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Introduzione

Il presente lavoro, che appare in versione digitale, raccoglie i 
contributi degli studiosi che hanno preso parte, il 10 novembre 
2013, alla Giornata degli Italianisti, uno degli eventi principali 
della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo. Questa serie di 
iniziative, che ogni anno il nostro Istituto organizza, sotto l’egida 
del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
e dell’Ambasciata d’Italia in Giappone, e in collaborazione con la 
Società Dante Alighieri di Tokyo, è rivolta a promuovere la lingua 
italiana e le sue numerose ramificazioni nei vari campi della cultura, 
in tutti i paesi del mondo in cui l’Italia abbia una rappresentanza 
diplomatica e culturale. 
Da circa dieci anni l’Istituto Italiano di Cultura di Tokyo inserisce, fra 
le attività della “Settimana”, la Giornata degli Italianisti, un simposio 
in cui studiosi italiani e giapponesi, accomunati dall’interesse per la 
lingua e la cultura italiane, presentano delle relazioni sui temi delle 
loro ricerche. Si tratta ormai di un appuntamento fisso, un’occasione 
per gli studiosi di sottoporre ai colleghi e al pubblico i risultati 
raggiunti attraverso il proprio lavoro o anche riferire lo stato di 
avanzamento di studi tuttora in corso di svolgimento. Si tratta di 
occasioni di incontro e confronto preziose sia per i relatori che per il 
pubblico.
Lo scorso anno abbiamo chiesto ai partecipanti di avere, come traccia 
per l’elaborazione dei loro testi, il tema prescelto dal Ministero per la 
XIII edizione della “Settimana”: Ricerca, scoperta e innovazione: 
l’Italia dei saperi. Ognuno ha interpretato questo tema con ampia 
libertà, e l’insieme dei contributi offre, a mio parere, l’immagine di 
un’Italia contemporanea in cui i saperi sono declinati nelle forme 
più varie, grazie a dinamismo intellettuale e a desiderio di scoprire 
e innovare. Chiara Zamborlin analizza le modalità di ricezione 
dell’umorismo tra persone di culture diverse, presentando esempi 
di comicità italiana e giapponese; Andrea Ortolani e Giorgio Fabio 
Colombo ripercorrono la storia della cultura giuridica italiana in 
Giappone, offrendone un quadro sintetico ma esaustivo; Hideyuki 



Doi torna su un tema a lui particolarmente caro e al quale ha 
dedicato diversi studi, quello di Harukichi Shimoi e l’avanguardia 
napoletana nei primi decenni del Novecento; Giulio Antonio 
Bertelli prende in esame il contributo degli italiani al processo di 
modernizzazione che ebbe luogo in Giappone tra la fine del Periodo 
Edo e i primi anni del Periodo Meiji, attraverso rapporti diplomatico-
commerciali, presentando aspetti importanti e poco noti di scambi 
che da allora, salvo rare interruzioni, sono proseguiti sino ai nostri 
giorni; Mitsuru Kobayashi partecipa con uno studio su Galileo e la 
sua teoria dell’infinito, anche visto attraverso gli scritti di letterati 
contemporanei (Giovan Battista Marino) e di epoche successive 
(Ugo Foscolo), ricco di spunti interessanti; Akiko Harada analizza 
la posizione della città di Roma all’interno dello Stato della Chiesa 
in epoca moderna, utilizzando una bibliografia vasta e aggiornata; 
Taisuke Kuroda volge lo sguardo al passato e alle sue rovine, con 
una relazione dedicata al riutilizzo dei ruderi degli anfiteatri romani 
in Italia, analizzando in particolare il caso di Lucca. Di notevole 
interesse anche la relazione di Masao Kotani sull’attività teatrale 
della “Compagnia della Fortezza” un gruppo di detenuti che mette 
in scena lavori di autori diversi all’interno del carcere di Volterra. 
Kotani riassume la storia di questa compagnia e dei suoi successi, 
senza trascurare gli aspetti più controversi. Luigi Valerio Alberizzi 
esplora le possibilità di utilizzare strumenti tecnologici per migliorare 
l’insegnamento della lingua italiana. Il suo intervento presenta un 
quadro accurato di questa problematica, che è di grande utilità per 
conoscere le possibilità della didattica multimediale e interattiva. 
Anche Francesca Usicco è interessata all’uso di materiali didattici 
multimediali impiegati per insegnare la letteratura italiana in 
Giappone. A questo proposito il suo testo prende in esame tale uso 
applicato al racconto di Buzzati “Ragazza che precipita”. Infine 
l’intervento di Yoshimi Takeda offre un resoconto su come l’italiano 
è insegnato nel Seibi Gakuen College, in cui la relatrice è docente. 
Come si può vedere, un insieme di relazioni in cui “L’Italia dei 
saperi” è rappresentata attraverso una varietà di esempi che 
testimoniano la vivacità e la ricchezza degli studi di italianistica in 
Giappone. 
Vorrei concludere ringraziando Maria Katia Gesuato, lettore 



MAECI con IEA, che come ogni anno ha curato la pubblicazione, e 
Edoardo Crisafulli, che insieme a lei ha organizzato la Giornata degli 
Italianisti.

Giorgio Amitrano
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Chiara Zamborlin
Università delle Arti di Nagoya
e-mail: zamborlin@nua.ac.jp

(Sor)ridere in Italia e in Giappone: meccanismi cognitivi, 
manifestazioni l inguistiche e differenze interculturali 
dell’umorismo 

Il che m’indurrebbe a riflettere su come, in 
questo universo globalizzato in cui pare che 
ormai tutti vedano gli stessi film e mangino 
lo stesso cibo, esistano ancora fratture 
abissali e incolmabili tra cultura e cultura. 
Come faranno mai a intendersi due popoli 
di cui uno ignora Totò? (Umberto Eco)

1.  Introduzione

Perché si ride? Cosa fa sì che un enunciato diventi umoristico, 
che arrivi cioè a liberare quell’energia psichica incredibilmente 
piacevole che chiamiamo riso o, nella sua manifestazione meno 
prorompente, sorriso? 
Nel suo saggio Le rire, Bergson (1900) descrisse l’umorismo come 
qualcosa che non può esistere al di fuori della sfera umana. Un 
paesaggio non potrebbe mai far ridere, a meno che non vi si ravvisino 
tracce di umanità. Si può (sor)ridere osservando degli animali, 
o addirittura degli oggetti, ma se questo avviene è solo perché il 
loro comportamento o la loro sembianza rimanda in qualche modo 
all’idea della persona. 
Bergson usò le parole comique e rire in modo intercambiabile, 
ma i due concetti vanno distinti. La comicità è infatti una causa 
di umorismo, mentre il riso ne è una conseguenza. Il problema 
è casomai quello di spiegare cosa s’intende per umorismo. Sono 
millenni che filosofi, poeti, psicoanalisti e drammaturghi cercano 
di teorizzarlo, ma sembra impossibile catturarlo in una definizione 
esaustiva. L’umorismo è un fenomeno comunicativo sfuggente e 
volatile che può essere studiato da molteplici punti di vista e in forma 
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inter-disciplinare ma, come ha osservato Eco (1998: 90), rispetto a 
una teoria generale sembra più proponibile una fenomenologia che 
ne descriva i meccanismi di funzionamento e gli effetti.
Con certezza possiamo affermare che l’umorismo è un’arma a 
doppio taglio da maneggiare con cautela. Saper intervenire con 
il motto di spirito giusto al momento opportuno rappresenta una 
qualità invidiabile che innalza il profilo del parlante (Goatly 2012: 
131). È comunque anche vero che ogni scambio comunicativo in cui 
l’umorismo entri in scena si trasforma per incanto in un’interazione 
fragile (Norrick - Chiaro 2009). Qualsiasi testo umoristico, dalla 
battuta lanciata nella conversazione al film comico usato come 
strumento pedagogico in classe, rischia di fallire miseramente il suo 
obiettivo, che è quello di suscitare la risata spontanea di chi ascolta. 
L’insuccesso è sempre attribuibile a fattori cognitivi e/o sociali. 
In questo contributo ci occuperemo principalmente di umorismo 
verbale nella forma del comico, ovverosia, di umorismo inteso 
come prodotto artistico. Dopo averne descritto le dinamiche e 
illustrato alcune occorrenze in italiano e in giapponese, vedremo 
che l’umorismo ha due facce contrapposte. Da un lato è un’attività 
dell’intelletto assolutamente universale, dall’altro è un fatto sociale 
del tutto relativo. 

2.  Consenso intellettuale

Ammesso che gli interlocutori, o i fruitori di un testo, siano per 
così dire “normali” (che non siano ad esempio affetti da disturbi 
dello spettro autistico), e che posseggano un grado di competenza 
linguistica tale da consentire che lo scambio comunicativo in 
corso avvenga, la difficoltà a percepire l’umorismo presente nel 
discorso aumenterà in proporzione allo sforzo cognitivo richiesto 
nell’interpretazione degli enunciati, sullo sfondo di una trama di 
frammenti di sapere enciclopedico senza il possesso di cui tutto 
diventerà privo di senso.
Significativa al riguardo è la perplessità espressa da Umberto Eco 
(2007) riguardo alla decisione di un editore cinese di tradurre una 
raccolta di Bustine di Minerva in mandarino:
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“Chi legge questa rubrica [La Bustina di Minerva su 
l’Espresso] sa che è piena di riferimenti all’attualità 
italiana e comunque occidentale, e che a leggere una 
Bustina anche di pochi anni fa già si rischia di non 
riconoscere nomi o situazioni. Immaginiamoci per un 
lettore cinese. Infatti ricevo un’e-mail dalla traduttrice, 
che dalle domande che pone si rivela persona informata 
della cultura italiana, ma che rimane perplessa di fronte a 
strizzate d’occhio o citazioni lampo, e mi domanda: a quale 
distributore di benzina a piazzale Loreto si riferisce? Cosa 
vuol dire Tre Palle un Soldo? Chi era il dottor Chiesa? Chi 
sono gli editori Zozzogno e Tiscordi? Che cosa significa ‘il 
Palazzo’? [...] Che cosa è una risposta ‘alla Catalano’? 
Cinesi a parte, mi chiedo se un nostro ragazzo del liceo 
sappia oggi cos’era il distributore di benzina di piazzale 
Loreto, e se la sua mente e il suo cuore - a meno che sia 
un cinefilo - siano mai stati illuminati dalla visita di Totò 
agli editori Zozzogno e Tiscordi, dopo che era sceso dal 
fatidico vagone letto. Ragione di più per dubitare della 
reazione dei cinesi a questi miei scritti”. 

A parte questi dubbi comprensibili, la conclusione di Eco è però 
ottimistica:

“Eppure c’è un fatto, ed è che un editore cinese, contro 
ogni ragionevolezza, è disposto a investire denaro per 
tradurre le Bustine, il che significa che esisterà un mercato 
di nicchia anche per quelle e, d’altra parte, basta visitare 
una libreria di Shanghai per trovare in traduzione tutti i 
libri occidentali, non solo i romanzi, ma persino Derrida 
o Heidegger, che già pongono problemi a chi li legge in 
lingua originale. Evidentemente il lettore cinese, anche se 
non sa chi erano Zozzogno o Tiscordi, prima o poi vuole 
saperlo, magari attraverso una nota a piè di pagina; forse 
non capirà bene chi era e cosa ha fatto il dottor Chiesa ma 
apprenderà che il cadavere di Mussolini è stato appeso 
per i piedi. Le culture sono ancora divise, ma popolate di 
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gente che vuole superare queste divisioni e capire quel che 
capiscono ‘gli altri’ ”.

Secondo Habermas la lingua ha in sé la funzione principale di fornire 
agli interlocutori dei binari invisibili lungo cui l’interazione possa 
evolvere verso la comprensione vicendevole, che il filosofo tedesco 
chiama “consenso inter-soggettivo” (Finlayson 2005: 34-35), dal 
latino cum-sentire, “condividere gli stessi sentimenti”. La lingua può 
svolgere questa funzione purché il significato di ciò che è enunciato 
sia percepito come ragionevole, ovverosia, fondato su ragioni. Le 
note a piè di pagina cui Eco si riferisce sono appunto la trama di 
frammenti di sapere enciclopedico che danno ragione delle cose, che 
giustificano e rendono sensato ciò che udiamo o leggiamo, non solo 
in un testo umoristico, ma in generale.
Ugualmente possiamo ipotizzare che quando un parlante decida, 
a suo rischio e pericolo, di intraprendere la via dell’umorismo 
organizzi l’azione verbale in modo tale che ciò che enuncia evolva 
verso l’uptake, vale a dire, la comprensione e l’accettazione 
dell’ascoltatore. Ciò può avvenire solo se chi ascolta riesce a 
percepire l’enunciazione come significativa, ovvero, a trovare in 
quelle parole un senso ragionevole. Senza questo consenso razionale, 
l’ilarità svanisce e il riso non si produce.
Ma cosa avviene dentro di noi quando un testo ci diverte? 
Oltre a essere un evento profondamente umano e relazionale, 
cognitivamente parlando ogni episodio umoristico ci dà la sensazione 
di trovarci sospesi, in bilico tra due possibili scenari contrapposti. 
Una delle più note descrizioni filosofiche in questi termini è stata 
fornita da Schopenhauer (Die Welt als Wille und Vorstellung, 1844), 
secondo cui il (sor)riso viene innescato dalla percezione repentina di 
un’incongruenza generata dal contrasto tra un concetto e un oggetto 
o un fatto a esso relazionato (Attardo 1994: 48). Sulla stessa linea di 
ragionamento Pirandello (1908) descrisse l’umorismo come un senso 
di stupore originato dal “sentimento del contrario”.
Riferendoci alla teoria semantica dei copioni di Raskin (1985), 
possiamo sistematizzare queste osservazioni in un quadro di analisi 
che vede la contraddittorietà da cui l’umorismo scaturisce come 
una sovraimpressione di due copioni semantici (Norrik 2006). 



8

Con Attardo (1994: 197) per “copione semantico” intendiamo una 
struttura cognitiva nella quale si trovano immagazzinate conoscenze 
stereotipate su come azioni ed eventi sono normalmente realizzati nel 
mondo reale. 
Un copione semantico contiene le informazioni prototipiche 
dell’entità che descrive, che possono riguardare tanto l’uso di routine 
conversazionali, quanto il modo d’organizzare eventi ritualizzati. 
Ad esempio, a una domanda del tipo “Scusi, sa che ore sono?”, un 
parlante capace di continuare con il copione giusto sa che dovrà 
offrire l’informazione richiesta o, se non la possiede, rispondere 
“No, mi dispiace”. Se rispondesse semplicemente “Sì.” violerebbe 
il principio di cooperazione di Grice (1975), poiché seguirebbe un 
copione diverso e inatteso, magari allo scopo di generare un effetto 
di senso marcato (es. umorismo, ironia, impoliteness). Nella forma 
più elementare, un copione coincide con il significato lessicale della 
parola (Attardo 2001: 3). 
Verbalmente l’umorismo può manifestarsi in molteplici forme testuali 
che spaziano dalla freddura al racconto spiritoso, dalla barzelletta alla 
commedia, ma come ha osservato Raskin (1985), affinché un testo o 
un suo segmento arrivi a divertirci, due condizioni vanno rispettate:

1) Il testo deve essere compatibile, del tutto o in parte, con due 
copioni semantici.

2) I due copioni devono essere opposti e sovrapposti (Attardo 
2001: 1).

Si noti che la sovrapposizione in sé non garantisce il divertimento. 
I copioni si accavallano nel discorso figurato, nelle allusioni, nelle 
allegorie e nei miti, senza che ciò ci faccia ridere, proprio perché 
in questo genere di testi i copioni sovrapposti non sono percepiti in 
rapporto conflittuale. Ugualmente la conflittualità da sola non basta 
a divertire (lo vediamo nei testi drammatici o tragici), è necessario 
che i copioni siano sovrapponibili. Se infine i copioni non si trovano 
in contrasto e non si sovrappongono ci troviamo di fronte alla pura 
narrativa1.
D’accordo con questa descrizione possiamo quindi ingenuamente 
definire l’umorismo come un piacere scaturito dalla sorpresa 

1 Cfr. Attardo 1994: 203-204.
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di trovarci di fronte a un’incongruenza prodotta da due copioni 
semantici opposti, che si vengono a trovare l’uno sopra l’altro. 

3.  Manifestazione linguistiche 

Il fenomeno può prodursi a qualsiasi livello linguistico lungo 
un continuum che si estende dalla semplice parola al discorso. 
Osserviamo alcuni esempi in italiano e in giapponese. 

3.1  Livello morfologico e logico-conversazionale

Gli scambi di battute che seguono sono estrapolati da La caccia 
al tesoro (2011) e Il ladro di merendine (2010), due episodi della 
serie televisiva di RAI 1 Il commissario Montalbano, basata sugli 
omonimi romanzi di Andrea Camilleri. Prima di analizzare i testi 
è necessario fornire alcune informazioni contestuali (la “nota a piè 
di pagina” di Eco) senza le quali non sarebbe possibile cogliere le 
ragioni che rendono i due frammenti umoristicamente significativi (il 
“consenso” di Habermas).
Va innanzitutto precisato che Il commissario Montalbano, ambientato 
in Sicilia nell’immaginaria cittadina di Vigàta, non rientra nel genere 
comico. Tuttavia momenti umoristici vengono saltuariamente a 
prodursi, soprattutto quando il solerte agente Catarella entra in scena. 
Il lessico di questo personaggio, che nutre verso il commissario 
Salvo Montalbano un profondo, reverenziale rispetto, è caratterizzato 
da continue deformazioni paronimiche, tipo “licenza patria” 
anziché “congedo di paternità”, “arte grammatica” anziché “arte 
drammatica”. Questi involontari giochi di parole generano continui 
fraintendimenti e momenti d’imbarazzo, in particolare quando 
avvengono con i nomi propri, come nell’esempio che segue in cui 
un certo signor “Biliardo”, che si scoprirà poi essere Vilardo, si reca 
in commissariato chiedendo all’addetto alla reception Catarella di 
vedere immediatamente Montalbano. 

“Catarella: 
Il problema è che questo signor Biliardo insiste che vuole 
parlare con vossia, di persona personalmente.
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Montalbano: 
Vabbè, fallo entrare. [Catarella esce dall’ufficio del commissario. 
Poco dopo bussano alla porta. È Catarella che accompagna 
Vilardo.]

Montalbano [assorto leggendo dei carteggi]: 
Signor Biliardo, si accomodi.

Vilardo [entrando]: 
Buongiorno commissario.

Montalbano: 
Ah, Buongiorno signor Biliardo, prego si accomodi.

Vilardo [brusco]: 
‘Vilardo’, commissario, ‘Vilardo’.’’

Il commissario Montalbano, La 
caccia al tesoro (2011).

In questo esempio l’umorismo si gioca tutto a livello lessicale nella 
contrapposizione tra un nome proprio (VI-LAR-DO, copione 1) e 
un cambio sillabico all’interno di esso (BI-LIAR-DO, copione 2). 
La deformazione produce un esito marcato (idea +) che contrasta 
con la forma neutra del cognome originale (idea 0). Il risultato 
dell’alterazione è una parola dotata di significato (“il biliardo”) 
che sorprende anche perché, dalle informazioni prototipiche che 
possediamo, sappiamo che “Biliardo” non si riscontra molto tra i 
cognomi italiani. La sovrapposizione dei due copioni provoca un 
effetto incongruo e ridicolo. 
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Il commissario Montalbano, Il ladro di merendine (2010).

Nella sequenza successiva, l’umorismo si manifesta a un livello 
linguistico più esteso. Qui Camilleri sfrutta l’effetto prodotto dalla 
violazione di una massima del principio di cooperazione, per la 
precisione la massima di quantità, che enuncia: “Non essere reticente 
o ridondante”. Affinché uno scambio verbale evolva senza incidenti 
di percorso lungo i binari che devono condurre al consenso razionale, 
il parlante cooperativo è tenuto a offrire all’ascoltatore la giusta 
porzione di contributo informativo. 
L’opposizione dei due copioni è resa qui ancora più robusta 
dalle circostanze di partenza. Il commissario è nervoso e non ha 
tempo da perdere. Catarella irrompe agitato nel suo ufficio senza 
bussare alla porta. Anzi quasi scardinandola, come spesso avviene. 
Comportamento che Montalbano non tollera.

“Montalbano [irritato]: 
Se trasi un’altra volta così giuro che ti sparo. Che c’è?

Catarella: 
Telefonarono ora che c’è uno che si trova dentro un ascensore... 
[Montalbano scaglia un oggetto contro Catarella mancandolo di 
poco. L’agente esce prontamente richiudendo all’istante la porta 
dietro di sé]”

Montalbano, che non è in vena, si aspetta un contributo logico, cioè 
una risposta coerente con la domanda che ha posto (copione 1). 
Catarella - che come si vedrà non è in malafede - risponde con un 
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enunciato del tutto irrilevante (copione 2). Il risultato dell’incrocio 
dei copioni è assurdo. Poco dopo si produrrà una seconda 
sovrapposizione, in forma speculare e ironica, quando si comprenderà 
che l’informazione che il povero agente nella concitazione cercava di 
veicolare non era un non sequitur ma aveva una grande pertinenza. 
Quello trovato dentro l’ascensore non era genericamente “uno” bensì 
“uno morto ammazzato”.

