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PASOLINI IN GIAPPONE

Hideyuki Doi

L’articolo riporta tutti i dati sulla fortuna pasoliniana in Giappone, che supera ormai i qua-
rant’anni a partire dall’uscita del film Vangelo secondo Matteo, concentrandosi in special modo 
sulle traduzioni delle opere letterarie e saggistiche, nonché sugli studi in campo accademico. 
Tra i temi trattati, rimangono tutt’ora inedite in Italia due interviste al cineasta Pasolini re-
alizzate da giornalisti giapponesi nel dicembre 1969 e nel 1971. Gli approcci che gli studiosi 
giapponesi adottano sin dai primi tempi nei confronti delle opere letterarie e cinematogra-
fiche dell’artista spaziano ampiamente dall’etnomusicologia e dialettologia alla narratologia 
e semiotica. A conclusione dell’articolo si elencano tutte le traduzioni pasoliniane in lingua 
giapponese.

This article presents all the data on Pasolini’s fortune in Japan, which now exceeds four decades since the 
release of  the movie The Gospel According to Matthew. Data especially on the translations of  lite-
rary works and essays is included ; furthermore, studies in the academic field are provided. There are 
two interviews still unpublished in Italy among the topics discussed ; the interviews with the filmmaker 
Pasolini were conducted by Japanese journalists in December 1969 and 1971. The interests in literary 
and cinematic works shown by Japanese Pasolinists from the first moments until now have been rung 
widely from Ethnomusicology and Dialectology to Narratology and Semiotics. All the translations in 
Japanese are listed at the end of  the article.

Il Giappone incontra Pasolini cineasta

Non si tratta di un episodio marginale : nella fortuna di Pasolini in Giappone è in 
gioco una questione fondamentale. Ciò che sorprende è la naturalezza, ovvero 

l’immediatezza, con cui il Giappone recepisce Pasolini e viceversa : questa reciprocità 
non si riscontra così spesso, quando avviene un contatto fra culture diverse. Citiamo 
subito dall’intervista rilasciata a Jean Duflot nel 1969 un commento di Pasolini sulle 
reazioni giapponesi al suo cinema :

[Come travolto da uno strano e improvviso fervore, da una frenesia d’informare] Lei sa che questo 
[Edipo re, ndr] è stato il film meno compreso in Italia ? L’accoglienza migliore gli è stata riser-
vata in Francia e in Giappone, dato che tenevo presenti alcuni modelli del cinema epico giap-
ponese, Kurosawa e Mizoguchi. Mizoguchi occupa un posto di rilievo nella mia formazione, 
insieme a Dreyer, Murnau, Charlie Chaplin. Il pubblico ha dovuto riconoscere dentro di sé 
qualche affinità con questo epos occidentale.1

Varie volte Pasolini menziona Kenji Mizoguchi, spesso insieme al Kon Ichikawa 
dell’Arpa birmana (1956 ; segnalazione della giuria alla Mostra di Venezia del 1956) : sin 
dalla metà degli anni Cinquanta il nome di Mizoguchi è infatti particolarmente caro 
al pubblico europeo. Fin qui, perciò, nulla di insolito. Sebbene siano sufficientemente 

Hideyuki Doi, Department of  International Culture, Shizuoka University of  Art and Culture, 2-1-1 
Chuo, Naka-ku, Hamamatsu 430-8533, Giappone ; doi@tiscali.it

1 Pier Paolo Pasolini, Il sogno del centauro, a cura di Jean Duflot, ora in sla ii, p. 1501.
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evidenti i riferimenti diretti tra l’ambientazione di Edipo re e il cinema di costume 
giapponese (basti pensare a quanto il volto barbaro di Franco Citti evochi quel mon-
do, nonché l’uso delle luci), la critica giapponese non si è quasi mai soffermata su 
tali affinità, dichiarate da Pasolini stesso. Sarebbe invece giusto sottolineare, a nostro 
avviso, la presenza di un ambivalente occhio mitizzante insito in Pasolini come in 
Mizoguchi ; tuttavia sembra impossibile proporre una filiazione tecnico-stilistica tra 
due registi così differenti.

