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Le sedici tracce raccolte in questo volume rispecchiano la plurilinearità del percorso de-
cennale compiuto dal loro autore che, formatosi da italianista tra il Giappone e l’Italia, era 
fatalmente “condannato” a sondare non un contenuto per volta ma più di uno allo stesso 
tempo. Ad emergere da tale percorso sono piuttosto alcune “interlinee”, qui intese non 
tanto come sfumature, ma come sovrapposizioni e iati interpretativi (ciò che in giappone-
se si definirebbe gyōkan).
Si affiancano, al di là dell’intento strutturale, scritti su temi di italianistica e di compara-
tistica, che aspirano a porsi come riflessioni artistiche e storico-sociologiche sulle moder-
nità italiana e giapponese. Tali scritti, è bene chiarirlo, non sono da ritenersi il risultato 
complessivo di un progetto a lungo termine, bensì costituiscono per lo più lavori – su 
commissione o in circostanze non prive di casualità – realizzati con il fine di essere pre-
sentati in vari paesi, dall’Italia al Giappone, dall’Argentina all’Inghilterra. Finalmente rac-
colti in questa sede danno forma a quattro sezioni: Altre avanguardie; Pasolini tradotto e 
riletto; Lettere italiane nella modernità giapponese; Giappone, un’Italia allo specchio. Con 
la prima si cerca di ridisegnare la costellazione artistico-letteraria originatasi dai fervori 
futuristi e avanguardisti degli anni Dieci, senza fare ricorso a predefiniti centri di gravità, 
bensì prendendo in esame alcuni nomi “minori” con il fine di gettare uno sguardo critico 
di più ampio respiro alla modernità tout court; e a seguire una sezione monografica dedi-
cata al primo e all’ultimo periodo di un poeta contemporaneo, troppe volte incorniciato 
in un’univoca figura schematica confusa tra vita e opera, che nel presente lavoro si cerca 
di esporre a possibilità di rilettura (e di traduzione) finora mai esperite. La seconda metà 
del libro, invece, mette costantemente a paragone le due nazioni, giovani e antiche, le loro 
civiltà letterarie parallele, le coscienze dei popoli moderni tormentati in un esperimento 
mai risolutivo di comparatistica.

Hideyuki Doi (Tokyo 1973), dopo aver conseguito il titolo di dottore di ricerca (Ph.D.) in 
Italianistica all’Università di Bologna, insegna attualmente Lingua e Letteratura italiana 
presso la Facoltà di Lettere dell’Università Ritsumeikan (Kyoto, Giappone). Negli ultimi 
anni le sue ricerche si sviluppano attorno alle varie espressioni delle avanguardie italiana 
e giapponese del primo Novecento. Tra le sue opere: Guida alla storia italiana moderna 
e contemporanea [in giapponese] (co-curatore, Minerva, 2017); L’esperienza friulana di 
Pasolini. Cinque studi (Cesati, 2011).
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INTRODUZIONE

Qualcuno una volta ha scritto: «chi fa letteratura straniera si reinventa compa-
ratista», ben detto. Potremmo aggiungere, «chi fa una lingua straniera è destinato 
a fare i conti con se stesso». Così è stato per l’autore: formatosi e partito da italia-
nista, si fa gradualmente coinvolgere dagli studi comparatisti (mai nel senso stretto 
del termine). I temi qui presentati, scelti ora casualmente, talvolta su richiesta (o 
inviti a parlare della propria cultura), sono stati affrontati negli anni in maniera 
tanto convinta quanto ricettiva. Il presente volume delinea, nella sua struttura, 
tutte le vicissitudini che ne hanno portato alla maturazione, a partire da una pri-
ma redazione dei sedici scritti, apparentemente eterogenei, al loro conseguente 
raggruppamento, per la comodità del lettore, in quattro categorie attraversate da 
due fili conduttori: una prima trama di figure letterarie minori, appena riscontra-
bili nella moderno-contemporaneità italiana, via via si intreccia (indi il termine 
‘interlinee’, che sottende a sovrapposizioni e iati interpretativi, espliciti e non) con 
una seconda tessitura, più estesa, che ne mette in rilievo i legami con le rispettive 
controparti giapponesi attive in situazioni analoghe e coeve.

