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TAKESHI MIZUNO
haijin versus senryuista

HAIJIN
É interessato ai nomi delle piante e dei fiori
SENRYUISTA
Osserva inconsapevolmente i comportamenti umani

HAIJIN
Scatta fotografie con serietà
SENRYUISTA
La gente dice che è una mente brillante

HAIJIN
É sensibile ai cambi di stagione
SENRYUISTA
É sensibile ai cambiamenti nella moda, a tutto ciò che è attuale e popolare

HAIJIN
Quando legge un libro visualizza scene e personaggi
SENRYUISTA
Quando legge un libro immagina quali attori chiamerebbe nel cast del film

HAIJIN
Mangia le cose che preferisce per ultime
SENRYUISTA
Mangia le cose che preferisce per prime

HAIJIN
É considerato un buon ascoltatore
SENRYUISTA
Non sopporta che la gente lo interrompa

HAIJIN
Cerca di dimenticare ciò che non gli piace, ciò che lo sconvolge
SENRYUISTA
Se non gli piace qualcosa, lo dice apertamente
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HAIJIN
Non gli piacciono le discussioni e le litigate
SENRYUISTA
Ricorda benissimo il nome del suo primo amore

fonte: Ërshik Special Issue 2, maggio 2015 
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VINCENZO ADAMO

l'ultima cena –
trenta denari a Giuda

pagati coi voucher

pubblicato su Cuccagna, marzo 2017

L'agenzia delle entrate
non ha uscite
di sicurezza

pubblicato su Cuccagna, novembre 2018

stivali da neve –
il giorno del matrimonio

la piccozza 

pubblicato su Haikuniverse, marzo 2019

a fiocco a fiocco 
con poche calorie 

il pupazzo di neve ingrassa 

dopo il divorzio 
il piatto della doccia 
sembra più grande 
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la nonna invecchia 
cerca la cruna dell'ago 

col GPS 

tradimento – 
davanti al giudice mia moglie 

ha un vuoto di memoria 

pronto soccorso – 
al paziente viene spento 

il viva voce 

tanti anni fa 
le molestie a mia moglie – 

dura la pena 

uomo anziano 
in camera da letto 

con la badante russa 
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CORRADO AIELLO

Al trigesimo 
osservo la sua foto 

più da vicino

pubblicato su Otata's bookshelf, novembre 2016

di Dio il vanto
migliore e la vergogna —

amore

pubblicato su Otata, giugno 2018

ora del tè:
racconto una fiaba

a chi non c'è

luna del palo...
mi perdo a guardarla

fino allo schianto

la Numero Uno
tesoro, brilla più

d'un botton d'oro!

indigestione:
il poeta ha mangiato

troppi kigo



7

Martedì del topo grasso:
il chiusino

è troppo stretto

Come la farfalla, volo
Nell'eccezione d'un giorno –

Solo
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ELISA ALLO         

vecchie riviste...
il senso della vita
in un cruciverba

pubblicato su Otata's bookshelf, novembre 2016
pubblicato su Ërshik 16, aprile 2017

ospiti a cena –
il ciambellone sviene

per l’emozione 

pubblicato su Cuccagna, novembre 2016
pubblicato su Le Lumachine 18, gennaio 2017
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OLIVIERO AMANDOLA

Guardando il seno
della moglie del capo

dice si agli extra

Un funerale
All'improvviso parte

l'inno alla gioia

Ieri l'amore
oggi solo bollette
La nebbia è scesa

Dopo l'amore
Il sorriso sgonfiato

di una bambola

Mia moglie ringhia
Anche il vento invernale

rimane zitto
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STEFANIA ANDREONI      

a scuola i bimbi —
i nonni a collaudare

le altalene

pubblicato su Ulitka 16, primavera 2017
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SANDRO BAJINI

Sembri, se piangi
nonnino Louis Armstrong

quando rideva

pubblicato su Le Lumachine 7, dicembre 2000
pubblicato su Cuccagna, novembre 2016

La libertà
chi ce I'ha chi non ce I'ha 

– come la barca.

pubblicato su Le Lumachine 7, dicembre 2000

Questa carezza 
s'intende a fondo perso

o resta agli atti?

pubblicato su Le Lumachine 7, dicembre 2000

Causa il silenzio
malintesi: ma meno

che le parole.

pubblicato su Le Lumachine 7, dicembre 2000

“Anima, e dopo?”
e nessuno mi chiede 

da dove vengo.
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Sulla coscienza,
non avendo coscienza,

non ha delitti.

Non ritornare,
bimbi dagli occhi lunghi

già la portano.
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MAURO BATTINI

Centro impiego 
Ritorna affollato 

dopo le ferie 

pubblicato su Cuccagna, marzo 2017

Sempre più rare 
al mercato azionario 

le buone azioni 

Perso un chilo 
Lo trova con l'amica 

in pasticceria 
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SOHANA ELISA BERNARDINIS 

lite in famiglia ‒
in silenzio sorseggio

un tè più amaro 

menzione d’onore al concorso del Gruppo Tè Giapponese, Cividale del Friuli, giugno 2016    

mentre mi parla
di luoghi bellissimi,

scorda le stelle

pubblicato sulla pagina facebook dell'AIH, agosto 2016

pensando all’haiku
del giorno, non si accorge

dei fiori in boccio

pubblicato su Cuccagna, marzo 2017

acciambellato
sulla mia tristezza

dorme il gatto

pubblicato su Ërshik 16, aprile 2017

sgridando il figlio,
per un attimo sento
parlare mia madre

pubblicato su Ërshik 16, aprile 2017
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I girasoli ‒
qualcosa sta girando
anche nel mio petto

pubblicato su Ulitka 16, primavera 2017

sul braccio sottile
ogni giorno più pesante

il tatuaggio 

pubblicato su Cuccagna, gennaio 2018

quando nevica
sembran più simpatici

anche i vicini

pubblicato su Cuccagna

primo dell’anno ‒
aspiro la polvere
dell’anno scorso

pubblicato su Cuccagna
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FABIA BINCI

coda a ventaglio
ma mostra il sedere

il bel pavone

con furia audace
fruga sotto la gonna

la tramontana

senza stradario 
si aggirano sicuri
i pesci in boccia

extraterrestre
sorpreso nel giardino 

– piccolo geco
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GIUSY CANTONE     

