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Hyakusenchō
Cento frasi per ventagli

Composto dal giugno 1926 al gennaio 1927. Calligrafato da Ikuma Arishima. Tokyo: Koshiba, 1927, 3
volumi (senza indicazioni di pagine); 30 x 11 cm. (…) leporello (libro fisarmonica) alla giapponese con
pieghi di cartone ricoperti di tela, pittura dorata e argentata plissettabile alla maniera dei ventagli, ti-

toli su ciascuno dei 3 voll., l'insieme incamiciato in tela blu, (…) con fissaggi a fascette in osso, in-
terno puntinato di paillettes d'argento. Libri integralmente litografati da Koshiba a partire dal

manoscritto originale. Da 1/50 esemplari fuori commercio numerati in rosso, su una tiratura totale di
200 esemplari, tutto su carta Senga. La pagina, divisa orizzontalmente in 3 parti, presenta caratteri
giapponesi e gli haiku di Claudel. Le 172 frasi sono calligrafate anche dallo stesso poeta, mentre gli

ideogrammi sono stati scelti da Yamanouchi e Yoshiē, e vergati da Ikuma Arishima.
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Mucchi di sassi sulla testa di Jizō  (1)
che a disporre l'ultimo

non sia un cieco

La notte 
sulla guancia del Buddha di pietra 

il calore del giorno 

Non è il glicine Dio           
capace a strangolarmi
sono la vigna e l'uva

La peonia
e quel rossore in noi
prima del pensiero

Stanotte la mia mano
traccia un ombra sul muro

La luna è apparsa

L'ombra
che mi concede la luna

come un inchiostro immateriale
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Solo la rosa
è abbastanza fragile

per esprimere l'Eterno

Un profumo
che per sentirlo

devi chiudere gli occhi

Chiudiamo gli occhi
e la Rosa dice

sono io

Riapriamo gli occhi
e la rosa è svanita

l'abbiamo respirata

Una rosa d'un rosso così intenso   
che macchia l'anima

come fosse vino

La neve sulla terra 
stende un tappeto di neve

per la neve
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Al suono
del flauto d'argento s'unisce

un calice di vetro

L'incenso
come il verso che ho scritto
metà cenere e metà fumo

Nella foresta
su una tomba abbandonata

una lanterna bianca

La camelia
rossa come un’idea

brillante e fredda

La camelia panaché
un volto rubizzo di paesana

attraverso la neve

Traballando sui geta (2)
cerco di arraffare

il primo fiocco di neve
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A corto d'ispirazione
il poeta pesca senza amo

in una coppa di sakē

Il vecchio poeta
sente poco a poco un verso che giunge

come uno starnuto

In cima alla montagna
non sono qui a guardare il mare

ma il nulla

E' apparso un dio
nella nebbia intessuta

di pagliuzze d'oro

Tra l'inizio e la fine
il poeta ha scelto quel punto

ove qualcosa punge 

Conserverò
questa bella giornata sotto strati

d'una lacca inalterabile
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Nella foschia d'agosto
tra migliaia di libellule

tre bianche farfalle

Il cuculo
localizza il luogo
ove non siamo

Ascolto il torrente
che si precipita

verso la sorgente

Le mille cose
e quando chiudo gli occhi

il suono del torrente

Il ruscello intorno a me
chiacchierando con ogni momento

della sua vita

Etciù!
Se facciamo rumore

il tempo riparte
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Il cedro.
Gemo ai piedi

d'una torre inaccessibile

Il Fuji, l'angelo del Giappone
ha rivestito di piume

la sua tonaca

Il Fuji, trono di Dio
avanza verso di noi 
su un mare di nubi

Quattro del mattino:
colore, luce, sole e luna si fondono

come l'acqua e il vino

Increspatura
l'acqua che tocca 

l'idea

Ai pesci muti
queste poche parole ho sbriciolato

senza rumore
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Una prugna salata
ricrea il sapore

del riso

Il Giappone come un lungo koto (3)
freme sotto le dita

del Sol Levante

Ho respirato il paesaggio
ed ora per disegnarlo

trattengo il respiro

Le isole intorno a me
come i sugheri del filo da pesca

la luna catturata

L'inchiostro
non è che dell'oro

concentrato

Rumore dell'acqua sull'acqua
ombra d'una foglia

su un’altra foglia
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La pioggia poco a poco
diventa neve. Il fango