Tra le quattro, la prima categoria che costituisce la sezione Altre avanguar-
die nasce dalle “misurazioni” dei singoli fenomeni primo-novecenteschi, oggi tutti 
consultabili in un unico glossario futurista. Lionello Fiumi, Auro d’Alba, Fran-
cesco Meriano sono nomi che ormai di rado si sente, eppure, come vediamo nel 
primo articolo, essi rappresentano le correnti parafuturiste provenienti da diverse 
regioni italiane. Ecco le “altre avanguardie”, quali neoliberismo e avanguardismo, 
che intraprendono rapporti non solo polemici ma anche complici con Marinetti 
e i marinettiani durante il periodo bellico. Oltre ai tre summenzionati verranno 
approfondite le figure dei due dianisti (aggregati intorno alla rivista «La Diana») 
del cerchio napoletano, Gherardo Marone e il giapponese Harukichi Shimoi, i 
sodali che introducono nei loro giornali la poesia “contemporanea” giapponese 
di forma breve, che a sua volta porterà a un enorme richiamo di epigoneria tra gli 
ultimi poeti italiani come Ungaretti, soprannominato oggi “poeta soldato”, esor-
diente con la prima plaquette che sarà stampata a Udine. In quegli anni Shimoi 
arriva a Napoli, come per soddisfare quel curioso esotismo locale tramandato dalla 
precedente generazione decadente dannunziana. Shimoi, tuttavia, si muoverà at-
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tivamente per dare un taglio con quel passato promuovendo una certa assimila-
zione italiana di forma giapponese, che maturerà come “haikaismo” nei decenni 
successivi, tanto da stupire i cultori giapponesi di oggi con la sua interpretazione 
in chiave avanguardistica della lirica giapponese considerata tradizionale in patria. 
È questa un’Italia vista dal di dentro, suolo fertile a rielaborazioni originali di ele-
menti esterni; verso la seconda metà di questa sezione, invece, ci soffermeremo su 
un’Italia meno conosciuta, dedita al compito opposto, quello di espandersi cultu-
ralmente al di fuori. Andremo ad approfondire, in Argentina, le vicende di due 
personaggi: il “secondo” Marinetti di metà anni Venti, avventuriero improvvisato; 
e il semi-esiliato Gherardo Marone, attivo nella capitale e fondatore dell’omonimo 
archivio in cui venivano custodite, tra le altre cose, le carte importanti del Nove-
cento letterario (l’Archivio è purtroppo oggi disfatto e il suo contenuto è andato 
per la maggior parte perduto).

Con la seconda sezione, Pasolini tradotto e riletto, l’autore torna alla sua persona-
lità prediletta (di cui si era già occupato in una monografia dedicata ai germogli del 
giovane poeta raccolti in friulano) ripercorrendo la fortuna delle traduzioni di Pasoli-
ni in Giappone ed esplorando il rapporto corrisposto tra un regista etnografo e un po-
polo rimastogli costantemente attratto fino ad oggi. È un’angolatura diversa dal solito, 
con la quale l’autore cerca un approccio congeniale ai primi versi friulani e all’ultimo 
romanzo postumo, Petrolio, tuttora di grande attualità e fonte di interesse tra letterati 
e non: tali opere si collocano alle due estremità della sua carriera, a quei “confini”, di-
remmo (per usare uno dei titoli potenziali della prima raccolta poetica), che rimanda-
no all’ideale universale del Pasolini friulano, appassionato sostenitore della continuità 
dell’area romanza periferica che copre la fascia dal Friuli alla Catalogna.

La terza parte, Lettere italiane nella modernità giapponese, ci offre altri esempi 
di confronto tra i canonici italiani e i lettori nipponici a seguito della riapertura del 
Giappone all’Occidente dopo ben duecentosessanta anni di isolamento: i modelli 
italiani, come quello del D’Annunzio superomista, annoverato tra i primi europei 
influenti nel rinnovamento della cultura giapponese, o del Leopardi precursore 
del morbo nevrotico diffusosi nella modernità giapponese, penetrano profonda-
mente nella coscienza del pubblico generale nonché dei singoli casi, come quello 
dell’“uomo eletto”, Mishima, che visse la gioventù nel periodo del crescente mili-
tarismo totalitario.

Nell’ultima parte, Giappone, un’Italia allo specchio, che potrebbe anche essere 
riformulato in Italia e noi, rifletteremo su un caso studiato a ridosso delle frequen-
tazioni tra queste due giovani nazioni, al contempo simili e diverse, che si incrocia-
no quasi fatalmente nei frangenti della storia. Dai riferimenti diretti sul Giappone 
emerge palesemente lo sguardo critico (e autocritico) dell’autore, parte della tota-
lità di quel “noi” che ormai da dieci anni vive nell’era post-Fukushima. Infine, nel 
cuore dell’autore rimane viva la memoria delle esistenze, purtroppo quasi del tutto 
dimenticate, degli impossibili prigionieri di guerra originari dell’Italia friulana e 
giuliana rimasti fermi in Giappone lungo l’intero corso della Grande Guerra.
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Ogni scritto è accompagnato da alcuni ricordi personali. L’ultima prosa breve 
sulla poesia haiku, per citarne uno, è stata generata su invito e sollecito di Gregorio 
Kapsomenos e della sua compagna Marta, la coppia che gestiva la Libreria delle 
Moline a Bologna, luogo di incontro e di ispirazione, che ha fatto da scuola a molti; 
per alcuni invece, come per chi scrive, fu una vera e propria fucina di idee, come 
quella che ha preso forma in queste pagine. Rimpiangiamo ancora quell’ambiente 
che non c’è più.

Ogni esperienza è fatta di incontri, luoghi, persone. Sono molte le ragioni per 
cui negli anni ho assiduamente frequentato la città di Buenos Aires. Ma ce n’è 
una che viene prima delle altre: quella di rivedere Juan Marone (Buenos Aires 
1940-2019), custode umile della grande memoria letteraria della sua famiglia. A lui 
dedico il presente volume.
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