so che vi appartengo

ANNA MARIS
(Sweden)
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l’oro del giorno                                                                                     
sul groviglio del sonno                                                                
sorprese noi                                                                                            
puri come bambini                                                                                    
in un campo di grano                                                                      

colline verdi                                                                                        
sopra i ciliegi in fiore                                                                   
lieve la pioggia                                                                                     
sull'erba i nostri abiti                                                                  
i petali sfioriti   

di questa attesa
piano si empiono gli occhi

– annega il giorno
piove sui papaveri

che raccoglievi per me

VALENTINA MELONI
(Italia)

la notte scende
sui seni addormentati –

splende la luna
il latte del ricordo

fiorisce sulle gemme

mi chiedo perché
le mie sciocche mani

si fanno d'acqua
mentre accarezzo i fiori
che piantasti in giardino
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tiepido autunno
le foglie dell’acero
di rame accese – 

nel turchino del cielo
s’intingono gli sguardi

CLAUDIA MESSELODI
(Italia)
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Verso il tramonto 
Lontano il campanile 

dal pellegrino 
Ecco i suoi rintocchi 

raggiungere il silenzio 

L'aria insegue 
l'acqua della cascata 

Le foglie il vento 
Ferma oltre il ramo 

la grande luna piena 

FABIO NASTA
(Italia)
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the cicadas in my head
are singing about autumn...

no imaginary friend
will rake the leaves

from my grave

nella mia testa le cicale
stanno cantando l'autunno...

nessun amico immaginario
rastrellerà le foglie

sulla mia tomba

RÉKA NYITRAI
(Romania)
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Nella folata
s’alzano bianchi petali

contro la luna.
Intorno alla sua lampada

rimane la falena

Piccola gemma
nel punto in cui la foglia

lasciò il melo.
Il primo arrivo in casa 

della mia nipotina
(pubblicato su: ephemerae Vol. 1, Aprile 2018)

MARGHERITA PETRICCIONE
(Italia)
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Mauthausen, Dachau,
San Sabba, Auschwitz, Sobibor,

Treblinka, Dora –
le facce rotolanti

di un dado nazista
(pubblicato su  Auschwitz e simili. Holocaust Haiku. Red Moon Press, 2018) 

TONI PICCINI
(Italia)



49

scent of coffee                                                                                              
wafting through the air –                                                             
memories of home                                                                              
dissolve the night’s                                                                       
apparitions                                                                                         

un profumo di caffè                                                      
si diffonde nell'aria –                                                                   
i ricordi di casa                                                                                   
dissolvono l’apparire                                                                
della notte  

dipping
her toes in the Aegean…

drunk in its beauty
the woman listens to

the wine-red sea
(published on Right Hand Pointing, issue 103)

immergendo 
i suoi piedi nel mar Egeo...
ubriaca nella sua bellezza

la donna ascolta
il mare rosso vino

STELLA PIERIDES
(United Kingdom)

damp leaf mould
and its musty smell...

I remember waiting
for the moon to sink

below the horizon

la muffa d'una foglia umida
e il suo odore stantio...

mi ricordo l'attesa
che la luna sprofondasse

all'orizzonte
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Splende la luna 
io e lei prigioniere 

alla finestra 
E se cadesse il tetto? 
Oh se cadesse il tetto 

La stessa strada 
Saprò mai percorrerla 

col vento contro? 
Il germoglio si inchina 
e non conosce il vento 

ANDREINA PILIA
(Italia)
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rolling back
the dawn twilight
first blush of sun

this ethereal moment
in our fleeting lives

tornando indietro
all’alba del crepuscolo
e la prima vista del sole
questo etereo momento
nelle nostre vite fugaci

the eyes
of a stray dog

follow my footsteps
all day this heaviness

in my heart

gli occhi
di un cane randagio

seguono le mie orme
tutto il giorno questo peso

nel mio cuore

MADHURI PILLAI
(Australia)
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Sicuro l'uomo
nel ventre di acciaio

