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I{AIKU E DINTORNI

All 'ooohio del neofita, I 'haiku appare spesso oome un mero eseroizio mentale di sintesi o, anoora peggio, un
desoritt ivismo vuoto fine- a sé stèsso. Chiaramente questa é un'analisi superficiale e inoompleta, come dire dei
diamanti che sono pietre. È aiftcite per un oooidentalè oorne me riuscire a comprendere ciò che, invece, queste brevi
poesie rappresentano realmente. Un maestro Zen direbbe ohe le parole sono meno del pensiero e-d i l pensìero è meno
dell 'espeiiènza. La mia breve esperienza come scrittore di haiku mi ha portato a pensare ohe oiò che in realtà
differenzia I 'epigramma giapponese dalla poesia occidentale, non é I 'estrema rioerca di sintesi (di cui, perallro,
abbiamo avuto validi esempf anche nell 'ermetismo) quanto I 'assunto, posto alla base non solo del poetare ma del fare
arte (o forse semplioemente del "fare"), ohe oiò sia prima di tutto una via di oonoscenza di sé stessi. Questo assunto
getta un ponte dove nell 'Ocoidente si apre, invece, la controversia tra pensiero olassico e romantico se I 'arte debba
èssere o meno "sincera" e debba esprimere I ' individualità dell 'artista. Nell 'ambito dell 'haiku la sinoerità della
composizione é rif lessa dalla vicinanza ahe il poeta ha oon I'universo e dunque eon sé stesso . I l momento descritto
non é in realtà un sistema isolato, ma é visto in oomunione inscindibile con I ' intero esistente e quindi, espressione
stessa dell 'universale e di Dio. Eooo, quindi, spiegata I 'estrema sintesi formale non solo oome eredità storioa degli
"haikai" (primi versi in dioiassette sil labe di poemi più lunghi) ma oome necessità estetica di rif lettere i l momento
presente e di elevarlo a specchio della verità. Un'operazione di questo tipo é ohiaramente impossibile per chi non
abbia superato in sé stesso i l contrasto del dualismo esistenziale ed ecco peroiò i l valore di evoluzione interiore ohe
assume lrhaiku: allontanandosi, così, anohe da una visione puramente romantica della poesia che si l imiti a narrare i l
mondo sentimentale dell 'artista. Lo stesso maestro Zen di prima citerebbe forse I 'haiku: "Ciance di cinpe - sui sassi
ossidati - kaki oaduti" E oon questo "haiku-koan" oi rimanderebbe, con la meditazione, a rioercare I ' i l luminazione.
Tuttavia, più che ad un ambito meditativo I 'haiku meglio si acoosta alla contemplazione, a quell 'atteggiamento, cioè,
di apertura incondizionata che fa di noi delle antenne pronte a ricevere i messaggi sotti l i  della natura e del cosmo dal
quale noi stessi proveniamo. A tale proposito, credo che, per entrare nel magioo mondo dell 'haiku, sia indispensabile
disfarsi dell 'equivalenza "ricettività : passività". Una delle immagini più precise del "rioettivo" ci viene offerta dall '
"I KING": testo cinese antiohissimo che tratta della polarità dell 'esistenz& e delle possibil i  sfacoettature dell 'essere.
Questo l ibro divide I 'universo umano in 64 aspetti espressi da altrettanti ideogrammi; I ' ideogramma del rioettivo è
costituito da sei l inee sovrapposte interrotte a metà, disposte, oioè, a lasciarsi attraversare dallo spirito. Può essere
signifioativo paragonare tale simbolo con quello corrispondente al "creativo", che è composto, iuveoe, di sei l inee
intere sovrapposte ohe esprimono I' incrollabil i tà della forza divina che attraversa ogni cosa rimanendo integra. Si può
dire ohe mentre i l oreativo genera, dal rioettivo viene partorita la oreazione e che questi aspetti non sono, quindi, i l
oontrario I 'uno dell 'altro quanto, piuttosto, immagini complementari dell 'Uno. Senza la rioettività, non vi è oreatività
ohe possa manifestarsi; tuttavia I 'aspetto ricettivo è, per propria natura, dipendente dal creativo e perde di senso se ne
viene isolato. Non è sufficiente, quindi, pulirsi interiormente se poi non ci si mette a disposizione della stessa
creazione: è per ciò importante, per un haij in, l 'osservazione della natura, anohe a oosto di dare nelle poesie
quell ' impressione di descritt ivismo di oui parlavamo poc'anzi. Ritengo, oomunque, ohe dedioarsi seriamente (e
giocosamente) alla oomposizione di haiku sia un modo piacevole di partecipare alla propria elevazione e sono
oonvinto che il contributo che possiamo dare come occidentali a questa forma poetica sia rilevante, in quanto il nostro
substrato oulturale esula da ogni possibile schematismo o rigidità imposti dalla originale tradizione; questi esil i  versi
assomigliano ad un seme che palpita di vita nella terra ed è molto facile soffocarne l'impercettibile vibrazione. Nella
società moderna, oompetit iva e violenta, stiamo perdendo un lembo importante di noi stessi e oon esso perdiamo la
strada della compl elezzn. Quale sousa migliore del fare poesia per poter interrompere per un momento la frenesia ed il
frastuono che ci acoompagnano ogni giorno soffermandooi a oontemplare la bellezza universale di un evento
apparentemente futi le, inuti le, eppure così incredibilmente necessario alla creazione della realtà? La Creazione
avviene istante per istante in un incessante rinnovamento ma nel più completo silenzio, offuscata dalle nostre
preooaupazioni quotidiane, dalle nostre parole oziose, dalle nostre ruote di pavone, dal rumore delle nostre macohine,
dall ' i l lusione della l inearità dell 'esistenza: eppure compenetrando di sé tutto oiò. L'haiku, quindi, é figlio del silenzio
e per questo fa paura; come in un inchiostro giapponese, al di là del quotidiano, ci obbliga a guardarci dentro e a
vacil lare nel vuoto dell ' ideogramma di noi stessi: un'unità luce-ombra che non riusciamo a dominare. Eppure è
questa, a mio parere, la sfida ohe I 'uomo d'oggi deve racoogliere: perohé è questa dualità, questa divisione, che
riflettiamo su tutto il oreato, scoúponendolo in un insieme di realtà irrazionalmente separate in lotta per
L'annullamento reoiprooo. Chiediamooi oome un pensiero di questo tipo possa produrre evoluzione e prosperità.
L'haiku tende ad annullare la separazione tra partioolare ed universale e in tal modo agevola il fluire dello Spirito
nell 'anima: possiamo quindi affermare ohe esso è uno strumento che abitua la mente alla pace. La meta di un haij in è
pulire i l f iume dai sedimenti ohe impediscono il f luire della oorrente, per divenire egli stesso corrente; un viaggio
come un mandala di sabbia destinato a disperdersi nella sua essenza. Un atto inuti le...un atto d'amore.
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Lwci ano De Gi or lanni
(HAIKU)* INEDITI