Sulla conoscenza del cinema giapponese da parte di Pasolini abbiamo invece una 
curiosa testimonianza diretta, finora inedita in Italia. Possiamo ricavarla da un in-
contro del 1970, avvenuto casualmente sul volo Parigi-Roma, tra Pasolini e Minoru 
Tanokura, un italianista specializzato nei campi del teatro e del cinema. In quell’oc-
casione Pasolini citò al critico, tra i film giapponesi che lo avevano colpito profonda-
mente, un titolo che mai ci si sarebbe aspettati da lui : Ombre in pieno giorno [Mahiru 
no ankoku], un’opera del 1956 diretta da Tadashi Imai e premiata al Festival Interna-
zionale del Cinema di Karlovy Vary. Si tratta di un film basato su un fatto di cronaca 
che aveva sconvolto il Giappone, facendo discutere a lungo circa una falsa accusa di 
omicidio e la pratica della confessione forzata. Nonostante si presenti come uno dei 
film indipendenti ed engagés tipici di allora, l’effetto di drammatizzazione lo rende 
datato, lontano dall’originaria natura documentaristica di Imai : il film sembra total-
mente differente dallo stile deliberatamente anti-naturalistico, eppure basato sulla 
‘realtà’, di Pasolini. Tanokura ci riporta anche un commento su Jean Genet, autore 
talvolta assimilato allo scrittore italiano, il quale tuttavia sosteneva di conoscerlo in 
modo solo limitato. Tale dichiarazione su Genet ci suona del tutto plausibile.1

A maggior ragione Pasolini mostra una « frenesia d’informare » a proposito del 
buon riscontro avuto in Giappone da Edipo re (le didascalie all’intervista di Jean Du-
flot vengono aggiunte direttamente dall’intervistato). Con questo film la notorietà 
di Pasolini si consolida definitivamente nel pubblico giapponese. Si noti bene che 
essa non si limita al circuito dei cinefili : i giovani che vivevano gli anni della conte-
stazione riconoscevano Pasolini come un autore ‘d’obbligo’ tanto quanto Godard 
e Antonioni. Sappiamo che questo secondo film pasoliniano arrivato in Giappone 
verso l’ottobre del 1968,2 quindi poco prima che in Francia, vince il primato tra i film 
stranieri nella classifica annuale della rivista cinematografica più letta dal pubblico 
giapponese, « Kinema-junpō ». È in seguito a tale successo che il regista decide di 
rilasciare il commento sopra citato. Da Edipo re in poi, tutte le pellicole firmate da Pa-
solini appariranno sugli schermi appena prodotte.3 Fino alla retrospettiva completa 
del 1999, seguita dalle uscite in dvd, le opere pasoliniane rappresentano una costante 
nei programmi dei cinema d’essai. L’unica eccezione è costituita da Uccellacci e uc-
cellini, per molto tempo disponibile solo in videocassetta – ne viene però pubblicata 

1 I suoi ricordi si leggono anche in Minoru Tanokura, Pasolini e l’Italia del dopoguerra, in Catalogo della 
retrospettiva di Pier Paolo Pasolini. Poesia e immagine, a cura di Futoshi Koga, Comitato per la Retrospettiva 
Pier Paolo Pasolini in Giappone, 1999, pp. 70-71. D’ora in poi i titoli in italiano dei contributi giapponesi 
sono di nostra traduzione, salvo quelli direttamente scelti dagli autori.

2 Il primo in assoluto era stato Il Vangelo secondo Matteo, uscito nel settembre 1966 ; si vide nel frattempo 
anche La terra vista dalla luna, un episodio delle Streghe.

3 Persino Storie scellerate, lungometraggio del 1973 con Sergio Citti alla regia e Pasolini come co-sceneg-
giatore, arriva in Giappone ad un anno dalla realizzazione.
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la sceneggiatura sulla rivista « Film » (in uno speciale su Pasolini, marzo 1970) nella 
traduzione del succitato Tanokura, che in occasione dell’incontro in aereo discute 
con l’autore sul taglio del primo episodio Uomo bianco.

