
Di seguito la silloge donata dal poeta Ennio Buongiovanni di 22 brevi composizioni, 

una sorta di omaggio all’Olimpiade di Tokyo 2020, che si rifanno agli haiku 

giapponesi. L’haiku originale è un’antica forma poetica strutturata su tre soli versi – 

5.7.5 - composti da 17 “more” complessive (alias sillabe). 
 

di Ennio Buongiovanni 

 

Gli sfreccia davanti 

sul disco del sole. 

Rimane una nuvola di polvere. 

 

Quel giorno aveva vinto 

aveva l’oro in bocca. 

Ah quanti inverni! 
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Lo stadio s’è svuotato. 

Non si spegne  

la luce della luna. 

 

Sono ai blocchi. 

Fra pochi secondi 

finirà l’estate. 

 

L’indice al cielo 

una breve preghiera. 

Sulla pista sbocciano rose. 
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Volano colombe bianche 

anche sul Kokuritsu 

e sulle ali dell’atleta. 

 

Stramazza sulla pista 

sfinita. Si rialza 

bagnata di aurora. 

 

L’aria è bollente. 

L’emozione ai blocchi 

la raffredda. 
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Vola altissimo sopra l’asticella. 

Ma presto cade al suolo 

respinto dagli dei. 

 

Cinque farfalle 

ali multicolori 

danzano la vita. 

 

Esce dall’ultima vasca 

come Venere dal mare. 

Oggi anche il mare piange. 
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Spento il frinio degli atleti. 

In basso il torrente 

ha ripreso a cantare. 

 

Ricama tre balzi 

e si sente verde 

quale una cavalletta. 

 

Nel cielo dello stadio 

profumo di ciliegi e loti   

preludio dei crisantemi. 

 

 



Nella terra del Sol Levante 

tra musiche d’ombre 

sugli spalti tramonti di fuoco.  

 

Non si stacca il giavellotto 

dalla sua mano. 

Vola l’atleta col giavellotto. 

 

Un lampo nel cielo 

a cinque cerchi. 

E’ di un atleta. 

 

Nobiltà di colui 

che, battuto, dona 

il suo bracciale al vincitore. 

 

Stamatha Revithi Melpomene 

non corre più sola. 

Con lei 88 maratonete. 
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Nella notte buia 

la voce del cronista 

illumina le gesta degli eroi.  
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In assenza di pubblico 

non raccoglie applausi. 

Raccoglie fiori di mandorli. 

 

La fiamma olimpica 

pian piano si spegne. 

Non nel cuore degli atleti. 
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