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Quadrimestrale fondata con Paolo Sommariva e diretto da Stefano d'Andrea

HAIKU DI POETI OCCIDENTALI
tYavtntl

a cura di Stefano d'Andrea

Qualcosa mi han detto
la sera e la montagna.
Ma I'ho perduto.

La vasta notte
non è ora null'altro
che un proJumo.

Esiste o no
il sogno che smarrii
prima dell'alba?

È un impero
quella luce che muore
o una lucciola?

Tim venti monti innevati
I'unica cosa mobile
era I'occhio del merlo.

Il fiume trasalisce:
deve volare il merla,
in questo istante.

Il fumo va verso Nord
La chiara farfalla a Est
Vento frivolo.

Ilacqua del ris corre nuda
i giovani alberi vanno a vivere
nei boschi.

Sorridendo qualcuno ti parla?
No. è il ruscello che reca
dei fiori.

G. Seferis

Donna nuda.
La melagrana che ha spaccato
era piena di stelle.

E come radunare
i  mi l le pezzett in i
d 'ogni  uomo!

I l  t imone cos'ha?
La barca gira gira.
E neppur€ un gabbiano.
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Quando i l  f iore cade
Nessuno si  cura più del le fogl ie.
CIg* i  g iorno ho paura.

Guardando f  i r is .

Dopo un po'  penso:
I papaveri si aprono quando tuona.
Non è abbastanza?

L'amore è un gioco - vero?
Penso sia piut tosto annegare:
Sal ic i  ner i  e stel le.
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J. Kerouact
Ciar lando
del la v i ta let terar ia
-  i  p ioppi  g ia l l i

11 mondo è ant ico
e saggio -  ed io sono stanco
dei  miei  occhi

L.  Fer l inghett i

Albero occidcntele
Castagno adorno di  fogl ie
* e nel la $ua thioma i l  sole!

Come i1 matt ino
delude i  suoi  f ior i
facendosi  meriggio

Al l ' imbrunire
I 'uccel lo sul  recinto
mio conteilporaneo

Ascol tatel i  cantare!
Tutti gli uccell ini
moriraRno!

;:

E quando i1 soffione
appare sullo stelo
è tempo di soffiare

Ombre di foglie
sul muro - i l  vento le muove
nella sfanza chiusa Hs

f
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Cenni biografici:

Jorge Luis Borges, ( 1899 - 1986), narratore, poeta e saggistaargentino.

Lawrence Ferlinghetti ( 1 9l 9 - ), poeta e scrittore americano.

Jack Kerou ac, {l 9 22 - 1 9 69 ), narratore e poeta ameri c ano.

Amy Lowell, ( 1 87 4 - 1925),poetessa e traduttrice americana.

Jean Paulhan, ( 1884 - l9ó8), narratore e critico fiancese.

Ghiorgos Seferis, ( I  890 - 197 l),  poeta greco.

Wallace Stevens, (l 87 9 - I 9 5 5 ), poeta americano.

Nola:
Gli haiku di Kerouac e Ferlinghetti sono stati liberamente tradotti da Stefana d'Andrea. Per le altre traduzioni si rimanda
alle edizioni citate in bibliagrafia.
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GLOSSARIO
(4" parte)

Ginkó:
È una passeggiata o una gita di amanti della natura che cercano temi ed argomenti per compoffe haiku.
Al ginko segte 1l " kukai " (vedi).

Hrikaishi:
Poeli specialisti di "haikairenga" (vedi) che si imposero nel XVI secolo sviluppandone la tecnica e le {igure retoriche, ma
conrisultatitalvoltaoscuriedenigmatici.Ilmassimorappresentante fuNishiyama SÒin (1605 + 1682).

Hanami:
Diffusa abitudine del costume giapponese di recarsi in gruppi a contemplare la fioritu:a dei ciliegi nei parchi e giardini
pubblici, celebrando I'occasione con danze, spuntini e bevute di sakè.

Kakai:
È una riunione per leggere, commentare e scegliere insieme le composizioni create dai partecipanti del gruppo durante il
"ginkó" (vedi). Ss ci si riunisceper tmkukai senzal'occasione de I "ginkó" sipaòprocedere secondo due regole differenti: o i
poeti arrivano portando h aiku giàscritasul temaprestabilito o li improwisano durante la seduta.

