
 
 

 

 

Haiku d autore 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una produzione Il cercalibro 2009 

 

 

 

 

 

 

http://cercalibro.myblog.it/�


 
 

 

 

 

 

Hatsu yuki no 
soko no tatakeba 

take no tsuki  

Luna di Bambù 
mentre accarezza il suolo 

della prima neve  

 
Tasogare ya 
hagi ni itachi 
no koudaji  

Tempio di Koudaji; 
una donnola in un cespuglio 

trifoglio al crepuscolo  

 

harukaze ni shiri wo fukaruru yaneya kana  

vento di primavera 
la veste dell'uomo che rassetta il tetto 

tutta scompigliata  

 

 

 



 
 

 

 

 

 Yo no naka ya / Cho no kurashi mo / Isogashiki 
Oh, questo mondo / Anche la vita della farfalla / E' impegnata 

 

 

ancora una volta 
qualcuno mi oltrepassa - 

sera d'autunno  

Kobayashi Issa (1763-1828)  

 

hirou mono mina ugoku nari shio higata  

spiaggia alla bassa marea: 
tutto ciò che prendo 

è vivo  

Chiyo-jo (1703-1775)  

   

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ikanobori kino no sora no aridokoro  

l'aquilone 
anche ieri nel cielo 

al solito posto  

 

   

Yosa Buson (1716-1783)   

tsurigane ni tomarite nemuru kochō kana  

sulla grande campana 
posata a dormire 

ah! la farfalla  

 

Il vecchio stagno - 
la rana salta 

tonfo nell'acqua  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

fuyugare ya yo wa hito-iro ni kaze no oto  

il mare si oscura 
il grido delle oche selvatiche 

qualcosa di bianco  

 

Haru nare ya / Na mo naki yama mo / Usugasumi 

 
Arriva, primavera  

Anche alla montagna che nemmeno ha nome  

 Foschia chiara  

 

Stagno vetusto !  

Vi balza una rana. E in un pluffete ! è in acqua.  

Furuike ya  

kawazu tobikomu  

mizu no oto  

 

 



 
 

 

 

Alto silenzio.  

Cicale. In un fremito fendesi il sasso.  

                                                                      Shizukasa ya  

iwa ni shimi-iru  

semi no koe  

 

 

Giorno d'inverno.  

Ed è un'ombra, in un brivido, sul mio cavallo.  

Fuyu no hiya  

bajoo ni kooru  

kagebooshi  

 

Tenebra, il mare. Il 
berciare delle anitre, in bianchi barbagli. 

 
Umi kurete 

honoka ni shiroshi 
kamo no koe  

 



 
 

 

 

 

 

Tempio di Suma. 
Odo un flauto celato nel’ombra del bosco. 

 
Sumadera ya 

fukanu fue kiku 
koshita yami ni  

 

Oh che baleni ! 
Gli aironi stridiscono nel buio fitto. 

 
Inazuma ya 

yami no katayuku 
goi no koe  

 

Ormai son vecchio. 
Già l’alghe mi allappano i denti, e la sabbia. 

 
Otoroi ya 

ha ni kuyateshi 
nori to suna  

 

 



 
 

 

 

 

Nella frescura ho 
trovato un ricovero, ed or m’assopisco. 

 
Suzushisa o 

waga yado ni shite 
nemuru nari  

 

umi kurete kamo no koe honoka ni shiroshi  

inverno desolato - 
nel mondo dì un solo colore 

il suono del vento  

 

asagao ya tsurube torarete morai mizu  

il convolvolo! 
il secchio del pozzo avviluppato 

acqua in prestito  

Matsuo Bashō   

 

 

 

   



 
 

 

 
di Buson  

Ho fatto del mio braccio un cuscino, 
e amo il mio corpo, 

nel vago chiarore lunare.  

Anatre color mandarino 
estinguono ogni bellezza: 

bosco invernale.  

Fiori di narciso: 
una bella donna 
ha mal di testa.  

 

Yoru no ran / Ka ni kakurete ya / Hana shiroshi  

L` orchidea, di notte - 
nasconde nel profumo 
lo splendore del fiore  

 

 

   

Ashi yowa no / Watarite nigoru / Haru no mizu  

Acqua di primavera - 
leggero piede che passa 

la intorbida.  