Non spazio, non tempo,
né bianco, né nero"
nessuna forma di pensiero

Quando gli uccell i
si sono accorti
di sapervolare !

Le cose,
la cui  unica missione
e di restare cose

Chiedere
a una nuvola
se esiste veramente?

Morso
dal rimorso
di non so più cosa

La foglia,
p ortata dall a corrente,
più non si cura del ramo

Interrot to
ogni contatto col firmamento:
piove a dirot to

Paolo Sommariva - "Albero spoglio"
carboncino su carta - cm 25.4 X 17.9

Nessun segnale
nessun portento
eppure sono stato così attento

Visione mesta delle cose
così s i lenziose
quando piove

La grande nuvola
che pr ima non c 'era
osservo pascolare

La biancher ia stesa,
incoraggi ata dal vento,
saluta i l  mare

Sbocciano le cose,
uguale come per noi,
e come noi si sciolgono

L'orgoglioso presente!
Eppure non ne resterà
niente

IJn'onda,
giunta sul la sponda,
vuole restare onda

Copyright @1999 - proprietà dell'autore tutti i diritti riservati

{c Postilla:
Per quanto non siano state scritte come haiku di stretta osservsnz& teonioa, queste terzine inedite oomposte nel 1998,
sono gomunque rappresentative dello spirito stesso dell'haiku; perfettamente in linea, dunque, oon la nostra personale
predilezione per la non-tradizionale Souola Soun, che privilegia, appunto, il signifîoato rispetto alla forma.
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LUCIANO DE GIOVANNI

nota biografica

Riportare in quest'ambito una biografia dettagliata di De Giovanni è, forse, superfluo in quanto personaggio molto noto
nell'ambiente letterario. Citiamo, comunqre, alcune note minime per chi non lo conoscesse.
Nasce a Sanremo nel 1922. Di umili origini, fece molti mestieri, tra i quali il portalettere e I'idraulico. "Scoperto" da
Carlo Betocchi, che lo definì "il poeta stagnino", suscito presto I'interesse e la stima di personaggi come Barile,
Sbarbaro, Gina. Lagorio, Italo Calvino, Lalla Romano, fino ad arrivare a Pablo Neruda, che in una sua lettera lo definì

