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HAIKU ?
Lo "haiku" è un particolare genere poetico giapponese, un'antica forma di sintesi del
pensiero, tesa ad esprimere I 'att imo. Trlttavia prima di raggiungere I 'attuale sti le sintetico
dell 'haiku moderno fu necessaria una grande evoluzione di pensiero. Nel periodo "Heian" (794 -
1 185), precedente la prima epoca Zen,il gen€re poetico preferito a corte era i l "tanka" (lett. "poema
breve")dic inqueversis i l labat i in5-7-5-7-Tpoi ,versolaf inediquest 'erastor ica,divenne
popolare i l "renga" (verso legato): una composizione di tanka concatenati. Questi erano poemi
collettivi dove era spesso privilegio dei maestri più anziani o più autorevoli di comporre i l primo
verso del poema ("hokku"). I primi esempi di poesie nello spirito e nella metrica tipici degli haiku
si  hanno nel le opere di  autor i  qual i  Sogi  (1421-1502),  Sokan (1448 -  1546),  Mori take (1472 -
l5a9); anche se è solo con il maestro Matsuo Basho (1644 - 1694) che questo genere poetico
raggiunse il suo apice. E da sottolineare, comunque, che queste brevi composizioni vennero
chiamate "haikai" f ino alla comparsa di Masaoka Shiki (1867 - l9O2), fautore di un ritorno allo
spirito realistico dell 'haiku di cui fu i l  r iformatore. La forma sil labica classica (5 - 7 - 5 ) cui, ancor
oggi si rifà la scuola "Tenro", venne modificata nel XIX sec. da nuove scuole poetiche che
adottarono più semplicemente una forma libera (tipica della scuola "Soun"). Molto spesso i
primi due versi non sono collegati da alcun nesso logico apparente, mentre i l terzo dà un senso
all ' insieme. Anticamente apparivanel componimento una parola "kigo": cioè un termine che
facesse esplicito riferimento alle quattro stagioni, ma in questo secolo sono apparse poesie
"mu-kigo" (senza stagione) descritt ive di una più l ibera contemplazione interiore. Vi sono
quattro concetti estetici t ipici degli haiku: sabi (i l  "colore" del verso), cioè un elemento
equil ibratore dell 'atmosfera come una patina monocroma che renda I' idea di l ir ica malinconia;
aware (tristezza nostalgica e intensa); wabi (quiete e modestia) che indica una ricchezza
spirituale opposta al materialismo volta a cogliere la bellezza delle cose semplici; yu-gen
(profondo e oscuro) indicante i l sincretismo tra realtà concreta e mistero. Non bisogna pensare
allo haiku come ad un mero esercizio mentale di sintesi in quanto, in Giappone, secondo il
"Buddismo Zen", i l  "Kado" (Via della Poesia) è uno dei Sentieri tradizionali di sviluppo della
coscienza e viene considerato con particolare riguardo. Così come nel t iro con I 'arco arciere e
bersaglio sono una cosa sola, così I 'haij in (i l  poeta di haiku) è la poesia stessa, che costringe
I'animo e la mente dell 'autore ad una severa pulizia dal superfluo. Al tempo dei "renga", molti poeti
si incontravano e passavano l ' intera notte a comporre e declamare versi, anche per questo la forma
delle composizioni era più musicale e conteneva delle particelle corrispondenti a delle pause. Oggi
la composizione di haiku è rivolta più alla lettura personale che alla declamazione pubblica,
volendo dare comunque un'indicazione circa la lettura degli haiku, questa dovrebbe, a mio
parere, avvenire molto lentamente, con una cura particolare per le pause e I 'espressione, come si
farebbe per un brano musicale, in quanto si rende necessario, in questo contesto, uno spazio per
immaginare ciò che le parole non dicono: precisamente lo spazio del silenzio! Questa particolarità
si intuisce meglio pensando che la l ingua giapponese è costituita da un misto di caratteri alfabetici
(sil labici) e ideografici, i l  che conferisce alla poesia un carattere contemporaneamente fonico e
pittorico dove il vuoto conta quanto i l pieno o, forse, anche di più.
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I.IAIKU

si lenzio -
graff ia [a pietra
la voce del le cicale

I l  canto delcuculo
si adagia
sul pelo dell 'acqua

risvegliati!
farò di te I'amica
o farfalla che dormi

erbe estive -
per molt i  guerr ier i
la f ine di un sogno

i;

BUSON

bianco loto -
i lmonaco
ritira il suo remo

la pioggia l ieve
si lente sul muschio
quanti  r icordi

si  può sentire persino
la neve frantumarsi
quanto é buio

crepuscolo autunnale
da solo faccio visita
ad un altra solitudine

giorno d' inverno:
gelata sul cavallo
la mia ombra

Sesshu. Paesaggio. Tecntca "haboku". Inchiostro su
carta. Sec. XlL Tokyo, Musec Nazionale.

ombre d'alberi
la mia ombra ondeggia
nel la luna d' inverno

ISSA 
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erbe vane -
anche voi crescete
anche il giorno cresce.