Vento gelido
Nell'occhio d'un branzino

un lacrimone

pubblicato su Ulitka 16, primavera 2017
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LUCIA CARDILLO

tempo di crisi...
collocamento e lotto

la stessa fila

pubblicato su Ulitka 16, primavera 2017

più brava di me
a contar le stagioni –

la mia schiena 

pubblicato su Cuccagna, novembre 2017

dopo il voto...
son tutti vincitori

tranne l'Italia 

pubblicato su Cuccagna, marzo 2018

casa d’infanzia... 
avvolgendo ricordi
in vecchie notizie

pubblicato su Failed Haiku 34, Ottobre 2018

crede d’essere
parte della famiglia... 

mosca in inverno

pubblicato su Failed Haiku 36, dicembre 2018
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triste saluto
a due vecchie amiche... 

nuove ciabatte

pubblicato su Failed Haiku 36, dicembre 2018

in sovrappeso… 
nell’armadio conserva 

quella che era

scavando a fondo
in ricordi sepolti…

giardinaggio

voglia di sogni
chiusi in un cassetto…

pensionamento

pioggia in crescendo…
il cielo su tutti i tasti

di una marimba

un bastoncino d’incenso diventa cenere quest’attesa  
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BENEDETTA CARDONE

ronzio d'insegne al neon –
tutti questi sconosciuti

intorno a me 

pubblicato su Haikuniverse, marzo 2019

Codice a barre
In coda alla cassa

vita in scatola

Doppio binario
Un senzatetto parla

del non ritorno

Routine
Riavvolgo un nastro rotto
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FANNY CASALI SANNA

sporco e contento
alza lo sguardo il bimbo

dal suo gelato
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BETTY CASTAGNOLI

Gallo a passeggio
Per la cresta non basta

un tubo di gel

Zirlìo all’alba
Il gelo non zittisce

merli e comari

Punti di vista
Tra le trans di un night club

ritrova il figlio

Inciampandosi
Uno sguardo stizzoso

verso il gradino
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LUCA CENISI 

Insulti al capo –
lo specchio della toilette

non controbatte

pubblicato su Ërshik Special Issue 1, aprile 2014
pubblicato su Cinquesettecinque, gennaio 2016

II direttore
mette in nota spese

le sue escort

pubblicato su Cinquesettecinque, gennaio 2016
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SANTINO CICALA

sbrigo faccende
e mi resta il tempo

per la tristezza

pubblicato su Cuccagna, ottobre 2016
pubblicato su Otata's bookshelf, novembre 2016

tra vecchie carte
il telefono del barbiere –

inutile ormai

pubblicato su Ërshik 15, novembre 2016
pubblicato su Cuccagna, novembre 2016

ma al sud
la provincia è provincia

due volte

pubblicato su Cuccagna, novembre 2016



25

MARIA CONCETTA CONTI

Il mio alunno 
interrogato 

Dante è morto all’inferno! 
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ANGELICA COSTANTINI

Martedì grasso
Da trentaquattro anni

la stessa maschera 
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RENZO CREMONA

malandrinesca
si svuota la giornata.

senza biscotti.

non fa di conto.
tutto il mondo è ubriaco

di ubiquità.

giran liberi
gli amemì e i maperò

senza censure.

ore insapori.
bibbie di condimenti

per risolvere.

santa frittata.
il corteo degli albumi

cerca i tuorli.

sempre in ristampa
il libro della vita
qui a cuccagna.
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GUIDO CUPANI     

città città doppia doppia in ogni ogni pozzanghera

pubblicato su Ulitka 16, primavera 2017
pubblicato su Cuccagna, luglio 2017

giardino senza bambini i soffioni non soffiati

pubblicato su Ulitka 16, primavera 2017
pubblicato su Cuccagna, luglio 2017

pubblicato su World Haiku Review, aprile 2019

sul piatto della doccia capelli che erano miei

pubblicato su Ulitka 16, primavera 2017
pubblicato su Cuccagna, luglio 2017
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MARIA CARMELA DETTORI

post carnevale,
cadono le maschere 

solo ai bambini

orecchie appese
alle canne sul fiume,

pensieri in piena

pronto soccorso,
nella sala d’attesa

il carrello pasti

lento disgelo,
l’osso del cane spunta

col primo fiore
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ROSA MARIA DI SALVATORE

una zanzara
va in banca ogni mattina

a far prelievi

non mi pungere
dice il riccio alla riccia

mentre l'abbraccia

contando pecore. . .
erano così tante

che son rimasta sveglia
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ELIA DI TUCCIO

Un'ape
gira e rigira. . .