"poeta verdadero". De Giovanni ama specialmente la poesia di Emily Dickinson, "'Walden" di Thoreau, i Vangeli ed i
grandi testi biblici @cclesiaste, Salmi, ecc.) ed in particolare il Taoismo dei grandi saggi cinesi LaoTzrt e Chuang Tzu.

"De Giovanni scrive ver$ da sempre, incurante se vengano pubblicafi o no; quel che gli preme è il loro autentico
venire alla luce, il momento della scritturr (...) egli ha l'impressione di non invenlare nulla, ma semplicemente di
prendere nota, da zelante segrefario, di ciò che qualcano per miracolo gîi detta. { S.Bajini ) "

RACCOLTE:

Viaggio che nonfnisce - Rebellato, Padova 1957
Csutamente presente - Managò, Bordighera 1987
Il bosco - Managò, Bordighera l99l
Tentativo di cantare una nuvola - Scheiwiller. Milano 1993

Quarantasei sonetfini - Borla, Roma 1995
Sfiorare le cose - Sintesi, Bologna 1995
Con te prigioniero - An:erem, Roma 1996
Stanzetîe - Sintesi, Bologna 1996
Viaggio nel nulla delle eose - I quademi del circolo degli artisti, Faenza 1999
Solo lofoglia - Advento, Bologna 1999

TESI:

Pasquale Verdicchio
"Tentativo di cantare una nuvola; libertà dalla forma e dal mito nel contesto della poesia italiana contemporanea"
University of Califomia, Los Angeles 1988.

Paola Mallone
"L'opera poetica di Luciano De Giovanni"
Università di Genova, facoltà di lettere e filosofia - almo accademico'93/'94.

GLOSSARIO
(3"parte)

Danrínfu:
Scuola che deriva dallo stile personale di Nishiyama Soin (1605 - 1682). Il danrinfD propugnava un uso molto
disinvolto, quasi virtuosistico ed acrobatico, delle parole; uso incoraggiato specialmente dalle gare di composizione
chiamate "yakazu haikai" (vedi).

Fueki:
elemento stilistico descritto da Basho nei suoi scritti e rappresenta "l'immutabile", quell'aspetto dell'arte che trascende i
tempi.

Fuga no mìchí (ett. la via dell'eleganza) .'
la via estetica ed esistenziale di Basho, molto vicina al concetto di "arte per I'arte" ed ugualmente lontana sia dai valori
dei samurai (bushi) che dai valori dei mercanti (chonin) ed indifferente alle dottrine buddiste dell'aldilà.

Haíbun:
particolare genere di opere in prosa scritte da Basho e distinte dai suoi diari di viaggio. Si compongono di commenti ad
opere di calligrafia e pittura, descrizioni della propria casa, ecc., altemate a versi.

Ryuko:
elemento stilistico descritto da Basho nei suoi scritti che rappresenta "ciò che è alla moda", owero, ciò che
trasformandosi si adegua ai tempi.

sh$E:
il "nuovo" stile personale di Bashó, improntato ad austera semplicità, in contrasto con le acrobazie verbali della scuola

"DanrinfU" (vedù.

lcontinua)
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Utamukura:
la consuetudine poetica di osservare, descrivere e "cantare" luoghi già noti in letteratura e località famose del passato.

Yakuw haíkaí:
Gare di composizione di "haikairenga" (vedi), nelle quali i poeti partecipanti si cime,lrtavano nel creare, entro un tempo
prestabilito, il maggior numero di versi.
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{ Bibliografia a cura di : Stefano dAndrea )

Nota degli autorì:
nel compilare questa bibliografia ci siamo îimitati a citare le edizioni tradotte in italiano, tralasciando volutamente tutte le
numerose in lingua straniera, fatta eccezione per un paio di esse, inserite doverosamente per la loro importanza.

Si ringrazia Gorgio dAndrea per l'illustrazione delle "tre lumaehine".
GraJìca del logo e impaginazione a cura di Paolo Sommariva
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Stefano d'Andrea, v iaLamarmora,48 -  18038 Sanremo (IM) -  Tel .0I84 /57.28.A4
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