f ior i  di  ci l iegio?
da queste part i
f ior isce anche l 'erba

perle di rugiada:
in ognuna vedo i l  mio
villaggio

luna e f ior i :
quarantanove anni
camminati  invano

pietra
sulla pianura estiva
sedi le del mondo

nel mio andarmene
nel tuo restare
due autunni

rugiada posata
sul campo di patate,
la via lattea

convalescenza:
stancarsi gli occhi
contemplando le rose
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GLOSSARIO
{1" parte)

Aware:
concetto estetico quasi intraducibile ma che si puo identificare con una piacevole sensazione - contemplazione di
bellezza suscitata inaspettatamente. Alan Watts ne dà, invece, una lettura quasi "Proustiana", owero: "Aware è I'eco di
cio che è passato e di ciò che fu amato e dà ai ricordi la risonanza di una grande cattedrale" - altrove dice, più
precisamente: "Quando il momentc evoca una più intensa, nostalgica tislezz,a, connessa con I'autunno e con il dileguare
del mondo, si parla diAwcre".

Fwyu:
termine estetico di origine cinese molto simile a "Fuga" (vedi) che si può riferire, in senso lato, a qualsiasi contesto
artistico. Nel mondo aristocratico del periodo "Heian", qualsiasi cosa di valore artistico, estetico od anche solo
raffinatamente elegante veniva definita Fwyu.Il significato si è poi evoluto nello spirito Z$ dt un "gusto" specifico
della percezione di momenti "vuoti" e senza finalità dell'esistenza.
Si compone di quattro stati d'animo fondamentali: "Sabi - Wabi - Aware - Yugen" (vedi)

I{aíjín :
colui che compone haiku. In Giappone è un'importante figura di poeta.

Haíkaí:
i primi tre versi di 5 - 7 - 5 sillabe della serie "Rengd" (vedi) Tale termine deriva da "Hoklcu" (vedi) e restò immutato
sino al 1800, quando si trasformò nel definitivo "Hailat".

Hohku:
termine designante il primo verso della sene "Renga" (vedi), coincide dunque con il primo verso di cinque sillabe della
sequenza iniziale di tre versi denominata "Hailcai" (vedi)

Kígo:
lett. "stagione".
Termine essenziale dellhaiku che suggerisce o È esplicito riferimento ad una stagione precisa attraverso la citazione di
elementi caratteristici riconducibili all'esperienza dr€úa: quali il clima, la fauna, la flora, località geografiche, festivita
particolari e aspetti del quotidiano come ad es. i nsmi dei cibi, ecc.
Il vastissimo repertorio dei kigo è stxo catalogato nel "Saijiki" (vedi). I kiga si sono ampliati notevolmente di numero e
varietà nell'epoca modema e contemporaneÍl con il mutare dei costumi.

Mu-Kigo:
lett. "senza stagione".
Tendenza nellhaiku moderno a rinunciare all'uso della parola-stagione (KSa) in favore di una maggiore libertà e
consonanza verso temi più personalizzatt o astratti, svincolandosi così dalle rigide regole tradizionali.

Yagen:
stato d'animo che più di ogni altro sfugge a qualsiasi tentativo di decifrazione, ma che si puo identificare con mistero ed
ambiguità (nel senso di polivalenza di significanti), oscuro ed occulto. Owero profondità misteriosa che trascende
I'ambito razionale della parola. A. Watts lo definisce: "la percezione improwisa di qualcosa di nisterioso e di strano che
allude ad un ignoto impossibile a scoprirsi".

Renga:
forma di poesie cor:elafe e concatenate in serie reiterate di Tanka (vedi) a comporre catene lunghissime, purché ogni
sequenza fosse scritta da un poeta diverso. Degenero ben presto in un aristocratico gioco di società che fu poi soffocato
da norme e restrizioni formali artificiose.

Sabí:
è un concetto estetico divenuto essenziale da Basho in poi. Pur essendo quasi intraducibile è stato i*erpretato da
Kyorai, eminente teorico classico nel campo dellhaiku, come "il colore del verso": owero la sua atmosfera
interna, lontana dagli estremi eppure immersa in una sorta di natura monocroma , velata di malinconia. O forse più
precisamente, citando A.Watts: "quando sia quieto e solitario (nel senso buddista di distacco), lo stato d'animo del
momento è chiamato Sabi".

Tanha:
è la più classica forma di poesia breve giapponese antica e divenne presto la forma dominante rispetto alle altre: è
composta ditrentrm sillabe disposte su cinque righe 5 -7 - 5 -7 -7.

Wabí:
altro concetto chiave dell'estetica giapponese quasi intraducibile. Si puo identificare come una fuga dat materialistico
ed appariscente, ricercando il valore della ricchezza spirituale nella semplice povertà delle cose umili. Furono, infatti, gli
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antichi maestri dell'austera Cerimonia del The (Sado) ad associare allo spirito Zen 1l concetto di Wabi. O, forse, più

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

visione di qualcosa di molto comrÍie e modesto nella sua "quiddità", lo stato d'animo è detto Wabi".
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( BibliograJia a cura di : Stefano dAndrea )

Nota deglí autorí:
nel compiÍare questa bibliografa ci siamo limitttti a citare le edizioni tradotte in italiano, tralasciando volutamente tutte le
numelose in lingua straniera, fatta eccezione per un paio di esse, inserite doverosamente per la loro importanza.
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