cerca il naso della rosa
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ANNA MARIA DOMBURG-SANCRISTOFORO

primo mattino
di nuovo mi visita

la tua assenza

pubblicato su Failed Haiku 34, ottobre 2018

nubi d'autunno
ricordi e desideri
danni collaterali

pubblicato su Failed Haiku 36, dicembre 2018

Martini sour –
metodo provato

per affogare sogni

bastone e carota –
che dire di un biscottino?
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ANTONELLA FILIPPI

forse anche il gallo
pensa che il sole esista

per il suo canto

“vita facile”
ripete il pappagallo

dentro la gabbia

le violacciocche
sul ciglio della strada

in minigonna

luce del falò
la mia ombra danza

a mia insaputa

pubblicato su Daily Haiku, 12 marzo 2011

noia profonda –
al tavolo in cucina

voci di estranei

senza pensieri
senza ispirazione

finalmente
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RESI FONTANA

Trota pescata
Col passar delle ore

cresce di peso

Grande bugiardo
Leggero e ciarliero

scorda le storie

Girando il mondo
Il pane di casa ora
sembra più buono
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DONATELLA FUSETTI

Vetri appannati
Sui nostri sussurri

disegno cuori

Invisibile
La notte d’un cartone

sotto le stelle

Pulendo specchi
Rimane sugli occhi

una ruga in più

Parenti serpenti
Lacrime di coccodrillo

sul testamento
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ANGELA GIORDANO

ostriche a pranzo –
gli orecchini di perla 

di mia madre

nel cassonetto –
annusa il vecchio cane

le nuove essenze

baci rubati –
un ladro restituisce

la refurtiva

meditazione –
squillano i cellulari nelle borsette
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EUFEMIA GRIFFO

dopo trent' anni
il più bello della classe

si è fatto prete

pubblicato su Ërshik 15, novembre 2016
pubblicato su Cuccagna, novembre 2016

dopo il divorzio
il gelato si scioglie

goccia a goccia

pubblicato su Ulitka 16, primavera 2017

anniversario
l'anello è più freddo

sulle sue dita

una ferita
sul mio cuore spezzato

una farfalla

gocce di inchiostro
tutte quelle parole

mai sussurrate

separazione
cucendo e ricucendo

vecchi bottoni
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solitudine
un rumore di tarli
nella mia stanza
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LUCIA GRIFFO

foto vintage –
si intrecciano i ricordi

in bianco e nero

scivola il tempo
sulle orme del passato

ecco domani 

un gomitolo –
pronto da srotolare

un nuovo inizio
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ELISA GUIDOLIN

I ciclamini
si sporgono curiosi,

sposto le tende

Salice chino
accarezza il canale – 

amanti a Camden
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EZIO INFANTINO

al cimitero
sulle tombe più vecchie

fiori di plastica

pubblicato su Cuccagna, ottobre 2016
pubblicato su Otata's bookshelf, novembre 2016

dopo anni all'estero
penso ancora

nel mio dialetto

pubblicato su Ulitka 16, primavera 2017

parla allo specchio
mentre taglia i capelli

il mio barbiere

fresco di stampa
è già scontato il libro

del politico
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ANGIOLA INGLESE

Spaghetti
nel sogno di mio padre

campo di prigionia

pubblicato in FemkuMag 10, aprile 2019

lite in famiglia –
decidendo il menu

del pranzo di natale

il lato consumato
del mestolo di mia madre

parla di lei
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ADRIANA LIBRETTI

Vorrei tacere 
almeno mentre volo 

– ciarla la gazza.

Senti? Anche adesso
dopo il nostro litigio

cantano i grilli.

Meglio burrasca
la siccità mi scava
solchi nel cuore.

Vecchio cortile
con te salto all'indietro:

gioco del mondo.

Strofino l'erba
e il genio dell'infanzia

sussurra: – vieni!

Due ragnatele – 
sai trasparire ad arte

tempo che fuggi.

Hai un buon sapore
parola inconsistente

sai di respiro.
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ANTONIETTA LOSITO

senza un soldo
faccio il giro del mondo

su google maps

pubblicato su Ërshik Special Issue 2, maggio 2015
3° classificato Premio Internazionale M. Bashō, IV edizione, sez. senryū, 2016

pubblicato su Ërshik 7, ottobre 2017
pubblicato su Cuccagna, dicembre 2017

pubblicato su Failed Haiku 39, marzo 2019

Fontana di Trevi –
s'appropria un mendicante

d'altrui desideri

pubblicato su Otata’s bookshelf, novembre 2016
pubblicato su Haiku Commentary, novembre 2016

pubblicato su Cuccagna, dicembre 2017

Ai ladri chiede
di portare via anche

sua suocera

pubblicato su Otata’s bookshelf, novembre 2016

vincita al Lotto –
quanti parenti che

non conoscevo!
pubblicato su Ulitka 16, primavera 2017

pubblicato su Cuccagna, settembre 2018 



45

casa d'infanzia
ancor prima di entrare

drizzo la schiena

pubblicato su Haiku Commentary, maggio 2017
pubblicato su Cuccagna, dicembre 2017

pubblicato su Failed Haiku 39, marzo 2019

sasso, carta, forbice –
desiderio di qualcosa

cui aggrapparsi

pubblicato su Cuccagna, dicembre 2017

sesso telefonico
durante gli orgaSMS

bruciati 15 giga

pubblicato su Cuccagna, dicembre 2017

a domicilio
solo il medico

della Scientifica

pubblicato su Cuccagna, settembre 2018

certe famiglie
scatole di cartone
tenute con colla

pubblicato su Cuccagna, settembre 2018
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si intensifica
con l’arrivo dei passanti

la lite in strada

pubblicato su Cuccagna, settembre 2018

pranzo in famiglia
in rassegna i difetti

degli assenti

pubblicato su Pruine Juice 27, marzo 2019

mercato rionale
la madre insegna alla figlia

a negoziare

pubblicato su Pruine Juice 27, marzo 2019
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OSCAR LUPARIA

antico chiostro –
sulle colonne incise

durano amori

pubblicato in "L'attimo che resta", 2010 e "Nella tazza del tè”, 2015, edizioni private
pubblicato su NHK World Japan, marzo 2018

