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HAIKU?
Lo "haiku" è un particolare genere poetico giapponese,un'antica forma di sintesidel
pensiero, tesa ad esprimereI'attimo. Trlttavia prima di raggiungereI'attuale stile sintetico
una grandeevoluzionedi pensiero.Nel periodo"Heian" (794 dell'haikumodernofu necessaria
la primaepocaZen,il gen€repoeticopreferitoa corteerail "tanka"(lett. "poema
1185),precedente
b re v e ") d i c i n q u e ve rsi si l l a b a ti i n 5 -7 -5- 7- Tpoi,ver solafinediquest' er astor ica,div enne
popolareil "renga" (verso legato):una composizionedi tanka concatenati.Questi eranopoemi
collettivi dove era spessoprivilegio dei maestripiù anzianio più autorevolidi comporreil primo
versodel poema("hokku"). I primi esempidi poesienello spirito e nella metricatipici degli haiku
,
( 1448 - 1546) ,M or itak e( 1472 s i h a n n on e l l e o p e red i a u to ri q u a l i S o gi ( 1421- 1502)Sokan
l5a9); anchese è solo con il maestroMatsuo Basho (1644 - 1694) che questogenerepoetico
raggiunseil suo apice. E da sottolineare,comunque,che questebrevi composizionivennero
chiamate"haikai" fino alla comparsadi MasaokaShiki (1867 - l9O2), fautoredi un ritorno allo
spiritorealisticodell'haikudi cui fu il riformatore.La forma sillabicaclassica(5 - 7 - 5 ) cui, ancor
oggi si rifà la scuola"Tenro",vennemodificata nel XIX sec. da nuove scuole poetiche che
una forma libera (tipica della scuola"Soun"). Molto spessoi
adottarono più semplicemente
primi dueversi non sonocollegatida alcunnesso logico apparente,mentre il terzo dà un senso
all'insieme.Anticamenteapparivanelcomponimentouna parola "kigo": cioè un termine che
facesseesplicito riferimento alle quattro stagioni, ma in questo secolo sonoapparsepoesie
"mu-kigo" (senzastagione)descrittivedi una più libera contemplazioneinteriore. Vi sono
quattro concetti esteticitipici degli haiku: sabi (il "colore" del verso), cioè un elemento
comeuna patina monocromache rendaI'idea di lirica malinconia;
equilibratoredell'atmosfera
aware (tristezzanostalgica e intensa); wabi (quiete e modestia)che indica una ricchezza
spiritualeoppostaal materialismovolta a cogliere la bellezza delle cose semplici; yu-gen
(profondoe oscuro) indicanteil sincretismotra realtà concretae mistero.Non bisognapensare
allo haiku come ad un mero eserciziomentale di sintesi in quanto,in Giappone,secondoil
"BuddismoZen", il "Kado" (Via della Poesia)è uno dei Sentieritradizionalidi sviluppo della
coscienzae viene consideratocon particolareriguardo.Così come nel tiro con I'arco arcieree
bersagliosono una cosa sola, così I'haijin (il poeta di haiku) è la poesiastessa,che costringe
I'animoe la mentedell'autoreaduna severapuliziadal superfluo.Al tempodei "renga",molti poeti
l'interanottea comporree declamareversi, ancheper questola forma
si incontravanoe passavano
dellecomposizionierapiù musicalee contenevadelleparticellecorrispondentia dellepause.Oggi
la composizionedi haiku è rivolta più alla lettura personaleche alla declamazionepubblica,
volendo dare comunqueun'indicazionecirca la lettura degli haiku, questa dovrebbe, a mio
parere, avveniremolto lentamente,con una curaparticolareper le pausee I'espressione,
comesi
in questocontesto,uno spazioper
farebbeper un brano musicale,in quantosi rendenecessario,
lo spaziodel silenzio!Questaparticolarità
immaginareciò chele parolenon dicono:precisamente
è costituitada un misto di caratterialfabetici
si intuiscemegliopensandochela linguagiapponese
(sillabici) e ideografici,il che conferiscealla poesiaun caratterecontemporaneamente
fonico e
pittoricodoveil vuoto conta quantoil pieno o, forse,anchedi più.
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silenziograffia [a pietra
la voce delle cicale

giorno d'inverno:
gelatasul cavallo
la mia ombra
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erbe vane anchevoi crescete
anche il giorno cresce.

Il canto delcuculo
si adagia
sul pelo dell'acqua

fiori di ciliegio?
da questeparti
fiorisceanchel'erba

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

perle di rugiada:
in ognunavedo il mio
villaggio

erbe estive per molti guerrieri
la fine di un sogno

luna e fiori:
quarantanoveanni
camminatiinvano

i;

BUSON
bianco loto ilmo n a co
ritira il suo remo

pietra
sulla pianura estiva
sediledel mondo

la pioggia lieve
silentesul muschio
quanti ricordi

nel mio andarmene
nel tuo restare
due autunni
Sesshu.Paesaggio. Tecntca "haboku". Inchiostro su
carta. Sec. XlL Tokyo, Musec Nazionale.

si può sentirepersino
la neve frantumarsi
quanto é buio

crepuscoloautunnale
da solo faccio visita
ad un altra solitudine

rugiadaposata
sul campo di patate,
la via lattea

ombre d'alberi
la mia ombra ondeggia
nella luna d'inverno
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convalescenza:
stancarsigli occhi
contemplandole rose

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, connessacon 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 percezionedi momenti "vuoti" e senzafinalità dell'esistenza.
Si compone di quattro stati d'animo fondamentali: "Sabi - Wabi - Aware - Yugen" (vedi)
I{aíjín :
colui che componehaiku. 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, quandosi trasformò nel definitivo "Hailat".
Hohku:
termine designanteil primo verso della sene "Renga" (vedi), coincide dunque con il primo verso di cinque sillabe della
sequenzainiziale di tre versi denominata "Hailcai" (vedi)
Kígo:
lett. "stagione".
Termine essenzialedellhaiku che suggerisceo 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 contemporaneÍlcon il mutare dei costumi.
Mu-Kigo:
lett. "senzastagione".
Tendenza nellhaiku moderno a rinunciare all'uso della parola-stagione (KSa) in favore di una maggiore libertà e
consonanzaverso 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 impossibilea scoprirsi".
Renga:
forma di poesie cor:elafe e concatenate in serie reiterate di Tanka (vedi) a comporre catene lunghissime, purché ogni
sequenzafosse scritta da un poeta diverso. Degeneroben 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, eminenteteorico 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 giapponeseantica e divenne presto la forma dominante rispetto alle altre: è
compostaditrentrm sillabe dispostesu 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 coseumili. Furono, infatti, gli
(continua)
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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 modestonella sua "quiddità", lo stato d'animo è detto Wabi".
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