risveglia il drago
Dall'umido silenzio 

all'improvviso il tuono

ERMES PRADEL
(Italia)
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aspra montagna:
ogni cosa nell’ombra 

impervia e ostile
eppure in quelle altezze

com'è chiara la notte 

tace la sera:
fra calanchi assopiti

giochi di nebbia
nell'azzurro che preme

il tuo caldo respiro

presto l'autunno:            
nell'immobile attesa

nudi silenzi 
i miei versi arruffati 

come canto nel vento 

GIULIANA RAVAGLIA
(Italia)
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vento d’autunno –  
si dice che nessuno 

si salvi solo, 
eppure davanti a te 
divento una foglia 

quasi autunno 
per proteggermi fuggo 

dalla scogliera – 
sentivo di annegare 

nei nostri silenzi 

nel nostro posto 
ci sono ancora viole 

lungo il fiume 
lo sguardo si abbandona 

alla luna che nasce 

GIOVANNA RESTUCCIA
(Italia)
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when leaves on the trees
are rustled by the wild wind,

unexpectedly
and suddenly, I shall come

to you in your dreamy sleep

quando il vento selvaggio
farà frusciare le foglie sugli alberi,

inaspettatamente
e all'improvviso, verrò a te

nel tuo sognante sonno

PERE RISTESKI
(Yugoslav Republic of Macedonia)
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Piccole trecce 
Il colore acerbo 
dei primi frutti 

S'accendono le gote 
di una ragazzina 

Cala la sera 
La magia estiva 
s'alza col vento 

Più nitido albeggia 
anche il mio nome 

Luce d'ottobre 
Ripetendo il mantra 

del mio sogno 
Porto sopra le labbra 
l'ombra di un amore 

DOLORES SANTORO
(Italia)
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mosto in cantina –  
un moscerino cade 

nel cappuccino 
divido la mia cena 
coi gatti del vicino 

MARIA TERESA SISTI
(Italia)



58

things left unsaid
stay with us forever

if only the wind
could blow my pain

away…

cose non dette
restano con noi per sempre

se solo il vento
potesse soffiare via 

il mio dolore... 

the smell
of lilacs…

your eyes still hold
our first spring

together

profumo
di lillà... 

nei tuoi occhi persiste
la nostra prima primavera

insieme

ILIYANA STOYANOVA
(Bulgaria)
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swallows leave
with the silence

my fears
of dying

alone

rondini migrano 
in silenzio...    

le mie paure 
di morire 

sola

RACHEL SUTCLIFFE
(United Kingdom)
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Gonfia le vele 
il respiro del cielo 

I primi caldi 
Una strada nebbiosa 

raggela ogni pensiero 

Il vento spira 
I cuori di due amanti 

nel letto d'alba 
La luce del mattino 
imbrunisce l'anima 

CHIARA TAORMINA
(Italia)
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the badger
digs some more

in search of a home
how much farther to find

the way to your heart

il tasso
scava ancora un po'

alla ricerca di una casa
quanto più lontano è trovare

la via per il tuo cuore

just softness
on her little face

as she yawns
back to sleep...

powder white snow

neve bianca polverosa
solo dolcezza

sul suo faccino
mentre sbadiglia

per riaddormentarsi...

CHRISTINE L. VILLA
(USA)
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Fichi non colti
Il cartello vendesi
sul vecchio muro

Impigliati tra i rami 
i miei sogni di bimba

LUCIA VIOLA 
(Italia)
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I diritti d'autore restano riservati ai rispettivi autori. All work copyrighted by the authors.

Le traduzioni dall'inglese sono state realizzate da Eufemia Griffo ed Elisa Guidolin (copyright © 2018, tutti i diritti riservati).
Supervisione di Stefano d'Andrea.

