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Il mondo iberico è vittima
di una serie di luoghi
comuni, che enfatizzarro
categorie estetiche appa
rentemente lontane dal
concetto di brevità insito
nell'haiku. Eppure uno
sguardo obiettivo sullo
sviluppo della letteratura
spagnola e ispanoame
ticana perm€tte di
constatare - anche nei pe
riodi più propensi al
barocchismo verbale - un
costante anelito alla
sintesi, evidente, per
esempio, nelle "agudezas"
o gvir-zi d'ingegno di un
autore secentesco come
Francisco de Queveda.
In molta lirica popolare,
poi, specialmente anda
lusa, si r iscontrano
metafore oniriche e
sentenziosità epigram
matiche, gg]úe alle quali
gli zoccoli di un cavallo
diventano "singhiozzi
d'argento" e chi muore
d'acqua chiede un "bic
chiere di sete". E in
fondo, persino le saetas
gridate dai fedeli durante
le processioni della Set
timana Santa potrebbero
essere viste come intensa
e dramrnatica sintesi di un
delirio amoroso. Questa
tradizione della brevità

Sfefano d'Andrea
pastel l i  ad ol ia sc

Angel ico"
carta -  1982

"modernismo" ispanico si
íntende il decadentismo
italiano): "Gialla come
una atcca, Inell' az-ztrta,
come spunta / la luna
sttllapiaz.z.a!"

Su questa stessa scia va
certamente ricordato
anche Juan José Domen
china, che come quasi
tutt i  i  poeti del la sua
generazione scelse la via
dell'esilio dopo la Guerra
Civi le e si stabil ì  in
Messico insieme alla
moglie Ernestina Cham
pourcín, anch'essa poe
tessa. Suo è rm purissimo
haiku, forse ispirato dal
nuovo ambiente poetico:
"Uscello morto / che
agonia di piume / nel
silenzio".

Ma anche il catalano Joan
Salvat-Papasseit, inseriva
in una sua raccolta
avanguardista del 1921 un
gruppo di componimenti
di tre versi, da lui definiti
"vibrazioni"', che in alcuni
casi rispettano la struttura
classica 5-7-5: "Questo
fiore, /dal tuo pet o al mio
labbro / fiore nel libro";
"Zefrra in stille / onde
verdi sonore / la Prima
vgra".

Andrebbero poi menzio

andalusa viene certamente rivisitata, al principio
del '900, da Anonio Machado, e Federico Garsía
Lorca, sia - nel caso di quest'ultimo - in chiave di
resupero della tradizioae gitano-andalusa del
carrt€ jondo e del flamenco (Nacchere: crotala/
cratala/ crstalsl scarabeo sanoro), sia - è il caso
del primo - in una ricerca di essenzialità formale
libera da vezzi modernisti (dove per
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nati almeao due grandi scrittori sottili e iro:rici, che della battuta, dell'epigramma sagace, e quindi
delf ingegnosa concisiocle, fecero un loro grande cavallo di battaglia: il madrilegno Ramón Gó
mez de la Serla, eon le greguerías ("u*a carta nel vento è come un uccello ferito a morte") e il
geaiale argentino Oliverio Girondo, autore di Membretes .