Sempre sullo stesso numero di « Film », leggiamo una intervista di ancor maggiore 
interesse a cura della redazione, realizzata a Roma il 28 dicembre 1969, poco prima 
che Pasolini partisse per l’Africa insieme a Maria Callas, Alberto Moravia e Dacia Ma-
raini. Qui Pasolini parla senza riserve con i giornalisti giapponesi : la propria infanzia ; 
il ‘non sviluppo’ della Storia ; il cinema della realtà ; il suo essere ateo e insieme reli-
gioso. In risposta alle domande doverose da parte della critica straniera su Gramsci, 
sul movimento studentesco e su Jean-Luc Godard, sembra che Pasolini si soffermi 
più del solito a spiegare i valori positivi di questi, pur sconsacrando in fin dei conti il 
cinema « poco meditato » del regista francese in quegli anni. L’intervista passa poi alla 
funzione metaforica del montaggio e del primo piano, e quindi alle ricerche strut-
turali relative all’uso della musica. Nel finale, un cenno ai temi del sesso e dell’eroti-
smo, da cui prenderà poi avvio la Trilogia della vita.

L’interesse per Pasolini cresce con l’accumularsi di numerosi saggi e articoli re-
datti a partire dal 1966. Nel 1969, in prossimità dell’uscita di Teorema, compare sulla 
nuova collana « I cineasti del mondo » la prima raccolta di saggi su Pasolini (il volume 
consiste di due parti, di cui la seconda dedicata a Godard) ; in essa viene riportata tra 
le altre anche una testimonianza di Moravia, uno degli autori stranieri più letti nel 
Giappone di quegli anni.1

La seconda intervista realizzata dalla stampa giapponese – esistono due sole in-
terviste – si trova sulla già citata rivista bisettimanale « Kinema-junpō ». È il numero 
della seconda metà dell’ottobre 1971, dunque prima dell’uscita de Il Decameron ; la 
popolarità di Pasolini si può verificare dal fatto che l’intervista al regista sia affian-
cata da altre due, quella al Vittorio De Sica de Il giardino dei Finzi-Contini e quella 
al Mauro Bolognini di Metello : due registi e due film di successo dell’epoca. Questa 
conversazione con Michiyo Yoshizaki (diplomata presso il Centro Sperimentale di 
Cinematografia) risulta più vivace e franca rispetto alla prima intervista. Qui Paso-
lini, piacevolmente sorpreso dalla domanda sulle funzioni delle maschere nel pro-
prio cinema, risponde : « La maschera ha un ruolo fondamentale nel mio cinema, 
sacro e rituale ». Pasolini interpretava forse la ragione di questa originale domanda 
sulle maschere pensando all’antica tradizione teatrale giapponese del Noh. In esso 
gli attori indossano frequentemente maschere, in cui si possono appunto riscontra-
re caratteristiche simili a quelle del trucco bianco e uniforme di Silvana Mangano. 
Opponendosi alle « perplessità » espresse dal pubblico giapponese, riguardo alla pre-
senza dell’Ospite in Teorema, Pasolini afferma : « Probabilmente perché le religioni 
giapponesi non hanno elementi quali “esseri trascendenti” tanto quanto in Europa. 
Ma immaginate se Terence Stamp fosse un Mikado ». Non crediamo che il pubblico 
di allora fosse rimasto ‘perplesso’ dall’Ospite in quanto tale, come crede l’intervi-
statrice, ma semmai impressionato dall’impeccabile coerenza della sua presenza, 
apparentemente pacata per tutta la durata del film. Pasolini in fin dei conti sembra 
intenzionato a dichiarare una grande simpatia per il cinema giapponese : « Il mio 
cinema è totalmente nipponico, nello stile dell’Arpa birmana. Sento il Giappone più 

1 Jean-Luc Godard / Pier Paolo Pasolini, « I cineasti del mondo », i, Tokyo, Kinema-junpō-sha, 1969.
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vicino rispetto a ogni altro paese, amo il modo di pensare dei registi giapponesi. 
Non le sembra che il mio sia un certo cinema giapponese ? ». L’interlocutrice non 
concorda con questo accostamento proposto da Pasolini, che dal canto suo insiste 
nel rimarcare le affinità nell’ambiguità esistenziale. È evidente che Pasolini confida 
molto nel successo in Giappone e nella comprensione profonda del pubblico : a 
parte l’arbitrarietà della riflessione sull’immagine della nipponicità, quel confronto 
servirebbe a interpretare meglio il « sacro » ossia l’essere « religioso ma non cattoli-
co » secondo Pasolini.