L'elaborazione grafica digitale della rivista è a cura di Eros Dani. Il logo originale delle Tre Lumachine è tratto da un opera
realizzata ad inchiostro su carta da Giorgio d'Andrea (1988). La rivista è stata graficamente gestita e co-diretta fino al n°
16 da Paolo Sommariva. 

Opera divulgativa senza fini di lucro. Tale opera non intende ledere i diritti di eventuali relativi detentori.
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GLOSSARIO 
(a cura di Stefano d'Andrea)

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 proustiana, ovvero: "aware è l'eco di ciò che è passato
e di ciò che fu amato, e dona ai ricordi la risonanza di una grande cattedrale". Altrove dice, più precisamente: "Quando il
momento evoca una più intensa, nostalgica tristezza, connessa con l'autunno e con il dileguare del mondo, si parla di
“aware".

Danrinfū
Scuola poetica che deriva dallo stile personale di Nishiyama Sōin (1605 - 1682). Il danrinfū propugnava un uso molto disin-
volto, quasi virtuosistico ed acrobatico, delle parole; uso incoraggiato specialmente dalle gare di composizione chiamate
yakazu haikai (vedi).

Fueki
elemento stilistico descritto da Bashō nei suoi scritti che rappresenta "l'immutabile", ovvero quell'aspetto dell'arte che
trascende i tempi.

Fueki-ryūko
la compresenza, la fusione, la sintesi, tra eterno ed effimero, tra immutabile e contingente: uno dei principi cardine della
poetica di Bashō

Fūga
sinonimo di "gusto raffinato ed elegante" che fa cogliere il valore, spesso non appariscente, delle cose più semplici e a noi
più vicine, trasfigurandole ad un livello di superiore sublimità, poco accessibile alla razionalità.

Fūga no michi
(letteralmente: la via dell'eleganza) 
la via estetica ed esistenziale di Bashō, molto vicina al concetto moderno di "arte per l'arte", ugualmente lontana sia dai
valori dei samurai (bushi) che dai valori dei mercanti (chonin), ed indifferente alle dottrine buddiste dell'aldilà.

Fūryū
(letteralmente: corso del vento)
termine estetico di origine cinese molto simile a "fūga" (vedi) che si può riferire, in senso lato, a qualsiasi contesto arti-
stico. Nel mondo aristocratico del periodo "Heian", qualsiasi cosa di valore artistico, estetico o anche solo raffinatamente
elegante veniva definita fūryū. Il significato si è poi evoluto nello spirito Zen di un "gusto" specifico della percezione di
momenti "vuoti" e senza finalità dell'esistenza. Si compone di quattro stati d'animo fondamentali: "sabi - wabi - aware -
yūgen" (vedi).
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Gedatsu
concetto buddista zen di sbarazzarsi del possesso dei beni materiali e delle illusioni inutili, rintracciabile come costante te-
matica nella poesia dei due celebrati haijin Ozaki Hōsai e Taneda Santōka.

Gendai haiku
(letteralmente: haiku moderni-contemporanei)
movimento dello haiku moderno giapponese che nasce tra la fine dell'800 e l'inzio del '900, inizialmente promosso ed
animato dai poeti Hekigodō Kawahigashi, Ozaki Ōsahi, ed altri, e in seguito portato alla piena maturità da Kaneko Tōta,
volto ad aprire lo haiku tradizionale a nuove tematiche sociali, culturali, politiche, economiche, superando il rigido sche-
matismo delle antiche regole quali il riferimento stagionale (kigo) e la metrica 5-7-5.  Acquisiscono quindi un nuovo e im-
portante spazio figure retoriche come la metafora e l’analogia, e il linguaggio si arricchisce del valore del simbolo,
esaltando la semantica delle parole mediante processi di associazione o contrasto. Esiste anche un apposito saijiki (vedi),
curato dalla Gendai Haiku Kyōkai di Tokyo nel 2004, vastissimo catalogo di parole chiave e termini non stagionali (muki)
capaci di fungere da fulcro compositivo per i poeti gendai.  