3.2.  Livello stilistico

Lo scambio che segue è tratto da uno sketch di 3 minuti e 38 
secondi intitolato Hakkiri shita o-henji wo (Dammi una risposta 
chiara), trasmesso nel 2012 in seconda serata dalla rete nazionale 
NHK-G nell’ambito del programma comico Sarariman NEO, parodia 
televisiva del mondo giapponese degli affari. Gli interagenti sono un 
manager della fantomatica ditta NEO, la sua assistente e il dirigente 
di un’azienda XYZ. I tre escono da un ristorante. Dalle prime battute 
di commiato (il tenore della conversazione richiede che il registro 
sia onorifico), si evince il disinteresse totale del dirigente XYZ nei 
confronti di una proposta contrattuale avanzatagli dai rappresentanti 
della NEO durante la cena a loro carico. 
Affinché l’uptake si produca è necessario possedere la giusta dose 
di informazioni su come in Giappone le trattative vengono condotte. 
Estenuanti riunioni, cene di lavoro, incontri interminabili possono 
essere reiterati anche quando le parti sanno già dall’inizio che tutto si 
concluderà con un nulla di fatto. Lo sketch che, non dimentichiamo, è 

Sarariman NEO, Hakkiri shita 
o-henji wo (2012).
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diretto a un pubblico giapponese, è davvero esilarante nella sua 
auto-ironia. Per coglierla si richiede da parte di chi osserva la 
capacità di comprendere l’asimmetria generata dall’intreccio di stili 
comunicativi. Da una parte abbiamo lo stile “corretto” del dirigente 
XYZ (copione 1), dall’altro la mancanza di competenza interazionale 
del giovante manager NEO (copione 2). 

È interessante notare che la puntata in questione, dedicata ai malintesi 
che possono generarsi intra-culturalmente nell’universo affaristico 
nipponico, si concludeva con un’intervista ad addetti alle risorse 
umane di alcune aziende. Costoro spiegavano che in Giappone un 
affarista competente deve possedere la capacità di intendere ben 
oltre il significato semantico delle parole. Nella lingua giapponese 
del business un enunciato del tipo kentō itashimasu (vagliamo la 
proposta) è in realtà una formula da non prendere alla lettera, nella 
quale è implicito tutt’altro che un assenso. Senza questa competenza 
non si può arrivare a capire che le battute di XYZ sottolineate non 
sono richieste o attestazioni di probabile accordo, ma una maniera 
d’esprimere un rispettoso rifiuto.
 
“XYZ: Mata chikai uchi ni, onegai itashimasu.

 (Tra breve, per cortesia (ne riparliamo).)
NEO: Aa, chikai uchi ni... 

(Ah, tra breve...)
XYZ: Ja [...] osakini.

(Va be’ [...] io vi saluto.)
NEO: Hai... ano... honbuchō! 

(Sì... cioè... direttore!)
XYZ: Ee, nani?

(Eh, che c’è?)
NEO: Ano... keiyaku no koto wa... ja, ano, okke to iu koto de yoroshi 
deshōka?

(Cioè... la faccenda del contratto... allora, cioè, possiamo dire che 
la cosa è OK?)

XYZ: Ee, sono ken ni... tsuite wa ne, otagai aserazu ni... ja... jikkuri to 
susumete ikimashō.

(Eh, sulla… questione dunque, senza essere impazienti... allora... 
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portiamo avanti le trattative con calma.)
NEO: Hai!

(Sì!)
XYZ: Otsukaresama deshita.

(Ottimo lavoro.)
NEO: Hai. Honbuchō!

Sì. Direttore!
XYZ: Hai, nani?

(Sì, che c’è?)
NEO: Ja, keiyaku shite itadakeru to... ano... omotte ite mo 
yoroshideshōka?

(Allora, possiamo pensare che... cioè... ci fate l’onore di stipulare 
il contratto con noi, va bene?)

XYZ: Iya, sore wa... ano... ima yutta’n deshō? 
(No, lì... cioè... l’ho appena detto, no?)

NEO: Sumimasen.
(Scusi.)”

Al cortese assalto verbale del manager NEO, si contrappone la difesa 
strenua e imbarazzata del dirigente XYZ. Il primo, contravvenendo 
alle norme socio-linguistiche che in quel contesto sono vincolanti, 
incalza l’interlocutore con la pretesa di ottenere un sì o un no. Costui, 
dal canto suo, mantenendo lo stile ambiguo e vago appropriato 
alla situazione, resiste agli attacchi e ribadisce di aver definito la 
questione. Il giovane manager insiste garbatamente che la risposta 
chiara non c’è stata, il dirigente fa gentilmente notare che c’è stata 
eccome, e con un sorriso forzato allude all’opportunità di attivare 
quell’abilità quasi telepatica dell’intelletto che i giapponesi chiamano 
sasshi (“Se non ascolti bene mi crei dei problemi, eh!”).

“XYZ: So iu koto da. 
(Le cose stanno così.)

NEO: Iie, ano... tada chotto, watakushi... chotto, handan shizurai yoni 
kikoete shimaimashite...

(No, cioè... però un pochino, a me… è sembrato di sentire che 
quello che ha detto era un po’ difficile da valutare...)

XYZ: Chanto kitoite kurenai to komaru yo!
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[Paternalistico] (Se non ascolti bene mi crei dei problemi, eh!)
NEO: Sumimasen. [...] Ano... honbuchō!

(Scusi. [...] Cioè... direttore!)
XYZ: Nani?

(Che?)
NEO: [...] Ano, ichido... kichinto shita kotoba de itte itadakeru to... 

(Cioè, una volta sola… se fosse così gentile da poterlo dire con 
parole precise...)

XYZ: Nani wo?
(Dire cosa?)

NEO: Ee, ma... tatoebanan’desu kedo... ma... ‛wagasha to keiyaku 
suru’ to.

(Eh, ma..., è giusto un esempio... mah... che ‘facciamo il contratto 
con la mia ditta’.)

XYZ: To iu ka? Sono ken ni tsuite zutto onaji... to iu ka... yutta yo ne! 
Boku yutta yo ne! 

(Cosa dici? Sempre uguale su ’sta cosa... cosa dici? L’ho detto, 
no? Io l’ho detto, no?)
Ne, kimi wa chotto wasureppoi ne! [...]
[Bonario] (Oh, ma tu sei un po’ un tipo che si scorda, eh?) [...] 
Ja, otsukaresama deshita.
(Va be’ dai, ottimo lavoro.)

NEO: Hai... 
(Sì...)

XYZ: Gochisosama deshita!
(Grazie per la cena!)

NEO: Honbuchō!
(Direttore!)

XYZ: Nan da!?
[Infastidito] (Che cavolo c’è!?) 

NEO: Hakkiri to... tatoeba, kodomo ni mo wakaru gurai… 
(Chiaramente... per esempio, in modo che potesse comprendere 
anche un bambino…)
Hakkiri to shita kotoba wo itadakereba mo... ne... mo honto ni... 
onegai shimasu!
(Se gentilmente ce lo dicesse con parole chiare poi... eh... poi 
davvero... per favore!)
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Assistente NEO: Onegai shimasu!
(Per favore!)

NEO: Onegai shimasu!
(Per favore!)”

Sarariman NEO, Hakkiri shita o-henji wo (2012).

Alla fine il dirigente, esausto e sconcertato, troncando la questione 
(e i rapporti tra le due aziende), al colmo dell’imbarazzo decide di 
parlare chiaro. La scelta appare sofferta:

“XYZ: Wakatta! Ja, aratamete iimashōka?
[Teso] (Ho capito! Allora, lo diciamo ancora una volta?)

NEO: Hai, onegai shimasu.
(Sì, per favore.)

XYZ: [...] Ja, hakkiri iimashōka?
[...] (Allora, lo diciamo chiaramente?)

NEO: Hai, sumimasen.
(Sì, scusi.)

XYZ: Wagasha wa... NEO shōji sama to... 
[Solenne] (La mia azienda... con la spettabile ditta commerciale 
NEO...) 
Kongo issai, torihiki wa i-ta-shi-ma-sen! Ijō.
(D’ora in avanti e per sempre, non-fa-rà-mo-des-ta-men-te-af-fa-
ri! È tutto.)

NEO: Aaa, wakarimashita. De wa, keiyaku wa, itadakenai to.
(Ah, ho capito! Quindi, non abbiamo il piacere di concludere il 
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contratto con voi?)
XYZ: Moshiwakenai.

[Inchinandosi] (Mi dispiace.)
NEO :  I ie! Hakkiri  shita henji  wo itadakimashite,  arigato 
gozaimashita! [...]

[Sorridendo] (No, ci mancherebbe! Le siamo grati per averci 
risposto in modo chiaro!) [...] 

Yokatta ne!
(Meno male!)”

La battuta finale a effetto (punch line) è un atto linguistico 
incongruo. Il manager NEO ringrazia soddisfatto per aver ottenuto 
ciò che voleva, non tanto la garanzia sul buon esito della trattativa, 
ma una risposta chiara sulla volontà di portarla a termine. Il dirigente 
rimane frastornato, poi dissente: Ore kotowattan’da yo na! (“Guardate 
che io ho rifiutato, oh!”). Ma i due della NEO salutano con un 
inchino di protocollo e vanno via contenti.

4.  Ricadute sociali

Per tornare alla domanda di partenza, perché si ride? È forse più 
facile rispondere se riformuliamo il quesito in negativo. Perché, come 
accade spesso, di fronte a un episodio umoristico non si ride proprio? 
Quando l’umorismo non arriva a produrre l’effetto desiderato, il 
suo malfunzionamento è attribuibile a vari fattori, dipendenti da due 
possibili cause (Bell 2009): 

1) Chi ascolta non capisce - e le ragioni di questo guasto meccanico 
le abbiamo appena viste.

2) Chi ascolta non apprezza. 
L’umorismo non è solo un’attività razionale, ma è anche un affare 
pubblico. Ogni evento umoristico deve essere rapportato a precisi 
parametri, tra questi il genere dei partecipanti, il grado d’intimità che 
caratterizza il loro rapporto, gli equilibri di potere (Norrick 2006).
Riguardo all’umorismo verbale spontaneo, riportiamo a titolo 
d’esempio un’osservazione di Oda (2009) secondo cui in Giappone i 
parlanti sembrano essere ossessionati da un forte senso inconscio che 
li porta a valutare attentamente quale sia il luogo appropriato al riso 
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(warai-no-ba). Possiamo obiettare che questa facoltà di discernimento 
ce l’hanno tutti i parlanti responsabili del mondo, indipendentemente 
dalla lingua e dalla cultura d’appartenenza. Il discorso di Oda è però 
molto significativo perché mette in luce una realtà. Nella società 
giapponese il grado d’intimità/distanza psicologica tra gli interagenti 
è misurato secondo criteri diversi dai nostri (e dicendo “nostri” ci 
riferiamo grosso modo alle norme d’etichetta linguistica praticate in 
L1 da chi scrive e dai lettori italiani di questo testo). Nell’interazione 
tra e con giapponesi si percepisce un’opposizione alquanto netta tra 
uchi e soto, o yoso. I primi sono “gli appartenenti al gruppo” con cui 
la comunicazione è “sicura”, i rimanenti sono rispettivamente i “non 
membri” e “gli estranei” con i quali il rischio di ridicolizzare o essere 
ridicolizzati deve essere il più possibile minimizzato. 
Nagashima (2009) ha richiamato l’attenzione sul copioso uso di sha-
re (“giochi di parole”) riscontrabile nell’umorismo giapponese, a 
livello sia conversazionale che professionale (ad esempio nel rakugo, 
nel manzai e negli spot televisivi). Takekuro (2009) ha spiegato 
il motivo di questa preferenza che, nella sua ipotesi, è attribuibile 
all’innocuità di tale pratica verbale. L’umorismo basato sullo sha-re 
è inoffensivo essendo una forma di retorica saldamente ancorata alla 
dimensione semantico-lessicale, che non espande il punto di vista 
di chi ascolta al di fuori del testo, col rischio di attivare pericolose 
insinuazioni. Al contrario, osserva Takekuro (2009), le barzellette 
o le narrazioni spiritose tanto in voga in Europa e nei paesi di 
madrelingua inglese, proiettano la visione oltre il livello contestuale, 
introducendo nuove inferenze che se mal interpretate possono turbare 
l’armonia e generare spiacevoli incomprensioni. 
Nel suo studio, Takekuro (2009) ha comparato occorrenze di 
umorismo verbale in film e telefilm giapponesi e americani, e 
conversazioni tra amici di L1 giapponese e tra amici di L1 inglese 
USA. Dall’analisi è emerso che i parlanti nativi di giapponese 
seguono uno stile umoristico diverso da quello degli anglo-americani, 
i quali sembrano essere più abili nel superare con nonchalance il 
disagio derivante da un mancato uptake o la goffaggine che può 
conseguire da una gaffe. In termini tecnici, conclude Takekuro 
(2009), si potrebbe dire che nella società nord-americana non si 
tende a schematizzare rigidamente l’interazione nelle categorie di 



19

“luogo”(ba) e “distanza psicologica” (uchi vs. soto), cosa che invece 
avviene nella società giapponese dove il rischio di imbarazzare 
e imbarazzarsi con l’umorismo è ritenuto comparativamente più 
temibile (per le stesse ragioni, sulla scarsa presenza di satira in 
Giappone si è accennato in Zamborlin 2014). 
In breve, i parametri che regolano lo scambio interattivo possono 
cambiare drasticamente da società a società, e inter-culturalmente la 
quantità degli argomenti e degli scenari disponibili allo sfruttamento 
umoristico varia in modo sostanzioso. 

5.  Conclusione

Se a un micro livello di analisi (cognitivo/linguistico) i 
meccanismi dell’umorismo si possono ritenere universali e trans-
culturali (Attardo 1994 e 2001), a un livello macro (società) la 
prospettiva cambia, ed è in questa seconda dimensione più complessa 
che quel piacere dell’intelletto che chiamiamo umorismo rivela la 
sua natura potenzialmente aggressiva. Come tutte le forme di attacco, 
l’aggressione umoristica, sia consapevole che preterintenzionale, può 
provocare danni di varia entità. 
L’umorismo volontario mostra la sua latente ostilità nella presa in 
giro e nella canzonatura, che possono divertire la persona a cui sono 
dirette se vengono attuate bonariamente a fine inclusivo, rituale, 
cameratesco, ma possono danneggiarla gravemente se lo scopo è 
esclusivo, lesivo, discriminatorio. Inconsapevolmente, soprattutto 
nell’umorismo interculturale (Attardo 2014), si può arrivare a 
generare una casistica illimitata di “dissonanze” (Zamborlin 2007) 
che possono spaziare dalla dimensione fonologica (es. una pronuncia 
errata percepita come ridicola), a quella linguistico-interazionale (es. 
la scelta involontaria dell’atto linguistico sbagliato, o del registro 
inadatto). 
In conclusione, come possiamo evitare che una battuta concepita in 
buona fede, o un testo umoristico usato a fine didattico finiscano per 
produrre il risultato opposto? La risposta è semplice. È indispensabile 
che gli interlocutori non siano turbati da eventuali elementi 
scatologici o osceni, oppure messi a disagio da possibili rimandi 
religiosi, politici, etnici o di genere che il testo può contenere (Attardo 
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1994: 197). Facile a dirsi ma difficile da realizzarsi, perché molto 
dipende dal carattere di chi ascolta e dai suoi valori. 
La faccia sociale e “cattiva” dell’umorismo ci riporta dunque a 
Bergson, che sintetizzò il contenuto proposizionale di questa risposta 
in una bellissima metafora: anesthésie du cœur In altre parole, 
affinché si produca l’uptake e si rida di gusto, ci si rallegri o si 
sorrida, bisogna possedere la capacità di attuare un distacco da ogni 
coinvolgimento emotivo con l’oggetto del riso. Questo è possibile 
solo anestetizzando il cuore - che in definitiva è poi quel che 
normalmente si dice “avere il senso dell’umorismo”.
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La cultura giuridica italiana in Giappone*

1.  Introduzione

Sarebbe improprio affermare che il diritto italiano abbia avuto 
un’influenza significativa sul sistema giuridico giapponese. Il 
diritto italiano non è assurto a modello “di prestigio” - e quindi 
di imitazione - nella fase di formazione del sistema giapponese 
contemporaneo, ispirato largamente ai modelli francese prima, 
tedesco poi e statunitense dopo la Seconda guerra mondiale. Com’è 
noto agli storici del diritto, infatti, il Codice civile giapponese trova 
il suo modello di ispirazione nel Codice civile tedesco (BGB); il 
diritto penale, almeno nella prima fase delle codificazioni Meiji, nel 
diritto francese; la Costituzione Meiji nella sua omologa prussiana, 
mentre quella vigente è largamente modellata su valori costituzionali 
statunitensi. 
Questa ricognizione superficiale non deve però sconfortare il giurista 
italiano che voglia trovare tracce del proprio diritto in Giappone. 
Sebbene non dominante, può essere riscontrata un’ascendenza 
del formante legislativo e del formante dottrinale italiano nel 
sistema giuridico giapponese moderno. Il presente saggio intende 
concentrarsi proprio su questo. 
Sarebbe miope voler trovare riscontro del modello giuridico italiano 
in Giappone limitandosi a un’analisi della legislazione (intesa in 

* Il presente saggio riprende e rielabora da una diversa prospettiva il 
contributo di Andrea Ortolani 2013: 405-426. Sebbene il presente saggio 
sia frutto di sforzi e ricerche comuni, i paragrafi 1, 2.1 e 5 sono attribuibili 
a Giorgio Fabio Colombo, i paragrafi 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 4.1 e 4.2 ad Andrea 
Ortolani. 
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senso formale) giapponese e trovando eventuali somiglianze o 
ispirazioni italiane. Come il giurista comparatista sa bene, infatti, un 
sistema giuridico non si limita al mero diritto positivo, ma comprende 
anche altri elementi, tra cui la dottrina giuridica. E da questo punto di 
vista l’Italia offre un quadro di raffronto interessante, che gli studiosi 
giapponesi spesso conoscono. Il diritto italiano vede infatti una 
legislazione (in particolare codicistica) largamente ispirata al modello 
francese (il Codice civile italiano ricalca infatti la struttura del Code 
Civil), ma una dottrina profondamente influenzata dalla scuola 
tedesca. Questa peculiarità rende il sistema italiano particolarmente 
affascinante per il giurista giapponese: infatti, come già accennato, in 
Giappone i modelli tedesco e francese hanno lungamente convissuto, 
e l’approccio italiano può fornire (e in effetti ha fornito) allo studioso 
giapponese una chiave di lettura originale. 
È opportuno precisare che, trattando di diritto italiano, non è nostra 
intenzione risalire a periodi precedenti alla nascita dell’Italia come 
nazione. Una tentazione diffusa è sempre quella di ricordare che 
“tutte le strade portano a Roma”, e dunque, poiché il Codice civile 
giapponese ha come modello quello tedesco, e il Codice tedesco si 
basa sulla pandettistica ottocentesca, e poiché la pandettistica è frutto 
degli studi sul Digesto di diritto romano, per proprietà transitiva 
allora il diritto giapponese è basato sul diritto romano. La tentazione 
si fa particolarmente forte poiché in Giappone il sistema giuridico 
della Roma imperiale gode di enorme prestigio (e l’Impero romano 
è visto come l’archetipo della forma imperiale). Senza entrare nel 
merito della coerenza scientifica di tale affascinante procedimento 
di sussunzione, ci teniamo a precisare che con diritto italiano 
intendiamo riferirci al diritto dello Stato italiano, nato nel 1861. 
Il discorso verrà affrontato in prospettiva storica, con attenzione 
particolare al periodo di genesi del sistema giuridico giapponese 
contemporaneo, che convenzionalmente identificheremo nel periodo 
della “Restaurazione Meiji”. La nostra intenzione è però anche 
quella di offrire al lettore qualche riflessione rivolta al presente e al 
futuro: l’interesse verso il modello italiano pare essersi recentemente 
risvegliato, ed è di questa nuova fase che intendiamo dare conto. 
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2.1  Il Periodo Meiji: caratteri generali

