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“Le traduzioni delle opere letterarie,
o sono fedeli e non possono essere se non cattive,

o sono buone e non possono essere se non infedeli.” 
Carlo Dossi
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La letteratura italiana in Giappone: 
traduzioni, ricezione, interscambi.
Intervista a Hideyuki Doi
a cura di Matteo Vercesi

—
Professor Hideyuki, da dove nasce il Suo interesse per la lettera-
tura e la cultura italiane? 

Se provo a ripercorrere le mie orme da italianista, mi accor-
go di essere un caso tutt’altro che ordinario. Avevo, come 
tutti gli adolescenti di questo pianeta, il proverbiale “morbo 
della seconda media” in misura dirompente: ero combattu-
to tra un’elevata autostima e insieme un complesso nichili-
sta. Fin qui niente di particolare, ma ho trovato una possibi-
le soluzione di tale dualismo nel mondo del film Il Padrino. 
Era già qualcosa di obsoleto per la mia generazione, ma da 
lì ho recepito il messaggio di dover accettare i miei limiti 
rimanendo fermo sulla posizione di “amare solo coloro che 
si può”. Un episodio puramente giovanile, quasi da nascon-
dere, una volta diventato adulto, ma questa mia personale 
terapia sintomatica – un paradosso culturale sopra un pa-
radosso identitario – mi ha portato dal Padrino alla Sicilia, e 
successivamente a tutt’Italia. 

—
Quali autori italiani ha tradotto, e qual è il livello di interes-
se nei confronti della letteratura del nostro Paese in Giappone? 
Quali sono i classici maggiormente letti?

Da traduttore mi considero molto carente, avendo tradotto 
finora solo alcuni saggi di Eco, Agamben, alcuni “debolisti” 
storici.
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Mantengo invece una certa attenzione per le traduzioni di 
altri, essendo un articolista del giornale «Book Review Press».

Parlando solo di questo biennio 2019 e 2020, il panorama 
attorno alla letteratura italiana rimane abbastanza ampio. 
Escono di continuo i romanzi tradotti di autori recenti come 
Il tempo migliore della nostra vita di Antonio Scurati reso in 
giapponese da una traduttrice che ha precedentemente cu-
rato i volumi di Natalia Ginzburg e Dacia Maraini, oppure 
come Le assaggiatrici di Rosella Postrino, un esempio di te-
matica storica che al contempo resta una lettura godibile 
(quanto alla traduzione, però, non mi pare tanto apprezza-
bile). È uscito anche il primo volume in Giappone di Zero-
calcare, Kobane Calling, che ho subito recensito per il sud-
detto giornale, perché temevo un’accoglienza non positiva 
da parte del pubblico giapponese, proprio per la peculiarità 
del suo genere, un “manga” autoriale. Un alto valore acca-
demico-culturale si riconosce nel caso della prima edizione 
giapponese de La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene di 
Pellegrino Artusi, che è arrivata al traguardo storico dopo 
numerose vicende travagliate tra traduttori ed editori. L’ac-
cademia giapponese ha apprezzato anche la prima edizione 
de La Cortigiana di Pietro Aretino a cura di Kurihara Toshihi-
de, un traduttore ormai affermato che ha lavorato persino 
sui titoli di Melania G. Mazzucco, Carmine Abate, Carlo Ro-
velli, e del già citato Zerocalcare.

Prossimamente andremo a presentare l’antologia uscita a 
fine 2019, Da qualche parte, al sicuro, che raccoglie i variegati 
racconti dei tredici autori da Helena Janeczek a Igiaba Scego. 
Presiederò il dialogo con Antonio Moresco, che qui rappre-
senta i colleghi antologizzati, nell’incontro online organiz-
zato da uno dei curatori, Andrea Raos, coadiuvato dall’Isti-
tuto Italiano di Cultura Tokyo.

—
In uno studio di alcuni anni fa, Lei si è occupato del rapporto tra 
Mori Ōgai, scrittore e fecondo traduttore, e D’Annunzio. Appro-
fondendo tale legame, ci può parlare della rete di interscambi 
culturali tra Italia e Giappone ad inizio Novecento? 