Ginkō
È una passeggiata o una gita di amanti della natura che cercano temi ed argomenti per comporre haiku. Al ginkō segue il
kukai (vedi).

Haibun
particolare genere di opere in prosa alternate a versi, portate alla perfezione da Bashō, e composte perlopiù dai suoi diari
di viaggio. In altri casi si compongono di commenti ad opere di calligrafia e pittura, descrizioni della propria casa, etc. etc.

Haijin 
colui che compone haiku. In Giappone è un'importante figura di poeta.

Haikai
i primi tre versi di 5-7-5 sillabe della serie "renga" (vedi). Tale termine deriva da "hokku" (vedi) e restò immutato sino al
1800, quando si trasformò nel definitivo "haiku".

Haikaishi
Poeti specialisti di "haikairenga" (vedi) che si imposero nel XVI° secolo sviluppandone la tecnica e le figure retoriche, ma
con risultati talvolta oscuri ed enigmatici. Il massimo rappresentante fu Nishiyama Sōin (1605 – 1682).

Hanami
Diffusa abitudine del costume giapponese di recarsi in gruppi a contemplare la fioritura dei ciliegi nei parchi e giardini
pubblici, celebrando l'occasione con danze, spuntini e bevute di sakè.

Hokku
termine designante il primo verso della serie "renga" (vedi). Coincide dunque con il primo verso di cinque sillabe della se-
quenza iniziale di tre versi denominata "haikai" (vedi)
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Hon'i
(letteralmente: significato originale, genuino)
l’insieme d'immagini e connotazioni (perlopiù naturalistiche) relative ai molteplici kigo, raccolte da molti haijin e scrittori
nel corso dei secoli, che è stato trasmesso fino ai giorni nostri.

Honkadori
nella poetica giapponese, honkadori è un'allusione-citazione all'interno di una lirica a una poesia più antica, attraverso
una profonda assimilazione dei capolavori e delle atmosfere del passato. Il termine tecnico honkadori comparve per la
prima volta nei manuali di poesia nel periodo tra il 1086 – 1185 accompagnato da regole fondamentali. Tra le due regole
più importanti, la prima era quella di fare in modo che la poesia originaria fosse facilmente identificabile, la seconda era
sintetizzata nel concetto: “Le parole siano antiche, lo spirito originale”.

Hosomi 
(letteralmente: sottigliezza)
è principio dell'estetica giapponese che si oppone alla grossolanità di quegli atteggiamenti che impediscono all'uomo di
conoscere la vera essenza delle cose.

Hototogisu  
(letteralmente: cuculo)
famosa rivista storica dello haiku giapponese fondata nel 1899 e diretta da Masaoka Shiki. Attorno a questa rivista si riuni-
ranno poeti che rivoluzioneranno lo haiku dall'interno.

Ichibutsujitate
particolare tecnica compositiva dello haiku, basata su una sola immagine, elemento o concetto, e quindi senza un salto
logico del significato nella lettura.

Iki
(letteralmente: chic – elegante)
il concetto estetico di iki apparve durante il periodo Edo. All'inizio dell'Ottocento esso designava l'eleganza delle corti-
giane, una sintesi di spontaneità e di artificio in cui si possono veder affiorare tre elementi: una seduzione inquietante,
una forza spirituale che mantiene distanti e una rinuncia ai giochi consueti dell'amore passionale. Il termine in giapponese
moderno viene tradotto come “chic” o “elegante”, indicando al tempo stesso qualcosa di molto sensuale. La Geisha, let-
teralmente "esperta nelle belle arti", è la perfetta incarnazione dello iki, che è l’essenza stessa dell’essere giapponese. 

Jisei
sorta di testamento spirituale in forma di ultimo haiku scritto dallo haijin prossimo alla morte, come eredità per amici e di-
scepoli.