L’ambito giuridico fu uno dei campi in cui la necessità di 
modernizzare il Giappone fu più sentita, soprattutto a causa del 
fatto che, a partire dal 1854, la sua sovranità era stata limitata dai 
cosiddetti “trattati ineguali”. Come è noto, infatti, dopo l’apertura 
del paese in conseguenza alla pressione navale americana, il 
Giappone dovette stipulare una serie di trattati fortemente favorevoli 
alle potenze occidentali. All’interno di tali trattati era presente la 
cosiddetta “giurisdizione consolare”, in virtù della quale gli stranieri 
in Giappone erano immuni dalla giurisdizione giapponese. Questo 
trovava la propria giustificazione ideologica nel fatto che il paese 
esprimeva un sistema giuridico postmedioevale valutato (non a torto) 
arretrato dagli stranieri.  
L’edificazione di uno stato di diritto che potesse essere considerato 
alla pari dei sistemi occidentali era il primo obiettivo da conseguire 
per dimostrare alla comunità internazionale il progresso compiuto dal 
paese, al fine di giungere alla revisione dei trattati da una posizione di 
parità. L’altro obiettivo perseguito per mezzo della modernizzazione 
giuridica era il raggiungimento di una posizione di supremazia 
regionale. Il diritto, per usare le parole di Takeshi Kojima, era 
considerato un vero e proprio “barometro” della modernizzazione del 
paese (Kojima 2004: 5). 
Fu così che il Giappone riuscì, nell’arco di circa 40 anni, a creare 
un nuovo sistema giuridico che fece poi da modello per tutta l’Asia 
Orientale. 
Sebbene, come visto, l’influenza dei diritti stranieri ebbe origine nel 
1854 e, sebbene in dottrina vi siano opinioni divergenti, ai fini della 
presente trattazione la storia del diritto giapponese moderno può 
essere fatta iniziare nel 1868. 
Il 3 gennaio 1868 l’imperatore Mutsuhito, passato alla storia con il 
nome di Meiji, dichiara estinto il potere degli Shogun e annuncia 
la restaurazione del potere imperiale. La rivoluzione politica si 
accompagna a una rivoluzione sociale e culturale. Consapevole 
del fatto che i due secoli di isolamento dal mondo esterno avevano 
lasciato il Giappone in uno stato di arretratezza che potevano 
renderlo facile preda delle mire imperialistiche delle potenze 
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dell’epoca, Mutsuhito e le élite del paese decidono di intraprendere, 
con convinzione, la via della modernizzazione.
La modernizzazione del sistema giuridico ebbe dunque inizio nella 
seconda metà del XIX secolo. Non è questa la sede opportuna per una 
disamina completa e dettagliata delle varie fasi di questo processo, 
che vide svariati tentativi e impostazioni. Ci basti ricordare che, 
poiché l’edificazione di un sistema giuridico originale avrebbe 
richiesto competenze che nell’arcipelago non erano presenti, e un 
lasso di tempo che il paese non poteva permettersi di attendere, l’unico 
modo per introdurre rapidamente un sistema giuridico moderno era 
l’imitazione. Restava da risolvere il dilemma relativo al modello 
al quale rivolgersi: alla common law angloamericana o al diritto 
europeo continentale? L’importazione del modello di common law, 
con il suo complesso corpus di precedenti, non apparve una scelta 
praticabile vista l’urgenza del compito. 
La scelta ricadde dunque sul diritto continentale che si esprimeva 
attraverso codici, la cui importazione era vista come più semplice e 
rapida. Del resto, questa turbolenta fase dell’innovazione giuridica 
fu efficacemente sintetizzata dallo statista Etō Shinpei “non è 
necessario tradurre bene, è necessario tradurre in fretta”. 
Nel 1868, in Europa, il sistema che esprimeva la cultura giuridica 
più avanzata era quello francese, che aveva visto nel 1805 la 
nascita del Code Civil, senza dubbio la migliore codificazione del 
tempo. La scelta del modello di riferimento non poté che ricadere, 
almeno inizialmente, sulla Francia. Iniziò dunque un’alacre opera di 
traduzione dei codici e della dottrina francese. 
Questa prima fase di “innamoramento” per la Francia subirà una 
battuta d’arresto negli anni ’70 del XIX secolo, per vari fattori. 
Certamente la sconfitta francese nella guerra franco-prussiana 
del 1870-71 incrinò il prestigio del paese, ma vi sono anche delle 
ragioni strettamente giuridico-ideologiche. In questo stadio, infatti, 
i giapponesi non avevano più la foga e l’inesperienza delle prime 
riforme, e conoscevano meglio i diritti europei. Nel modello 
dell’area tedesca, e in particolare della Prussia, il Giappone rinvenne 
significative somiglianze ideologiche. 
Un passaggio significativo nella “localizzazione” del diritto europeo 
in Giappone fu la cosiddetta “disputa sulla codificazione”. Il governo 
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aveva commissionato a un consulente francese (il quasi leggendario 
Prof. Boissonade) la redazione del Codice civile, che in effetti era 
stato predisposto e parzialmente approvato dalla Dieta. Tuttavia, 
la maggiore maturità dei giapponesi nella conoscenza del diritto e 
la perplessità sull’adozione di un modello smaccatamente francese 
per un testo come il Codice civile, nel quale erano regolate anche 
materie molto sensibili, come il diritto di famiglia, le successioni 
e la proprietà, portarono al ritiro della prima bozza e a un nuovo 
codice, redatto da una commissione di studiosi giapponesi. Il 
modello prescelto fu il BGB tedesco, ma i libri IV e V su famiglia e 
successioni furono creati in modo largamente originale. 
L’opera di studio, traduzione e adattamento della legislazione e 
della dottrina straniera fu condotta dunque in maniera frenetica e 
quasi acritica in una fase iniziale, poi parzialmente più ragionata e 
matura in una seconda fase (sebbene sempre con grande celerità) e 
formalmente si chiuse nel 1899, con la promulgazione del Codice 
commerciale. 

2.2  Alessandro Paternostro: il consigliere giuridico italiano

L’obiettivo urgente era dunque quello di promulgare una costituzione 
e dei codici, e al contempo aiutare la giovane scienza giuridica 
giapponese a muovere i primi passi. Il governo giapponese adottò per 
la scienza giuridica l’approccio che aveva adottato negli altri campi 
delle scienze, delle arti e della tecnica: invitare specialisti occidentali 
nell’arcipelago. 
Nel campo del diritto, ventinove stranieri lavorarono al servizio del 
Ministero della Giustizia giapponese in quel periodo: quattordici 
francesi, cinque tedeschi, sei inglesi, due americani, un olandese e un 
italiano (Jones 1980: 145). Questi numeri confermano l’importanza 
del diritto francese nel periodo in esame: mentre sul totale degli 
oyatoi gaikokujin gli anglofoni erano più della metà1 e i francesi 
erano meno di un terzo degli anglofoni (401 su 1385) e un sesto del 
1  I consiglieri inglesi e americani nel periodo considerato sono un totale di 
1385 su 2400. A questi potrebbe essere aggiunto un numero di consiglieri 
canadesi (totale dei consiglieri canadesi: undici) ma le fonti non permettono 
di distinguere tra canadesi anglofoni e francofoni. 
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totale, al contrario in campo giuridico i consiglieri francesi erano 
quasi la metà del totale (14 su 30), più del doppio degli inglesi e 
sette volte gli americani. In ragione del loro numero, essi potevano 
dedicarsi ai compiti collegati alla produzione legislativa, mentre i 
consiglieri inglesi americani e tedeschi, vista la scarsa consistenza 
numerica, erano assorbiti in larga misura dalle esigenze relative 
all’interpretazione di tribunale (Jones 1980: 9).
L’unico italiano fra i consiglieri in campo giuridico era Alessandro 
Paternostro2. 
Paternostro nacque ad Alessandria d’Egitto nel 1852. La sua famiglia 
rientrò in Italia quando il piccolo Alessandro aveva sette anni. 
Paternostro si laureò in giurisprudenza a Roma nel 1875 e intraprese 
la carriera universitaria. Insegnò dapprima Storia dei trattati a 
Napoli, quindi fu chiamato nel 1882 all’Università di Palermo come 
professore di diritto costituzionale. Accanto all’attività accademica 
coltivò l’attività politica, e nel 1886 fu eletto alla Camera dei 
Deputati nello stesso collegio del futuro primo ministro Francesco 
Crispi, Palermo I. Da Crispi lo divideva la fede politica: Paternostro 
apparteneva alla sinistra radicale e presto sorsero dissidi e contrasti 
con il primo ministro. Nel 1888 il Ministro della Giustizia Zanardelli 
ricevette dall’ambasciatore del Giappone in Italia la richiesta di 
proporre un esperto di diritto pubblico da inviare in Giappone come 
consigliere giuridico (Losano 2007: 184). Crispi approvò il nome di 
Paternostro, che gli veniva proposto formalmente da Zanardelli come 
candidato alla missione in Estremo Oriente, e anche Paternostro, 
che si era dimesso dalla Camera dei Deputati, accettò di buon grado 
l’incarico.
Paternostro rimase nell’arcipelago per i tre anni previsti dal contratto 
originario, estesi a quattro su sua stessa richiesta, e precisamente dal 
dicembre 1888 al dicembre 1892. La sua attività si sviluppò in due 

2  Sulla figura di Paternostro, in lingua italiana cfr. gli studi di Losano 
2007: 181-205; In giapponese, cfr. Mori 1998 e 2007: 43-64 nonché 1991: 
11-32 e 1980: 1911-1930. Vd. anche Yamaoka 2007: 8. Scritti, lettere 
e altri materiali di e su Paternostro, raccolti sotto il titolo di Alessandro 
Paternostro al Giappone: documenti, ricordi fotografici, 1888 – 1892 
sono consultabili attraverso il sito della Biblioteca Statale della Baviera, in 
Monaco, raggiungibile all’indirizzo https://opacplus.bsb-muenchen.de/
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ambiti: da un lato egli si mise al servizio del governo giapponese 
come consigliere in questioni diplomatiche, dall’altro proseguì la sua 
attività accademica insegnando corsi di diritto3. Presso le biblioteche 
del Parlamento, dell’Università di Tokyo e di altre università 
giapponesi sono conservati gli appunti dei corsi tenuti da Paternostro, 
tradotti in lingua giapponese. Non possiamo sapere se alcuni volumi 
siano andati perduti nel grande terremoto che colpì Tokyo nel 1923, o 
durante i bombardamenti della Seconda guerra mondiale. I materiali 
al momento presenti sono:

•	 Horigaku kogi (Lezioni di giurisprudenza), tradotte da Kozo 
Miyagi, 1889.

•	 Kokusai ho kogi (Lezioni di diritto internazionale), tradotte da 
Ichiro Honno, 1894.

•	 Kokusai ho kogi (Lezioni di diritto internazionale), tradotte 
oralmente da Mineichiro Adachi e trascritte da Tonoshin 
Nakamura, 1897.

•	 Gyosei ho kogi (Lezioni di diritto amministrativo), anno di 
edizione sconosciuto.

Estratti delle lezioni di Paternostro si trovano anche rilegate insieme 
a un’esposizione della struttura dei tribunali francesi e in un volume 
che raccoglie studi in vari settori delle scienze sociali. Due articoli 
di Paternostro furono tradotti e pubblicati sulla rivista giuridica 
dell’Università di Tokyo, la Hogaku kyokai zasshi. La biblioteca 
del Parlamento conserva inoltre il parere riguardante l’aumento del 
bilancio del Parlamento, e una lezione sul diritto internazionale e la 
modifica dei trattati.
Non è facile valutare quale fu il lascito di Paternostro alla scienza 
giuridica giapponese, e in particolare il suo lascito in quanto giurista 
italiano.
Occorre innanzitutto notare che Paternostro, al fine di facilitare il 
compito del suo interprete Mineichiro Adachi, molto probabilmente 

3 Secondo Losano (2007: 185) i corsi insegnati sono stati Diritto 
costituzionale e Filosofia del diritto. 
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tenne le sue lezioni in francese4, rinforzando lo status di lingua di 
prestigio del francese e confermando così l’italiano nel rango delle 
lingue “di seconda classe”. Da quanto risulta dalla dettagliata analisi 
di Losano, non vi sono caratteristiche tipicamente “italiane” nel corso 
di Filosofia del diritto5 di Paternostro. 
L’attività di Paternostro non contribuì in maniera significativa alla 
redazione di testi di legge, ed è probabilmente questo il motivo 
principale per cui egli non ha ottenuto la fama di cui godono altri 
consiglieri giuridici occidentali.
La sua attività più importante è dunque stata quella di consigliere 
giuridico per le questioni diplomatiche e politiche. Vi sono un 
centinaio di pareri scritti da Paternostro per il governo in materia di 
diritto parlamentare e internazionale: tra le questioni più importanti 
e più spinose su cui fu richiesto un parere a Paternostro ricordiamo: 
il diritto dell’esecutivo di modificare il bilancio approvato dal 
Parlamento, l’incidente di Otsu6, il problema della modifica dei 
trattati ineguali e un caso di interferenza di un ministro nel regolare 
svolgimento delle elezioni, che si concluse, come suggerito da 
Paternostro, con l’allontanamento del ministro.

4 Questo si può dedurre dal fatto che la corrispondenza tenuta con 
Mineichiro Adachi era in lingua francese. Cfr. Tamai 2007: 258. Inoltre, 
anche gli appunti preparati da Paternostro per le lezioni di Filosofia del 
diritto sono in francese. Cfr. Losano 2007: 190 e ss.  
5 Il lettore attento avrà notato l’assenza degli appunti di Filosofia del diritto 
da quelli citati. Ci pare che essi possano essere quelli del volume Horigaku, 
che in giapponese corrente si traduce letteralmente come “Scienza della 
teoria del diritto” o più semplicemente “Giurisprudenza”. Il termine odierno 
più comune per indicare la filosofia del diritto è hotetsugaku, anche se non 
mancano eccezioni, come “horigaku”.
6 Nel 1891 un poliziotto giapponese tentò di uccidere il principe ereditario 
russo Nikolai Aleksandrovic che si trovava in visita in Giappone. Il 
problema giuridico che si poneva era quello di punire il colpevole 
dell’aggressione per evitare rappresaglie russe, senza tuttavia sovvertire i 
principi fondamentali dello stato di diritto e del diritto penale, tra i quali il 
principio di irretroattività della legge penale e del nulla poena sine lege. 
I codici in vigore all’epoca infatti non prevedevano il reato di attentato 
a membri di famiglie reali straniere, per cui l’attentatore non poteva che 
essere accusato di un “semplice” tentato omicidio.  
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Forse il suo lascito più importante fu qualcosa di difficilmente 
documentabile: non possiamo fare a meno di notare che le 
persone che furono più vicine a Paternostro sul lato professionale 
durante il suo soggiorno nell’arcipelago, andarono incontro a una 
brillante carriera. Kentaro Kaneko, membro insieme a Paternostro 
dell’Associazione di studi italiani (Igaku kyokai), e preside della 
Scuola giapponese di diritto7 quando vi insegnava Paternostro, 
divenne il primo membro associato giapponese dell’Istituto di diritto 
internazionale e fu un importante intellettuale nel Giappone del primo 
Novecento. Mineichiro Adachi che, come accennato in precedenza, 
fu l’interprete dei corsi di Paternostro e traduttore dei suoi pareri 
scritti, fece una brillante carriera diplomatica e politica, e fu il primo 
Presidente asiatico della Corte permanente di giustizia internazionale 
della Società delle Nazioni, dal 1931 al 1934, anno della sua morte.

2.3  Le altre opere italiane

La circolazione del modello giuridico italiano nel Giappone Meiji 
non si limita alla missione di Paternostro. Il Giappone dell’epoca, al 
fine di colmare nel tempo più breve possibile il divario scientifico 
che lo separava dalle nazioni avanzate, traduceva. La letteratura sulle 
traduzioni compiute in Epoca Meiji è vastissima. Qui ci limiteremo a 
citare le traduzioni che hanno per oggetto diretto opere di dottrina o 
legislazione italiana di cui è rimasta traccia.
Conformemente al progetto di modernizzazione prospettato 
dal governo, per alcuni aspetti semplicistico ma efficace, le più 
importanti e prime opere ad essere tradotte non potevano che essere i 
codici. Alcuni codici italiani furono tradotti, talvolta con stupefacente 
rapidità. Il Codice commerciale fu tradotto nel 1880 a partire da una 
traduzione francese. Il Codice civile unitario del 1865 fu tradotto nel 
1882 da Saburo Komyoji sulla base della versione francese di Joseph 
Orsier. Esso fu consultato insieme al Codice francese nella redazione 
del “Codice civile Boissonade”, che tuttavia, come noto, non fu 
adottato. Nello stesso anno comparve in giapponese la comparazione 

7 Al tempo si trattava della Nihon Horitsu Gakko, oggi Nihon Daigaku, la 
più grande università privata del Giappone.
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di Théophile Huc tra il Code Napoléon e il Codice civile italiano. Il 
Codice penale militare italiano fu tradotto nel 1888 da Sei Sakurai 
con il titolo Itari rikugun ritsu (Codice italiano sull’esercito). 
Infine, il diritto penale era un settore in cui il modello italiano 
era considerato all’avanguardia nel periodo in considerazione. Il 
Codice Zanardelli era visto come una delle espressioni migliori 
e più avanzate della scienza giuspenalistica dell’epoca. Fu 
naturale per i giapponesi nutrire curiosità nei suoi confronti: una 
traduzione del progetto (del 28 maggio 1875) del Codice Zanardelli 
apparve nel 1888 e la traduzione del codice stesso fu pubblicata 
in tempi rapidissimi nel 1890, cioè meno di un anno dopo la sua 
promulgazione in Italia. Occorre rilevare tuttavia che il Codice 
penale del 1907 non seguirà il modello italiano ma quello tedesco. 

2.4  Il Periodo Meiji: conclusioni

La circolazione del modello giuridico italiano in Giappone nel 
Periodo Meiji non fu dunque un fenomeno di dimensioni rilevanti. 
Non vi fu nessuno dei motivi tipici che di solito stanno alla base 
della circolazione dei modelli giuridici: naturalmente non vi era stata 
una conquista militare, e l’Italia, che portava a termine il cammino 
verso l’unità proprio nei primi anni del Meiji, non possedeva un 
sufficiente prestigio internazionale. Inoltre la distanza impediva che 
vi fosse un’apprezzabile circolazione di persone o importanti rapporti 
commerciali tra i due paesi. Non siamo inoltre al corrente di giovani 
giuristi giapponesi inviati in Italia nel XIX secolo per fare i propri 
studi, come è invece avvenuto per la Francia e per la Germania. 
Si nota tuttavia una caratteristica che, nonostante lo iato costituito dal 
Periodo Showa, ritornerà negli anni 1990 e continuerà fino a oggi: 
benché sia ben chiaro quali siano i modelli di prestigio e i modelli 
ai quali la legislazione si ispira, non è assente una certa curiosità 
nei confronti degli altri modelli, il che può caratterizzare la scienza 
giuridica giapponese dell’epoca come un formante “onnivoro”. 

3.1  Il Novecento

Gli anni che vanno dalla fine del Periodo Meiji (1912) alla 
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fine del Periodo Showa (1989) presentano, limitatamente a quanto 
riguarda la circolazione del modello giuridico italiano in Giappone, 
caratteristiche comuni e possono essere considerati come un solo, 
lungo periodo.
Si tratta del periodo meno interessante per quanto riguarda la vita 
del diritto italiano in Giappone: i modelli affermatisi nel Periodo 
Meiji, e cioè Francia, Germania e il modello della common law 
angloamericana, consolidarono la loro posizione di modelli di 
prestigio: nelle università dell’arcipelago sorsero cattedre di diritto 
francese, tedesco e angloamericano. Non risultano cattedre di diritto 
italiano. 
Nel periodo in considerazione il diritto italiano non è del tutto 
ignorato, ma l’interesse verso l’Italia e il suo sistema giuridico pare 
essere alimentato soprattutto dall’attualità o da curiosità verso settori  
del tutto particolari del sistema giuridico. Nonostante i risultati 
raggiunti da alcuni studi isolati, non ci pare che si sia raggiunta una 
massa critica di studi capace di costituire la base per uno studio 
articolato e completo del sistema giuridico italiano. 
Il quadro che si delinea sulla base di questi risultati è, come si diceva 
in apertura del capitolo, quello di uno studio sporadico e a macchia di 
leopardo, con alcune eccezioni notevoli.
La più vistosa è quella costituita dal diritto penale: il Prof. Morishita 
ha dedicato gran parte della sua carriera allo studio del diritto penale 
italiano, che raggiunge il suo apice nella pubblicazione nel 1985 
di un volume di introduzione al diritto penale italiano. Oltre agli 
studi strettamente penalistici, l’Italia è nota per la sua scuola di 
criminologia e per le scelte legislative collegate al diritto penale: nel 
periodo in questione sono molto noti e studiati Cesare Lombroso e la 
scuola positiva, e si registra un certo interesse verso il diritto penale 
minorile, testimoniato anche dalle pubblicazioni sul tema.
Il diritto del lavoro è il secondo ambito in cui il diritto italiano 
è studiato con attenzione. Lo Statuto dei lavoratori è una legge 
conosciuta e di cui si apprezza l’importanza. Oltre all’accademia, che 
ha guardato con estrema attenzione al diritto italiano8, anche i settori 
8 Due tra i maggiori giuslavoristi giapponesi degli anni ’70 e seguenti, 
Koichiro Yamaguchi e Yasuo Suwa, possono essere definiti “di scuola 
italiana”. 
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più impegnati dell’avvocatura hanno dimostrato un vivo interesse 
verso il diritto del lavoro e il diritto sindacale italiano. 
Altri ambiti di studio sono il diritto costituzionale, verso il quale 
l’interesse nasce dalla constatazione di una storia simile tra gli 
anni 1930 e il 1945: totalitarismo, militarismo, guerra e una nuova 
costituzione redatta sotto l’influenza delle potenze vincitrici. Per 
quanto riguarda il diritto civile, alcune ricerche, come quelle in 
materia di diritti reali e in particolare sulle servitù, nascono dalla 
constatazione della vicinanza tra le soluzioni italiane e quelle recepite 
nel Codice civile giapponese. In altri casi, come in quello del diritto 
marittimo, l’Italia è vista come il paese con la tradizione più antica 
e più intimamente legata a tale settore, e che pertanto deve essere 
annoverato tra i modelli notevoli. 
Infine, l’immagine dell’Italia come il paese in cui è più forte la 
tradizione cattolica ha stimolato interesse verso il diritto di famiglia 
italiano. Era nota l’assenza di una legislazione sul divorzio fino alla 
riforma del 1970, e parte della curiosità si indirizzò verso la riforma; 
più in generale, l’interesse verso l’Italia come oggetto di studio deriva 
dal fatto che per via dell’influenza della Chiesa e della religione 
cattolica essa sia percepita, su questioni di famiglia, come uno tra 
i modelli più lontani da quello giapponese, dove invece l’influenza 
diretta della religione cattolica e della Chiesa è trascurabile. 
In definitiva, da una parte bisogna registrare che il modello italiano 
non è stato del tutto ignorato dalla dottrina giapponese. Non sarebbe 
d’altronde pensabile che le istituzioni di istruzione superiori di 
un paese come il Giappone ignorino un paese come l’Italia, la 
cui scienza giuridica può vantare una lunga tradizione e un ruolo 
importante nel dibattito scientifico internazionale. Occorre però 
rilevare che lo studio del modello italiano in questo periodo non ha 
portato a evidenti circolazioni del modello. 
L’importanza di questi studi è tuttavia cruciale in quanto essi 
pongono le basi per la rinascita dell’interesse verso l’Italia che si 
verifica nel terzo periodo, di cui si parlerà nel capitolo che segue.