Appare chiaro, però, che coa gli autori appena citati il Giappone aon c'entra. Eppure, sull'ocrda
della moda orieatale tanto cara ai simbolisti e ai poeti parnassiani francesi, uaa cerla euforia asiatica
si stava insituanda agli albari del nuovo secolo anche nel cuore di molti poeti ispanici residenti o di
passaggio da Parigi- Del resto, sul Mercure de Frsnce si potevano spesso leggere autentici haiku
giappo:resi , che porteranno Paul-Louis Couchoud, autore del primo studio serio su Gli epigrammi
lirici del Giappone, a pubblicare ael 1905 una raccolta di "hai-kais" {sic} di sua creazione, a cui
faranno seguito, nel 1910 e nel 1911, due antolagie di paesia giapponese di Michel Evoa e di Basil
Hall Chamberlain- In grazie di tutte queste suggestioni, dunqae, paraventi, tavaliai di lacca,
ventagli, pagcde, geishe dsl viso di porcellana, crisantemi e f immaacabile oppio, abbondano ael1e
poesie del aicaraguese Rubén Dario e dei cubani Juliàn del Casal e José Martí, che nei suoi fensos
sencillos immagina una "mushma" (bambolina di porcellana) addormentata su di un cuscinetto
d'acero del Giappone. E alla superficiale e coloristica suggestione delfAsia lontana non sfugge
neppure il più in*ovativo Vicente Huidobro, che inizia Fresca Giappane, calligramma del 1913 in
forma di pagoda, con questi versi: "Quandc il sole morendo la neve del Fujiyama indora / I
nipponici paesaggi nel mia *ervella riproduca / Senta i'odare che il crisantemo emarra / I vaghi,
dclci sogni dell*oppio".

E' certamente in Messico che inizia un percorsc novecentesco di avvicinamento sostanziale allc
specifico moado formale dell'haiku- Il responsabile di questa awe:rtura è Jcsé Juan Thblada (1871-
1945),chedopof immancabilesboraiagiovanileperlegiapponeseriedimanieta,unviaggioinOrientee
f immancabile soggiarno parigino, si libera già ia età matura degli orpelli modernisti (da 1ui stesso
defiaiti "sbrindellata retorica"), e stabilendosi a Carac*s csme diplomatico pubblica una ccllezione di
Poesie sintetiche dedicate alle ombre amaîe della poetessa Shiyo e del poeta Basho. Nel dichiarare di
aver colto un possibile legame trs l'haiku giapponese e la seguidîlla spagnola, il poeta accettava di
trasformare usa suggestione esotica ia strumento per esprimersi al meglio il proprio moado americano.
Non gli interessava più I'evasioae in ma*di an*ebbiati e lontani: bastavano tre versi pet ccgliere in un
'"guizzo d'ingegnc ciÒ che g1i stavapiirvicina, purnon interessato - néca*.Li Po e altri poerni ideograficí,
del 1920, aé caaIlvasodifirsri,del1922-aseguire ilclassicaschemametrico-sillabicodelfhaikudi 5-7-
5.

Sulla scia di questa auova esperienza, ritroviamo almeno altri sei autori aflascinati dall'esperienza
della "poesia siatetica" o "dissociazioae lirica", seco*do un'altra delle definizioni di Tablada: Carlos
Gntiérrez Cruz, autore del prirno (e unico) "hai-kai comunista" {"Ls terra è per gli esseri che ha creato,
/ per tutti ugualmente,l senza Casa Bianca né Impero Britan*ico"); Rafael Lczaao, il più fraîcese de1
gfl]ppo, che pubblicò un libro di hai-kaís a Parigi nel 1921; José Rubén Romero, il piu originale
nelf introdgzione di temi del tutto alieni all'haiku some il cristianesimo e la tauromachia; Francisco
Monterde García-lzcabalceta, grande oella concisa descriziane del paesaggio di Veracruz; il sivigliane
poi naturalizzato messicano José María Gonzàlez de Mendoza, e José Frías. Quest'ultimo fu I'unico a
sottomettersi alla rigida disciplina delle diciassette sillabe, e a tentare I'impiego della parala "cardiae",
caratteristica della poesia giapponese maggiore (la tankay e 1a nagauta).

Nel resta del'900 ispanoamericano, la passione per la miniatura poetiea non tende a diminuire e si
definiscono sempre meglio due tendeaze estetiche: la poesia breve cofire dîvertissent€nt
anticonveazionale e I'haikuvero eproprioreiritepretatoinchiaveoccidentale oamericana.