Kakekotoba 
(letteralmente: "parola-perno")
erano termini dal doppio significato che, creando una voluta ambiguità di lettura, consentivano al poeta di compiere gio-
chi di parole e di offrire, quindi, multiple varianti di senso che arricchivano i versi di effetti inaspettati.



67

Kanashimi
sentimento di malinconia e afflizione nel rimpiangere la lontananza affettiva o l'assenza fisica di qualcuno. 

Kígo
(letteralmente: "stagione")
termine essenziale dello haiku che suggerisce o è esplicito riferimento ad una stagione precisa, attraverso la citazione di
elementi caratteristici riconducibili all'esperienza diretta: quali il clima, la fauna, la flora, località geografiche, festività par-
ticolari e aspetti del quotidiano come ad esempio i nomi dei cibi, etc. Le stagioni legate alla vita poetica propria dello
haiku, sono: il Nuovo Anno, la Primavera, l'Estate, l'Autunno e l'Inverno. Il vastissimo repertorio dei kigo è stato catalo-
gato nel "saijiki" (vedi). I kigo si sono ampliati notevolmente di numero e varietà nell'epoca moderna e contemporanea
con il mutare della società e dei costumi.

Kíreji
elemento dello haiku. E' un gruppetto di sillabe (ya – kamo – kana) che ha la funzione di creare una pausa, una vaga at-
tesa: quasi come segno di interpunzione posto a creare una sospensione carica di suggestione e mistero. E' una cesura
che crea il vuoto nella percezione estetica dell'ascoltatore, o del lettore. Questo particolare elemento è tipico della cul-
tura Zen, basata sull'estrema e schematica sintesi della realtà in "pieno e vuoto", che si ritrova nella musica come nella
pittura giapponese. Nelle traduzioni viene quasi sempre sostituito con un trattino e talvolta con i puntini sospensivi.

Kukai
È una riunione per leggere, commentare e scegliere insieme le composizioni create dai partecipanti del gruppo durante il
ginkō (vedi). Se ci si riunisce per un kukai senza l'occasione del ginkō si può procedere secondo due regole differenti: o i
poeti arrivano portando haiku già scritti sul tema prestabilito, o li improvvisano durante la seduta.

Kyōku 
(letteralmente: versi pazzi)
genere di senryū nato nel XVIII° secolo, caratterizzato da forti venature umoristiche, talvolta ricco di bizzarro sarcasmo.
Nel secolo successivo, considerato dagli studiosi come il periodo della decadenza del genere, i senryū venivano chiamati
kyōku, o versi pazzi. Nei kyōku la forma assunse una importanza più rilevante e si caratterizzarono per l'uso di particolari
giochi di parole, doppi sensi e modi di dire.

Manyōshū
ovvero: "Raccolta delle diecimila foglie". E' la più antica ed importante antologia classica di poesia giapponese, paragona-
bile alla Antologia Palatina.

Makoto
aperta e franca spontaneità, senza infingimenti più o meno artefatti.

Mitate
E' una sorta di similitudine molto concisa, che poneva un elemento osservato (mi-) in paragone (-tate) con un altro ben
diverso ma curiosamente affine per un particolare quid, colto e suggerito dal poeta.
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Miyabi
ovvero: “eleganza”, “raffinatezza” o “cortesia”. E' uno dei tradizionali ideali estetici giapponesi, e sostanzialmente rap-
presenta il concetto opposto a quello del wabi-sabi. Il suo utilizzo risale al periodo Heian quando indicava la capacità di
godere dei piaceri della quiete. Durante questo periodo i giapponesi riuscirono a interrompere l'influenza della domina-
zione culturale cinese e a sviluppare la loro cultura originale. Tuttavia, inseguendo la raffinatezza, si cercò di evitare tutto
quello che appariva grezzo e rustico, oltre che la rugosità e l'imperfezione del mondo della natura.