4.1  Il terzo periodo: dal “decennio perduto” a oggi

La fine del Periodo Showa nel 1989 può essere considerata 
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idealmente come l’evento che separa il secondo e il terzo periodo 
della circolazione del modello giuridico italiano in Giappone. Il 
ventennio 1990-2010 è caratterizzato dallo scoppio della bolla 
speculativa e dalla lunga crisi economica degli anni 1990, passata alla 
storia come “il decennio perduto”, e da una timida ripresa nei primi 
anni 2000, interrotta bruscamente dalla crisi finanziaria mondiale del 
2008. 
La stagnazione degli anni 1990 ebbe profonde ripercussioni sociali e 
i suoi effetti si fecero sentire anche in campo giuridico. In particolare, 
fu rivalutato il ruolo del diritto e delle leggi in quanto strumenti 
per rilanciare l’economia. I governi che si succedettero promossero 
riforme del sistema giuridico, nell’ottica di rilanciare la crescita 
economica del paese.
Le tendenze che si possono riscontrare in questo periodo sono due. 
In primo luogo, l’Italia diviene sistema giuridico “di consultazione”, 
cioè uno dei sistemi cui il legislatore guarda come esempio, oggetto 
di studio in occasione di riforme legislative. In altre parole, mentre 
in precedenza la situazione cristallizzatasi era quella di una forte 
differenziazione tra i sistemi di Germania, Francia e della common 
law da una parte, e dall’altra gli altri sistemi meno prestigiosi, più 
recentemente questo approccio sembra essere stato sostituito da un 
atteggiamento improntato a un maggiore interesse e desiderio di 
conoscere e imitare soluzioni dai sistemi considerati fino a questo 
momento “minori”. Questo nuovo approccio non è limitato al diritto 
italiano, ma di sicuro lo studio del diritto italiano ne ha tratto una 
spinta importante. 
Un altro fattore da considerare è l’interesse giapponese verso il 
diritto, le istituzioni e la storia dell’Unione Europea. L’Italia è uno 
dei paesi fondatori delle istituzioni comunitarie europee, ed è del 
tutto naturale che una parte degli studiosi che si occupano di UE 
proseguano e approfondiscano i loro studi con ricerche sul diritto 
interno degli stati membri, tra i quali l’Italia. 
Ciò si accompagna a una più facile circolazione delle persone tra 
Italia e Giappone, il che aiuta ovviamente gli scambi e la circolazione 
della conoscenza.
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4.2  Esempi notevoli

Il primo segnale importante di un rinnovato interesse verso 
il diritto italiano risale al 1994, anno in cui l’Associazione degli 
avvocati democratici pubblica in una sezione speciale della 
propria rivista il rapporto della missione in Italia compiuta l’anno 
precedente9. Lo speciale comprende articoli sulla situazione della 
giustizia civile e penale, sul diritto del lavoro, rapporti delle visite 
a Magistratura Democratica, a uno studio legale, alla sede di un 
movimento per i diritti civili e all’Ordine degli avvocati di Roma.
Dal 2001 è attivo presso la Biblioteca nazionale del Parlamento 
di Tokyo il Gruppo di ricerca sul diritto italiano. Esso è un organo 
interno della Biblioteca che comprende otto ricercatori che si 
riuniscono con cadenza bimensile. Il gruppo ha come obiettivo 
quello di condurre ricerche sul diritto italiano e tradurre testi di 
legge. I risultati delle ricerche dei membri del Gruppo di ricerca 
sono pubblicati di solito in due riviste: articoli e studi compaiono 
solitamente sull’importante rivista giuridica Jurisuto (Jurist), nella 
pagina della rubrica “Rapporti sulle leggi d’oltremare” (Kaigai 
horitsu joho). Negli ultimi anni i temi dei rapporti sono stati: il 
Codice del processo amministrativo (gennaio 2011), la riforma 
universitaria (aprile 2011), la situazione dell’amministrazione della 
giustizia (luglio 2011), la disciplina e gli effetti del referendum 
abrogativo (ottobre 2011), il diritto di sciopero nei servizi pubblici 
(dicembre 2011), la proposta di eliminazione delle province (numero 
speciale, supplemento trimestrale 1/2012). La prima pubblicazione 
dei rapporti sul diritto italiano risale al 2001; in totale ne sono stati 
pubblicati quarantuno. L’autore di tutti i rapporti è Jun Ashida, 
coordinatore del Gruppo di ricerca sul diritto italiano. Le traduzioni 
di testi di legge e altri rapporti sono pubblicati sulla rivista Gaikoku 
no rippo (Legislazione straniera). Le ultime leggi tradotte sono 
state: la legge su accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore 
(maggio 2010), la legge sulle minoranze linguistiche storiche e la 
legge sul turismo (settembre 2010), le nuove norme in materia di 
disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico (marzo 
9 Trattasi della rivista Ho to minshushugi (Diritto e democrazia), 1994/4 
(286).
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2011) e le norme sull’etichettatura “made in Italy” e sulle indicazioni 
geografiche degli alimenti (luglio 2010 e aprile 2011). Le prime 
leggi italiane tradotte in questa rivista risalgono al 1975. In totale 
sono comparsi su Gaikoku no rippo cinquantanove traduzioni di 
leggi italiane o articoli dedicati all’Italia; di questi, tre risalgono al 
biennio 1975-76, mentre i restanti cinquantasei sono stati pubblicati 
dopo il 1989. La rivista non contiene tuttavia solo traduzioni di testi 
legislativi, ma anche articoli di dottrina o analisi delle politiche 
legislative o degli indirizzi di governo. 
Vi sono altri segni che testimoniano un rinnovato interesse verso 
l’Italia e il diritto italiano. Tra i più importanti si possono citare le 
statistiche giudiziarie dell’Istituto di scienze sociali dell’Università 
di Tokyo, che per la prima volta affiancano ai tradizionali sistemi 
di prestigio, Francia, Germania e Inghilterra, anche l’Italia (Sato et 
al. 2010). Classici del pensiero giuridico italiano, già conosciuti in 
Giappone, vengono ritradotti. È il caso di Cesare Beccaria, il cui Dei 
delitti e delle pene è stato tradotto nuovamente nel 2011 da Masao 
Kotani, con un importante apparato di note e un saggio finale: ciò 
testimonia l’interesse tuttora vivo in Giappone verso il pensiero del 
giurista italiano. 
Le aree in cui l’interesse verso l’Italia è maggiore sono tuttavia quelle 
del diritto del lavoro, e del diritto e della procedura penale. Questo 
deriva da fatto che lo studio del diritto italiano in questi campi 
affonda le sue radici, come accennato in precedenza, negli anni 1970. 
Per quanto riguarda il diritto del lavoro, nonostante vi siano numerosi 
studi e molti giuslavoristi giapponesi conoscano bene il sistema 
italiano e abbiano contatti frequenti e importanti con l’Italia10, non 
pare possa dirsi che vi sia stata una recezione del modello da parte 
del Giappone11. 

10 Oltre ai già menzionati Koichiro Yamaguchi e Yasuo Suwa, citiamo 
Shin’ya Ouchi, professore di Diritto del lavoro presso l’Università di 
Kobe. Ouchi è un esperto di diritto del lavoro italiano, e su questo tema ha 
pubblicato in giapponese numerosi libri e articoli. 
11 Un’area di ricerca vicina al diritto del lavoro è quella del diritto della 
previdenza sociale. Anche in questo campo l’accademia giapponese 
annovera specialisti di diritto italiano, tra i quali ricordiamo Seiyo Kojima e 
Yoko Nakamasu.
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La circolazione del modello italiano non può invece essere esclusa 
nel campo del diritto e della procedura penale. Ciò può essere dovuto 
al fatto che la giustizia penale giapponese ha problemi gravi legati 
allo stampo inquisitorio del procedimento: l’Italia, con il passaggio 
più o meno riuscito dal modello inquisitorio al modello accusatorio 
del nuovo codice, costituiva sicuramente un modello interessante 
a cui guardare. Nel 1997 il Ministero della Giustizia pubblicava 
una traduzione del Codice di procedura penale italiano. Inoltre, una 
delle maggiori riforme degli anni 2000, cioè l’introduzione della 
giuria mista in materia penale, è stata condotta dopo attenti studi 
di molti sistemi giuridici stranieri; fra essi il diritto italiano è stato 
studiato con attenzione, il che può far dire senza troppe esagerazioni 
che gli studi recenti più dettagliati sulla Corte d’Assise italiana 
sono al momento pubblicati in giapponese in Giappone12. L’esperto 
in questa materia è il professore di Diritto e procedura penale 
dell’Università di Osaka, Takeshi Matsuda. L’interesse della dottrina 
testimonia, oltre all’interesse scientifico, l’interesse del legislatore; 
è assai difficile però dire con precisione e sicurezza se la disciplina 
introdotta nel 2004 ed entrata in vigore nel 2009 abbia effettivamente 
recepito il modello italiano. Il legislatore giapponese ha infatti voluto 
trasmettere l’idea di un sistema nuovo e originale, ritagliato su misura 
sulle particolarità del sistema giuridico e del popolo giapponese, 
attraverso la creazione del neologismo saiban’in seido per indicare 
l’istituto, e attraverso un’opera di “cancellazione delle tracce” 
che potessero rimandare a un sistema particolare come sistema 
di riferimento. Ciononostante, è inevitabile notare somiglianze 
importanti tra la disciplina della Corte d’Assise e quella del saiban’in 
seido, in particolare per quanto riguarda il processo decisionale del 
collegio, il computo dei voti e la disciplina del segreto13. 
L’interesse verso l’Italia tuttavia non si limita a questi campi: il 
12 Lo studio più importante è quello condotto dalla Corte Suprema del 
Giappone: Saiko Saibansho Jimu Sokyoku (Ufficio Generale della  
Corte Suprema) 2004. Il volume contiene un’analisi della storia, del 
funzionamento e dei problemi della Corte d’Assise italiana, oltre al 
resoconto di un processo di fronte alla Corte d’Assise di Firenze e alla 
traduzione integrale della Legge 287/1951 sulla Corte d’Assise.
13 Sulla giuria mista giapponese in lingua italiana, vedi Ortolani 2011:99.
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diritto costituzionale italiano, a causa delle vicende storiche che 
accomunano la genesi delle costituzioni dei due paesi, è stato oggetto 
di studi approfonditi14; gli studi sul diritto di famiglia italiano, iniziati 
da Chiyo Matsuura, sono stati proseguiti da una nuova generazione 
di studiosi, tra cui ricordiamo Noriko Shiina; in altre aree in cui l’Italia 
è vista come un modello dalla lunga tradizione, il diritto italiano è 
studiato con attenzione: nel diritto fallimentare ricordiamo Masaki 
Sakuramoto. Per quanto riguarda il diritto civile, la vastità della 
materia non permette ancora di dire che vi sia uno studio ad ampio 
spettro, ma alcune aree sono oggetto di attenzione: i diritti reali15, il 
diritto dei consumatori16.

5.  Conclusioni

Cosa ha caratterizzato dunque la circolazione del modello italiano 
in Giappone?
Senza dubbio si nota un fenomeno, inevitabile, di path dependency: 
le dinamiche relative all’influenza straniera, in principio fluide, 
si sono velocemente cristallizzate una volta individuati i sistemi 
giuridici stranieri ai quali ispirarsi. L’Italia non entrò nel club 
ristretto dei sistemi di prestigio: questo, è bene ammetterlo senza 
disonestà intellettuale, trova anche delle valide giustificazioni 
politiche, ideologiche e financo scientifiche. Il Regno d’Italia coevo 
al Giappone Meiji non era infatti un paese che aveva prodotto una 
codificazione originale (come detto, il Codice unitario era largamente 
ispirato al modello francese). Non era inoltre una grande potenza 
militare tale da suscitare ammirazione (come la Prussia - prima - e 
la Germania poi). Inoltre, non vi era neanche una particolare affinità 
ideologica fra il Regno d’Italia e l’Impero Giapponese. E così, in 
Giappone si sono sviluppate fiorenti e prolifiche scuole di diritto 

14 Tra tutti, ricordiamo gli studi di Toshiyasu Takahashi e Fumio Iguchi, e 
del politologo Ken Ishida.
15 Ricordiamo in questo campo gli studi di Shoji Okamoto.
16 In questo campo gli studi sul diritto italiano sono condotti dalla 
professoressa Keiko Tanimoto dell’Università Ritsumeikan di Kyoto.
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francese, tedesco, inglese e americano17, ma il diritto italiano è 
rimasto escluso. Questo ebbe riflessi anche nell’accademia: gli studi 
che per lunghi decenni hanno portato i giovani studiosi in cattedra 
erano analisi comparatistiche che di regola avevano come oggetto di 
studio o come termine di comparazione gli istituti del diritto francese 
o tedesco o della common law.
La situazione è rimasta dunque immobile per un lungo periodo e solo 
recentemente, e a causa dei profondi shock che hanno attraversato il 
tessuto sociale, si sono visti slanci verso un approccio diverso e una 
maggiore curiosità verso sistemi giuridici fino a quel momento quasi 
inesplorati. A ciò si aggiunga anche che l’interscambio culturale è 
diventato esponenzialmente più facile negli ultimi anni, grazie alla 
possibilità di acquisire materiale legislativo e dottrinale attraverso 
internet e grazie anche alla rivoluzione del trasporto aereo, che ha 
reso un viaggio Italia-Giappone (o viceversa) un’operazione di 
routine anziché un investimento da pianificare con cura per anni. 
Questo, un lato della medaglia. 
L’altro lato, ossia lo studio del diritto giapponese in Italia, 
meriterebbe un intero contributo autonomo, ma dal momento che 
non è nostra intenzione uscire dal tema del presente saggio, qui ci 
limitiamo ad accennare che il sistema giuridico giapponese in Italia 
è oggetto di pochissimi studi, a opera perlopiù di individui percepiti 
dalla maggior parte dei colleghi giuscomparatisti come “esofili”. 
Non per niente, quando in Italia si accenna alla comparazione con il 
Giappone, spesso si usa la locuzione “comparazione estrema”.  
Poco diritto italiano in Giappone, dunque. E ancora meno diritto 
giapponese in Italia. Gli ultimi anni, come accennato, sembrano 
testimoniare un’inversione di tendenza, grazie anche ai contatti che si 
stanno intensificando tra i giuristi dei due paesi. 
Una testimonianza di questo rinnovato clima sono le attività 
scientifiche e i convegni dedicati alla comparazione giuridica italo-
17 Infatti, sebbene la common law angloamericana non sia diventata un 
modello per quanto riguarda la codificazione, fu comunque oggetto di studi 
approfonditi. A partire dal secondo dopoguerra, ovviamente, dapprima 
a seguito dell’occupazione americana e in seguito anche come sistema 
“avanzato”, il diritto statunitense esercitò profondissime influenze sul 
sistema giapponese. 
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giapponese, che hanno visto la partecipazione di numerosi studiosi 
italiani e giapponesi: si possono ricordare qui la giornata di studio 
del 27 maggio 2010 a Venezia18 e la tavola rotonda di Kyoto del 17 
dicembre 201119. 
Infine, il segno più recente della vitalità della comparazione italo-
giapponese è la costituzione nel luglio 2012 dell’Associazione italo-
giapponese per il diritto comparato (in giapponese, Nichi’i hikakuho 
kenkyukai), che ha tenuto il suo primo convegno a Tokyo il 29 
giugno 2013, presso l’Istituto Italiano di Cultura di Tokyo. Si tratta, 
per la dottrina giuscomparatistica dei due paesi, del punto di arrivo 
dei contatti ultrasecolari esaminati in questo contributo, e allo stesso 
tempo di un punto di partenza. Resta infatti ancora molto da fare: 
sebbene, come visto, il diritto italiano in Giappone è stato oggetto 
di studi individuali, manca una visione di insieme sull’argomento. 
In particolare, si sente la mancanza di una trattazione organica, 
anche con finalità didattiche, sul sistema giuridico italiano. Inoltre, 
mentre la traduttologia giuridica ha espresso ottimi risultati nel 
fornire un adeguato dizionario di termini tecnici in giapponese e 
inglese, francese e tedesco, ancora non c’è un analogo strumento per 
l’italiano. La questione non è puramente linguistica: il linguaggio 
tecnico-giuridico presuppone una profonda conoscenza degli istituti 
retrostanti a ogni singolo termine. Di conseguenza, una traduzione 
adeguata e motivata in modo appropriato può aiutare la comprensione 
dei rispettivi sistemi in chiave comparatistica. È da qui che vogliamo 
proseguire: il kenkyukai ha infatti come obiettivo anche la redazione 
di un manuale di diritto italiano in lingua giapponese, destinato 
all’insegnamento universitario, e di un dizionario giuridico italiano-
giapponese.
L’auspicio è che in futuro i contatti fra i due sistemi si facciano 
sempre più stretti e proficui. 

18 Le relazioni presentate al convegno sono raccolte nel volume di Colombo 
2011. 
19 La tavola rotonda fu organizzata dalla Scuola Italiana di Studi sull’Asia 
Orientale (ISEAS) di Kyoto, e vi parteciparono Giorgio F. Colombo, 
Takeshi Matsuda, Andrea Ortolani e Keiko Tanimoto. 
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Harukichi Shimoi e l’avanguardia napoletana

Sono già tornato più volte sul tema di questo articolo: l’ultima è 
stata in occasione del convegno annuale degli italianisti giapponesi 
dell’ottobre 2013. In quel caso il mio intervento si intitolava 
Gherardo Marone e l’avanguardia napoletana, il cui relativo articolo 
e il presente saranno strettamente collegati, visto il sodalizio nato 
fra i due letterati - Shimoi e Marone - nella seconda metà degli anni 
Dieci, quando a Napoli, come nel resto d’Italia, scoppiò il furore 
avanguardista.

Ogni volta che mi trovavo ad affrontare tali tematiche mi 
interrogavo sull’identità di Harukichi Shimoi (1883-1954). Questo 
personaggio - forse uno dei più noti nel contesto delle relazioni 
nippo-italiane a cavallo delle due grandi guerre - viene spesso 
descritto come “poeta” o “dantista”, ma nessuna delle due definizioni 
lo rispecchia fedelmente. Marisa Di Russo, che conobbe la famiglia 
di Shimoi a Tokyo, si è una volta espressa così in merito alla 
questione:

“[…] ‘poeta giapponese’. Era questo il titolo con cui era 
conosciuto. In realtà alcune sue liriche, scritte in italiano 
e datate aprile 1917, apparvero su un giornale italiano, ma 
non risulta che abbia pubblicato raccolte di poesie”. (Di 
Russo 2003: 397) 

Lette queste parole, ho consultato la professoressa perché mi 
chiarisse a quali testi di Shimoi facesse riferimento; per il momento, 
tuttavia, possiamo solo aspettare che il seguito dei suoi studi venga 
pubblicato. Nel dicembre 2012 ho organizzato una giornata di studi 
dedicata ai vari aspetti politici culturali di Shimoi1; in quell’occasione 
ho avuto modo di discuterne con il Dott. Toshihiko Ōuchi, il quale 

1 Cfr. Doi 2013.
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aveva da poco accompagnato la Prof.ssa Di Russo in visita alla casa 
di Shimoi. Quella visita è all’origine della scoperta di alcuni appunti 
inediti su Dante, e questo ci fa presumere che esistano anche poesie 
inedite. A ogni modo, in anni in cui l’etichetta di poeta era tanto 
diffusa, non era possibile ottenerne alcuna prova.
Se i suoi versi originali sono ormai irreperibili, possiamo invece 
esaminare numerose traduzioni letterarie, a partire dalle poesie 
waka di Akiko Yosano in versione italiana a opera di Shimoi e del 
suddetto Gherardo Marone (1891-1962), esimio esponente della 
cultura napoletana del primo Novecento. Era la prima volta che la 
poetessa Yosano veniva resa in una lingua straniera, mentre oggi è 
ormai una voce rappresentativa della poesia femminile del mondo. 
Sciolta la coppia che aveva animato la rivista Diana (1915-17) 
presentando per la prima volta in assoluto alcuni poeti giapponesi, 
Shimoi iniziò a dirigerne una sua, chiamata Sakurà (1920-21), e 
definita in esergo “la prima rassegna moderna europea dell’arte e 
della poesia dell’Estremo Oriente”. Sul primo numero del giugno 
1920, Shimoi, coadiuvato da Attilio Colucci, pubblicò una traduzione 
da Kage (Ombre) di Ōgai Mori (1862-1922). Per essa Shimoi si 
avvalse della terza edizione (1912) di questo dialogo breve tra una 
“Lei” e un “Lui”, ovvero Ippolita Sanzio e Giorgio Aurispa, i due 
protagonisti del Trionfo della morte, opera che contribuì di molto 
ad affermare la notorietà di Gabriele D’Annunzio (1863-1938) nel 
tardo Periodo Meiji. Quando ho presentato per la prima volta questo 
caso letterario in un laboratorio del 2010 presso “La Sapienza” di 
Roma, ho descritto come “parodia” tale rivisitazione letteraria di 
D’Annunzio da parte di Ōgai (Doi 2010). Il tono parodico si avverte 
specialmente nella scena finale in cui le due ombre promettono di 
rincontrarsi in una prossima vita in Giappone. L’episodio richiamava 
un fatto di cronaca, eclatante per l’epoca, in cui sulla scia del Trionfo 
della morte, due giovani giapponesi tentarono, senza portarlo a 
compimento, un doppio suicidio. Il protagonista dell’incidente, Sōhei 
Morita, su consiglio del suo maestro Sōseki Natsume, ne trasse poi 
un romanzo autobiografico, Baien (Fuliggine). Nella relazione del 
2010 mi era completamente sfuggito - come del resto capitò anche 
a Shimoi - un altro fatto importante di questa vicenda: Ōgai concepì 
la sua rivisitazione, proprio su richiesta del giovane Morita, come 
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“cornice narrativa” per il suo volume del 1910. La confessione di 
Morita in versione romanzata è introdotta infatti dal dialogo delle due 
“ombre” che si sarebbero reincarnate in due amanti giapponesi. Per 
definire questo espediente letterario, non più un semplice esempio 
di boomerang culturale, sarebbe il caso di riferire quanto leggiamo 
nel cappello introduttivo di Shimoi (poco cosciente della vicenda, 
perché all’oscuro dell’edizione di Ōgai - Morita), ovvero che la resa 
in italiano della parodia di Ōgai mostra la “larga forza creativa” di 
un giapponese che “studia l’opera letteraria d’Italia” (Sakurà, giugno 
1920: 21). Non soltanto studiarla, aggiungo io, ma anche rileggerla in 
un’operazione parodistica intrapresa all’incrocio tra vita e letteratura.
Il poeta Shimoi non era dunque poeta in senso stretto, ma traduttore, 
come abbiamo visto. E ora possiamo dire che era un traduttore 
persino fantomatico e “immaginario”. Quando pubblicò l’antologia 
Poesie giapponesi nel 1917 insieme a Marone, qualcuno credette 
infatti che non esistesse neppure. Molti studiosi si espressero, a volte 
in modo assai critico, giudicando quell’opera apocrifa. Di questo 
argomento ho trattato nell’incontro del 2012, riformulando poi il mio 
intervento in un articolo uscito su Italia Tosho del numero dell’aprile 
2013 (Doi 2013).
Fu anomalo non solo come traduttore, ma anche come ispiratore. 
Grazie agli studi di Minoru Tanokura abbiamo potuto recuperare 
la figura di Shimoi, altrimenti destinata all’oblio. Dal suo libro del 
1991, Coloro che hanno interpretato il fascismo, si apprende che a 
Fiume il febbraio 1920, a fianco di Shimoi, D’Annunzio improvvisò 
qualche lirica (Tanokura 1991: 121). Risaliamo alla fonte, ovvero 
il necrologio di Shimoi alla morte del Vate. L’articolo s’intitola Il 
profilo di D’Annunzio, e fu scritto per la rivista Kaizō dell’aprile 
1938. Da amico fedele e di lunga data, Shimoi voleva presentare 
un aspetto umano di D’Annunzio in contrasto con l’austerità del 
Comandante. Per intenderci meglio cito dalla versione italiana alcuni 
passaggi di un episodio di una certa comicità:

“Eravamo in pieno autunno del 1919, durante l’assedio 
di Fiume. Dopo la cena al quartier generale sulle colline, 
mentre tutti chiacchieravamo sorseggiando il caffè, 
D’Annunzio, che occupava il posto alla mia destra, mi 
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chiamò con voce bassa ‘Shimoi!’ ed io voltandomi ‘cosa 
c’è?’. Lui mi ammonì con lo sguardo di parlare in silenzio 
e poi mi bisbigliò velocemente nell’orecchio ‘alzati in piedi 
e senza preoccuparti di nulla, pronuncia con voce chiara e 
sonora un gruppo di una decina o una ventina di parole a 
casaccio come konnitciwa, sayonara, arigatou. Facciamo 
sbalordire tutti’. Io non capii cosa volesse fare, ma mi 
alzai lo stesso nel dubbio. D’Annunzio, invitando tutti al 
silenzio, mi introdusse dicendo: ‘adesso il signor Shimoi 
reciterà una poesia. Ascoltatela e poi io ve le tradurrò’. 
Capii subito il trucco del gioco di prestigio. Così feci uscire 
dalla bocca cose come ‘Irohanihohe... chishin puipui... oni 
wa soto, fuku wa uchi... soriya kikoemasenu denbei’ ed 
altre cose senza senso e non appena prendevo fiato facendo 
una interruzione D’Annunzio cominciava a ‘tradurre’ 
trovando sempre le parole da dire. Recitava, facendole 
sembrare del genere delle poesie giapponesi, cose come 
la tristezza al rumore degli insetti o la nostalgia del corso 
d’acqua limpido in cui si specchia la luna, o la lode alle 
nuvole passeggere o le poesie di pianto per i fiori caduti o 
le canzoni di compassione per la rugiada sulla cima degli 
alberi. 
Dai quattro lati di quel tavolo della mensa si levarono 
voci di ammirazione. Da quel momento in poi voci sul 
fatto che D’Annunzio conoscesse bene il giapponese si 
diffusero fra quelli del governo provvisorio, nonché fra i 
soldati dell’assedio di Fiume. Lui stesso, profondamente 
affascinato da quella volta, sedendosi accanto a me al 
tavolo della cena, ripeteva spesso il gioco di prestigio delle 
traduzioni giapponesi”.  (Merlino 2003: 388)

Questo aneddoto umoristico viene raccontato in italiano da Shimoi 
stesso in una intervista rilasciata a Tokyo al giornalista napoletano 
Giovanni Artieri nel 1952 per il giornale La Nuova Stampa (4 
settembre 1952). L’incontro avvenne non molto tempo dopo quello 
famoso tra Indro Montanelli e Shimoi. Ora l’episodio non viene più 
narrato in toni leggeri, ma persino agiografici, in modo consono 
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al culto di quell’icona della vecchia era. Shimoi ricorda così la 
frequentazione tra lui e il poeta, dopo più di trenta anni:

“A Fiume aveva lasciato intendere al suo stato maggiore e 
alla truppa di conoscere la lingua giapponese e non si dice 
quanto quest’altra prodigiosa virtù aumentasse la idolatria 
dei legionari. ‘Parla anche giapponese con il capitano 
Shimoi’, dicevano. Alla mensa, poi, nel Palazzo del 
Governo di Fiume, a fin di tavola D’Annunzio si levava e 
invitando Shimoi a recitare antiche tanka diceva: ‘Adesso 
il “fratello” Harukichi Shimoi dirà alcune poesie nella 
lingua della sua Patria ed io le tradurrò in italiano, per 
voi’. Shimoi si prestava al gioco e levandosi, declamava 
sillabe armoniose ma prive di significato. D’Annunzio 
stava lì ad ascoltare attentissimo, come a penetrarne 
l’esatto significato, poi si levava a sua volta e ‘traduceva’: 
cioè improvvisava, spesso bellissime imitazioni di liriche 
nipponiche e una di queste, poi, volle scritta al Vittoriale 
presso a un pozzo e a una grande rosa rampicante (quelle 
che da noi si chiamano, appunto rose del Giappone). 
Shimoi la ricorda male e si sforza, chiudendo gli occhi di 
ritradurla per me che desidero annotarla. Dice:

Come posso irrorarti
o rosa rampante,
se ti attorcigli alla corda
del pozzo?

Che è, nello spirito e, quasi, nella forma un haiku 
autentico”. (La Nuova Stampa, 4 settembre 1952)

Non possiamo affermare con certezza se l’ultimo esempio sia o 
meno frutto di quel “gioco di prestigio” più volte sperimentato dai 
due amici. Non ho potuto nemmeno verificare l’effettiva esistenza 
della lapide citata. Stimolato da questo episodio, in quella stessa 
intervista il giornalista Artieri rievoca un ricordo di gioventù, 
risalente al periodo in cui frequentava il circolo degli intellettuali 
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napoletani:
“[Shimoi] ogni fine mese portava il nuovo numero di 
Sakura, su al Mezzogiorno, in quelle riunioni vespertine 
di poeti e pittori, affondate per le radici nel vecchio 
Ottocento, ma ricche di linfe nuove e germogli recenti. Si 
discuteva furiosamente, allora, quella poesia giapponese 
così antica e così nuova, introdotta da Shimoi e tra i 
disputanti figurava Francesco Cangiullo, l’enfant terrible 
del futurismo, allora ancora incerto tra poesia e pittura. 
Cangiullo contribuiva alla terza pagina del giornale con 
prose poetiche più placate e consone degli esempi di 
parossismi lirici del tempo di Marinetti. Era anche lui 
scivolato dalla febbre futurista in una specie di delicato 
crepuscolare impressionismo che, guarda caso, travasava 
in brevissimi poemetti, simili se non uguali agli haiku 
e alle tanka del vecchio Giappone [...] Ma Cangiullo, 
incaponito e geloso, apostrofava Shimoi crudamente in 
quei pomeriggi che il professore veniva a leggere le cose 
più succose e intense, tradotte per noi. ‘Scimò - gridava 
Cangiullo - qui la poesia giapponese l’abbiamo fatta prima 
di voi’ [...] Cangiullo ribatteva osservando che il suo Sifone 
d’oro valeva bene un haiku o una tanka e lo declamava:

Sole,
traguardo di aviatori...
Sifone d’oro
al seltz...” 

(La Nuova Stampa, 4 settembre 1952)

Sifone d’oro, la poesia che meglio rappresenta il futurista Francesco 
Cangiullo (1884-1977), è pubblicata su Lacerba nel numero del 
settembre 1913. L’antologia Poesie giapponesi di Shimoi - Marone, 
che suscitava in Cangiullo una sorta di gelosia, era al centro della 
polemica sino a essere ritenuta apocrifa, come abbiamo detto sopra. Il 
primo a fare commenti del genere fu Goffredo Bellonci su Giornale 
d’Italia del 12 settembre 1917:
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“Poesie giapponesi, [...] le quali mi sembrano giapponesi 
com’io son turco. E prima mi mosse a dubitare la 
contenenza di codeste brevi oute in prosa, perché risponde 
punto per punto al modo di sentire di immaginare e di 
esprimere dei nostri giovani di avanguardia: c’è assai più 
Marinetti che Budda qua dentro”. (Ghilardi 1989: 209-210)

 
Da qui scaturisce una polemica che investe anche altri critici, nonché 
i due curatori, i quali arriveranno ad appellarsi all’Ambasciata 
giapponese di Roma per l’accertamento della reale esistenza di 
Shimoi e dei poeti tradotti.
Lasciando da parte questo scandalo, quello che mi interessa 
particolarmente è l’approssimazione che viene praticata attorno 
alla forma breve giapponese e allo stile avanguardistico futurista. 
Tornando a Francesco Cangiullo, l’unico napoletano fra i futuristi 
della prima generazione e uno dei migliori paroliberi o paroliberisti, 
sappiamo che questi collaborava anche nella sua città natale con 
varie riviste, come Vela latina (1913-18), di cui curava la rubrica 
Due pagine futuriste negli anni 1915 e 1916. La rivalità di Cangiullo 
nei confronti di Shimoi si spiega prima di tutto con il rapporto 
antagonistico tra la sua Vela latina e La Diana, su cui Shimoi e 
Marone pubblicavano traduzioni dai poeti giapponesi. Ma viene 
anche da pensare a un’altra interferenza e influenza interna del 
circolo dianiano: vale a dire quella che riguarda il primo Giuseppe 
Ungaretti (1888-1970). Atsuko Suga ne aveva già indagato la 
possibile relazione con i poeti giapponesi contemporanei per giungere 
alla conclusione di uno scarso fondamento intertestuale (Suga 1981). 
Del resto già negli anni Trenta Ungaretti confutava accanitamente la 
tesi avanzata da alcuni critici come Enrico Palmieri che sostenevano 
un impatto giapponese sullo stile del suo primo periodo poetico. 
Avendone diffusamente trattato in un mio saggio del 2011, mi limito 
qui a citare un brano dalla corrispondenza del 5 gennaio 1933 tra 
Ungaretti e il giornalista Arnaldo Bocelli:

“Caro Bocelli, leggo in una sua rassegna ch’io deriverei 
dalla Diana di Napoli, ecc. Per la verità storica le cose 
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sono queste: nel 1914, pubblicando le mie cose su Lacerba, 
io avevo già trovato quella che è rimasta la mia forma, in 
poesie brevi o lunghe. […] Il mio Porto Sepolto era già 
uscito, (nel 1916) e già quelle poesie molto imitate (dal 
1914 le riviste andavano pubblicandole) quando Harukici 
Shimoi, che sapeva poco l’italiano, e Gherardo Marone, 
che non sapeva affatto il giapponese, tradussero a tastoni 
alcuni poeti moderni giapponesi, dando loro un po’ la mia 
forma. Allora ero imitato, oggi sono imitatissimo […]”. 
(Lettera ad A. Bocelli di Ungaretti, 5 gennaio 19332) 

Quello che ci sorprende qui è la grande attenzione dedicata alla 
poesia giapponese e quanto questa sia penetrata in profondità nella 
coscienza critica dei primi decenni dell’ultimo secolo. La posizione 
di Ungaretti non va intesa solo come una difesa dell’autenticità 
poetica, ma piuttosto come spunto per riflettere sulla coesistenza 
di varie correnti avanguardistiche, quelle cosiddette “liberiste”, più 
moderate, e non riconducibili solo al futurismo. Prossimamente sarà 
mio scopo esplorare a fondo questa pluralità di avanguardie in un 
periodo finora considerato in toto all’insegna del dominio futurista.
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La comunità italiana in Giappone negli anni a cavallo della 
Restaurazione Meiji (1860-1880)

1.  Introduzione

Non molti sono a conoscenza del fatto che, tra la fine del Periodo 
Edo e i primi anni del Periodo Meiji, tra Italia e Giappone esistevano 
stretti rapporti diplomatico-commerciali. Il ventennio 1860-1880 fu 
molto travagliato e gravido di enormi cambiamenti politici, sociali 
ed economici per entrambi i paesi. Per l’Italia esso inizia con la 
nascita del Regno (1861) e si conclude con la scomparsa di Vittorio 
Emanuele II (1878), passando attraverso la morte di Cavour (1862), 
l’instabilità politico-amministrativa dei primi anni del Regno, la 
Terza Guerra d’Indipendenza (1866) e la breccia di Porta Pia (1870). 
Per il Giappone, invece, si apre con la nascita di una comunità 
straniera nei porti aperti (il più importante era quello di Yokohama) 
in seguito alla firma dei trattati con le cinque potenze (Stati Uniti, 
Russia, Olanda, Francia, Inghilterra) avvenuta nel 1858, l’assassinio 
del Tairō1 Ii Naosuke, il progressivo indebolimento del governo 
shogunale (Bakufu) e la crescente potenza dei feudi (han) di Satsuma 
e Choshu: eventi e trasformazioni che sfoceranno, pochi anni dopo, 
nella Restaurazione Meiji (1868) e in quella serie di importanti 
riforme introdotte negli anni successivi dal nuovo governo imperiale, 
le quali, nell’arco di pochi anni, cambieranno definitivamente il volto 
dell’Impero. 
In questo scritto intendo innanzitutto illustrare brevemente la natura 
e l’entità dei rapporti diplomatico-commerciali che intercorrevano in 
quegli anni tra l’Italia e il Giappone, ponendo in particolare rilievo il 
ruolo e l’importanza dei “semai”, ovvero i compratori dei cartoni di 
seme-bachi2 e della loro attività in Giappone. Mi soffermerò inoltre 
sulla firma del Trattato Italo-Giapponese di Amicizia e Commercio 
1 Il consigliere anziano dello Shōgun.
2 Cartoni rettangolari su cui venivano deposte le uova dei bachi da seta.
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(25 agosto 1866)3, sulla posizione e sul ruolo dei diplomatici italiani 
in Giappone (in particolare i Ministri plenipotenziari Vittorio Sallier 
de la Tour e Alessandro Fè D’Ostiani) e sull’importanza della 
presenza di navi da guerra della R. Marina (Principessa Clotilde, 
Vettor Pisani, Governolo, Garibaldi, ecc.) nei porti giapponesi. Allo 
stesso tempo, basandomi soprattutto sulle ricerche storiche svolte 
finora da me e da altri studiosi (ad esempio Claudio Zanier, Teresa 
Ciapparoni La Rocca e altri) e su altre fonti primarie (dispacci 
e resoconti redatti da diplomatici, giornali, diari ed epistolari di 
ufficiali della R. Marina e altre testimonianze), cercherò di mettere 
in evidenza i tratti salienti e le caratteristiche principali della piccola 
ma vivace comunità italiana che si trovava a osservare da vicino 
le profonde trasformazioni e le mille contraddizioni di questo 
particolarissimo, straordinario paese ai confini del mondo4. 

 2.  Il commercio del seme- bachi 

Un’epidemia di pebrina (ovvero una forma di atrofia del baco da 
seta), a partire dagli anni intorno al 1850 mise in ginocchio l’industria 
sericola italiana ed europea. Il baco affetto da pebrina moriva 
precocemente e la sua capacità di produrre seta arrivava a diminuire 
dell’80%. La malattia era ed è tuttora incurabile (Zanier 2006). 
Sembrava non ci fossero modi per arginare i danni: l’unica soluzione 
era cercare seme-bachi sano in zone non ancora infette, ma ben 
presto la malattia si diffuse prima in Francia, poi in Italia, per poi 
raggiungere zone molto più lontane.   
Fu così che nacque la figura del semaio: il compratore di seme-
bachi. I semai erano veri e propri avventurieri disposti a mettere 
a repentaglio la loro vita e immensi capitali al fine di raggiungere 
gli angoli più remoti del mondo, dove ancora la pebrina non si 
era diffusa, alla caccia di seme-bachi di buona qualità. Il destino 
dell’industria sericola europea era nelle loro mani. Questi temerari 
3 Il testo integrale del trattato si trova in Arminjon 1869.
4 L’autore del presente articolo desidera esprimere un vivo ringraziamento 
alla JSPS (Japan Society for the Promotion of Science) per l’assegno di 
ricerca triennale KAKEN - Grants in aid for scientific research (Wakate 
kenkyū B, periodo 2013-2016, numero del progetto: 25870397). 
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commercianti si spinsero prima verso l’Europa Orientale, poi 
nell’Impero Ottomano, raggiungendo successivamente la Persia e 
spingendosi fino in Cina. Ma spesso il seme-bachi che trovavano 
era scadente, inoltre, la pebrina, seguendo le orme dei semai, non 
tardò a diffondersi anche nelle regioni più remote dell’Europa e del 
continente asiatico.   
L’ultima speranza, per loro, era il Giappone. Paese insulare apertosi 
da poco alle potenze straniere, diverrà (a partire dal 1864) il 
principale (e ben presto l’unico) paese fornitore di seme-bachi per 
l’Italia e per l’Europa: il seme-bachi giapponese era di ottima qualità, 
e siccome le zone di produzione sericola si trovavano nell’entroterra, 
dove agli stranieri non era permesso entrare, la pebrina tardò a 
contagiare quel lontano angolo di mondo. I semai decisero di iniziare 
ad acquistare seme-bachi in Giappone e i risultati furono eccellenti.
Nel 1869, il celeberrimo scienziato francese Louis Pasteur ideò un 
sistema semplice ma geniale per arginare il contagio: separare le 
uova infette da quelle sane usando il microscopio. Questo sistema di 
prevenzione della malattia iniziò a essere applicato su larga scala solo 
negli anni successivi al 1875, per questo motivo il commercio del 
seme-bachi tra Italia e Giappone ebbe ragione di esistere per quasi un 
ventennio. Tutto ebbe inizio da qui.    

3.  La firma del Trattato Italo-Giapponese

Il governo del neonato Regno d’Italia, per diversi motivi, si trovò 
costretto a rimandare più volte la firma di un trattato con il Giappone; 
i primi semai italiani che visitarono il Giappone tra gli anni 1863 e 
1865 dovettero far affidamento su intermediari francesi o svizzeri. 
Fino al 1865, inoltre, essendo proibito esportare seme-bachi dal 
Giappone, i semai dovevano agire clandestinamente, rischiando di 
perdere tutto ciò che avevano.     
Tuttavia, con l’arrivo della pirocorvetta Magenta in Giappone e la 
firma del Trattato Italo-Giapponese di Amicizia e Commercio del 
25 agosto 18665, iniziarono i rapporti diplomatici tra i due paesi, e 
la situazione migliorò sensibilmente. Fu un trattato siglato quasi per 

5 Vd. Arminjon 1869 e Giglioli 1875.
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miracolo, fra mille preoccupazioni: la Magenta rischiava di essere 
richiamata in Italia (per unirsi alla flotta sabauda in occasione della 
Terza Guerra d’Indipendenza Italiana), e il penultimo Shōgun, 
Tokugawa Iemochi, morì appena quattro giorni dopo la firma del 
Trattato. Il ruolo del ministro francese Leon Roches e del suo 
interprete Mermet De Cachon fu determinante nell’ottenere un 
riscontro rapido e positivo da parte del Bakufu6. 
Dal 1866 in poi, il numero dei semai italiani in Giappone continuò 
ad aumentare (venticinque individui nel 1866, quarantasei nel 1867, 
sessantasette nel 1870, sessantotto nel 1873…) dando vita a una 
piccola comunità (Zanier 2006). Grazie alla loro attività, l’export di 
seme-bachi verso l’Italia arrivò a raggiungere vette di oltre il 16% sul 
totale delle esportazioni giapponesi (Zanier 2006).      
Nell’estate del 1867 arrivarono i primi rappresentanti diplomatici 
(Vittorio Sallier De La Tour e Cristoforo Robecchi) a Yokohama. Le 
direttive a loro assegnate dal Ministero degli Affari Esteri erano le 
seguenti: 

1) Tutelare il commercio del seme-bachi, favorendone il buon 
andamento.

2) Tutelare la libertà di culto dei cittadini italiani.
3) Evitare di interferire con gli interessi delle altre potenze 

occidentali in Giappone.
Il De La Tour, appena giunto in Giappone, cercò il più possibile 
di mantenere un certo distacco dai Ministri di Francia (Roches 
- alleato del Bakufu) e Inghilterra (Parkes - alleato di Satsuma e 
Choshu), cercando in questo modo di non prendere alcuna posizione 
nell’intricata situazione politico-diplomatica giapponese. Evitò 
inoltre (si pensa intenzionalmente) di affrettarsi a consegnare le 
credenziali allo Shōgun Tokugawa Yoshinobu (il quale a quel tempo 
era assente da Edo), e questa “mossa” fu senza dubbio determinante 
per il consolidamento della posizione italiana in Giappone dopo 
la caduta del Bakufu e in seguito alla nascita del nuovo governo 
Meiji (Bertelli 2011). Tuttavia, l’Italia aveva bisogno di rafforzare 
ulteriormente la sua presenza in Giappone: la sola voce del Ministro 
era troppo debole, e rimaneva spesso inascoltata sia dal governo 

6 Vd. Arminjon 1869 e Giglioli 1875.
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giapponese che dai rappresentanti diplomatici degli altri paesi: erano 
necessari i cannoni ad aumentare la sua forza e autorità. 
      