Tra i materiali degli anni Sessanta e Settanta, spiccano interventi di ‘colleghi’ regi-
sti giapponesi. Diversi, come Kiju Yoshida con il saggio del 1970 su Medea, intitolato 
La macchina che visualizza il pensiero,1 iniziano a confrontarsi sul piano teorico con 
Pasolini. Con assiduità pubblicano traduzioni di trattati pasoliniani quali Il « cinema di 
poesia » e La sceneggiatura come « struttura che vuol essere altra struttura », e altri che nel 
frattempo sono confluiti in Empirismo eretico. Nagisa Oshima si riferisce più volte alle 
esperienze del Festival di Venezia del 1969, l’anno di Porcile e de Il ragazzo [Shōnen] 
dello stesso Oshima.2

Come esempio di influsso ‘diretto’ nel campo cinematografico, uno dei registi più 
sperimentali di allora, Toshio Matsumoto, nel suo Processione funebre di rose [Bara no 
sōretsu] del 1969 evidenzia i richiami pasoliniani, cioè edipici, documentando l’under-
ground di Tokyo sul finire degli anni Sessanta.

Infine, tra gli studi ‘contemporanei’ ai film pasoliniani, ci sembra doveroso segna-
lare, per il suo valore ancora oggi immutato, un breve saggio dell’etnomusicologo 
Fumio Koizumi, pubblicato sul quotidiano « Asahi-shinbun » l’8 maggio 1970 : Le mu-
siche nel film Medea. È un’analisi applicata alle contaminazioni musicali originarie di 
vari paesi nei commenti sonori : il suono sconcertante degli strumenti iraniani santur 
e tar in apertura ; i brani eseguiti con la cetra giapponese sō dai titoli Yaegoromo e Yuya, 
e quello cantato, Yuki [Neve] ; le musiche sacre tibetane ; il canto algerino zaghloul ; 
la musica classica indiana dhrupad ecc. Il saggio ci illustra come le connotazioni fol-
cloristiche di queste musiche si armonizzino nel contesto in cui vengono intessute. 
La profonda conoscenza di Koizumi ci offre molto di più rispetto alle semplici infor-
mazioni che possiamo apprendere dalle etichette sui vinili della collezione unesco 
posseduti da Elsa Morante, co-curatrice delle musiche per Medea.

All’uscita di Salò in versione censurata nel 1976, un anno dopo la morte del regista, 
l’immagine di Pasolini, fino a quel momento considerato un ‘autore’ del cinema, si 
colora di tinte scandalistiche. Questa tendenza si consolida notevolmente in seguito 
alla rapina in banca di Osaka del gennaio 1979. Un caso che sconvolge l’intero pae-
se, anche per via delle affermazioni fatte dall’autore del crimine : « Vi faremo vedere 
la vera Sodoma di Pasolini » ; oppure « Non sono psicopatico : solo non distinguo la 
morale, né il bene dal male ». Per gli anni a seguire, pertanto, si persegue lo scopo di 
strappare in qualche modo l’opera di Pasolini dalle mani di un assassino e restituirla 
a una equilibrata ricezione critica.

1 Kiju Yoshida, La macchina che visualizza il pensiero [1970], in L’anarchia del vedere, Tokyo, Kamen-sha, 
1971, pp. 37-46.

2 Le sue testimonianze sono registrate anche in Nagisa Ōshima, Pasolini regista, in Pasolini renaissance, 
a cura di Hiroyuki Ōno, Kyoto, Tottemo Benri, 2001, pp. 6-13.
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Come viene letto Pasolini in Giappone