Mono No Aware
(letteralmente: il pathos delle cose) 
termine coniato dallo scrittore giapponese Motoori Norinaga nel XVIII° secolo per descrivere l'essenza della cultura giap-
ponese, e rimane tuttora il principale imperativo estetico per i giapponesi. La frase ha origine dalla parola aware (vedi)
che nel Giappone del periodo Heian significava “sentimento” o anche “tristezza”, e dalla parola mono che significa
“cose”. Tale termine descrive la bellezza effimera delle cose che svaniscono: una visione estetica che ispira nell'animo
una sensazione di malinconia e solitudine struggenti, e allo stesso tempo l'accettazione dello scorrere implacabile delle
cose. Tale filosofia è incarnata, nel Giappone moderno, nell'amore tradizionale per i fiori di ciliegio (sakura). È proprio la
rapida evanescenza della loro bellezza che evoca in chi guarda il sentimento malinconico di mono no aware.

Mora (plurale morae)
(letteralmente: ritardo - indugio)
termine latino usato in fonologia che definisce l'unità di suono, e  determina la quantità di una sillaba, che a sua volta - in
alcune lingue - determina l'accento. Alla base del sistema fonetico giapponese si parla di morae (on) piuttosto che di sil-
labe. Per esempio, lo haiku in giapponese moderno non segue lo schema 5 sillabe/7 sillabe/5 sillabe, come comunemente
creduto, ma piuttosto quello 5 morae (on)/7 morae (on)/5 morae (on): ovviamente la “durata” di una mora non sempre
equivale a quella di una sillaba. 

Mu-Kigo
(letteralmente: senza stagione)
tendenza nello haiku moderno a rinunciare all'uso della parola-stagione (kigo) in favore di una maggiore libertà e conso-
nanza verso temi più personalizzati o astratti, svincolandosi così dalle rigide regole tradizionali. E' stata pienamente appli-
cata dalla non-tradizionale Scuola Sōun (vedi) e dai suoi epigoni contemporanei della scuola Gendai.

Renga
forma di poesie correlate e concatenate in serie reiterate di tanka (vedi) volte a comporre catene lunghissime, purché
ogni sequenza fosse scritta da un poeta diverso. Degenerò ben presto in un aristocratico gioco di società che fu poi soffo-
cato da norme e restrizioni formali artificiose.

Ryūkō
elemento stilistico descritto da Bashō nei suoi scritti, che rappresenta "ciò che è alla moda", ovvero ciò che trasforman-
dosi si adegua ai tempi.

Sabi
(letteralmente: patina rustica)
termine che che in origine significava “desolazione”, e solo successivamente (derivando dal verbo sabiru = maturare, di-
venire dolce) acquisisce il senso di qualcosa che è invecchiata bene, stagionata, o che abbia acquisito una particolare pa-
tina che la rende bella. Infine nel XIII° secolo il significato di sabi si evolse fino a significare ”trarre piacere dalle cose
vecchie”, ma anche quello di “tranquillità, isolamento e solitudine profonda”. E' un concetto estetico divenuto essenziale
da Bashō in poi. Pur essendo quasi intraducibile è stato interpretato da Kyōrai, eminente teorico classico nel campo dello
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haiku, come "il colore del verso": ovvero la sua atmosfera interna, lontana dagli estremi, immersa in una sorta di natura
monocroma, velata di malinconia. O più precisamente, secondo Alan Watts: "Quando sia quieto e solitario (nel senso
buddista di distacco), lo stato d'animo del momento è chiamato sabi".

Sabishisa
intenso sentimento di profonda solitudine e tristezza, simile allo spleen di certa poesia occidentale, che emana da una
gran parte degli haiku dei celebrati haijin Ozaki Hōsai e Taneda Santōka, entrambi protagonisti di una vita radicalmente
solitaria.

Saijiki
(letteralmente: antologia delle quattro stagioni)
è l'antologia che raccoglie ogni tipo di kigo (vedi) codificato, descrivendolo nei dettagli. Da più parti la si ritiene indispen-
sabile per ogni haijin.