TV spenta
oggi voglio non essere

disinformato

pubblicato su Failed Haiku 20, agosto 2017 

campo di papaveri...
il mio autunno si ferma

per un momento

pubblicato su Failed Haiku 34, ottobre 2018

pausa in veranda –
chissà quella nuvola

che nome ha

pubblicato su Failed Haiku 34, ottobre 2018
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alba d’inverno...
cullo piano il tuo nome

nel dormiveglia

pubblicato su Failed Haiku 36, dicembre 2018
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LORENZO MARINUCCI

Atac infame
macchine e cicale

fuse nel caldo

Stretti assieme
tra pioggia e sudore

Atac infame

Diceva Bashō
"movimento immobile":

Atac infame
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DIEGO ZENO MARTINA

Treno in partenza –
Ho preso per un pelo

quello sbagliato

Anche stasera
si beve per scordare

di dover bere

Versa sul sushi
il turista pugliese

l’olio d’oliva

San Valentino –
Mi bacia con amore

solo la mamma
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PAOLA MARTINO

Privacy chiusa 
ma l'occhio sempre aperto 

su quella altrui 

pubblicato su Cuccagna, luglio 2017

Vedova appena
La lingérie di seta

colore nero

Sonnambulismo
Nel letto dell'ospite

"senza saperlo" 
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VALENTINA MELONI

nella mia tazza
due gocce di pioggia —

bevo le nuvole

pubblicato in Failed Haiku 16, aprile 2017

un pesce rosso —
non si può nascondere

la timidezza!

pubblicato in Failed Haiku 16, aprile 2017

insegue il sogno
la canzone del vento —

tlin tin tlin tin tlin

pubblicato in Failed Haiku 18, giugno 2017

stelle cadenti —
più lunga la parabola

d'un desiderio

vola nel sogno
la farfalla di Chuang Tzu —

nel sogno volo
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l’ultimo sogno
s’impiglia tra i capelli  —

l'alba è un bambino

i pesciolini
come certi pensieri
— senza una meta

le pratoline —
ridendo si rotolano

vecchie bambine

si aggrappa al muro
la rosa della nonna —

io alla vita
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FRANCESCO PALLADINO   

In pescheria
Sputa sul suo prezzo

una vongola

pubblicato su Cuccagna, febbraio 2017
pubblicato su Ulitka 17, giugno 2017

mostra canina…
la prima acconciatura

della padrona

pubblicato su Haikuniverse, 21 gennaio 2019

sta parlando
a una piazza deserta…

festa del lavoro

saldi invernali…
montagne di vestiti

solo per uomo

vecchia zitella…
nessun ronzio

sul ciliegio in fiore

chattando
col latte sul fuoco…

una valanga
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la sua maschera da notte
…Halloween

mantide…
ero innamorato di te
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FABRIZIO PECCHIOLI     

nubi erotiche
cinquanta sfumature

di grigio

pubblicato su Cuccagna, marzo 2017
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MARGHERITA PETRICCIONE

pranzo in famiglia –
l’unico a parlare

l’anchorman

pubblicato su Failed Haiku 33, settembre 2018

insaponando
i piatti nel lavello –

frammenti di un sogno

pubblicato su Failed Haiku 22, ottobre 2017

pioggia e vento –
è un punto esclamativo

la porta sbattuta

pubblicato su Failed Haiku 17, maggio 2017

due crepuscoli…
la luce delle stelle

tra noi fredda

riconciliati –
ora resta il rimbombo

del silenzio
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adolescenza –
l’ombra di mio padre

sui miei passi

pubblicato su Failed Haiku 33, settembre 2018

Nel cielo il buio
di una tempesta emotiva –

otto di marzo

mare in tempesta –
il respiro nella roccia

s’adatta al mio

cade lo specchio –
sette facce impaurite

sul pavimento

giorno di pioggia –
si fronteggiano astiosi

gatto e specchiera
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MAURIZIO PETRUCCIOLI

Prende all'amo
I pesci più grandi

Le donne più belle 

(con Valeria Simonova-Cecon)
pubblicato su Cuccagna

Sorrido anch’io –            
assecondando il pazzo

dentro lo specchio

pubblicato su Ërshik Special Issue 2, maggio 2015
pubblicato su Cinquesettecinque, gennaio 2016

fine giornata –
se solo il telecomando

potesse zittire mia moglie

pubblicato su Ërshik Special Issue 2, maggio 2015

senza un i-phone                   
lei si guarda attorno 

timidamente

pubblicato su Ërshik Special Issue 2, maggio 2015

è un lungo addio –
lo sciopero dei treni

non annunciato
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Facebook mi chiede:
a cosa stai pensando?

come mia moglie...
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GUIDO PIACENTINI

Si sente solo
il granello di sabbia

in un deserto?

pubblicato su Le Lumachine 12, agosto 2002

Ma la mente
spesso s'interroga

malamente

pubblicato su Le Lumachine 12, agosto 2002

Ora è salvo.
Non ha più munizioni

per difendersi

pubblicato su Le Lumachine 12, agosto 2002
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ANDREINA PILIA

