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UNA VISITA AL SANTUARIO KASHIMA (1)

(1687)

Visitando la spiaggia di Suma nella notte del plenilunio d'autunno, Teishitsu, un poeta di Kyoto, scrisse:

Notte di luna piena

meditando sotto un pino

il dolore di Chunagon

Con questo caro ricordo nella mente vagabondo in un giorno d'autunno,.pervaso dall'irresistibile desiderio di veder
sorgerè la luna piena sopra le montagne del tempio Kashima. Per l'occasione sono accompagnato da,due uomini: un
giovane "senza-maestro" ed un monaco viandante. Quest'ultimo è paludato in una veste nera come il corvo, con un
fagotto di stole sacre intorno al collo e, sulla schiena, un tempietto portatile contenente I'icona del "Buddha
illuminato". Il venerabilg monaeo, brandendo il suo bastone, cammina baldanzosamente ben davanti a noialtri, come se
avesse uno speciale lasciapassare per il Mondo al di là della "Porta senza porta". Sono vestito anch'io di nero, ma, non
essendo né un monaco né un uomo comune, il mio aspetto fluttua incessantemente come un pipistrella,mezzo uccello e
mezza topo. Raggiungiamo un battello e salpiamo verso la citta di Gyotoku, dove, una volta sbarcati, procediamo oltre
senza nolèggiare cavalli, poichè vogliamo mettere alla prova la robustezza delle nostre magre gambe. Con i cappelli di
tuja ben càlcati in testa, gentile dono d'un amico della provincia di Kai, camminlamo a lungo,_finchè, superato il
villaggio di Yahata, giungiamo ad una vasta brughiera chiamata Kamagai-no-hara. Si dice che in Cina vi sia un vasto
pianòio da cui si può abbracciare un panorÍrma di mille miglia con un solo sguardoz ma anche quì i nostri occhi
ipaziano sull'erba senza limiti, finchè finalmente si posano sui picchi gemelli del monte Tsukuba librantesi
all'orizzonte. Stagliandosi in cielo come dus taglienti spade, questi picchi rivaleggiano con i famosi picchi gemelli del
monte Rozan in Cina.

Anche senza le sue nevi
il monte Tsukuba risplende

in vesti po{pora

Questa poesia è del mio discepolo Ransetsu.
Persino il principe Yamatoteraku immortalo il monte Tsukuba in una sua poesia ed anche la prima antologia di poesie
"renga" gli fu intitolatae'.Infatti è così celebrata labellezza di questa famosa montagna che ben pochi poeti sono
passàti olffe senza comporre versi, sia che si trattasse di "waka" o di "haiku". Sparsi tutt'intorno a noi grandi campi di
trifoglio. Guardandoli ammirato ora capisco bene Tamenaka(3), che portò con sè mazzetti di trifoglio in ricordo per
tutta la súada fino a Kyoto. Mescolati tra i cespugli di trifoglio sbocciano altri fiori selvatici: campanule, valeriane,
pampas grandi e piccoli, disposti in ordine sparso. Bramiti di cervi selvatici, probabilmente richiami per i compagni, si
odono qua e 1à e mandrie di cavalli trottano fieramente, calpestando I'erba. Raggiungiamo la città di Fusa, sulle sponde
del fiume Tone, al calar del sole. I pescatori di questa città catturano i salmoni, disponendo nel fiume trappole di vimini
intrecciato, per venderli poi nei mercati di Edo. Entiamo nella capanna d'un pescatore e facciamo un breve sonnellino
tra I'intenso odore del pesce. Dopo il risveglio noleggiamo un battello e, discendendo il fiume sotto i luminosi raggi
lunari, arriviamo al tempio Kashima. Il pomeriggio seguente comincia a piovere e purhoppo non c'è modo di veder
sorgere la luna piena. Penso che I'abate del tempio Komponji viva in eremitaggio ai piedi del colle ove il santuario è
situ-ato: così mileco a tovarlo ed egli mi concede asilo per la notte. La pace che si respira in questo romitaggio è così
intensa che mi ispira, per usare le parole d'un venerabile poeta, "un profondo senso di meditazione"; e per un poco,
almeno, riesco ad alleviare la mia delusione per non aver visto la luna. Poco prima dell'alba, comunque, ella fa capolino
tra le nuvole. Sveglio subitamente il monaco ed anche gli altri membri della comunita sgusciano rapidamente fuori dal
letto. Restiamo a lungo in completo silenzio, coptemplando il chiaro di luna che cerca di afiiorare tra le nuvole ed
ascoltando la lieve pioggia indugiante. E dawero spiacevole e deludente aver percorso un cosi lungo tragitto solo per
vedere I'ombrosa sagoma della luna, ma mi consolo in parte, ricordando la famosa nobildonna che_ritorqò senza aver
composto neanche una poesia, dal lungo cammino compiuto per ascoltare il canto di un cuculo(a). Ecco le poesie
composte in quest'occasione :
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(...Una visita al santuario Kashima)