Senryū
forma poetica analoga allo haiku, ma di genere ironico, umoristico e satirico, simile nella brevità e nei toni al nostro epi-
gramma. Si serve di artifici retorici come la metafora, l’analogia, l’iperbole, la personificazione. Solitamente non contiene
il kigo, ed anche quando descrive animali, piante, oggetti inanimati, pone l’attenzione sugli attributi “umani” (caratteristi-
che, psicologia, motivazioni, comportamenti, contraddizioni, paradossi) assumendo anche toni filosofici e moraleggianti.
Generalmente anonimo, il suo tono oscilla tra la satira e l’ironia, il divertimento e il fastidio; ma talvolta è anche triste o
malinconico. Rispetto allo haiku, percepito come poesia alta, da professionisti, in Giappone il senryū viene considerato un
genere popolare.

Setsugetsuka
i tre elementi estetici fondamentali nella lunga tradizione storica dello haiku. (setsu: neve, getsu: luna, ka: fiore)

Shasei
ideale estetico "realistico" che prende spunto e ritrae la vera vita vissuta. E' interessante notare come questo concetto
sia solo apparentemente in contrasto con la mistica Zen, la quale esprime il proprio aspetto concreto nell'assunto che in
sé la parola sia meno del pensiero ed il pensiero meno dell'esperienza.

Shibusa (o shibui)
termine molto importante nella tarda estetica Zen, che significa un gusto spoglio, senza ostentazioni, semplice ed umile.
Si riferisce al tipo più elevato di bellezza; esso coniuga insieme le caratteristiche contrastanti di “ruvidità” e di “raffina-
tezza”, cioè una via di mezzo tra wabi, sabi e miyabi. Shibusa è descritto attraverso sette qualità: la semplicità, l'implicito,
la modestia, la tranquillità, la naturalezza, la ruvidezza, l'anormalità. 

Shiori
l'intimo afflato verso le sensazioni più tenere e delicate che la natura trasmette. 

Shizen to hitotsu ni naru
senso di fusione panica con la natura.
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Shōfū
il "nuovo" stile personale di Bashō, improntato ad austera semplicità, in contrasto con le acrobazie verbali della scuola
"danrinfū" (vedi).

Shōryaku
termine tecnico indicante quel silenzio ellittico, quel salto logico-grammaticale all'interno del verso che spezza quasi ogni
composizione in due parti, sospendendo l'immagine poetica nel vuoto del non-senso.

Sonomama
Termine che significa vedere le cose nella loro quiddità, ovvero quella particolare visione del mondo “così com'è”, o “pro-
prio così”.

Sōun (rivista Sōun)
(letteralmente: cumulo di nuvole)
rivista storica giapponese di poesia haiku fondata nel 1911 da Ogiwara Seisensui insieme a Kawahigashi Hekigodō, e attiva
nella prima metà del '900. Fu araldo e riferimento primario per la corrispondente Scuola Sōun (vedi), sulla quale pubblica-
vano regolarmente alcuni maestri (discepoli dello stesso Seisensui) quali Ozaki Hōsai e Taneda Santōka. 

Sōun (scuola Sōun)
Scuola di haiku non tradizionale che, per iniziativa di alcuni haijin di fine ottocento (Hekigodō Kawahigashi, Ozaki Hōsai e
Kawabata Bōsha) adottando il verso libero, si è svincolata dalla metrica tradizionale di 5-7-5 onji (segni grafici della lingua
giapponese solo parzialmente equiparabili alle nostre sillabe). Le poesie tipiche di questa corrente sono scritte "nello spi-
rito di Bashō". La regola sōun è "Significato" ed è molto vicina allo Zen, che viene infatti 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.

Tanka
è la più classica forma di poesia breve giapponese antica e divenne presto la forma dominante rispetto alle altre: è com-
posta di trentuno onji disposte su cinque righe 5-7-5-7-7.