Lo incontro in sogno
Ride con tutti i denti

Il vecchio nonno

Turista Corso
Gli parlo in francese

lui in italiano

Leggendo Kaka
Un insetto passeggia

tra le parole
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MARCO PILOTTO    

Il treno parte
anche chi non conosco

sto salutando

pubblicato su Ërshik Special Issue 2, maggio 2015
pubblicato su Cinquesettecinque, gennaio 2016

Fine lavoro
i rami del salice
mi assomigliano

pubblicato su Ërshik Special Issue 2, maggio 2015
pubblicato su Cinquesettecinque, gennaio 2016

Saldato il conto del dentista
ho un motivo in più

per sorridere

pubblicato su Ërshik 15, novembre 2016
pubblicato su Cuccagna, novembre 2016
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ERMES PRADEL

cortesie e saluti tra gli ospiti: 
bruma di marzo

Piena la luna 
Vedo il gatto pisciare 

sul mio terrazzo 
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ANTONIO SACCO

Il primo plagio
contento e dispiaciuto

al tempo stesso

pubblicato su Failed Haiku 27, marzo 2018

Brache alla moda,
la nonna le rattoppa

in mia assenza!

pubblicato su Failed Haiku 27, marzo 2018

Le diciassette:
il nonno reclama il tè
pur con l’Alzheimer

pubblicato su Failed Haiku 39, marzo 2019 

Cena di sushi:
confondere il wasabi

col wabi-sabi

pubblicato su Failed Haiku 39, marzo 2019

giovane lucciola:
accendi il desiderio

in questa notte
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DOLORES SANTORO

Al mercatino
le lampade in saldo

Manca il genio

Coda di paglia
Fin troppa la passione

in un abbraccio

Lancio del bouquet
L'invitato distrae

la sua donna
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PAOLO SAVATTERI 

La prima neve 
Le oche a passeggio 

con il piumino 

In bicicletta 
mi segue sempre l'ombra 

Senza sudare 

Gatta persiana 
Innamorata pazza 

di un portone 

Chiocciole in piazza 
Rivogliono tassare 

la prima casa 

Bagnino fico 
In acqua le ragazze 

tutte coi crampi 

L'hanno scoperto 
Dorme sopra i ricci 

Pesce fachiro 

Re Magi in suv 
Cercano con il Tom Tom 

il Bambinello
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Al camposanto 
un vedovo irrequieto 

Fa mano morta 
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VALERIA SIMONOVA CECON   

fango di primavera –
il gatto si muove come
un maestro di Kung Fu

pubblicato su Cuccagna, marzo 2018

tardo autunno –
gli scricchiolii della gru in cantiere

come suoni dall’Ade

pubblicato su Cuccagna, marzo 2018

Prende all'amo
I pesci più grandi

Le donne più belle 

(con Maurizio Petruccioli)
pubblicato su Cuccagna
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MARIA TERESA SISTI

bello dicembre –
purtroppo sono troppe

le palle in giro

pubblicato su Cuccagna, dicembre 2016

vendo il divano – 
tutte le sere ruba

voglia di fare

separazione – 
l'ennesimo calzino

rimasto solo
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MARIA LAURA VALENTE     

un funerale –
gli amici a capo chino

sul cellulare

pubblicato su Cuccagna, gennaio 2017

tazza da tè kintsugi –
il giorno che mi son di nuovo

innamorata     

pubblicato su Chrysanthemum 21, aprile 2017
pubblicato su Ulitka 16, primavera 2017

è l’inquilino
più amato dai vicini –

un latitante

pubblicato su Ërshik 16, aprile 2017

banco dei pegni. . .
e pagai l'affitto

con i ricordi

finalista al H. Gene Murtha Memorial Senryū Contest, giugno 2018
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LUCIA VIOLA

Mensa d'asilo
L'odore del cavolo
anche a merenda

Anniversario
La fede all'anulare

un poco stretta

Sala d'aspetto
Gli steli afflosciati

del ciclamino

Pioggia d'agosto
Cancellando messaggi

dal cellulare

Domperidone 
Per smaltire la sbornia 

da Dom Perignon
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Per i crediti delle pubblicazioni che sono stati forniti dagli autori stessi si declina ogni responsabilità in merito ad eventuali
errori ed omissioni. 

La rivista è stabilmente archiviata nella Digital Library della The Haiku Foundation.
____________________________________________________________________

Opera divulgativa senza fini di lucro. Tale opera non intende ledere i diritti di eventuali relativi detentori.

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. 
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GLOSSARIO 
(a cura di Stefano d'Andrea - aggiornamento febbraio 2019)

Atarashimi
termine che esprime il concetto di “novità”, ovvero la duttilità di adattamento dello haiku ai molteplici mutamenti cultu-
rali, naturali, sociali e umani.

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".

Ba
(letteralmente: luogo, occasione)
E' un focalizzatore di consapevolezza verso qualcosa di importante che sta accadendo nel tempo e nello spazio. (Jim Ka-
cian)

Chūkangire
è lo stacco, la cesura (kireji, vedi) all’interno di un verso (ku) dello haiku: di norma, ma non sempre, il secondo. 

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; risolvendo questa dualità nel
bilanciamento tra il rispetto per le radici dello haiku con le esigenze del tempo: 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. In altri termini, un senso di
unicità e caducità, ma anche di eleganza e grazia.
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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. Fūryū è tangibile e nello stesso tempo intangibile nella particolare ele-
ganza che implica; inoltre, proprio come il vento, propone una bellezza transitoria e senza parole, che può essere vissuta
solo nel momento: nell'attimo successivo è sparita. 
Si compone di quattro stati d'animo fondamentali: "sabi - wabi - aware - yūgen" (vedi).