Nella prima rieatrano gli esercizi epigrammatici del cubano Nicolas Guillén contenuti nelle raccol:e
degli  anni '70, così come i Micragrsmmi dell 'equadcreg{o Jorge Carrera Andrade ("La
chiocciola:/minimo metro a nastrolcon il quale Dio misura la campagaa") e gli Artefarlf dello
spiritosissimo Nestor Parra, cileno (USA: dove la liber:à/ è una statua). Nella seconda "sctrola di
pensiero" si avverte I'ombra di due graadi numi tutelari: Octavio Paz - pioniere nella traduzione degii
haiku classici e grande divulgatore del genere in ambito ispanoamericaao, nonché lui stesso "haijin"
- e Jorge Luis Borges, attento sfirdiosc della cultura giapponese e della filoscfia zea, dietro ai quali
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camrniaatro rigorcsi molti altri poeti come Carlos Spinedi, Maria Santamarina, Eduardo Gonzalez
Lanuza, PilarAlberdie Osvalda Svanascini, spesss asrche traduttorie autari distudi teorici"

Attenti lettori di haiku e lora stessi haijin, ma più interessati a una rivisitazione sincretica del genere che a
urra sua didascalica applicazione, sono iafine Mario Benedetti, uruguaianc, il cubasra Miguel Barnet e la
cubano-americana Ana Rosa Núfl ez.

Va segnalato, pertermiaare, ilgraade eatusiasmo web perun genere poetico apparentemesrte evanescente
e assai poco speftacolare, ma che fose affascina - continua ad affascinare - proprio per la sua misteriosissima
semplieità. Una semplicità - lo sappiamo be*e - non casuale, anzi profondarnente filasofica. E potrebbe

€ssefe proprio I'interesse per la filosofia zen, nella sua imbarazzanle batalízzazione new age, uno delle
chiavi dell'inusitato successc dell'haiku irr alcuni territori latiao-americani, spesso minacciati nella loro
identità (calturale e non solo) dall'aquila nordamericana. Sono molti, in ogni caso, i siti ispanici che oltre a
dare istruzioni, pubblicano le prove degli aficioîados, e una curiosità assoluta è rappresenta;a úa Asfalto
majado {Asfalto bagnato), sito messicaao dedicata all'haiku urbano.

BIBLIOGRAFIA ESS ENZIA.LE

Femasrdo Rodríguez-Izquierdo , El hailcu japa*és: loistoría lÌ #sdttcción, Madrid, ed. I{iperiótr, 1999 .

Vicente Haya, EÍ corqzón deÍ haiku: la expresión de lo sagrado, Madrid, ed. Mandala - colección
Alquitara, 2A07,.

PedroAullon de Haro, El haikzt en Espafrc,Madrid, ed, Playor, 1984'

Mario Benedetti, Rincon de hsikus, ed. Visor de Poesía (Madrid, 1999) (trad. italianaa:. fnventario, poesie

1948-2000. a cera di M. Caafield, Firenze, Ed- Le Lettere,200l)-

Octavio Paz, Matwsa Bashao, "sendss de Oku", Barcelona" Barcellona, ed- Barral" 1970-

Carlos Spiaedi, Talvez tanlcas, talvez haikus,BuenosAires, ed. Metàfera,Z$0Z-

Miguel Barnet, Bocetos de haiku, L'Avana, ed. Unión, 1991-

Gloria Ceide-Echevarría, Et hsikai en fa lírica mexicanú, Méxieo, ed. Andrea, 1967 .
Pedro José Vizosa, "El japonrsmo en la abra de José Juan Tablada",in Tinta China, Revista de Literatura,

Siviglia, anno III, n- 5, novembre 2004.

In rete:

Haikuweb: {nttp:#es.geccities. . Pagina dedicata interamente all'haiku, aperta alla
pubblicazione di opere e lavari sul tema.

A.sfalto mojado: {http:iles.groups.yahao-com/group/qsfalto-mpjado4. Fcrum e laboratorio messicano,

dedicato soprathrtt* al genere dell'haiku urbano.

Paseos: {http://es.geocities.cam,&aikuweb)" Laboratcrio propedeutico aperto alla partecipazione dei

visitatori.

Planeta haiku: {http://www.planetahaikg.com.arl). Sito web con selezione di autori aoti e haiku del

curatore, I'argentinc Fernando Legr*ad.