Sonomama:
Termine che sigaifrca vedere le cose nella loro o'quiddità", ovvero quella particolare visione del mondo "così com'è" o
"proprio cosf'.

G L OS SARIO E S SEN 7.T,ALF,

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 letfura quasi "Proustrant', ovvero: "Aware è I'eco di ciò che è
passato e di ciò che fu amato e dà ai ricordi la risonanza di una grande cattedrale" - altrove dice, più precisamenle: "Quando il
momentcevocaunapiùintensa,nostalgicatistszz4connessaconl'autunnooconildileguaredelmondo, siparladiAware".

Kigo: lett. "stagione".
Termine essenziale dell'haiku che suggerisce o fa esplicito riferimento ad una stagione precisa attraverso la citazione di
elenenti caratteristici riconducibili all'esperienzadiretfa: quali il clima, la faun4 la flor4 localifa geografiche, festivita
particolari e aspetti del quotidiano come ad es. i nomi dei cibi, ecc. 11 vastissimo repertorio dei kigo è stato catalogato nel
"Saijiki".I /cgo si sono amplialinotevolmente di numeronelllepocamodernae contemporaneaconilmutare dei costumi.

Mn-Kigo: lett. "senza stagione".
Tendenzanell'haikumodernoarinunciareall'usodellaparola-stagione (KiSo) infavorediunamaggiorelibertàecoîsonzurza
verso temi più personalizzati o astratti, svincolandosi così dalle rigide regole tradizionali.

Sabi:
è un concetto estetico divenuto essenziale da Bashó in poi. Pur essendo quasi intraducibile è stato interpretato da Kiórai,
eminente teorico classico nel campo dell'haiku, come <il colore del verso>: owero la sua afinosfera interna, lontana dagli
estremi eppure immersa in una sorta di natura monocroma , velata di malinconia. O forse più precisamente, citando A.Watts:
"quando siaquieto e solitario(nelsenso buddistadidistacco),lo statod'animo delmomentoèchiamato Sabi".

Soun (Scuola):
scuola ói haiku non tradizionale che, adottando il verso libero, si è svincolata dalla metrica tradizionale di 5-7 -5 onji (segni
grafici della lingua giapponese equiparabili alle nostre sillabe). Le poesie tipiche di questa corrente sono scritte "nello spirito
di Bashó". La regola Soun è "Significato" ed è molto vicina alla Zen, che viene praticato da molti suoi membri. Questi
seguono un antico detto: '?oesia e Zen sono una sola cosa", seguendo cosi il " Kado ": la Via sacra della poesia.

Tenro(Scuola):
scuola di haiku stretlamente tradizionale che lavora nel rigoroso schema sillabico 5-7-5, con la presenza ritenuta necessaria
delkigo e che segue la regola dello " shasei "e propugna quindi una composizione immediata in cui il soggetto è "ripercorso
fino alle sue origini". Fannopartediquestascuolacircaduemilamembri intutto ilGiappone.

Wabi:
altro concetto chiave dell'estetica giapponese quasi intraducibile. Si può identificare come una fuga da ciò che è materialistico
ed appariscente, ricercando il valore della ricchezza spirituale nella semplice povertà delle cose umili. Furono, infatti, gli
antichi maestri dell'austera Cerimonia del The (Sadó) ad associare allo spirito Zen 1l concetto di Wabi. O, forse, più
precisamente, citando A. Watts: "Quando I'artista si sente malinconico e - in questo particolare l'uoto dei sensi - havisione di
qualcosa di molto comune e modesto nella sua "quiddita", lo stato d'animo è dett o Wabf' .

YÍgen:
stato d'animo che più di ogni altro sfugge a qualsiasi tentativo di decifrazione, ma che si può identificare con mistsro ed
ambiguita (nel senso di polivalenza di significanti), oscuro ed occulto. Ol.vero profoadità misteriosa chs trascende l'ambito
razionale della parola. A. Watts lo definisce: "la percezione improvvisa di qualcosa di misterioso e di sîano che allude ad un
ignoto impossibile a scoprirsi".
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( Bibliografia a cura di : Stefano d'Andrea )

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

Graftca e ímpagínazÍone a cuîa dí Paolo Sommariva
Sí ringrazia Giorgio d'Andrea per l'illustrazione delle "tre lumachine".

Per informazioni rivolgersi a:
Stefano d'Andrea, v ia Lamarmora,48 -  18038 Sanremo (IM) -  Tel .0 l84 157.28.04
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