diventa oro

Nell'ombra del tempio
d'improvviso una fiamma
nello specchio d'argento

La goccia d'acqua sull'ago di pino 
pronta a riunirsi al mare

tremola, esita

Il ricordo
già si fonde

con la foschia blu di Kyōto

L'autunno 
Sul ruscello limpido e scintillante

i crisantemi gialli

La rosa è della terra
Il crisantemo 
è della nebbia
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Haï-kaï  
Come un fiocco di neve 

la carta ha assorbito la scrittura –
non resta nulla 

Altro
La carta, bianca come un fiocco di neve

ha assorbito i sensi –
resta la scrittura

NOTE AL TESTO

1) JIZŌ  
Statue di pietra, spesso vestite di rosso, rappresentano Jizō Bosatsu, e di solito lo raffigurano in piedi, con un'espressione
pacifica sul volto, gli occhi chiusi, spesso un berretto in testa e una collana di perle intorno al collo. Nella mano sinistra
tiene il Mani, un gioiello in grado di esaudire i desideri, e nella destra invece ha il Shakujo, un tipico bastone da monaco
con in cima sei anelli e dei sonagli, usato per avvertire insetti e altri piccoli animali del proprio arrivo in modo da non cal-
pestarli inavvertitamente: questo bastone tradizionale è un attributo dei monaci di alto rango nei templi buddhisti cinesi.
Il loro culto infatti è stato introdotto in Giappone dalla Cina durante il periodo Nara (710 – 794 d.C.) dalle sette zen Tendai
e Shingon. Con il tempo il loro ruolo è cambiato ed ha assunto caratteristiche tipiche anche di alcuni kami shintoisti. Sono
dei piccoli Bodhisattva, coloro cioè che pur avendo raggiunto l’illuminazione, rinunciano al Nirvana e rimangono in questo
mondo per aiutare l’umanità a redimersi. Gli ideogrammi che compongono il loro nome significano terra (ji) e grembo
(zō), ma quest’ultimo può significare anche tesoro, quindi il loro nome può essere tradotto come grembo della terra op-
pure tesoro della terra. Sono tre le prerogative principali che gli vengono attribuite:
1) Protettore dei viaggiatori
Questo è il principale motivo per cui le sue statue sono così diffuse e perché è spesso la prima divinità che s'incontra
quando si mette piede in Giappone. 
2) Protettore dei bambini
Jizō si prende cura delle anime dei bambini non nati e di quelli che muoiono molto piccoli.
3) Per sorvegliare il muen botoke 
Il culto di Jizō è legato anche al suo ruolo di sorvegliante del muen botoke, le tombe dimenticate degli antenati.

2) GETA
I geta sono dei sandali tradizionali giapponesi a metà tra gli zoccoli e le infradito, con una suola in legno rialzata da due
tasselli, tenuta sul piede con una stringa che divide l'alluce dalle altre dita del piede. Vengono indossati principalmente
con gli abiti tradizionali giapponesi. 

3) KOTO 
Il koto è uno strumento musicale cordofono appartenente alla famiglia delle cetre, derivato dal guzheng cinese. Fu intro-
dotto in Giappone durante il periodo Nara.
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NOTE BIO-BIBLIOGRAFICHE 