4.  Le navi della Regia Marina in Giappone

Il Ministero della Marina del Regno d’Italia, negli anni 
immediatamente successivi all’Unità, aveva dato inizio a una serie 
di campagne oceaniche intorno al globo: dopo la Magenta vi furono 
altre navi da guerra che salparono alla volta dell’Estremo Oriente, 
allo scopo di esplorare il mondo cercando territori da colonizzare, 
raccogliendo informazioni geografiche, faunistiche, etnologiche, ecc. 
(Leva 1992). Il Ministro De La Tour insisteva per far stazionare le 
navi da guerra italiane nei porti giapponesi, dove gli interessi italiani 
in quel momento erano da tutelare con particolare cura.
Fu così che numerose corvette e fregate della R. Marina (Principessa 
Clotilde, Vettor Pisani, Garibaldi, Governolo, ecc.) spesso 
stazionarono in porti giapponesi, soprattutto durante i mesi della 
campagna bacologica7, e il loro equipaggio contribuì ad allargare e 
vivacizzare la piccola comunità italiana in Giappone. 

5.  La presenza italiana in Giappone

5.1  Residenti fissi: diplomatici, commercianti, oyatoi gaikokujin

Tra gli altri diplomatici di spicco, oltre al torinese De La Tour già 
menzionato (che tra le altre cose organizzò nel giugno 1869, insieme 
a Savio e altri semai, la prima spedizione italiana - e straniera - 
nell’interno del Giappone), spiccano il milanese Cristoforo Robecchi, 
il primo console residente a Yokohama, famoso tra l’altro per la sua 
collezione di carte geografiche giapponesi poi cedute all’Istituto 
Geografico Italiano, e il Conte Alessandro Fè D’Ostiani, bresciano, 
successore del La Tour, personaggio molto popolare all’interno 
della comunità italiana (e internazionale) in Giappone, molto attivo 
nelle trattative con il governo giapponese soprattutto allo scopo di 

7 I semai stazionavano in Giappone a partire dai mesi di giugno-luglio fino a 
novembre-dicembre. 
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ottenere permessi per viaggi nell’interno del paese e altri privilegi 
per i semai8, anche a costo di trovarsi in netto contrasto con le altre 
potenze firmatarie dei trattati, come avvenne nei primi mesi del 
18739. Il Fè D’Ostiani fu inoltre accompagnatore della missione 
Iwakura e della spedizione bacologica di Sasaki Nagaatsu in Italia nel 
187310, nonché grande collezionista di opere d’arte giapponesi. Tra i 
segretari di legazione va menzionato il giovane Ugo Pisa, che giunse 
in Giappone insieme al Conte Fè D’Ostiani e scrisse un’interessante 
relazione in merito a un avventuroso viaggio nel nord (Hokkaido e 
Tohoku) a cui partecipò nel 1871 su invito del Ministro degli Stati 
Uniti De Long11.   
Alcuni commercianti italiani risultano residenti a Yokohama fin dalla 
seconda metà degli anni ‘60 (generalmente si occupavano di seme-
bachi, seta greggia e merci varie)s come Vittorio Aymonin, Giacomo 
Bolmida, i fratelli Giuseppe e Isidoro Dell’Oro (quest’ultimo fu 
anche autore di alcuni opuscoli sulla bachicoltura), Scoto Scoti, 
Vincenzo Comi, ecc.12. 
Gli oyatoi gaikokujin italiani furono presenti in Giappone a partire 
dalla seconda metà degli anni ‘70: tra loro, oltre al celebre incisore 
Edoardo Chiossone, si annoverano anche l’architetto Giovanni 
Vincenzo Cappelletti, lo scultore siciliano Vincenzo Ragusa, il pittore 
reggiano Antonio Fontanesi, e altri13.
    

5.2  Stagionali o provvisori: semai e marinai

I semai, in genere, avevano meno di 40 anni, provenivano dal 
Nord Italia (soprattutto da Piemonte e Lombardia, ma vi erano anche 
alcuni veneti, liguri ed emiliani) ed erano residenti stagionali: si 
trovavano generalmente in Giappone dall’inizio dell’estate fino ad 
8  Ricordiamo che anche due dei numerosi fratelli di Fè D’Ostiani svolgeva-
no questo mestiere: in particolare il fratello Pietro alcune volte lo raggiunse 
in Giappone.
9  Per ulteriori approfondimenti si rimanda a Bertelli 2007a.
10 In merito a questa spedizione vd. Bertelli 2007b.
11 Sul viaggio e sulla relazione di Pisa vd. Bertelli 2010.
12 Per ulteriori informazioni su questi personaggi vd. Zanier 2006.
13 In merito a questi personaggi si veda in particolare Kawakami 2011.
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autunno inoltrato (il periodo della campagna bacologica), per poi 
far ritorno in Europa, distribuire ai bachicoltori i cartoni acquistati e 
ripresentarsi in Giappone l’estate successiva. Il Prof. Claudio Zanier, 
nel suo volume del 2006 Semai - Setaioli italiani in Giappone,  
segnala la presenza in Giappone di centoquarantotto semai (cifra che 
include i commercianti) negli anni tra il 1861 e il 1880. Tra essi, i 
nomi più famosi che lasciarono testimonianze dirette sul Giappone 
di allora sono quelli di Pompeo Mazzocchi (ben quindici volte in 
Giappone, autore di un diario) (Zanier, 2003), di Pietro Savio, il 
quale pubblicò due opere a stampa sul Giappone (Savio 1870 e 
1875), e del quale recentemente sono stati pubblicati i diari a cura 
di Teresa Ciapparoni La Rocca (2013), di Cesare Bresciani, che fu 
autore di una relazione su un viaggio nell’interno del Giappone nel 
1872 (Zanier, 2006b), e altri ancora.      　           
I membri dell’equipaggio delle navi da guerra erano certamente più 
numerosi dei semai, e provenivano da ogni parte d’Italia. Tra gli 
ufficiali che lasciarono importanti testimonianze sul Giappone, si 
ricordano Vittorio Arminjon, comandante della pirocorvetta Magenta 
e plenipotenziario in Giappone nel 1866 in occasione della firma 
del Trattato. Fu autore del celebre volume Il Giappone e il viaggio 
della corvetta Magenta, pubblicato nel 1869, lettura obbligata 
per qualunque italiano che si recasse in Giappone in quegli anni, 
Giacomo Bove, guardiamarina della corvetta Governolo durante la 
sua stazione in Giappone del 1873, autore del Giornale Particolare 
(Puddinu 1998); Carlo Grillo, luogotenente di vascello della corvetta 
Vettor Pisani, che mentre si trovava in Giappone negli anni 1871 e 
72, scrisse diciotto lettere alla madre14; Luigi Graffagni, luogotenente 
di vascello della Vettor Pisani in occasione del suo secondo viaggio 
in Oriente (1874-76), autore del memoriale Tre anni a bordo 
della Vettor Pisani (Graffagni 1877), ecc. Tra le presenze illustri 
va menzionato il principe Tomaso di Savoia, Duca di Genova, in 
Giappone per ben due volte: nel 1873 come guardiamarina sulla 
corvetta Garibaldi15 e nel 1879-1881 come comandante della Vettor 

14 L’epistolario fu presentato da chi scrive per la prima volta all’Italia 
Gakkai del 2012 e pubblicato in parte in Bertelli 2013.
15 Vd. Puddinu 1998.
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Pisani, nel suo terzo viaggio in Estremo Oriente16.
    

5.3  Altri italiani in Giappone

Tra gli italiani che si trovarono a risiedere in Giappone in quegli 
anni, alcuni non appartengono alle suddette categorie: scienziati, 
viaggiatori, cuochi, ecc. Innanzitutto  il giovane naturalista Enrico 
Giglioli, in Giappone con la Magenta nel 1866, autore di una 
monumentale relazione di viaggio, pubblicata circa 10 anni dopo, in 
cui viene minuziosamente descritto, come nell’opera dell’Arminjon, 
quel Giappone feudale che pochissimi anni dopo sarebbe scomparso 
travolto dall’impeto rinnovatore delle riforme Meiji17.
Tra i viaggiatori, il fiorentino Sebastiano Fenzi lascia interessanti 
testimonianze sul Giappone del 1876 nel suo epistolario pubblicato 
nel volume intitolato Gita intorno alla terra (Fenzi 1877). 
Nella “lontana” Niigata, invece, si trovava per caso un cuoco italiano: 
il torinese Pietro Migliore (anche conosciuto come Pietro Miola);  
feritosi in seguito a un incidente, fu abbandonato nel 1874 a Niigata 
dalla compagnia circense francese per cui lavorava, e pochi anni 
dopo decise di aprire un ristorante-albergo, l’Italia-ken, la cui lunga 
tradizione sopravvive ancora oggi: l’albergo Italia-ken, nonostante sia 
stato ricostruito numerose volte, si trova tuttora in centro a Niigata.       

5.4  La presenza femminile

Le donne italiane in Giappone, in quegli anni, si contano quasi 
letteralmente sulle dita di una mano. La moglie del Ministro De La 
Tour (Mathilde Ruinart de Brimont, in Giappone dal 1867 al 1870) 
era una di queste: ebbe anche una bambina, che nacque proprio a 
Yokohama18.  
Altre donne italiane residenti in Giappone nei primi anni dell’era 
Meiji sono Gloria Castelli (Fenzi, 1877), moglie del console Pietro 
Castelli (in Giappone dal 1874 al 1876), Maria Canzi, moglie del 

16 Vd. Savoia 1881 e Dal Verme 1882.
17 Vd. Giglioli 1875.
18 Su questo argomento vd. Ciapparoni 2001.
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bachicultore Luigi Canzi, in Giappone nel 1874 (Savio 1875, Zanier 
2006), e le loro inservienti. 

6.  Conclusione

Per concludere questa breve descrizione della piccola comunità 
italiana nel primo Giappone Meiji e dei suoi personaggi più 
rappresentativi, sarebbe qui opportuno dare spazio alle loro voci e 
reminiscenze.  
Le memorie e le testimonianze di e su alcuni tra questi italiani 
in Giappone, come tanti piccoli pezzi di un mosaico, se riuniti, 
possono aiutare a far rivivere un mondo dimenticato. Oltre a 
scrutare attentamente il grande palcoscenico su cui si trovavano, 
ossia un Giappone in bilico fra feudalesimo e modernità, i nostri 
“predecessori” si trovavano talvolta a osservare i loro compatrioti, 
descrivendoli, criticandoli, elogiandoli, giudicandoli in vari modi. 
Sono proprio questi piccoli ma numerosi frammenti di memoria 
a darci un’idea chiara in merito all’atmosfera che si respirava 
all’interno di quella piccola ma estremamente vivace comunità 
italiana.

APPENDICE
ALCUNE TESTIMONIANZE DIRETTE RIGUARDANTI

LA VITA DEGLI ITALIANI A YOKOHAMA

1.  L’epistolario del Luogotenente di Vascello Carlo Grillo   
[corvetta “Vettor Pisani”] (Bertelli 2013)

          
Carlo Grillo sui diplomatici [lettere alla madre, 1871-72]

 ● “[...] Abbiamo conosciuto il Ministro Fè di Ostiani bresciano, 
che quantunque Conte è uomo alla buona, e forse troppo, e che 
non credo pecchi di troppo zelo pel suo ufficio, il Vice Console 
che regge il Consolato invece del Console Robecchi partito in 
congedo per l’Italia, e che a mio avviso avrebbe fatto meglio 
a rimanere a Napoli a fare il Don Ciccillo (parlo del Vice 
Console il quale è un uomo della vacuità e della ampollosità 
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napoletana). [...]”

 ● “[...] Contuttociò non si può dir male del nostro Ministro Fè 
d’Ostiani, è un uomo sui generis e che insieme a qualche 
originalità ha molte doti ammirabili: franco, alla mano, nemico 
dei complimenti, egli manca forse di quella riserva, di quella 
distinzione di modi e credo pure della profondità di studii che 
si richiederebbero in un rappresentante diplomatico; ma per 
contro ha del buon senso, nessun pregiudizio, e se disprezza il 
fasto e l’ostentazione è per contro di una generosità grandiosa 
e proprio lombarda: la sua casa può dirsi un’osteria senza 
insegna, gli altri diplomatici e segnatamente il rappresentante 
dell’Olanda, e quello di Spagna e quello d’Austria, che sono 
sempre un pò sotto la sua protezione, alloggiano sempre da 
lui quando si recano a Ieddo: così pure fanno molti altri, e v’è 
continuamente un andirivieni di persone che non finisce mai 
e che egli è felice di ricevere e di imbottire con famosi risotti 
ed eccellenti maccheroni. [...] Il Ministro poi è innamorato 
dei giapponesi, che egli ritiene altrettanto avanzati quanto noi, 
appoggia il loro modo di vedere ed è quindi nei migliori termini 
colle autorità del Paese, che sono gentilissime con lui e dalle 
quali ottenne già varie concessioni di privilegio, fra cui quella 
che i semai possano far delle escursioni nell’interno. [...]”

Carlo Grillo sui semai [lettere alla madre, 1871-72]
 ● “Quelli che mi hanno scandalizzato in fatto di culto bacchico 

sono i nostri semai: non si può andar da loro la sera senza 
trovarli riuniti in allegre brigate a dir delle paroline dolci a una 
quantità di bottiglie che danno alla sala un aspetto di osteria che 
consola; veramente essi sono abbastanza corazzati da resistere 
a molti assalti e non succede mai di vederli fuori dei lumi, ma 
ad ogni modo è una moda importata dai lombardi che non mi 
piace affatto, ha per effetto di ottundere il cervello e importa 
una spesa non indifferente, senza contare che è di cattivo 
genere. Questi signori viaggiano senza negarsi alcuna delle 
soddisfazioni materiali della vita e spingono la cosa al punto 
che diventa triviale; la cucina e la bottiglia sembrano le loro 
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primissime preoccupazioni, ognuno di loro ha una provvista 
di parmigiano, di mortadelle, di caviale, di burro, e per quanto 
tutti siamo amanti della buona tavola, si desidererebbe tuttavia 
veder messa un pò più in onore la vita dello spirito, che pur 
troppo si riduce ben meschina. È un peccato perché vi sono quà 
giovani di buona educazione, istruiti, gentilissimi e di un fondo 
eccellente, ma dubito che a questa scuola non diventino a età 
matura dei disutilacci. [...]”

2.  Il Giornale particolare di Giacomo Bove [corvetta 
“Governolo”]  (Puddinu 1998)

     
Giacomo Bove sui semai: 

 ● “[...] L’altro giorno fui a pranzo dai guardiamarina della 
Garibaldi una partita di buoni amiconi presso dei quali molto 
mi divertii, e dopo avermi bene impizzato sulla nave Italiana, 
andai a pranzo dal Sig. [Pietro] Savio in compagnia di molti 
tra i più gentili ed amabili Italiani qui residenti. Avevamo 
per convitato un’autorità musicale, il medico Fiorani della 
Garibaldi, il quale sul violino ci fece sentire le belle sinfonie 
delle nostre principali opere. [...]”

 ● “[...] Serpeggiando fra i bastimenti da guerra, la barca del 
Principe [Tomaso di Savoia] giunse alla banchina, e S.A. il 
Principe fu accolto dal Console Italiano e dalla Colonia che 
l’attendevano. Non vi furono tutti gli Italiani che erano al 
Giappone poiché tutti quei semai che benché abbiano smesso 
l’abito politico per indossare quello del commerciante, 
appartengono al partito rosso, non vennero e se ne stettero 
tranquillamente a casa. [...]”

 ● “[...] Finito il pranzo ci raccogliemmo tutti in casa del Sig. 
Vellini ove trovammo una compagnia di più che 30 persone. 
Cantarono e suonarono sino alla mezzanotte, alla qual’ora 
dopo ripetuti brindisi all’Italia ed alla Marina ritornammo a 
bordo. La serata fu magnifica, benché qualcuno volesse far 
intendere che i partiti politici sarebbero usciti nuovamente 
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fuori, ma non vi fu neppure l’ombra di ciò. Chi molto contribuì 
a farci passare un’allegra serata fu il Sig. Meazza di Milano, 
una testa piena d’Ingegno ed arte, [...] Quest’uomo pieno di 
avventure è anche di un’intraprendenza senza pari, egli mulina 
una società di navigazione la quale stabilisca una linea tra 
Genova e tutto l’estremo Oriente e i passi che egli ha fatto 
sono già bene avanzati. Speriamo che ne venga a capo. Viaggiò 
per lungo tempo nell’interno dell’Asia, fu prigione [sic] per 
circa tre mesi dello shah di Boccara e riuscì per interposizione 
del governo Russo. [...]”  

 ● “[...] A Yokohama si passarono i giorni più felici di tutta la 
nostra campagna, sembravaci di essere in Italia, e la bontà 
di quei [sic] Italiani che conoscemmo ci fece direi quasi 
dimenticare che noi eravamo in lontana e straniera terra. 
Ricorderò sempre con piacere i nomi di Savio, Parravicino, 
De Cristoforis, Antongini, Arcellazzi, Mutti, Fumagalli ed altri 
ancora. [...]” 

3.  Epistolario di Sebastiano Fenzi (Fenzi 1877)

A. Terremoto!
 ● “[...] L’altro giorno, venerdì, pranzai, come sono solito, dal 

conte Fè (debbo notare che, se manco una volta, egli fa sellare 
il cavallo e viene a trovarmi per sapere se sono morto o vivo; 
non potrei immaginarmi gentilezza maggiore!). Pochi momenti 
dopo che eravamo seduti, la tavola cominciò a tremare e con 
essa tutta la casa, l’acqua sciaguattava nelle boccie, e bisognò 
tenere i lumi perché non perdessero l’equilibrio: la signora 
Castelli, dagli occhi neri e dal viso di un bel tipo arabo (essa 
è torinese), mi disse: Sapete cosa è? - Sicuro! è un terremoto! 
ma non ne faccio caso, ne ho sentiti dei ben più forti a Firenze! 
[...] il Conte Fè credè bene di alzarsi per vedere se erano 
cascati in terra i numerosi vasi della sua magnifica collezione, 
ammontante a quasi settecento capi, tutti diversi gli uni dagli 
altri, e tornò mostrandosi contento, perché nessuno di essi 
aveva cambiato posto.[...]”
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B. Uno spettacolo teatrale dal Conte Fè
 ● “[...] Nel vasto giardino, in cui il conte Fè ha la sua casa 

ospitaliera, sorge anche un’altra fabbrica - questa però è di 
legno e si chiama Corvetta, - ove son varie comode stanze per 
albergare amici all’occorrenza.
Nella Corvetta fu in un paio di giorni edificato un teatrino 
[...] - e il conte mandò inviti a una ventina di distinti Europei, 
nonché a due principi giapponesi, marito e moglie, di nome 
Kuroda, - e ieri sera alle 8 1/2 [...] si andò dalla casa alla 
Corvetta - una trentina di passi. [...]
Il sipario fu tirato da parte - moda giapponese - e la farsa fu 
graziosa, perché bene scritta e recitata con allegria! 
La cosa curiosa è che si è scritta dal cuoco del Ministro russo 
che è toscano, bel giovane e ottimo attore - guarda dove l’arte 
si va a ficcare! - (quanti artisti vi sono che sarebbero contenti 
di esser cuochi!) - e la protagonista della farsa era la cameriera 
della signora Castelli - cameriera gioviale, giovane, belloccia, 
furba, ma buonacciona, e, anch’essa, toscana! - Gli altri attori 
erano l’autore stesso che recitò benissimo; e quindi l’Oltolini, 
bellissimo giovane, di ottima famiglia lombarda, e il ragazzo 
Palmieri, figlio della famosa cantante di questo nome. [...]
Dopo lo spettacolo si tornò alla casa del conte Fè, e lì si ballò e 
si cenò, bevendo degli ottimi vini di varie parti d’Italia: Capri, 
Lacrima Cristi, Aleatico e Lipari. [...]
Tu riderai pensando ai venti invitati; ma sappi che qui è un bel 
numero, e che d’altronde nessuno fra gli Europei ha mai fatto 
altrettanto. [...] ”
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L’infinito di Galileo

Prima della sua Unità l’Italia esisteva certamente solo in quanto 
idea. Nel campo letterario si parlava dell’Italia e si desiderava 
un’Italia, soprattutto per la consapevolezza di essere una penisola 
spesso invasa da forze barbariche o sotto il controllo di poteri 
stranieri. I poeti cantavano i propri sentimenti per l’Italia dedicando 
massimo rispetto ai grandi uomini del passato e spesso esprimendo 
una sorta di insoddisfazione per gli “italiani” contemporanei. 
Nella canzone Italia mia, benché ’l parlar sia indarno, Petrarca 
contrappone i prìncipi italiani che impiegavano milizie mercenarie a 
Caio Giulio Cesare, uno dei grandi antenati degli italiani, che ottenne 
invece una serie di vittorie con i propri eserciti. 
A distanza di più di 400 anni, nel carme Dei Sepolcri scritto durante 
il dominio francese, Foscolo (1994: 26-27) invece enumera i grandi 
italiani le cui tombe sono nella Basilica di Santa Croce a Firenze, e 
cioè Machiavelli, Michelangelo e Galileo, ma menziona anche Dante, 
Petrarca e Alfieri.

“Io quando il monumento
vidi ove posa il corpo di quel grande
che temprando lo scettro a’ regnatori
gli allòr ne sfronda, ed alle genti svela
di che lagrime grondi e di che sangue;
e l’arca di colui che nuovo Olimpo
alzò in Roma a’ Celesti; e di chi vide
sotto l’etereo padiglion rotarsi
piú mondi, e il Sole irradïarli immoto,
onde all’Anglo che tanta ala vi stese
sgombrò primo le vie del firmamento”

In questi passi, Foscolo, che ci appare uomo moderno e materialistico, 
esalta Galileo come l’astronomo sostenitore del sistema eliocentrico. 
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Ad ascoltare queste parole, a noi oggi ci par di vedere la stessa ampia 
strada che si aprirà alla fisica con Isaac Newton.
Ispirandosi al carme foscoliano, Leopardi (1987: 16) compone la 
canzone Ad Angelo Mai, che recita: 

“Italo ardito, a che giammai non posi
di svegliar dalle tombe
i nostri padri? ed a parlar gli meni
a questo secol morto, al quale incombe
tanta nebbia di tedio?”