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)
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, scritte 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 morae della serie "renga" (vedi). Tale termine deriva da "hokku" (vedi) e restò immutato sino al
1800, quando si trasformò nel definitivo "haiku" (vedi). Termine usato tradizionalmente per distinguere i versi popolari e



76

umoristici dall'antico stile classico della poesia giapponese, più cortese e raffinato. Più tardi divenne un'abbreviazione per
haikai-no-renga. Nei tempi moderni, particolarmente in ambiente occidentale, è un termine generico per indicare tutte le
forme di versificazione giapponesi, in particolare gli 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).

Haiku 
Lo haiku è una poesia strutturata in tre righe che utilizza immagini sensoriali concrete per comunicare o evocare feno-
meni stagionali, naturali e umani, utilizzando una struttura giustapposta per lo più in due parti secondo uno stile di lin-
guaggio semplice, sobrio ed essenzialmente oggettivo. Pur essendo una forma poetica tradizionale nata anticamente in
Giappone, nella contemporaneità viene comunemente scritto e adattato in molte lingue di tutto il mondo. Il canonico
haiku in lingua giapponese consiste di diciassette suoni (more: da non confondere con le sillabe) in uno schema formale
di 5-7-5, ma a causa delle profonde differenze linguistiche, questo ritmo non viene generalmente seguito nello haiku lette-
rario della maggior parte delle lingue diverse dal giapponese. Per la sua intensa e radicale caratteristica di poesia intuitiva
ed emotiva, lo haiku ha il particolare dono di catturare il senso d'integrità, autenticità, suggestione, sorpresa e meraviglia
nel presentare l'esistenza della realtà così com'è. Piuttosto che rappresentare direttamente le proprie emozioni, lo haiku
presenta la radice, la causa di queste emozioni, permettendo così al lettore di condividere la stessa reazione intuitiva ed
emotiva ad un'esperienza che il poeta ha vissuto. 
(Michael Dylan Welch. Revisionato.)

Haimi
Lo spirito e l'umore tipico degli haikai (vedi). 

Haisan
Lo haisan è un componimento poetico formato da tre versi. Il termine è composto dall’unione della prima parte della pa-
rola haiku: hai e dalla parola san che in giapponese vuol dire tre. Quindi semplicemente “tre versi”. Sono gli haiku liberi,
molto diffusi in Occidente, ma anche in Giappone, con una scelta di poetica consapevole: non rispettano la sillabazione 5-
7-5 e non contengono il kigo. Qualcuno ha proposto di definirli “pseudo-haiku”.  (Fabia Binci)

Hanami
diffusa abitudine del costume giapponese di recarsi in gruppi a contemplare la fioritura dei ciliegi nei parchi e giardini pub-
blici, 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)

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.
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Honkadori
nella poetica giapponese, lo honkadori è un'allusione-evocazione-citazione di una poesia più antica, solitamente più fa-
mosa, di un autore più prestigioso e storicizzato. Questo avviene all'interno di una lirica, attraverso una profonda assimi-
lazione 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 e il 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
principio: “Le parole siano antiche, lo spirito originale”.
In Giappone non era, e non è ancora oggi, considerato un plagio, ma piuttosto come una reverente forma di omaggio,
profondamente affine in questo senso al concetto di d'après nella pittura impressionistica e post-impressionistica euro-
pea. 

Hosomi
(letteralmente: sottigliezza)
è un principio dell'estetica giapponese che si oppone alla grossolanità di quegli atteggiamenti che impediscono all'uomo
di conoscere la vera essenza delle cose. Si focalizza quindi sulla raffinata sottigliezza della contemplazione naturalistica,
celebrata attraverso l'uso di un linguaggio di tono semplice, sommesso e sobrio per evocare un senso di empatia con un
oggetto, talvolta tendente alla umanizzazione.

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. Ne esistono di due tipi: quelli strutturati in forma di haiku vengono chiamati jisei no ku, mentre quelli ricalcati
sulla forma del tanka (i più frequenti) vengono chiamati jisei no uta. 

Kachōfūei
poetica teorizzata da Takahama Kyoshi che propugnava una concezione manieristica dello haiku come “rappresenta-
zione di fiori e uccelli”.
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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.

Kamigo
è il primo verso (ku) di ogni haiku strutturato secondo la formula a tre versi 5-7-5.

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

Karumi
(letteralmente: leggerezza)
Come molti dei termini teorico-critici propugnati da Bashō, il karumi sfida una facile definizione. Nella sua forma più gene-
rale, come caratteristica predominante dell'arte giapponese, dalla cucina alla pittura, la "leggerezza" è il cardine di una
estetica minimalista, che si nutre di semplicità. Per Bashō, significava un ritorno alla materia e al parlare quotidiano, un
deliberato eludere l'astrazione e la postura poetica, in favore di una espressività rilassata, ritmica, apparentemente senza
arte. 
In contrasto con il poema "pesante", che è concettuale o lascia poco spazio a interpretazioni alternative, la poetica della
leggerezza lascia un certo spazio alla fantasiosa partecipazione del lettore. Il karumi implica anche una particolare atten-
zione al ritmo musicale del verso, a cui Ezra Pound si riferiva definendolo melopoeia, in particolare per quanto attiene a
quelle stutture sonore che generano connotazioni emotive. Questo principio sembra essere anche affine al concetto di T.
S. Eliot della "correlazione oggettiva", secondo il quale gli scrittori possono confidare nell'effetto delle immagini in virtù
delle emozioni che sono intrinsecamente correlate alla descrizione oggettiva. (Haruo Shirane, Traces of Dreams. - revisio-
nato)

