


Questo libro raccoglie fotografie che abbiamo scattato durante la fioritura 
dei Sakura nella città di Roma. 

Tutte le pagine sono accompagnate da Haiku provenienti da svariate fonti. 
Auguriamo una piacevole lettura a tutti. 

Paul&Elena



Le impronte 
sono quelle d'un uomo, 

i primi ciliegi in fiore 
(Chiyo Jo) 







La campana del tempio tace, 
ma il suono continua 

ad uscire dai fiori 

	 	 	 (Matuso Basho)



明月や
今宵生まるる
子もあらん

Plenilunio d'autunno... 
Illuminerà anche i bambini 
che questa notte nasceranno 

(Ito Shintoku) 




春雨や
降るとも知らず
牛の目に


Pioggia di primavera... 
Riflessa negli occhi dei bovini 
che neanche la vedono cadere 
	 	 	 (Konishi Raizan) 



Giorno di primavera: 
nel giardino il passero 

               	                  prende un bagno di sabbia       (Uejima Onitsura) 

春の日や
庭に雀の
砂あびて















Caduti i fiori di ciliegio 
di nuovo il silenzio 

           	 	              su Onjoji (tempio di Kyoto)             (Uejima Onitsura) 

花散りて
また静なり
園城寺




Nel giardino davanti 

candidamente sboccia 
la camelia 


(Uejima Onitsura) 


庭前に

白く咲きたる
椿哉



春なれや
名もなき山の
薄霞

Ah... E' primavera... 
Una collina senza nome 

avvolta da una tenue foschia 
(Matsuo Basho) 











あたたかに
冬の陽の
寒き哉




Un giorno mite, 
ma ancora del freddo 

nel sole d'inverno 


(Uejima Onitsura) 



‘’Nel profumo dei fiori 
del pruno selvatico 
improvviso sorge il sole 
sul sentiero di 
montagna’’


‘’Foglie cadute 
nel giardino del dio, 
trascurato nell’assenza’’ 


‘’Nei campi di ravizzoni 
i passeri 
come occhi che 
guardano i fiori’’ 




(Matsuo Basho) 




La notte di primavera e’ finita. 
Sui ciliegi 
sorge l’alba 

(Matsuo Basho) 




Forse, nascosti fra gli alberi, 
stanno ascoltando il cuculo 

anche i raccoglitori di tè 


(Matsuo Basho) 



Questi fiori di ciliegio 
hanno riportato al pensiero 

tante memorie 


(Matsuo Basho) 






Affidai al salice 
tutti i moti 
del cuore 


(Matsuo Basho) 





Porterò a Yedo in dono 
il vento del Fuji 

nel mio ventaglio 


(Matsuo Basho) 



Grazie alla primavera 
la nebbia mattutina 

del monte senza nome 


(Matsuo Basho) 




L’ombra caduta sul 

mare:
i gridi dell’oche 

selvatiche
deboli e stanchi 


(Matsuo Basho) 




Ho raggiunta la primavera 
nei giorni del suo partire 

lungo la baia d'Uaca 


(Matsuo Basho) 









Risvegliati, 
risvegliati!

faro' di te l'amica 
o farfalla che 

dormi


(Matsuo Basho) 




Giorno di primavera: 
nel giardino il passero 
prende un bagno di 

sabbia


(Uejima Onitsura) 




春の日や
庭に雀の
砂あびて




Il ponte del Seta 

solo appare fra i veli 
delle pioggie di maggio 


(Matsuo Basho) 



Soffia il vento… 
Si stringono forte 

             	 	            i boccioli di pruno              (Uejima Onitsura) 

風が吹く
梅の莟は
しっかりと



Tornando a vederli 
i fiori di ciliegio, la sera, 

	 	      son divenuti frutti           (Buson) 




 Sera autunnale 
 c'è gioia 
 anche nella solitudine 

	  (Buson) 
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