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A Lorenzo, 
il dono più grande.

A lui dedico tutti i miei versi.
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IntroduzIone

I meccanismi della pittura sono indagini che si affrontano nei luoghi più 
intimi e misteriosi di noi stessi. E la poesia è uno di quei luoghi. Un luo-
go originario, segreto e spesso inaccessibile ma mai distante dal mondo del 
proprio vissuto. «La vera opera d’arte nasce dall’artista in modo misterioso, 
enigmatico, mistico», scrisse Wassily Kandinsky proprio perché, secondo lui, 
mistero ed emozione lavorano in simbiosi nella mente. Si può affermare che 
la mente dell’artista è poetica; non segue né particolari schemi né leggi mate-
matiche, ma piuttosto l’immaginazione, l’istinto e il cuore.

E come nascono questi meccanismi creativi? Immaginate un disegno nel 
quale una forma prevale sull’altra: l’una affiora con incertezza, l’altra emerge 
d’improvviso e attorno a lei, poi, sbocciano tutte le altre. È un insieme di sen-
sazioni, creatività e inventiva, quindi è davvero ogni volta impossibile imma-
ginare cosa nascerà sulla carta, quando i pennelli dell’artista mescolano tutti 
quei colori a tutte le emozioni del momento. Ed è proprio in quell’incontro 
dei sensi – profondo, misterioso e alchemico – che si struttura tutta l’opera 
d’arte.

Nello stesso modo nasce la poesia: la corposità cromatica delle immagini 
si impregna di musicalità e sonorità, la purezza del colore diventa verbo e la 
memoria traccia il segno più autentico della visione poetica. La penna sosti-
tuisce il pennello e la poesia prende il posto della pittura. 

L’artista ci invita, quindi, a coniugare parola e immagine, il visibile e l’in-
visibile, per ritrovare il senso originario delle cose. Un viaggio in un diverso 
altrove, tra sogno e memoria, tra luce e colore. E ogni viaggio ha un proprio 
destino. Nessuno, però, sa con certezza quale esso sia.
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La brevità con cui si esprime la lingua giapponese mi ha aiutato a capi-
re come spesso nell’abbraccio di un solo vocabolo siano racchiusi numerosi 
mondi e infinite parole. Il Giappone mi ha affascinato fin da piccola con la 
sua grande anima fatta di antichi rituali, tradizioni e filosofie. Quando ho in-
contrato sul mio cammino la poesia haiku – perno centrale attorno al quale 
ruota il libro –, tutto è cambiato e da quel momento la mia poesia ha preso 
una nuova direzione. Se scrivere haiku serve a scavare dentro se stessi – e a 
ritrovare la propria dimensione –, leggerli, secondo me, ci aiuta a investigare 
sui nostri pensieri e su ogni singola emozione. Le emozioni più autentiche 
sono quelle che ci porteremo dentro tutta la vita, un po’ come fa la poesia che 
si porta sempre addosso il proprio universo.

L’haiku è una breve forma poetica che nacque in Giappone nel XVII secolo. 
Segue lo schema sillabico 5/7/5, per un totale di diciassette sillabe, e deriva 
dal tanka, componimento poetico di trentuno sillabe. Matsuo Bashō (1644-
1694) è considerato il sommo poeta giapponese del genere haiku. Tra gli altri 
maestri si ricordano Yosa Buson (1715-1783), Kobayashi Issa (1763-1828) e 
Masaoka Shiki (1867-1902). Quest’ultimo introdusse elementi di vita quoti-
diana nei suoi versi e diede origine all’haiku moderno che conosciamo oggi.

È una poesia che cerca l’infinito, la brevità e la semplicità. Come scrisse 
Roland Barthes, l’haiku “racchiude ciò che vedete, ciò che sentite, in un mi-
nimo orizzonte di parole”.

Si tratta di una poetica del linguaggio puro e mai artificioso, inteso come 
l’espressività immediata e diretta della realtà. Non a caso uno dei principi es-
senziali dello Zen – da cui prende vita la poesia haiku – è la naturalezza, cioè 
la visione diretta della natura autentica. I brevi componimenti sono permeati 
dai principali stati d’animo dominanti della poetica giapponese: wabi (l’inat-
teso), sabi (il silenzio), yugen (il mistero), aware (la transitorietà), hosomi 
(la delicatezza) e karumi (la leggerezza), registrati con vividezza e disincanto.

In questo libro, haiku e tanka sono accompagnati da acquerelli. Partico-
lare attenzione viene dedicata alla figura umana, in particolare alle geishe. 
Queste donne – vere muse, affascinanti e misteriose – rappresentano un 
mondo antico e complesso, rivisitato in chiave moderna.

Attraverso un linguaggio intriso di sogni, solitudini e nitide immagini 
di bellezza colte nella loro istantanea irripetibilità, ho voluto presentare un 
mondo profondamente spirituale, tutto da scoprire.

Floriana Porta



HAIKu



Prima parte

Il dentro e il fuori
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battito d’ali –

dalla più alta vetta

abbandonarsi

cuore ferito –

lacrime agli occhi

nella risaia

ombre di luna

ancora da scoprire

porto dentro me
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e poi fuggire –

l’azzurro infinito

è colmo di te

acque stagnanti –

la geisha la ninfea

sole nel buio

stelle caduche –

bianchi come la luna

i miei fantasmi
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