Katauta
(letteralmente: frammento di poesia)
E' un antico genere di poesia composto da tre versi e diciannove sillabe, disposte secondo lo schema 5-7-7, ritenuto da al-
cuni storici la base della poesia giapponese in generale (insieme allo schema 5-7-5). Si tratta della forma più breve di waka
o “poesia giapponese” (la quale comprendeva diverse forme, quali la “poesia breve” o tanka, la “poesia lunga” o chōka e
alcune bussokusekika e sedōka). La katauta venne abbandonata agli inizi dell’epoca Heian (794-1185). (Luca Cenisi)

Kidai
termine strettamente correlato a kigo (vedi) che amplifica in chiave estensiva, ovvero 
un tema “latamente stagionale”, riferito genericamente ad un periodo di tempo relativamente più ampio e quindi suscet-
tibile di ulteriori chiarimenti nel corso dello haiku stesso.

Kígo
(letteralmente: parola-stagione)
termine essenziale dello haiku che evoca, suggerisce o è esplicito riferimento ad una stagione precisa, attraverso la cita-
zione di elementi caratteristici riconducibili all'esperienza diretta: quali il clima, la fauna, la flora, località geografiche, fe-
stività particolari e aspetti del quotidiano come ad esempio i nomi dei cibi, etc. Sono anche preziosi nel fornire economia
di espressione. Le stagioni legate alla vita poetica propria dello haiku, sono cinque: il Nuovo Anno, la Primavera, l'Estate,
l'Autunno e l'Inverno. Il vastissimo repertorio dei kigo è stato catalogato in vari "saijiki" (vedi). I kigo (e di conseguenza
anche i saijiki) si sono ampliati notevolmente di numero e varietà nell'epoca moderna e contemporanea con il mutare
della società e dei costumi.
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Kikan
l'ineludibile binomio poetico tra Uomo e Natura, tipico dello haiku tradizionale. 

Kire
(letteralmente: taglio)
è l'atto semantico del taglio che paradossalmente forgia il senso della non-dualità, cioè un superiore senso di coerenza
derivante dagli aspetti frammentari dello haiku.

Kíreji
(letteralmente: parola che taglia)
elemento strutturale dello haiku tradizionale. E' un gruppetto di sillabe (zo, ka, yo, ya, keri, ran, tsu, nu, zu, kamo, kana,
etc.) che ha la funzione di creare una pausa, una vaga attesa: quasi come segno di interpunzione posto a creare una so-
spensione carica di suggestione e mistero. E' una cesura che crea il vuoto nella percezione estetica dell'ascoltatore, o del
lettore, indicando che la poesia consiste di due pensieri parzialmente indipendenti l'uno dall'altro. Questo particolare ele-
mento è tipico della cultura Zen, basata sulla 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 (più o meno
lungo) e talvolta con i puntini sospensivi.

Kisetsu
la consapevolezza della profonda relazione di affinità tra l'umanità e le stagioni.

Kiyose 
è un almanacco di riferimenti stagionali. Simile a un saijiki (vedi), ma senza esempi di poesia.

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.

Kyōka 
è un sottogenere parodistico del tanka (vedi); l'equivalente del genere kyōku (vedi) per lo haiku. 

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.

Ma
(letteralmente: il “non detto”)
l'estetica del ma influenza tutte le discipline dell'arte giapponese. É il senso del tempo e dello spazio, che comprende sia
lo spazio che l'intervallo, la pausa, la sospensione, la distanza. Può essere paragonato alla durata del suono tra due note
musicali.
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(Denis Garrison. Revisionato.) 

Manyōshū
(ovvero: Raccolta delle diecimila foglie)
è la più antica ed importante antologia classica di poesia giapponese, paragonabile alla Antologia Palatina.

Makoto
(letteralmente: parola vera)
un linguaggio semplice e immediato, di aperta e franca spontaneità, senza ricercatezza lessicale e infingimenti più o
meno artefatti.

Mitate
è una sorta di similitudine molto concisa, che poneva un elemento osservato (mi-) in paragone (-tate) con un altro ben di-
verso ma curiosamente affine per un particolare quid, colto e suggerito dal poeta.

Miyabi
(ovvero: eleganza, raffinatezza o cortesia)
è uno dei tradizionali ideali estetici giapponesi, e sostanzialmente rappresenta 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 pe-
riodo i giapponesi riuscirono a interrompere l'influenza della dominazione 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 piuttosto che di sillabe.
Per esempio, lo haiku in giapponese moderno non segue lo schema 5 sillabe/7 sillabe/5 sillabe, come comunemente cre-
duto, ma piuttosto quello 5 morae/7 morae/5 morae: ovviamente la “durata” di una morae non sempre equivale a quella
di una sillaba. 

Mujo
(letteralmente: impermanenza)  
idea complessa e preminente sia nella letteratura giapponese che nelle religioni buddista e taoista, e centrale negli scritti
di Bashō. Uno degli aspetti fondamentali della vita è la sua mutevolezza, attraverso le più varie forme: i cicli regolari delle
stagioni, le trasformazioni creative della natura, l'incertezza della vita, l'ineluttabile degenerazione dell'invecchiamento,
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l'inevitabilità della morte, l'ascesa e l'inevitabile caduta delle case regnanti, l'incostanza degli innamorati, etc. etc.