La fama di Pasolini come poeta e romanziere, invece, segue un percorso piuttosto 
lineare e costante sin dal primo momento. In questo è impossibile trascurare la felice 
congiuntura scaturita dall’accurato approccio critico di Ryōfu Yonekawa, il quale 
tentò di offrire una immagine del poeta contestualizzata nel panorama della lette-
ratura italiana del Novecento.1 Del resto Yonekawa fu un italianista giapponese im-
mune dalla mediazione della critica francese. A lui si deve la traduzione di Ragazzi 
di vita (tre edizioni diverse uscite negli anni 1966, 1970 e 1999), in cui propose una 
corrispondenza tra i gerghi romani e quelli uditi nelle baraccopoli del dopoguerra 
in Giappone. A questa ne seguono numerose altre : Teorema (1970) ; Il sogno di una 
cosa (1971, 1976) ; La notte brava, Accattone e Rital e raton, una selezione da Alì dagli 
occhi azzurri (1971, 1980) ; la sceneggiatura in volume di Medea (1973). Inoltre, alcuni 
versi tradotti dalle raccolte più significative : Le ceneri di Gramsci (1962) ; L’usignolo della 
chiesa cattolica (1971) ; La religione del mio tempo (1974). Con alcuni componimenti di 
quest’ultima raccolta, Pasolini diviene una figura cardine nel dossier di « Eureka » del 
luglio 1974, intitolato appunto La poesia e l’immagine dell’Italia di oggi. Yonekawa scrive 
poi numerosi saggi su Pasolini, spesso in forma di postfazione al volume tradotto. In 
un’occasione Yonekawa, come traduttore di Pasolini, si augura di riuscire a rendere 
quella « vena lirica che si distingue dietro il caotico fluire delle espressioni brute ».2

La sua sensibilità di traduttore percepisce un’analogia tra la traduzione in giappo-
nese di Teorema (un romanzo che voleva essere appunto un’« altra struttura ») e la tra-
sposizione cinematografica dell’omonima opera letteraria (cfr. il saggio conclusivo 
dell’edizione giapponese di Teorema).

Sin dai primi interventi – come quello sopra citato – Yonekawa sottolinea costanti 
schemi antitetici riconoscibili perfino nella persona di Pasolini. All’indomani della 
morte del poeta Yonekawa sintetizza la circolarità della sua vita citando le due diverse 
stesure di Dedica del 1942 e del 1974 come una cornice per tutta l’opera pasoliniana.3

Se il grande pubblico tende a privilegiare il cinema del primo decennio pasoliniano 
a partire dagli ultimi anni Sessanta, nei periodi successivi gli studiosi giapponesi pren-
dono in analisi le opere letterarie di Pasolini, considerandolo uno dei più importan-
ti autori italiani ; successivamente escono alcuni saggi pasoliniani su « Studi Italici », 
l’annuario dell’Associazione di Studi Italiani in Giappone.

Di particolare rilevanza è l’originale saggio di Yonekawa sul dualismo tra Pasolini 
e Fortini, precedente al volume Attraverso Pasolini del 1993 che raccoglie gli articoli 
fortiniani sull’amico-rivale.4 Alcuni anni dopo, nel 1995, Yonekawa ricostruisce anco-
ra puntigliosamente l’accusa di vilipendio contro La ricotta di Pasolini.5

Anche se è ormai datato, lo studio di Toshiki Kakui riesamina il filo conduttore 

1 Le prime notizie su Pasolini si devono a Ryōfu Yonekawa, Pasolini, uno strano scrittore cattolico, « Mai-
nichi-shinbun », 21 agosto 1962. Segue uno studio, Il mondo di Pier Paolo Pasolini, « Biblioteca italiana », n. 30, 
febbraio 1964, pp. 9-21.

2 Ryōfu Yonekawa, Postfazione, alla prima edizione di Ragazzi di vita del 1966, p. 267.
3 Idem, Postfazione, alla seconda edizione de Il sogno di una cosa del 1976, pp. 241-252.
4 Idem, Saggi di F. Fortini su P.P. Pasolini, « Studi Italici », xxxix, 1989, pp. 14-28.
5 Idem, Alcune osservazioni su “La ricotta” di Pier Paolo Pasolini, « Studi di Cultura Italo-Giapponese », xx-

xiii, 1995, pp. 17-24.
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rappresentato dal motivo della dicotomia, frequente nella poetica pasoliniana, pro-
cedendo in parallelo con la tesi di Rinaldo Rinaldi.1 Dieci anni più tardi Kakui torna a 
cimenterarsi in un confronto sull’uso del romanesco in Belli e Pasolini.2

Per concludere l’elenco degli studi più significativi negli anni Ottanta, fondamen-
tali sono quelli del linguista Shinji Yamamoto, specializzato in lingua e letteratura 
friulana, nei quali analizza con straordinaria precisione le varianti dialettali utilizzate 
da Pasolini ne La meglio gioventù : tuttora insuperati restano i risultati ottenuti nel suo 
saggio dialettologico.3