Splendida luna
incurante delle nuvole
alla deriva

Svelta la luna
attraversa il cielo
tra gli alberi bagnati

Dopo la notte al tempio
ora guardo la luna
solennemente

Notte di pioggia
il bambù si volge
a guardare la luna

Lunare solitudine
ascolto nel tempio
la pioggia cadere

Composte al santuario Kashima:

Nei tempi antichi
un semplice seme
era questo pino

Solenne penitenza
asciughiamo la rugiada
sulle sacre pietre

Dinanzi al tempio
anche i cervi s'inginocchiano
in adorazione

C ompos te in una fatlor ia :

Una gru solitaria
in un campo di riso -
profondo autunno

Oh,lasciatemi
sotto la splendida luna
racoogliere il riso

kcritta dal monaco)

kcrilta daT-oseiFl )

kcritta da T-asei)

(scritta da srr:aG' )

(scritta da Sóha)

(scritta daTdsei)

(scritta da Sóha)

kcritta da Sora)

(scritta da Tosei)

kcritta da Sóha)

(scritta da Tdsei)

(scritta da Sora)

Campi di trifoglio
siate ospitali oon noi
per questa notte

Cmtposte a casa di 4unl1) ,
ove sostiamo durante il viaggio di ritorno:

(scritla da T-osei)

Amici passeri
vi piacerà
dormire a oasa mia

Nel fitto fogliame
gravida d'ospiti
sta la tua oasa

Siamo tornati
dal viaggio luuare
in battello sul fiume

(scritta da Jijun)

(scritta dall'ospite)

kcriîta da Sora)

Il venticinque di Agosto, nel quarto anno di Jyólryó. (1687)

( Traduzione italiana e cura di Stefano d'Andrea A I 999 tutîi i diritti riservati )

Note:

(tl Mott * Bashó Q644 - 1694) narce a (Jeno rclla ptaùria di lga e d'wieru prcslo alliuo del fanaso letÍerato Kitanntra kigin Net 1666 lascio la cmriera di
satmrai per dedicarsi quasi esclusivanrcnfe alla poesia. Dopo la pubblicaztale di alcuni srroiversi, rcl 1677 crca utw prcpria rcuola e successivarnente comilria ad

lo studb del buffiúsm kn Dapo I'ùrcendio di Mo, ehe devasta anche la aua casa, comirria delle hmglv percgrirnziani clp doarma rigtue a
cùque dimi in prcsq cospusi di laUaa di ad il miglior esehpio è dato da "Olar ro lpsonichi" (a taruasa viaverso il ptoforfu NrQ .
l2l Prima antologia diversi legati pubbltcata nel 1356 da Nij6 Yuhùrcto Q320 - 8) sotro il tifolo di Tnlarba Sh:u
(31 To"hibor* rc Tanercka e - nS, è tn poeta &I tar&t periodo Heian
(a' BasIó si ryerisce a Shei Sffirwgon- fmosa antuice del 'Diuio del gu.mrciale".
(5' È lo pt*donimo giwanile usaîo da Basha. Anche Io stesso nome "Bas6" significa banano ed è ura pseudonimo clu il poeta trasse dall'albero che
sorgeva nel giardino di un suo allievo a Fukagawa dove egli soggiornò.
(61 Sno(1649-1710).AcconpagnòBas6,rnnsolorelTnexnfeviaggio,naanchewlpiùfanaso:'TntutuosaviaversoilpdedoNtrd".

e, Jiun Q623 - 97). Medico dt fulo clv viveva in ercmitagio ad ltako ryanù Basffi si rccò a faryli visita