La vita
Paul Claudel (Villeneuve-sur-Fère, 6 agosto 1868 – Parigi, 23 febbraio 1955) è stato un poeta, drammaturgo e diplomatico
francese.
Ultimo di quattro figli, tra cui la celebre scultrice Camille, a causa dell'attività di alto funzionario dell'amministrazione sta-
tale svolta dal padre, fu costretto a spostarsi continuamente, fino al trasferimento nel 1882 della famiglia Claudel a Parigi.
Durante la sua giovinezza a Parigi perse la fede ed entrò in contatto con il positivismo imperante nella società dell'epoca,
che però rifiutò decisamente preferendo il movimento anarchico. Contemporaneamente si interessò alla letteratura privi-
legiando Shakespeare, Dante, Dostoevskij, e tra i contemporanei Zola, Hugo e Renan. Conobbe Mallarmé e partecipò ai
suoi “martedì”, incontrando anche Verlaine e rimanendo affascinato dalla lettura di Rimbaud, cui rimarrà sempre legato.
Durante questo periodo visse un intenso travaglio interiore che lo portò alla conversione al cattolicesimo nel 1886. Tale
avvenimento, secondo il racconto dello stesso Claudel, avvenne a Notre-Dame de Paris, ascoltando il Magnificat durante
la Messa di Natale. La sua vena artistica, pur se molto discontinua, si sviluppò da questo momento in poi con temi profon-
damente cristiani.
Quanto alla vita professionale, dopo aver svolto studi nel campo del diritto, lavorò per il Ministero degli Esteri e intra-
prese la carriera diplomatica. Nel 1893 fu vice-console negli Stati Uniti, suo primo incarico all'estero. Da allora soggiornò
in moltissimi paesi: Cina e Giappone (paesi dai quali rimase profondamente colpito), Germania, Italia, Brasile. Ritornò an-
cora una volta negli Stati Uniti nel 1927, come ambasciatore. Nel 1935 si congedò dal lavoro. La sua movimentata carriera
non gli impedì comunque di avere una famiglia: nel 1906 si sposò con Regina Perrin, dalla quale ebbe molti figli. Nell'arco
della sua vita si dedicò a molti campi del sapere, pubblicando anche scritti di politica, scienza ed arte. Nel 1946 venne
eletto accademico di Francia. Morì nel 1955, all'apice del successo. Il suo epitaffio, scritto da lui stesso, recita semplice-
mente "Qui riposano i resti e la semenza di Paul Claudel".

L'opera
Scrisse varie opere poetiche e teatrali, ma il lavoro cui si dedicò tutta la vita fu L'annuncio a Maria, un dramma di cui pre-
sentò innumerevoli stesure fra il 1892 e il 1948. Negli anni della prima guerra mondiale le sue raccolte poetiche intitolate
Poèmes de guerre e Corona benignitatis Anni Dei precisarono in modo chiaro la chiave espressiva di Claudel, ossia il ver-
setto equidistante sia dalla libertà del verso libero, sia dalle regole classiche, ma che seguiva il ritmo e gli elementi psicolo-
gici.
Della sua numerosa produzione artistica, vanno citate inoltre anche La scarpina di raso (1925) per la drammaturgia, e Cin-
que grandi odi (1901-1905) per la poesia.
Se le sue liriche sono state oggetto di critica per l'oscurità simbolista e il dogmatismo religioso, la sua opera, complessiva-
mente, resta comunque molto suggestiva. Il suo lavoro si focalizza su due punti di riferimento ben precisi: Dio e l'uomo
peccatore o santo. Con uno stile che talvolta sfiora l'oratoria, Claudel approfondisce il rapporto tra il divino ed il mondo,
arrivando alla conclusione di un necessario atto di accettazione e di rispetto nei confronti di Dio.

Opere principali
Oeuvres complètes. Gallimard, 1962-1965
L'annunzio a Maria. Vita e Pensiero, 1931. Logos, 2015
Giovanna d'Arco al rogo. Fussi – Sansoni, 1951. Logos, 1986
Il baratto. Schwarz Editore, 1957 (L'Echange, Mercure de France, 1947)
Testa d'oro. Schwarz Editore, 1959 (Tête d'Or, Mercure de France, 1948)
Il pane duro - Destino a mezzogiorno. Massimo, 1963
La Messa, laggiù. Edizioni Borla, 1964. Logos, 2015
L'Ostaggio - Il padre umiliato. Massimo, 1965
Cinque grandi Odi. Ed. Paoline, 1969. Logos, 1988
La scarpina di raso. Massimo, 1978
La città. Città Armoniosa, 1980
Conoscenza dell'Est. Città Armoniosa, 1980
L'uccello nero del sol levante. Il Cerchio, 1996
Crisi di Mezzogiorno. EduCatt, Università Cattolica, 2006
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Traduzioni dal francese di Stefano d'Andrea, Copyright © 2017 tutti i diritti riservati.

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)

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".

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: 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 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.

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.

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.

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

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

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.

Kikan
l'ineludibile binomio poetico tra Uomo e Natura, tipico dello haiku tradizionale. 

Kíreji
elemento dello haiku. 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 sospensione carica di sugge-
stione e mistero. E' una cesura che crea il vuoto nella percezione estetica dell'ascoltatore, o del lettore. Questo partico-
lare elemento è tipico della cultura 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 tal-
volta 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.
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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.

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
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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
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.
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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.

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.
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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
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.
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
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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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