TESTIMONIANZE
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Nel tardo Ottocento, quando il Giappone, appena apertosi 
all’Occidente, doveva affrontare una rapida modernizzazio-
ne della propria società, nell’esigenza di ripercorrere in un 
istante tutta la storia letteraria europea, i nomi di D’Annun-
zio o di Dante rappresentavano i modelli da seguire per i let-
terati giapponesi che ridimensionavano i generi tradizionali 
poetici e prosastici. Nel tradurre i classici e contemporanei 
europei sperimentavano il linguaggio letterario giapponese 
e insieme la forma. Era qualcosa di persino fenomenale la 
figura di Leopardi pensatore nichilista, che tocca i problemi 
esistenziali dei giapponesi moderni in affanno per i rapidi 
mutamenti antropologici. Nel dopoguerra, poi, gli italianisti 
giapponesi – formatisi grazie alle assidue collaborazioni del 
periodo dell’asse – rivendicavano questi nomi dalla generi-
ca categoria di letteratura europea. Giusto l’anno prossimo 
celebreremo i settanta anni dalla fondazione dell’Associazio-
ne di Studi Italiani in Giappone, organizzando un convegno 
internazionale dantesco dedicato, a sua volta, ai settecento 
anni dalla morte del Sommo Poeta.

—
Una svolta per la conoscenza del Pasolini dialettale – ambito del-
la sua produzione che nel Sol Levante era considerata minore – 
pare essere rappresentata da un articolo di Shinji Yamamoto ri-
salente al 1988 e intitolato Il friulano di Pasolini, come Lei ha 
recentemente ricordato in un Suo articolo apparso ne «Il Parlar 
Franco» (17/18, 2019, pp. 131-139). Ci può parlare della ricezio-
ne e della traduzione del Pasolini friulano in giapponese? Quali 
difficoltà si incontrano nella resa in giapponese del suo dialetto, 
e dei dialetti in generale?

L’impatto del suo cinema e della morte, così sconvolgen-
te all’epoca, incide ancora oggi sulla fortuna di Pasolini in 
Giappone, in modo traumatico, direi. Ma in tutti questi de-
cenni né il nome né l’opera sono stati lasciati nell’oblio dal 
pubblico giapponese. Così, nel frattempo, hanno scoperto 
il suo esordio, altrettanto emblematico della fine, che ci fa 
ritornare alle sequenze iniziali “emiliano-friulane” di Edipo 
re, pellicola quasi d’obbligo per i sessantottini giapponesi. 
Ora sono disponibili in giapponese strumenti utili per cono-

HIDEYUKI DOI
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scere il primo Pasolini dialettale, quali l’antologia poetica di 
tutto Pasolini a cura di Inuhiko Yomota e il manuale pasoli-
niano cui ho partecipato in quanto specialista della poetica 
maccheronica dei contemporanei.

—
Come giudica il rapporto tra università e istituzioni culturali 
italiane e giapponesi?

Generalmente parlando, per molti aspetti, i rapporti tra i 
due paesi sono ormai stabili, sufficientemente maturati, 
non ci sono perciò tanti margini per allevare ancora un in-
teresse ulteriore tra i popoli. Certo, c’è sempre bisogno di 
aggiornarsi: collaborano per questo università e istituzioni 
culturali, ma da adulti sufficientemente cresciuti assieme, 
diciamo, forti di una buona conoscenza reciproca.

—
Vi sono degli autori italiani che Le piacerebbe far conoscere mag-
giormente in Giappone?

Personalmente ritengo utile “studiarsi” vicendevolmente, 
anche fra paesi che già si conoscono bene: solo di recente, 
ad esempio, in Giappone è divenuto possibile parlare delle 
sopravvivenze dei rimpatriati in Giappone – quelli emigrati 
in Manciuria, Cina e Corea – dal Continente negli anni suc-
cessivi alla fine della Guerra del Pacifico, perché prima era 
ritenuto un segno di vittimismo da parte del Giappone inva-
sore in senso assoluto (cosa che di fatto è, tuttavia). L’episo-
dio è paragonabile alla storia degli esuli giuliani perseguitati 
nella neonata Jugoslavia nonché in “patria”. Possiamo legge-
re di loro nei libri di Claudio Magris, Fulvio Tomizza, Anna 
Maria Mori giornalista. Questo rappresenta la parte poco 

“piacevole” della storia contemporanea. Anche la vicenda de-
gli emigrati giapponesi non può far piacere ai contempora-
nei miei connazionali. D’altronde non possiamo continuare, 
per così dire, a tapparci il naso di fronte al fetore.

TESTIMONIANZE
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