Per Leopardi, il ritrovare gli scritti antichi significa far risorgere 
i grandi italiani del passato, essendo la sua Italia un’Italia sotto il 
controllo di poteri stranieri, dove gli italiani vivono con disagio 
questa loro condizione. Rivolgendosi ai grandi italiani del passato, 
come Dante, Petrarca, Colombo, Ariosto, Tasso e Alfieri, il poeta 
qualche volta sembra esaltarli ma con qualche riserva. Per esempio, 
evocando Colombo, dice (Leopardi 1987: 18):

“Ma tua vita era allor con gli astri e il mare,
ligure ardita prole,
quand’oltre alle Colonne, ed oltre ai liti,
cui strider l’onde all’attuffar del sole
parve udir su la sera, agl’infiniti
flutti commesso, ritrovasti il raggio
del sol caduto, e il giorno
che nasce allor ch’ai nostri è giunto al fondo;
e, rotto di natura ogni contrasto,
ignota immensa terra al tuo viaggio
fu gloria, e del ritorno
ai rischi. Ahi, ahi! ma conosciuto il mondo
non cresce, anzi si scema, e assai piú vasto
l’etra sonante e l’alma terra e il mare
al fanciullin, che non al saggio, appare.”

Per Leopardi la conquista di mondi ignoti può infatti causare un 
impoverimento dell’immaginazione umana. Per lui Colombo non è 
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soltanto un esploratore eroico ma anche un rapinatore di fantasie.
Prima di Foscolo, e contrariamente al passatismo di Leopardi, nel 
suo capolavoro Adone, Giovan Battista Marino (1988: 529-530) 
esalta due grandi esploratori italiani di nuovi mondi, uno di oceani e 
l’altro di stelle: Cristoforo Colombo e Galileo Galilei, quest’ultimo a 
lui contemporaneo. Il poeta barocco esprime il prestigio d’Italia alla 
corte parigina di Maria de’ Medici definendo lo scienziato “novello 
Endimion”:

“Del telescopio, a questa etate ignoto,
per te fia, Galileo, l’opra composta,
l’opra ch’al senso altrui, benché remoto,
 fatto molto maggior l’oggetto accosta.
Tu, solo osservator d’ogni suo moto
e di qualunque ha in lei parte nascosta,
potrai, senza che vel nulla ne chiuda,
novello Endimion, mirarla ignuda.
E col medesimo occhial, non solo in lei
vedrai dappresso ogni atomo distinto,
ma Giove ancor, sotto gli auspici miei,
scorgerai d’altri lumi intorno cinto,
onde lassù del’Arno i semidei
il nome lascerai sculto e dipinto.
Che Giulio a Cosmo ceda allor fia giusto
e dal Medici tuo sia vinto Augusto.
Aprendo il sen de l’ocean profondo,
ma non senza periglio e senza guerra,
il ligure argonauta al basso mondo
scoprirà novo cielo e nova terra” (Marino 1988: 529-530)

Lo stesso Galileo (1998: 5), del resto, scrisse le sue opere anche con 
il secondo scopo di dimostrare l’effettiva esistenza di un ingegno 
italiano, infatti nel proemio del Dialogo sopra i due massimi sistemi 
del mondo, egli scrive: 

“Per tanto è mio consiglio nella presente fatica mostrare 
alle nazioni forestiere, che di questa materia se ne sa tanto 
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in Italia, e particolarmente in Roma, quanto possa mai 
averne imaginato la diligenza oltramontana; e raccogliendo 
insieme tutte le speculazioni proprie intorno al sistema 
Copernicano, far sapere che precedette la notizia di 
tutte alla censura Romana, e che escono da questo clima 
non solo i dogmi per la salute dell’anima, ma ancora 
gl’ingegnosi trovati per delizie degl’ingegni”.

Oggi certamente sappiamo che la sua ipotesi sui flussi del mare - 
causati dal moto della Terra - è errata, e che le maree sono causate 
dalle forze gravitazionali in atto tra la Terra e la Luna. Ma è qui 
importante mettere a fuoco come Galileo provasse ad avanzare - 
e a dimostrare - con i mezzi a sua disposizione e anche attraverso 
teorie che oggi ci si rivelano fantasiose - la grandezza intellettuale 
dell’Italia della sua epoca.
Nel Dialogo, Galileo tratta tantissimi temi astronomici e matematici, 
uno dei quali è l’infinito. Nella “giornata seconda” discute su quale 
sia più opportuno, tra il moto della Terra o quello dell’universo, per 
spiegare il movimento diurno sidereo. La sua risposta è: 

“invano si fa con più mezzi quello che si può fare con 
manco mezzi”. (Galilei 19982: 134)

In questo passo incontriamo anche le frasi:

“Al dir poi che d’una virtú infinita sia meglio esercitarne 
una gran parte che una minima, vi  r ispondo che 
dell’infinito una parte non è maggior dell’altra, quando 
amendue sien finite; né si può dire che del numero infinito 
il centomila sia parte maggiore che ‘l due, se ben quello 
è cinquantamila volte maggior di questo”. (Galilei 1632: 
133)

Poiché nel Dialogo Galileo non discute oltre dell’infinito, dobbiamo 
ammettere che la discussione giunga ben poco esauriente ai lettori 
moderni, e quasi ci sembra come se restasse avvolta in un alone di 
mistero.
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Tuttavia questo mistero, viene da lui ripreso nei Discorsi e 
dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze, dove scrive:

“Ma se io domanderò, quante siano le radici, non si può 
negare che elle non siano quante tutti i numeri, poiché non 
vi è numero alcuno che non sia radice di qualche quadrato; 
e stante questo, converrà dire che i numeri quadrati siano 
quanti tutti i numeri, poiché tanti sono quante le lor radici, 
e radici sono tutti i numeri: e pur da principio dicemmo, 
tutti i numeri esser assai più che tutti i quadrati, essendo 
la maggior parte non quadrati. […] Io non veggo che ad 
altra decisione si possa venire, che a dire, infiniti essere 
tutti i numeri, infiniti i quadrati, infinite le loro radici, 
né la moltitudine dei quadrati essere minore di quella di 
tutti i numeri, né questa maggiore di quella, ed in ultima 
conclusione, gli attributi di uguale, maggiore e minore non 
aver luogo negli infiniti, ma solo nelle quantità terminate”. 
(Galilei 1968: 78-79)

È con questa successiva precisazione che Galileo giunse all’idea 
dell’infinito attuale.
Fino a questo punto abbiamo visto come Galileo avanza le sue 
considerazioni matematiche sull’infinito. Ma come approcciava e 
come pensava alla cosmologia? Galileo pensa che l’universo abbia 
un limite o no? Che sia finito o infinito? Porre questo problema è 
molto utile per capire quali siano stati i suoi atteggiamenti scientifici. 
Poiché Galileo realista è sempre consapevole dei limiti della 
immaginazione umana, anche sull’infinitezza dell’universo, sembra 
tenere a freno i discorsi.

In una lettera indirizzata a Fortunio Liceti, ringraziandolo per avergli 
mandato un suo libro, dice:  

“Ho sentito in particolare nominarmi da lei con laude 
in quella ove diffusamente disputa della grandezza 
dell’universo, se si deve credere finito e infinito. Molto 
argute sono le ragioni che si apportano per l’una e per 
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l›altra parte, ma nel mio cervello né quelle né queste 
concludono necessariamente, sì che resto sempre ambiguo 
quale delle due asserzioni sia vera; tuttavia un solo mio 
particolare discorso m›inclina più all’infinito che al 
terminato, essendo che non me lo so né posso immaginare 
né terminato né interminato e infinito; e perché l’infinito 
ratione sui non può essere compreso dal nostro intelletto 
circoscritto, debbo riferire la mia incomprensibilità alla 
infinità incomprensibile che alla finità, nella quale non 
richiede ragione di essere incomprensibile. Ma questa, 
come V. S. Ecc. liberamente afferma, è una di quelle 
questioni per avventura inesplicabili da i discorsi umani, 
simile forse alla predestinazione, al libero arbitrio, et ad 
altre, nelle quali le Sacre Pagine e le divine asserzioni sole 
piamente ci possono quietare”. (Galilei 2008: 232)

Secondo Galileo, l’infinito non può essere compreso dalla umana 
sapienza che è finita. È logico che un’entità finita non possa davvero 
comprenderne una infinita. A Galileo non interessavano quelle cose 
a cui la ragione e l’immaginazione umana non possono arrivare. 
Preferiva trattare solo soggetti matematici, fisici e astronomici che 
fossero concreti, toccabili con le proprie mani e sperimentabili con la 
propria mente.
L’atteggiamento che assume Galileo nei confronti dell’infinito si 
può paragonare non soltanto con quello di Giordano Bruno, il quale 
tenta di comprenderlo con un intelletto eroico e furioso, ma anche 
con quello di Leopardi, che lo trasforma in un immaginario con 
il suo spirito romantico. Ma queste comparazioni interessanti, le 
rimandiamo ad altra occasione.
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La città di Roma nello Stato della Chiesa in epoca moderna 
- Nuove prospettive di ricerca

È inutile sottolineare come Roma abbia da sempre attirato 
l’attenzione degli studiosi di storia di ogni epoca. Non solo in Italia, 
ma anche in Giappone si possono annoverare numerose pubblicazioni 
accademiche e moltissimi studi sull’antica capitale. Per esempio, 
all’interno del recente Convegno di Studi Medievali del 2013 è stato 
organizzato un simposio intitolato Roma nel Medioevo. In questa 
occasione non si è discusso semplicemente della storia della città di 
Roma, ma si è allargata la riflessione alla sua immagine percepita in 
Europa e alla sua influenza negli altri paesi, suscitando un confronto 
molto ampio e interessante. 
Roma è una città talmente conosciuta e apprezzata che, considerando 
la quantità di studi effettuati in ogni ambito di ricerca, si può pensare 
che non ci sia quasi più nulla di nuovo da raccontare sulla sua storia. 
In realtà, per quanto riguarda il periodo della prima età moderna, 
è molto difficile trovare studi accademici specifici sulla capitale, e 
non vi sono ancora molte ricerche storiografiche sulla vita interna 
della città. I periodi del Rinascimento e del Barocco sono sempre 
stati ampiamente trattati dagli studiosi di storia dell’arte e storia 
dell’urbanistica, mentre dal punto di vista puramente storico si può 
affermare che gli studi sulla vita sociale di Roma del ‘500 e del ‘600 
si siano diffusi solo oggi, a partire dal XXI secolo. Questo a causa 
dell’affermazione dello Stato Pontificio nel XVI e XVII secolo come 
forza politica, la cui presenza ha dirottato l’attenzione di ogni studio 
sul ruolo di Roma come città papale.
Prima di tutto è necessario chiarire che cosa si intende quando si 
parla di Stato Pontificio. Lo Stato della Chiesa si sviluppa a partire 
dal 1420, dopo il rientro della sede papale da Avignone organizzato 
da papa Martino V. Esso andò affermandosi nel corso del ‘500 sotto 
la guida di diversi pontefici, i quali esercitarono il loro potere al fine 
di re-instaurare l’autorità religiosa andata perduta e preservare il 
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potere politico ed economico dell’istituzione. Lo Stato della Chiesa si 
estendeva in un ampio territorio nel cuore della penisola. Nonostante 
la sua presenza in regioni eterogenee con culture e governi differenti, 
fu in grado di affermare il suo potere al punto che gli stessi papi sin 
dalla metà del ‘500 consideravano il territorio papale come un vero 
e proprio “Stato”, il quale arrivò ad assumere la stessa importanza 
degli stati di Milano, Venezia e Firenze nel determinare gli equilibri 
di potere nell’Italia dell’epoca.

Fig. 1. Lo Stato Pontificio 
alla metà del secolo XV. 
(da Caravale - Caracciolo 
1978: 8)

Tuttavia, a partire dalla fine del periodo risorgimentale, gli storici 
continuarono a ritenere che lo Stato della Chiesa fosse responsabile 
di aver ritardato il processo di modernizzazione dell’Italia, mentre 
da parte degli studiosi protestanti ricevette un giudizio negativo a 
causa delle sue contraddizioni dal punto di vista morale. A mettere 
in discussione questi stereotipi è stato il lavoro di ricerca di Paolo 
Prodi del 1982, il quale riconobbe l’importanza del Papato nella 
prima età moderna, capace di svilupparsi verso lo Stato Moderno di 
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pari passo con gli altri stati in Europa, diventando a volte addirittura 
un modello e anticipando questo processo sotto tanti aspetti (per 
esempio la legge scritta, la gerarchia delle corti, il sistema tributario e 
diplomatico). Questa nuova interpretazione, nonostante non sia stata 
accolta unanimemente1, ha influenzato molto gli studi successivi2. 
L’analisi di Prodi si è focalizzata principalmente sull’originalità della 
figura del papa-re, sottolineandone la simbiosi tra sacralità e potere 
temporale. Il pontefice godeva di un potere centralizzato ancora 
più forte di quello dei sovrani delle grandi monarchie europee e, 
di conseguenza, tutti gli studi hanno sempre ignorato il ruolo degli 
enti locali in contrapposizione al potere centrale. In particolare 
l’ordinamento della città di Roma, in quanto capitale dello Stato 
della Chiesa e sede della Curia, è sempre stato analizzato solamente 
nell’ambito dello Stato Pontificio.
In effetti non si può negare che lo sviluppo di Roma in epoca 
moderna godette enormemente della presenza della Curia. Quando 
la sede papale si trovava ad Avignone, la città conobbe un periodo 
di decadenza, così, al suo rientro, Martino V trovò una popolazione 
ridotta a circa 25.000 abitanti (Esposito 1998: 37-50), un numero 
molto basso se confrontato con le altre città italiane dell’epoca. Sulla 
condizione sociale di allora troviamo un commento interessante 
nelle lettere del fiorentino Alberto degli Alberti, in visita a Roma 
nel 1443. Egli la definisce “città dei vaccai, tutti paiono vaccari” 
(Fabroni 1788: 166). Le sue parole descrivono con ironia il contrasto 
tra la cultura mercantile fiorentina e la realtà rurale e arretrata che 
egli trovò nella città papale. Un’altra testimonianza ci perviene dal 
processo di canonizzazione di Santa Francesca Romana, dal quale 
apprendiamo che la santa si sentiva disturbata nelle preghiere serali 
dai muggiti del bestiame in suo possesso3. S. Francesca apparteneva 

1 Questa nuova interpretazione di Prodi a proposito di un governo accentrato 
è stata criticata da Caracciolo che non ne riconosceva gli aspetti assolutistici 
(Caracciolo 1983: 279-286).
2 P. es: Partner 1990; Ago 1990, Pellegrini 1994, 543-602; Visceglia 1995, 
11-55 ecc.
3 Vd. Esch 2006: 495-513. Questa condizione era legata al fatto che molti 
nobili romani svolgevano attività commerciali come imprenditori agricoli: i 
Bovattieri.
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a una nobile famiglia di Roma del XV secolo e la sua abitazione si 
trovava nel cuore della città. Questa descrizione contribuisce a darci 
un’idea di quello che potremmo ironicamente chiamare il “quadro 
vivace” della Roma nella prima metà del ‘400.

                                                                                       
Fig. 2. Roma, 1474. 
Disegno di Alessandro 
Strozzi. (da Pinelli 
2001)

Nel corso del ‘400 e del ‘500, Roma, come capitale dello Stato 
della Chiesa, divenne un importantissimo centro della vita politica, 
culturale ed economica dell’epoca. La presenza della Curia attirava 
forestieri da ogni parte, in particolare a partire dal XV secolo, con la 
vendita delle cariche ecclesiastiche, molto ambite dalle casate che 
andavano cercando potere, benefici e prestigio, tramite l’assunzione 
dei loro figli cadetti. Il sistema papale, non potendo vantare la 
successione dinastica, a ogni elezione di un nuovo pontefice 
conosceva l’avvicendamento a Roma di nuovi funzionari, spesso 
provenienti dalla regione natia del neo eletto pontefice. In particolare 
nel XVI secolo, vi furono pochi pontefici di origine romana, così 
che la diversa provenienza dei pontefici richiamò sempre più 
persone nella capitale. A questo flusso che portava commercio e 
investimenti, si unirono banchieri e commercianti, da Firenze in 
primis, e si radunarono così presso il papato persone di tutti i ranghi, 
attirate dalle nuove possibilità offerte dalla città eterna. Grazie 
all’unico censimento dell’epoca, effettuato nel 1526, sappiamo che 
all’epoca la popolazione romana era di circa 55.000 persone (Lee 
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1985). Se confrontata ai dati del 1420, questa cifra ci dimostra che 
in soli 100 anni il numero dei cittadini aumentò esponenzialmente. 
Risulta inoltre che, fra i censiti, solamente il 27,9% era di origine 
romana4. Questo significa che all’aumento della popolazione hanno 
contribuito soprattutto gli abitanti di origine forestiera. Durante l’anno 
successivo, nel 1527, la città subì il famoso Sacco di Roma, ma 
nonostante le gravi perdite e la profonda ferita ricevuta, lo sviluppo e 
l’espansione non vennero frenati. Secondo la stima di Pecchiai, nella 
seconda metà del ‘500 a Roma la popolazione arrivò a contare ben 
90.000 abitanti (Pecchiai 1948: 446-447). Era diventata ormai una 
capitale internazionale, “teatro del mondo” in grado di determinare 
indirizzi politici e scelte diplomatiche, concentrazioni di capitali e 
interessi economici, brillanti carriere e strategie familiari.

 

                                                                                                                                       
Fig. 3. Roma, 1593 Disegno e incisione di Antonio Tempesta. (da Pinelli 2001)

Per questo motivo, come già accennato, tutti gli studi su Roma 
4 Questi dati indicano il numero dei cittadini romani, la cui origine è 
certificata nei registri dell’epoca, mentre non tengono conto del numero 
degli abitanti il cui luogo di origine non venne registrato. Studi più recenti ci 
suggeriscono che la popolazione di origine romana poteva essere superiore a 
questo numero, e propongono una rivalutazione dei dati in nostro possesso.
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del XVI secolo hanno quasi sempre privilegiato l’analisi del ruolo 
della monarchia papale nella vita cittadina, ponendo un’attenzione 
maggiore per i forenses, rispetto ai romani. In realtà, all’ombra 
del governo papale formato principalmente da “stranieri”, in 
Campidoglio si radunava il governo cittadino diretto da senatori 
di antica discendenza romana. Questo organismo municipale 
era stato rinnovato nel 1143 e manteneva viva la sua presenza 
anche nel XVI secolo. Ciò nonostante, nella maggior parte degli 
studi, la municipalità romana è sempre stata considerata come 
irreversibilmente privata del suo ruolo amministrativo e ridotta 
a svolgere mere funzioni di rappresentanza. Come commenta 
l’archivista capitolino Michele Franceschini, per troppo tempo si è 
parlato di Roma solo dal punto di vista del governo papale, “senza 
offrire il rovescio della medaglia” (Franceschini 1991: 33-36).
Questa tendenza ha influenzato in maniera particolare gli studi 
urbanistici, interessati ad analizzare Roma come la città dei papi. 
Ogni pontefice ha sempre immaginato che la capitale dello Stato 
della Chiesa dovesse esprimere e rappresentare il proprio potere 
e, dopo il periodo decadente di Avignone, vennero profusi grandi 
sforzi nella Renovatio Urbis, riprogettando Roma con grandi opere 
monumentali5. Di particolare interesse per gli storici sono gli 
interventi architettonici effettuati dal papato nella sede centrale del 
governo cittadino, il Campidoglio. Per esempio, papa Niccolò V, 
oltre a restaurare il palazzo dei Senatori, fece progettare e costruire 
il palazzo dei Conservatori (oggi sede dei Musei Capitolini). Inoltre, 
Sisto IV donò al popolo romano le statue bronzee che erano il ricordo 
monumentum dell’antica grandezza6. Vi era fra queste anche la lupa 
bronzea, che doveva riproporre il mitico ricordo della fondazione 
di Roma e delle sue origini. Questo avvenimento ha un significato 
simbolico, in quanto la lupa fu scelta per allontanare il leone, che era 
stato segno dell’emblema della Roma municipale (figg. 4/5). Sisto 
IV intendeva cancellare questa immagine per annullare la tradizione 
municipale e trasformare così il Campidoglio da luogo politico per 
eccellenza a scenografico museo di Roma. Molti studiosi hanno 
5 Cfr. Gulalandi 2001: 123-160.
6 Oltre alla Lupa anche altre cinque antiche statue bronzee si trovavano in 
Laterano (lo Spinario, il Camillo, la testa, la mano e il globo del Colosso).
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riconosciuto il successo di questa strategia papale, che culminò 
con l’affidamento a Michelangelo, da parte di Paolo III, della 
progettazione della piazza con al centro il monumento di Marco 
Aurelio (originariamente situato davanti al Laterano, come simbolo 
del potere pontificio), il cui spostamento viene considerato come il 

Fig. 5. Roma edificata a muodo de lione, 
dal volgarizzamento del Liber Historiarum 
Romanorum, fine XIII - inizi XIV secolo. (da 
Pinelli 2001)

Fig. 4. Gruppo scultoreo del leone che 
azzanna un cavallo. Roma, Villa Caffarelli. 
(da L. Spezzaferro 1991: 73)