Irnaginante: (http://www"geocities.comlneoimaginante). Pagina di racconti e poesie con un spazio

specifico dedicato agli haiku dei visitatori. E' sivigliana-

Portal de poesía: {trap:ii.www-portat*epoesia.c . Sito spagnolo" comprende una sezione dedicata ad

autori contemporanei di haiku.

Terebess Asia Onlise {tao): h

di haiku di autori spagfioli e ispaaoamerieaai moderni e contemporanei
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Octawia Paz bgt4-tqp'&l Poeta, critico e saggista messicano

Sullasabbia
scrittura di uccelli:
memorie delvento.

Luna, clessidra:
la notte si svuota,
s'illuminal'ora.

Ti.onchie paglia:
rra le fessure entrano
Buddaeinsetti

Questochedico
si racchiude in tre righe:
capannadisillabe.

Aprogliocchi:
sononadmoltialberi
questa notte.

Latuafronte: illago
liscio, senza pensieri.
Salta una trCIta.

Mario Beneòetti {rgeo} Poeta e narratore uruguaíano

quantisemafori
per trovare la strada
del vecchio crepuscolo

drammacromatico
ll verde è uncolore
chenonmatura

onda suonda
ilmare sa tutto
masídimentíca

se mimetto aremare
sento che ilftumeride
acrepapelle

larondíne
che torna al suopassato
nontrovailnido

lamorte invade
ogni tanto il sonno
e fai suoi conti

migwe[Barnetlrg+ol Poeta e naffatore cubano

Nellamiabocca Sono ancheilviaggiatore Nonriesco acapire
e!è un nome che si disfa che giunge al binario perché nella solitudine
come un tessuto antico con I'abitorotto mirallegrano tantole pareti

,Prna Rosa Nritrez bgr:6l Poetessa cubana

Granehis: amieo.
Aneh'iovorrei
tomare suimiei passi

Segnidisaerifici
nelf isoladeisogni
í rieei hanno lascíato

Ah, il mare di Cuba lontano
qui, vicino,le onde
s'infrangono eome speeehi
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Jwaa Jasé, fab[aòa trfif ..-ry+Sl poera e critico leterario messicano

Tolle di fango Breve corteo nuziale, Allafinehaivintotu,cagnolino
nel sentiero in penombra le formiche ffascinano e spaventato dal tuo abbaiare
saltano i rospí petali di zagara fugge veloce il treno

Notturne farfalle Fissando la sua tela I gironi di spuma
sistaccanodaimuri, questa chiarissima luna delle onde infrante
grigiecomel'ora non fa dormire il ragno si trasformano in gabbiani

Tvancisco Montetòe Gsrcia-tzcabafeta ft8g4-rg85l Scrittore e saggista messicano

Dalcampanilebagnato Nuota, volendo Dalle acque
il vetusto orologio nella sua fuga liberarsi dal guscio la luna riporta in superficie
lasciacadereleorecomelacrime unatartaruga I'argento inabissato dai pirati

José Í t ias (  ? )  Po"tu messicano

Neituoicapelli Ilsolecontadino Nuovo germoglio:
sispegneunalucciola: trasfiguralecose chi mai cercherà torture
iimiopensiero eiosonocieco in un ricordol

José tiÀaria Ganza[ez òe /renòaza b8q8-tg6Zl Poeta e saggista spagnolo
naturalizzato messicano

Lagoccia d'acqua Non siricordapiù Banani:
cadendo, cadendo diquandoeracascata, indossano stracci
sisognaNiagara laluceelettrica ma di seta
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Nota degli autori:
nel eampilare questa bibtîografta ci siamo îìmitati a citare Ie edizioni tradotte ín italiano, tralasciando volutamente
tutte le numerose in lingua stranieta, fatta eccezîone per un paio dí esse, înseríte doverosamente per la loro
ímportanza.
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Si ringrazia Giorgio d'Andrea per I'illustrazìone delle "tre lumachine".

Per informazioni rivolgersi a:
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pag.4