( cornposte in unafaltoria:)

Il monello
ferma le mani
per guardare la luna

Tra le patate
un uomo attende -
sorge la luna

Composle in un campo dt trifoglto:

D'un gaio giallo
saranno i miei pantaloni
grazie altrifoglio

Cavalli al pasoolo
finohè sazi cadranno
tra I'erba fiorita

kcritta da Tósei)

kcritta da Sora)
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GLOSSARIO
(2"parte)

FEga:
sinonimo di "gusto raffinato ed elegante" che fa cogliere il valore, spesso non appariscente, delle a cose a noi più vicine

e più semplici, trasfigurandole ad un livello di superiore sublimità, poco accessibile alla nziorralita.

Jíseí:
sorta di testamento spirituale il forma di ultimo haiku scritto dallo haijin (vedi glossario I" parte) vicino alla morte come

eredità ad amici e discepoli.

Kakekotoba (ett. "parola-pemo") .'
erano parole dal doppio significato che, creando una voluta ambiguità di lettura, consentivano al poeta di compiere
giochi di parole e di offrire, quindi, multiple varianti di senso che arricchivano i versi di effetti inaspettati.

Kírejí
elemento dellhaiku. E un gruppetto di sillabe che ha la funzione di creare una pausa, una vaga attesa: quasi come segno
di interpunzione poslo 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 elemento è tipico della cullura Zen, basata sull'estrema sintesi
della reahà in "pieno e vuoto", che si ritrova nella musica come nella pittura giapponese. Nelle traduzioni viene quasi

sempre sostituito con un trattino.

Kyoku :
genere di haiku nato nel XVII sec., caraLteizr.ata da forti venature umoristiche, talvolta ricco di sarcasmo.

Hototogisu :
lgtt. "cuculott.
Famosa rivisfa siorica dello haiku giapponese fondata nel 1899 e diretta da Masaoka Shiki. Attomo a questa rivista si
riuniranno poeti che rivoluzioneranno lo haiku dalf intemo.

Manyahu
ovvero "Raccolta delle diecimila foglie". E la più anúca ed importante antologia classica di poesia giapponese,
paragonabile per molti versi all'Antologia Palatina.

Saíjíkí:
"Antologia delle quattro stagioni". E I'antologia che raccoglie ogni tipo di kigo (vedi glossario Io parte) codiÉcato,
descrivendolo nei dettagli. Qualcuno la ritiene indispensabile por ogni haijin.

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

Shaseí:
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 aqpetto csncrslo nell'assunto che in sé
la parola sia merio del pensiero ed il pensiero meno dell'espeiwza.

Shíbui:
termine molto importante nella tarda estetica Zen, rhe significa un gusto spoglio, senza ostentazioni, semplice ed umile.

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

Tenro ( Scuola) :
scuola di haiku strettamente tradizionale che lavora nel rigoroso schema sillabico 5-7-5, con la presenza ritenuta
necessaria del kigo e che segue la regola dello "shasei" (vedi) e propugna quindi una composinone immediata in cui il
soggetto è "ripercorso fino alle sue origini". Fanno parte di questa scuola circa duemila membri in tutto il Giappoae.

Soun(Scuola):
scuola di haiku non tradizionale che, adottando il verso libero, si è svincolata dalla metrica tradizionale di 5-7-5 onji
(segni grafrci della lingua giapponese equiparabili alle nostre sillabe). Le poesie tipiche di questa corrente sono scritte

"nello spirito di Bashó". La regola Soun è "Significato" ed è molto vicina allo Zen, che viene praticato da molti suoi
membri. Questi seguono un antico defto: "Poesia e Zen sono una sola cosa", seguendo cosi il "Kado": la Via sacra della
poesia.
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( Bibliografa d eura di : Stefano d'Andrea )

Nota degli aatori:
nel eompilare questa bibliografa ci siamo limitati a citare le edizioni tradotte in italiano, tralasciando volutamente
tutte le numerose in lingua straniera, fatta eccezione per un paio di esse, inserite doverosamente per la loro
importanza.

Si ringrazia Giorgio d'Andrea per l'illustrazione delle "tre lumachine".
Grafca del logo e impaginazione a cara di Paolo Sommariva
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