Gli studi più recenti e quelli in corso

Con l’avvento della ‘seconda e terza generazione’ di pasolinisti giapponesi la scena 
attorno al poeta-regista sembra voltare pagina a cavallo dei due secoli : una retro-
spettiva completa di Pasolini si tiene nel 1999 proiettando le copie nuove,4 su cui si 
baseranno in seguito le edizioni giapponesi in DVD di quasi tutti i lungometraggi 
pasoliniani. In concomitanza con questa rassegna personale esce un catalogo ricco di 
contributi critici, preceduto per altro dalla pubblicazione del dossier Pasolini. Poesia, 
cinema, politica sul mensile « Gendaishi-techō » (‘Taccuino di poesia contemporanea’, 
luglio 1998), sul quale troviamo la trascrizione dell’intervista a Pound realizzata da 
Pasolini nel 1968, nonché alcuni brani ‘corsari’ e recensioni da Descrizioni di descri-
zioni. Successivamente nel 2001 una raccolta di saggi, Pasolini renaissance,5 segna un 
ulteriore approfondimento rispetto ai manuali e saggi fino ad allora consultati in 
traduzione quali Pasolini on Pasolini, interviste di John Halliday6 e Pasolini ou le mythe 
de la barbarie di Fabien S. Gérard.7

Negli anni Novanta Inuhiko Yomota si qualifica come il maggiore promotore del 
cinema e della poesia di Pasolini, organizzando varie iniziative destinate al vasto pub-
blico : potremmo affermare che egli appartiene alla ‘seconda generazione’ della cri-
tica pasoliniana in Giappone. Questo studioso sui generis ha in corso di preparazione 
un’antologia poetica di Pasolini, volta a presentare il ritratto completo di un poeta 
che, per quanto noto, viene letto di fatto assai raramente. Ne faranno parte anche le 
traduzioni già pubblicate sin dal 1994.8

In questa ‘seconda generazione’, gli studi attorno a Pasolini si diversificano in vari 
settori. Tadahiko Wada, traduttore di Calvino ed Eco, porta avanti un’attenta rifles-
sione intorno a Pasolini definendone l’intricato rapporto con il primo ; la sua tradu-
zione di Empirismo eretico è già in programma presso la casa editrice Shoshi Yamada. 

1 Toshiki Kakui, Il simbolismo e il realismo di Pier Paolo Pasolini, « Studi Italici », xxxiv, 1985, pp. 133-160. 
Sulle tematiche narratologiche si rimanda invece a Yūji Murase, Analisi del romanzo Ragazzi di vita di 
Pasolini, « Studi Italici », xxxxv, 1995, pp. 53-76. Il libro di Rinaldo Rinaldi è ovviamente Pier Paolo Pasolini 
(Milano, Mursia, 1982).

2 Toshiki Kakui, Variazioni del romanesco da Belli a Pasolini, « Acta Humanistica et Scientifica Universita-
tis Sangyo Kyotiensis », xxvi, n. 2, 1996, pp. 122-181.

3 Shinji Yamamoto, Il friulano di Pasolini, « Studi Italici », xxxviii, 1988, pp. 52-76.
4 Cfr. Catalogo della retrospettiva di Pier Paolo Pasolini. Poesia e immagine, cit.
5 Pasolini renaissance, a cura di Hiroyuki Ōno, cit.
6 John Halliday, Pasolini on Pasolini [1969], traduzione di Tetsurō Hatano, Tokyo, Shōbun-sha, 1972.
7 Fabien S. Gérard, Pasolini ou le mythe de la barbarie [1981], traduzione di Rumiko Uchimura e Kyōko 

Fujii, Tokyo, Seikyū-sha, 1986.
8 Cfr. Bibliografia Traduzioni di opere poetiche di Inuhiko Yomota.
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Nella monografia Giorgio Morandi e i suoi tempi del 2003, l’estetologo Atsushi Okada 
ricostruisce l’ambiente intellettuale bolognese durante gli anni dell’ultima guerra, in 
cui si formò il giovane Pasolini.1

Un aspetto finora misconosciuto in Giappone, quello di Pasolini saggista di semio-
logia applicata, emerge dalla traduzione del saggio risalente al 1971, Il calcio « è » un 
linguaggio con i suoi poeti e prosatori a cura di Kōtarō Shibata, pubblicata su « Eureka » 
del giugno 2002, nello speciale del Mondiale di calcio con un disegno di Pasolini cal-
ciatore sulla copertina.

