
Kikuo Takano (1927-2006)
Il gancio

• Dentro di me si muove 
• un gancio di ferro 
• chissà da quando chissà perché 
• lasciato chissà da chi 
• appeso così è un gancio proprio pauroso. 
• e speravo davvero che con la ruggine 
• mai dovessi provarlo (…) 

(libera traduzione di Renato Minore)

Io ci aggiungerei una certa difficoltà di fronte all’Impersonale. Con chi prendersela se qualcosa non 
funziona? La macchina della razionalità affonda i denti nell’individuo in carne e ossa per dialogare con un 
Io creato dalla macchina stessa e dunque con meccanismi di natura numerica. L’io reale, il gufo che 
attende il suo turno nell’ufficio postale, lamentando e spazientendo accusa la sua impotenza come un 
colpo mortale, come si trattasse di aver visto l’efficienza dei campi di sterminio o la potenza dell’atomo 
nientificare Hiroshima. Un sentimento strano che non si lascia imbrigliare dalla metrica, né dai ritmi o 
dalle assonanze con cui si fa ancora poesia, semplicemente perché chiede di non piacere ma di annullarsi 
nel poeta stesso. E dunque l’unico rapporto tra l’Io ed il Mondo si fonda sulla negazione reciproca. 
Occorrono dei buoni elettroni per fondare un legame, altrimenti dominano quelli cattivi che spingono in 
basso lo sguardo o contro un cellulare l’orecchio per trascendere il filo che si percorre, secondo R. Minore.

Algoritmo: l'io

• Touch-screen e Dio in alto. 
• L’Everest affacciato alla scrivania. 
• Inutile rimpiangere la genealogia dell’india. 
• Ossido di carbonio sorpreso a respirare. 
• Il Nepal di via Einaudi si collega con la Cina. 
• Ma bisogna acquisire pratica di sentieri. 
• Salto di crepaccio 
• quanto nella lingua. 
• Parità con la pazienza del proletariato: 
• In fondo a un libro, incatenato nel Tartaro. 
• Il numero non era giusto 
• bisognava ricomporlo. 
• Avrebbe risposto un impiegato delle poste 
• Alzando lo sguardo dalla pece dello schermo. 
• E poi con gli uncini nello stomaco 
• come si fa a digerire Marx-Engels? 

Tratto da L'Ombra delle Parole Rivista Letteraria Internazionale del 3 novembre 2019

Altre poesie

Vorrei la parola
per morire
come l’abisso da cui
non si torna più a galla
dopo il folle balzo,
come la montagna da cui
mai in dietro si torna
dopo averla scalata.
Vorrei la parola,



sia profonda o sia alta,
per morire convinto.

——————————————————————-

Ho cercato di afferrare l’azzurro
del mare, ma non è azzurra l’acqua
che ho preso – sono forse troppo
piccole le mie mani.
Se mi chiedessi da dove sono venuto,
direi: son venuto dal mare.
Se mi chiedessi dove vado, rispondo:
sempre al mare.

Di fronte al mare non servono parole
impertinenti, non arroganze o scuse;
non serve il misero confine
che me da te separa,
né i piccoli nomi, né i poveri sogni,
né tutto ciò che ci portiamo addosso.

Di fronte al mare mi sta bene essere nudo
come quando sono nato –
così rendo al mare
ciò che mi tocca nell’intimo del cuore,
chiedendo perdono per il troppo che ho chiesto.

Di fronte al mare mi sembra di essere
un fanciullo sgridato –
sembriamo tutti fanciulli sgridati.

Nota biografica. Kikuo Takano (Isola di Sado, 20 novembre 1927 – 1º maggio 2006) è stato un poeta e 
matematico giapponese. Cominciò a scrivere le sue prime poesie alla fine della II guerra mondiale. Fonte 
d'ispirazione sono stati il surrealismo e Heidegger. Ha scritto poesie che si interrogano sul significato 
dell'esistenza. È stato premiato con il Premio Attilio Bertolucci per le sue poesie. Takano ha condotto 
inoltre ricerche sulla formula del pi greco ed è stato reso noto principalmente da tali ricerche.

Libri tradotti in italiano:

https://madrugada.blogs.com/.a/6a01b7c92b1ddf970b0240a4c23823200d-pi


• L'anima dell'acqua e altre poesie (Empirìa, Roma, 1996, trad. Y. Matsumoto, cura M. Giannotta, pp.
52, ISBN 88-85303-38-2) 

• Secchio senza fondo - poesie 1952-1998 (Fondazione Piazzolla, Roma, 1999, trad. Y. Matsumoto, 
cura P. Lagazzi, pp. 223) 

• Nel cielo alto - poesie scelte (Mondadori, Milano, 2003, trad. Y. Matsumoto, cura P. Lagazzi, pp. 
XXIII-160, EAN: 9788804513162) 

• L'infiammata assenza (Edizioni del Leone, Venezia, 2005, trad. Y. Matsumoto, cura R. Minore, pp. 
112, EAN: 9788873141488) 

• Il senso del cielo - poesie 1955-2006 (Passigli, Firenze, 2017, trad. Y. Matsumoto, cura R. Minore, 
pp. 203, EAN: 9788836815890) 