Mu-Ki
(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. É stata pienamente appli-
cata dalla non-tradizionale Scuola Sōun (vedi) e dai suoi epigoni contemporanei della scuola Gendai.

Nakashichi 
è il secondo verso (ku) di ogni haiku strutturato secondo la formula a tre versi 5-7-5.

Nibutsushougeki
(letteralmente: lo scontrarsi delle due cose)
Una delle due modalità di cui si compone la toriawase (vedi).

On
unità fonetica della lingua giapponese, erroneamente considerata in occidente come equivalente ad una sillaba. Mentre
gli on giapponesi sono misurati uniformemente, le sillabe occidentali variano sensibilmente in lunghezza. Ecco perché
un'autorevole corrente di pensiero poetico occidentale sconsiglia di contare le sillabe quando si scrivono haiku e forme
correlate in lingua inglese.

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 “tranquillità, isolamento e solitudine profonda”. E' un concetto estetico, quello della celebrazione di
ciò che è vecchio, sbiadito, consunto, ovvero della patina dell'età, divenuto essenziale da Bashō in poi. Pur essendo quasi
intraducibile è stato interpretato da Kyōrai, eminente teorico classico nel campo dello 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
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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, talvolta sarcastico, simile nella brevità e nei
toni al nostro epigramma. Si serve di artifici retorici come la metafora, l’analogia, l’iperbole, la personificazione. Solita-
mente non contiene il kigo, ed anche quando descrive animali, piante, oggetti inanimati, pone l’attenzione sugli attributi
“umani” (caratteristiche, psicologie, motivazioni, comportamenti, contraddizioni, paradossi) assumendo anche toni filo-
sofici e moraleggianti. Generalmente anonimo, il suo tono oscilla tra la satira e l’ironia, il divertimento e il fastidio; ma tal-
volta è anche triste o malinconico. Rispetto allo haiku, percepito come poesia alta, da professionisti, in Giappone il senryū
viene considerato un genere popolare.
“Mentre gli haiku tendono a celebrare i loro soggetti, trattandoli con reverenza, i senryū tendono a prendere di mira una
vittima, trattandola in modo irriverente. Laddove lo haiku cerca di trasmettere una sensazione, il senryū cerca di espri-
mere un punto di vista soggettivo. E se lo haiku è un dito che indica la luna, il senryū è un dito puntato in mezzo alle co-
stole." (Michael Dylan Welch)

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

Shasei
(letteralmente: spaccati di vita)
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. 

Shimogo
è il terzo verso (ku) di ogni haiku strutturato secondo la formula a tre versi 5-7-5.

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

Shizen to hitotsu ni naru
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senso di fusione panica con la natura.

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”.
In poesia, descrivere un oggetto o un evento astenendosi da particolari interpretazioni o termini fantasiosi.

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 e tradizionale forma poetica della letteratura giapponese e divenne presto la forma dominante rispetto
alle altre: è composta di trentuno onji disposte su cinque righi 5-7-5-7-7. Fu il poeta e critico giapponese Masaoka Shiki, al-
l'inizio del '900, a creare il termine affermando che "l'antico waka doveva essere rinnovato e modernizzato". Fino ad al-
lora, infatti, questa forma di poesia era stata definita waka o semplicemente uta (canto, poesia). Il Tanka di solito non ha
bisogno di titoli, anche se in giapponese un tema (dai) è spesso indicato, laddove nella poesia occidentale si troverebbe il
consueto titolo. Ha più di dodici secoli (mentre lo haiku ha solo trecento anni) ed ha attraversato molti periodi di evolu-
zione e trasformazione di stili e contenuti. Ma è sempre stata una forma poetica che dipingeva i sentimenti, utilizzando la
metafora e altri linguaggi figurativi, generalmente non usati nello haiku. Mentre i tanka che descrivono e idealizzano la
natura assomigliano ad un "lungo haiku", la maggior parte dei tanka si occupa delle relazioni umane o della situazione esi-
stenziale e sentimentale dell'autore. 

Teikei
La tensione poetica tra forma codificata e libertà di scrittura.
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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
(letteralmente: prendere e mettere insieme; ovvero una combinazione, un assortimento, una simbiosi, un accordo) 
particolare tecnica compositiva dello haiku, basata sulla combinazione (spesso indicata come giustapposizione) di due
immagini, elementi o concetti, in apparenza contrastanti tra loro, comunque né troppo vicini né troppo lontani. Nella de-
finizione 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 immagini 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 Yamashita Kazumi “Una toria-
wase è una combinazione tra due elementi, nella quale è presente un senso di unità senza una connessione logica”. E' in-
teressante notare come la tecnica del nibutsushougeki abbia affinità con il metodo delle libere associazioni di idee usato
in psicanalisi.

Torihayasi
(letteralmente: aggiungere in armonia)
Una delle due modalità di cui si compone la toriawase (vedi).

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 a ritmo libero” fondata dal poeta Hekigodō

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-
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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 
la traduzione esatta della parola dipende dal contesto. Nella critica alla poesia giapponese waka, era usato per descrivere
la sottile profondità di cose che sono solo vagamente suggerite dalle poesie, ed era anche il nome di uno dei dieci stili or-
todossi delineati da Fujiwara no Teika nei suoi trattati; mentre, nei testi filosofici cinesi, il termine era preso da yuugen,
che significava "fioco", "profondo" o "misterioso". É un concetto importante nell'estetica tradizionale giapponese, e al-
lude a uno 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 poetico 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: “Affinché 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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