Negli ultimi quindici anni Amado mio, del 1997 a cura di Hideo Hanano, resta l’uni-
ca opera letteraria tradotta in volume, mentre è certamente una rarità la traduzione 
dei dialoghi trascritti dal film Appunti per un’Orestiade africana su « Bandaly » del 2006. 
Al contrario i materiali documentari e critici non mancano ; dall’edizione giapponese 
in dvd di una intervista a Giuseppe Zigaina, Pasolini : un giallo puramente intellettuale 
del 1999, curata dalla rai di Bolzano, fino al capitolo dedicato a Pasolini de Il pensiero 
meridiano di Franco Cassano.2

Chi scrive appartiene alla ‘terza generazione’ di studiosi pasoliniani : contribuisce 
alla miscellanea Pasolini renaissance con un’analisi sulla lingua poetica del Pasolini dia-
lettale3 (pubblicata in forma più approfondita nel 2000),4 per poi spingersi ad esplora-
re le forme brevi di Pasolini con un articolo scritto in italiano ;5 segue un altro studio 
pubblicato in italiano circa gli interventi critici di Pasolini sui dialettali.6 Attualmente 
è impegnato a completare la traduzione giapponese di Petrolio per la casa editrice 
Heibon-sha.

Altra esponente della ‘terza generazione’, la storica cinematografica Minori Ishi-
da presenta, sempre nel volume Pasolini renaissance, i film documentari di Pasolini 
ricostruendone gli elementi paesaggistici ; in collaborazione con chi scrive, la studio-
sa produce un saggio su alcune visioni artistiche comuni in Pasolini e Caravaggio 
nella miscellanea Lo specchio del Caravaggio curata dal succitato Okada in occasione 
della prima mostra caravaggesca in Giappone.7 Nel primo decennio del Duemila 
non pochi dottorandi di diversi atenei giapponesi scelgono Pasolini come autore con 
cui misurarsi : il teatro di Pasolini ; il romanesco di Pasolini, e così via.8 In Giappone 
sembra pertanto destinato a mantenersi intorno all’arte e alla figura di Pasolini un 
terreno fertile per una felice interazione tra l’interesse del pubblico e il costante ag-
giornamento degli specialisti.

1 Atsushi Okada, Giorgio Morandi e i suoi tempi, Kyoto, Jinbun-shoin, 2003.
2 Franco Cassano, Il pensiero meridiano [1996], traduzione di Fabio Rambelli, Tokyo, Kōdan-sha, 2006.
3 Hideyuki Doi, La coscienza linguistica del Pasolini friulano, in Pasolini renaissance, cit., pp. 132-147.
4 Idem, La lingua poetica di Poesie a Casarsa di Pier Paolo Pasolini, « Studi Italici », l, 2000, pp. 208-231.
5 Idem, Pasolini e la poesia haikai, « Cultura Italo-Giapponese », i, 2004, pp. 137-161.
6 Idem, Pasolini critico della poesia dialettale e del canto popolare, « Studi Italici », lvi, 2006, pp. 16-41.
7 Minori Ishida, Hideyuki Doi, Due sguardi che s’incontrano : Caravaggio e Pasolini, in Lo specchio del Ca-

ravaggio, a cura di Atsushi Okada Kyoto, Jinbun-shoin, 2001, pp. 329-350.
8 Cfr. Masayuki Sawada, Pasolini negli anni Cinquanta tra i retaggi del neorealismo, « Bandaly », Meiji 

Gakuin University, iv, 2005, pp. 19-40 ; Mayumi Suzuki, Un’idea di tragedia contemporanea : Affabulazione 
di Pier Paolo Pasolini, « Language, area and culture studies », Tokyo University of  Foreign Studies, 14, 2008, 
pp. 1-13 ; Masao Nomura, La teoria pasoliniana della sceneggiatura in Empirismo eretico, « Studi Italici », lix, 
2009, pp. 183-208.
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