Tenro (scuola Tenro) 
Scuola di haiku strettamente tradizionale (e da sempre maggioritaria in Giappone) che compone nel rigoroso schema sil-
labico di 5-7-5 onji, con la presenza ritenuta necessaria del kigo e che segue la regola dello shasei (vedi) propugnando
quindi una composizione immediata in cui il soggetto è "ripercorso fino alle sue origini". 

Toriawase
particolare tecnica compositiva dello haiku, basata sulla combinazione di due immagini, elementi o concetti, in apparenza
contrastanti tra loro. Nella definizione di Antonio Sacco: “La toriawase può essere a sua volta suddivisa in due modalità
compositive: la torihayasi o stacco semantico e la nibutsushougeki o ribaltamento semantico, a seconda che le due imma-
gini proposte in uno haiku si armonizzino tra loro (torihayasi) senza andare in contrasto oppure, invece, le due immagini
proposte nello haiku entrino in contrasto apertamente come se si scontrassero tra loro (nibutsushougeki)”. Secondo Ya-
mashita Kazumi “Una toriawase è una combinazione tra due elementi, nella quale è presente un senso di unità senza una
connessione logica”. E' interessante notare come la tecnica del nibutsushougeki abbia affinità con il metodo delle libere
associazioni di idee usato in psicanalisi.
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Utamakura
la consuetudine poetica di osservare, descrivere e "cantare" luoghi già noti in letteratura, e località famose del passato,
ripercorrendole fino all'antichità.

Wabi
altro concetto chiave dell'estetica giapponese quasi intraducibile, il cui significato originale, derivato dal verbo wabu (lan-
guire) era: “triste”, “desolato”, “solitario”. Può essere spiegato come un apprezzamento estetico della povertà, intesa
nel senso più romantico del termine, ovvero rimuovere il peso delle preoccupazioni materiali dalle proprie vite. Si può
oggi definire come una fuga dal materialistico ed appariscente, una attitudine di quiete spirituale e di modestia, ricer-
cando il valore della ricchezza spirituale nella semplice povertà delle cose umili. Furono, infatti, gli antichi maestri dell'au-
stera Cerimonia del Tè (sadō) ad associare allo spirito Zen il concetto di “wabi”. O, più precisamente, secondo Alan 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 “wabi".

Jiyūritsu haiku
Scuola di haiku del Verso Libero.

Yakazu haikai
gare di composizione di haikairenga, nelle quali i poeti partecipanti si cimentavano nel creare, entro un tempo prestabi-
lito, il maggior numero di versi.

Yohaku 
(letteralmente: dimensione vuota)
”Fenomeno prodotto dallo haiku nel suo insieme. Ogni haiku, infatti, risulta da un processo di concentrazione dell'atten-
zione su un evento o su un insieme assai limitato di eventi; ma, nel contempo, da un simultaneo processo di rarefazione
degli eventi esclusi dalla concentrazione. Per operare una «focalizzazione» su alcuni elementi è infatti necessario rendere
«sfocati» quelli che li circondano.”  (G. Pasqualotto)

Yūgen 
stato d'animo che più di ogni altro sfugge a qualsiasi tentativo di decifrazione, ma che si può identificare con “mistero ed
ambiguità”, oppure “oscuro ed occulto” (nel senso di polivalenza di significanti). Nel XII secolo divenne un concetto poe-
tico così definito dal poeta Kamo no Chōmei: “Un sentimento non tradotto in parole, una visione dalla forma invisibile”. Il
poeta e critico letterario che più di ogni altro propugnò l'ideale di yūgen, Fujiwara no Toshinari, lo commentò così: “Affin-
ché una poesia sia ben riuscita, evochi ed associ immagini e sensazioni senza che queste vengano rese esplicite in precise
parole”. Ovvero quella profondità misteriosa che trascende l'ambito razionale della parola. Alan Watts lo definisce: "La
percezione improvvisa di qualcosa di misterioso e di strano che allude ad un ignoto impossibile a scoprirsi". 
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