Fig. 6. Il Laterano visto 
da nord con la statua di                                                                                                                                    
Marco Aurelio, 1535 circa. 
Disegno di Marten van                                                                                                                                    
Heemskerck. (da Pinelli 
2001)
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definitivo annullamento dell’identità municipale romana (figg. 6/7).
Un’altra testimonianza che ha influenzato questa comprensione 
univoca del ruolo del Campidoglio è data dalle stesse dichiarazioni 
dei romani dell’epoca. Per esempio, Pompeo Colonna (1479-
1532), membro di una delle più antiche famiglie baronali romane, 
in occasione di un suo discorso tenuto davanti al popolo presso il 
Campideglio, pronunciò le seguenti parole:

“Che veramente la deliberazione di tutti i papi era […] di 
concedere tutta Roma in preda a huomini forestieri e mezzo 
barbari, diradicando l’antica stirpe del sangue romano. […] 
lo scettro del senatore vestito d’oro e il tre conservatori 
di Roma, i fasci verdi rappresentavano un a certa vana 
et ridicola autorità […]. Et gli erano solamente restate le 
immagini degli honori antichi”. (Giovio 1557: 439)

Anche un altro membro di spicco della nobiltà municipale, Marco 
Antonio Altieri (1450-1532), scrisse “[…] Roma è preda a tutto il 
mondo […]” (Narducci 1873: 15), esprimendo il suo rammarico nei 
confronti dell’inesorabile decadenza che i veri cives romani subivano, 

Fig. 7. La piazza capitolina con il palazzo Senatorio, il palazzo dei 
Conservatori e, al centro della piazza, il Marc’Aurelio, 1548-49. 
Incisione di Jeronymys  Cock.  (da Pinelli 2001)
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a causa della continua pressione del potere papale e dell’avvento 
dei forestieri. Allo stesso modo, Marcello Alberini (1511-1580), 
anch’egli esponente di uno dei più noti casati cittadini, si lamentava 
della condizione per cui “in Roma la minor parte del popolo sono 
i Romani” (Orano 1991: 279), e incolpava il governo papale, mal 
guidato da stranieri, della tragedia del Sacco di Roma, della quale, 
per fatalità, a soffrirne maggiormente furono i “veri portatori del 
sangue romano”. Questo genere di documenti venne solitamente letto 
da molti studiosi come l’espressione del profondo malcontento della 
classe municipale nei confronti della decadenza e della perdita di 
potere delle istituzioni cittadine dell’epoca.
In realtà, sia la lettura dei citati progetti urbanistici analizzati solo 
dal punto di vista delle strategie papali, sia l’interpretazione letterale 
dei commenti marcatamente ideologici e non contestualizzati degli 
scrittori contemporanei, ritengo abbiano portato a conclusioni 
affrettate riguardo il ruolo della municipalità romana, senza operare 
un concreto riscontro sulle fonti capitoline. 
A partire dagli anni ‘90, nel mondo accademico si è finalmente 
iniziato a riconoscere la necessità di rivedere questa comprensione a 
senso unico e limitata della Roma in epoca moderna. In particolare, 
durante la conferenza tenutasi nel 1992, intitolata “Roma capitale”, 
Giorgio Chittolini ha sottolineato la

“necessità di correlare il processo di trasformazione e di 
crescita, che porterà Roma a divenire capitale nel senso di 
referente di un vasto mondo esterno, con le strutture interne 
della città e con la sua società. Ed entro questo contesto 
tale processo richiede di essere colto per evitare prospettive 
troppo localistiche, per non scindere e contrapporre da un lato 
una storia di Roma troppo municipale, e dall’altro la storia 
di un organismo politico ed ecclesiastico tutto proiettato 
fuori dalla città, privo di radici in essa, e che avrebbe le 
sue coordinate e i suoi parametri d’interpretazione solo 
all’esterno”. (Chittolini 1994: 13-14)

Intorno al tema della capitale, quindi, comincia finalmente a 
delinearsi la necessità di un approfondimento critico riguardo le 
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strutture cittadine sulle quali si innestano i processi evolutivi della 
creazione di uno stato in senso moderno, un’esigenza talmente poco 
sentita dalla storiografia su Roma fino ad anni recenti, da far parlare 
Massimo Miglio di “un quasi totale deserto” (Miglio 1994: 586).
Alcuni esempi dei nuovi studi sulle istituzioni romane sono il 
convegno del 1992 intitolato Alle origini della nuova Roma: Martino 
V (Chiabò 1992), la monografia dedicata alla dialettica tra la città 
e la politica assolutistica del pontefice Urbano VIII di Lourie 
Nussdorfer (1992), e il numero dedicato al tema Il comune di Roma 
della rivista Roma moderna e contemporanea (Pavan 1996). Inoltre, 
dopo il 2000 questi studi si sono diffusi ulteriormente, ampliando 
il campo di analisi alla nobiltà cittadina7. Nonostante rispetto alle 
altre città i documenti a disposizione pervenuti siano scarsi, grazie 
all’analisi dei documenti notarili e dei registri doganali, questi nuovi 
studi permettono di ricostruire un’immagine complessa delle attività 
economiche dell’élite nobiliare della città8. Inoltre, grazie alla re-
catalogazione dei registri del tribunale in corso presso l’Archivio 
Statale di Roma, è possibile verificare come il tribunale cittadino 
nel XVI secolo avesse continuato a svolgere le sue funzioni, senza 
essere del tutto soppiantato dal tribunale della Curia, collaborando 
anzi attivamente all’amministrazione comune delle attività giuridiche 
della città9.
Il mio percorso di ricerca si inserisce in questa nuova corrente 
di studi e si concentra soprattutto sullo studio delle attività 
amministrative del comune di Roma nel ‘500, basandosi sui verbali 
dell’Archivio Capitolino. Dalla consultazione di questi documenti, 
ancora poco esaminati, ho potuto verificare come la classe dirigente 
del Campidoglio fosse attivamente impegnata nella gestione della res 
publica. Nonostante la subordinazione al governo papale, manteneva 
ancora la sua autorità nelle questioni locali riguardanti la vita 
sociale della città (Harada 2012: 75-98). Il governo locale continuò 
così a gestire e rappresentare i suoi cives come intermediario fra 
pontefici e cittadini. Inoltre, la nobiltà romana fu capace di aprire 
le sue fila anche a membri esterni, concedendo la cittadinanza alle 
7 P. es: Camerano 1998: 29-79, Visceglia 2001, Carocci 2006 ecc.
8 Vd. Esposito-Palermo 2005.
9 Vd. De Sivo 2004: 74-84.
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casate influenti che si trasferivano in città. Tuttavia, dalla lettura 
delle liste delle cariche ufficiali capitoline ho potuto constatare che 
i nobili romani mantennero il controllo delle nomine e riservarono 
le cariche più importanti a una ristretta oligarchia di casate romane 
(Harada 2014). In questo modo la nobiltà romana seppe adattarsi 
abilmente ai cambiamenti di una società in mutamento, confermando 
l’antica immagine della Roma “madre accogliente” aperta ai popoli, 
e allo stesso tempo controllando abilmente l’integrazione dei nuovi 
cittadini di rilievo. Con straordinaria permeabilità e la suddetta 
capacità di adattamento, le magistrature capitoline riuscirono altresì a 
difendere i loro antichi privilegi in un periodo di forte accentramento 
ecclesiastico, approfittando dei momenti in cui la sede papale era 
vacante, facendo uso della propria rete clientelare presso la sede 
pontificia.
Alla luce di queste nuove considerazioni, si può sostenere che nella 
Roma del Cinquecento il municipio romano riuscì a instaurare 
un rapporto dialettico ed equilibrato con lo Stato della Chiesa, 
delineando un ritratto della città di Roma ben diverso da quello 
dipinto finora. L’antica capitale in fondo si trovava in una posizione 
di dipendenza economica nei confronti della presenza della Curia 
in città. Dall’altro lato lo Stato della Chiesa, il cui sistema non 
prevedeva alcuna continuità di potere ereditario, necessitava 
dell’appoggio della nobiltà cittadina che, con la sua tradizione, 
garantiva la stabilità politica e i servizi necessari alla città. Entrambe 
le istituzioni erano quindi legate da un rapporto di interdipendenza, 
con l’interesse comune di mantenere la pace e la stabilità sociale. Il 
ruolo del comune di Roma quindi, non si riduceva a una semplice 
rappresentanza, anzi, durante il XVI secolo, le strutture della società 
tradizionale di Roma riuscirono a preservarsi, inserendosi abilmente 
e adattandosi con equilibrio nel nuovo sistema di governo papale.
Nonostante rimangano ancora molti aspetti da approfondire, ritengo 
che, alla luce di questo nuovo punto di osservazione, sia possibile 
riconsiderare e correggere la comprensione della natura del sistema 
di governo dello Stato Pontificio. Inoltre, credo che i futuri sviluppi 
della ricerca sugli ordinamenti della città di Roma potranno perfino 
contribuire all’approfondimento del concetto di Stato in epoca 
moderna.
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Infine, vorrei concludere riportando un passo di Goethe, che nel suo 
Viaggio in Italia condivide con queste parole la sua riflessione sul 
senso della storia percepito nell’antica capitale:

“La storia, osserverò in particolare, si legge qui a Roma ben 
diversamente che nel resto del mondo. Altrove, si legge dal 
di fuori al di dentro: ma qui sembra di leggerla dal di dentro 
al di fuori: tutto si schiera intorno a noi e tutto riprende il suo 
cammino da noi. E ciò vale non soltanto per la storia romana, 
ma per la storia universale”. (Goethe 1981: 156)
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Lucca 1838. Trasformazione e riuso dei ruderi degli 
anfiteatri romani in Italia

1.  Introduzione

Passeggiando per le città storiche italiane si può notare un 
forte legame che collega ininterrottamente il passato e il presente. 
Monumenti antichi de abbellivano le città romane, dopo la caduta 
dell’impero Finirono in disuso, ma spesso, conservarono i propri 
ambienti per venire sfruttati secondo nuove funzioni, fatto che 
influenzerà profondamente il tessuto urbano futuro come pure il suo 
archetipo. 
Gli anfiteatri, dove si svolgevano i combattimenti tra gladiatori, erano 
enormi strutture per il divertimento di massa e venivano edificati 
senza eccezione in quasi tutte le principali città; proprio per questo in 
ogni città di origine romana sono tuttora presenti numerosi esempi di 
riutilizzo. 
L’anfiteatro di Arles (risalente alla fine del I sec. a.C.), una delle 
antiche colonie romane nella Francia meridionale, venne occupato 
nel IX secolo dai saraceni e nell’acquaforte che rappresenta l’arena 
si ergono abitazioni che, sfruttando i muri portanti dell’antica 
costruzione, si sviluppano in tondo lungo tutto il perimetro, 
testimonianza di come l’anfiteatro stesso fosse stato trasformato in 
una sorta di microcittà1 (fig. 1).
La piazza dell’Anfiteatro di Lucca (fig. 2), una città toscana che 
ha origine da un castrum romano del II secolo a.C., è un ottimo 
esempio per esaminare il tema del riuso di tali strutture. Nella parte 
nord della città si può trovare un isolato particolare dalla forma di 
anello (fig. 3). Nel 1838 il vuoto centrale dell’anello fu riconvertito 
1 Nel caso di Arles, tutte le abitazioni costruite sull’arena sono state purtrop-
po smantellate durante gli scavi archeologici realizzati a partire dal XIX se-
colo che, conservando alcune torri medioevali rimaste fino ai nostri giorni, 
hanno voluto riportare il sito alle condizioni di epoca romana.
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Fig. 1. 
A n f i t e a t r o  d i 
Arles (acquaforte, 
1686).

Fig. 2.
Veduta panoramica della 
Piazza dell’Anfiteatro.

Fig. 3.
Lucca. Fotografia aerea. 
Lisolato dell’anfiteatro 
fronteggia la chiesa di 
S. Frediano.
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a piazza del Mercato. Si tratta, insomma, di una zona dalle molte 
particolarità sorta sui ruderi di un antico anfiteatro romano e poi 
via via riutilizzato in età medioevale per realizzare delle abitazioni 
conservandone però l’antico aspetto. 
In questo testo si prenolrranm, in considerazione le varie funzioni di 
riutilizzo dell’anfiteatro e le rispettive classificazioni, e poi verranno 
presentati fenomeni di riuso come abitazioni, con particolare riguardo 
alla piazza dell’Anfiteatro di Lucca. 

2.  Architettura dell’anfiteatro romano

L’anfiteatro romano2 era un luogo indispensabile per la vita di 
ogni cittadino romano, così come il foro, i bagni pubblici e il teatro, 
una struttura pubblica di fondamentale importanza che caratterizzava 
le città romane architettonicamente e urbanisticamente. L’anfiteatro 
si diffuse rapidamente a partire dal primo periodo imperiale dal II al 
III secolo, ovvero durante tutto il periodo che corrisponde alla pax 
romana. L’architettura dell’anfiteatro e le manifestazioni che in esso 
venivano allestite appartengono esclusivamente alla cultura romana.
La mutazione della situazione economica e sociale del tardo periodo 
imperiale ebbe profonde ripercussioni sulla vita dei cittadini romani: 
le ripetute invasioni dei barbari paralizzarono l’economia urbana e 
gli atti di generosità dei potenti subirono un crollo improvviso. Già 
nel IV secolo non si assisteva più a combattimenti organizzati su 
vasta scala e la gestione e manutenzione degli anfiteatri presentavano 
sempre più difficoltà. Anche il riconoscimento della religione 
cristiana da parte dello stato ebbe ripercussioni sull’amministrazione 
degli anfiteatri. 
Completamente abbandonati, gli anfiteatri cominciarono così a 
essere saccheggiati, divenendo vere e proprie cave di materiali edilizi 
da riutilizzare. Le statue e i pilastri che adornavano i monumenti 
devastati, le lastre di marmo e altre porzioni vennero portate via per 

2 Il termine “anfiteatro” (amphiteatron) significa “cavea (teatron) che si 
sviluppa intorno (amphi) a un’arena” e compare per la prima volta in uno 
scritto di Vitruvio. Un’iscrizione ritrovata presso il più antico anfiteatro di 
Pompei conservatosi (80 a.C.) riporta la scritta spectacula ovvero “edificio 
per guardare”.



92

essere utilizzate in nuove costruzioni. La struttura dell’anfiteatro, 
in muratura ed estremamente solida, tuttavia, ne permise la 
conservazione nonostante lo stato di abbandono; bastava infatti che le 
strutture portanti fossero intatte perché i cunei si conservassero come 
unità spaziali indipendenti, pur con le volte parzialmente rovinate. 
Lo spazio dei cunei e la salda struttura diventeranno così una delle 
motivazioni principali del riuso dei ruderi degli anfiteatri in epoche 
successive.

3.  Funzioni di riutilizzo e classificazione

        Durante il periodo imperiale sulla penisola italiana si contavano 
163 città che disponevano di un anfiteatro di cui oggi sono presenti 
i ruderi in 108 città. Le condizioni dei ruderi variano notevolmente 
da città a città e oltre agli esempi di monumenti, oggetto di questa 
ricerca, che si sono conservati praticamente intatti e sono a tutt’oggi 
riutilizzati, sussistono anche resti parzialmente conservati o scoperti 
grazie a scavi avvenuti in epoca moderna o in seguito a demolizioni. 
La ricerca ha permesso di evidenziare 40 esempi3 di anfiteatri 
riutilizzati, ed è stata condotta partendo innanzitutto da indagini 
di accertamento sul campo seguite da attente analisi concernenti 
ogni tipo di materiale di riferimento sia di natura archeologica che 
storiografica di tipo urbana (fig. 4). Analizzando ulteriormente questi 
esempi è possibile, suddividere le modalità di utilizzo ovvero le 
funzioni di riutilizzo dei ruderi nelle seguenti quattro categorie:

A) Fortificazione4

Ovvero il riutilizzo dell’anfiteatro come fortezza difensiva per la 
città o come roccaforte in cui i cittadini potevano trovare rifugio nei 
momenti di pericolo. Peculiarità della fortificazione è lo sfruttamento 
dell’anfiteatro nella sua interezza (fig. 5).
3 A Roma sono visibili i due esempi costituiti dal Colosseo e dall’Anfiteatro 
Castrense.
4 In questa tesi per “fortificazione di ruderi monumentali” si intende “il 
riutilizzo come struttura militare difensiva e offensiva” e non vengono con-
siderate particolari distinzioni tra “struttura difensiva urbana contro attacchi 
nemici” e “base militare per il controllo della città”.
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Fig. 4. Esempi di riutilizzazione dell’anfiteatro romano in Italia con diverse 
destinazioni.
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B) Riuso come abitazioni
Ovvero il mutato utilizzo dei cu-
nei presenti nella struttura come 
spazi abitativi. Questa modalità 
di riutilizzo si basa sul fraziona-
mento dei resti in termini di pos-
sesso e sul conseguente sviluppo 
indipendente delle tipologie abi-
tative (fig. 6).

C) Riuso come edifici religiosi
Q u e s t o  t i p o  d i  r i u t i l i z z o 
comprende due grandi categorie 
ovvero quella che ha origine 
dalla “memoria del luogo”, 
Cuoèo le persecuzioni contro 
i cristiani, e quella legata alle 
attività degli ordini questuanti 
medioevali (fig. 7).

Fig. 6. Padova. Veduta del Palazzo Scrovegni (acquaforte, XIX 
sec.). Curva della facciata segue quelle della di cavea. Sulla destra 
del palazzo si trova la cappella familiare affrescata da Giotto.

Fig. 5. Anfiteatro Castrense (Roma) 
nella pianta urbana (metà del XVIII 
sec.). L’anfiteatro è stato incorporato 
nelle mura aureliane come bastione.
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D) Riuso per usi pubblici
Questo tipo di riutilizzo 
s i  r i scont ra  lungo un 
ampio arco di tempo che 
va dall’XI secolo sino ai 
giorni nostri e si distingue 
per la molteplicità dei 
contenuti, comprendente 
anche l’utilizzo pubblico 
delle arene e l’apertura al 
pubblico dei ruderi con 
funzione museale (fig. 8).
È lecito ritenere che la 

scelta di ciascuna delle funzioni appena citate sia stata profondamen-
te influenzata dalle condizioni di conservazione dei ruderi al momen-
to del riutilizzo. Si intuisce inoltre come uno stesso rudere presentas-
se simultaneamente diverse funzioni e come queste venissero sosti-
tuite a seconda delle esigenze dell’epoca. Durante il primo periodo 
a partire dalla fine dell’impero, la fortificazione era la funzione più 
frequente ma, con l’avanzare dello smantellamento dei ruderi, sono 
comparse altre funzioni, tra cui quella per usocome abitazione, per 
edifici religiosi o per usi pubblici. Queste funzioni di riutilizzo erano 

Fig. 7. Arezzo. Veduta del convento e dell’orto di S. Bernardo (D. Montauri, 
1768). Il conventoè costruito sui ruderi della cavea e l’orto in arena.

Fig. 8. Arena di Verona. Rappresentazione 
all’aperto di un’opera lirica (1995).
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legate al processo di urbanizzazione delle aree periferiche delle città 
romane, fenomeno conseguente allo sviluppo economico e all’au-
mento della popolazione nel periodo di rinascita delle città europee 
intorno all’anno Mille.
Qui di seguito verranno presentati alcuni esempi di riutilizzazione 
come abitazioni e ne verranno analizzate le caratteristiche e il legame 
con l’architettura degli anfiteatri. 

3.1  Riuso dei ruderi come abitazioni

Il riutilizzo dei ruderi degli anfiteatri a uso abitativo è un 
fenomeno estremamente interessante che mostra profondi legami con 
il processo di formazione delle città medioevali.
Intorno all’anno Mille ha avuto inizio, per la maggioranza delle 
città d’Europa, un periodo di rinnovato sviluppo. L’espansione 
delle rotte commerciali su grandi distanze, per le quali molte città 
italiane fungevano da base di collegamento, contribuì grandemente 
a rivitalizzare l’economia urbana con il conseguente e rilevante 
aumento della popolazione verificatosi tra il X e il XIV secolo. 
Anche se non tutte, molte delle antiche città romane godevano di una 
posizione geograficamente vantaggiosa grazie alla quale riuscirono 
a mantenere uno status economico e sociale privilegiato rispetto alle 
zone circostanti sia come centro economico che militare. 
Per la rinascita delle città che hanno origine romana, il patrimonio 
costituito dagli edifici preesistenti venne sfruttato al massimo: 
i materiali da costruzione dei monumenti abbandonati vennero 
attivamente sfruttati per edificazioni adiacenti5. Gli anfiteatri 
abbandonati venivano chiamati “grotte” per la forma delle volte e 
delle arcate simili a un grande varco e, così come i monumenti che 
abbellirono le città romane di un tempo, venivano probabilmente 
considerati più come un elemento dell’ambiente naturale extraurbano 
che come costruzioni architettoniche. 
5 Anche il Colosseo venne, a partire dal Medioevo, sfruttato come “cava” 
di materiali, tra cui travertino, marmoe ferro (di chiodi e guarnizioni me-
talliche). I più importanti palazzi rinascimentali utilizzavano le pietre dal 
Colosseo, per esempio Palazzo della Cancelleria, Palazzo Venezia, Palazzo 
Farnese, ecc.
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Un tempo i ruderi degli anfiteatri avevano subito il processo di 
fortificazione ma la loro funzione militare entrò in declino in 
concomitanza con lo stabilizzarsi del sistema politico. Fu così che i 
ruderi vennero divisi poco a poco in proprietà private e cominciarono 
a essere utilizzati come abitazioni o per usi commerciali, incluso 
come magazzini o stalle. Ha così inizio il riuso dei ruderi come 
abitazioni di cui sono tuttora visibili sulla penisola italiana 22 dei 40 
esempi di cui si è a conoscenza. Come si può dedurre dal numero 
elevato, la trasformazione dei ruderi in abitazioni era un fenomeno 
più o meno comune nelle città di origine romana.

3.1.1  Venafro

L’anfiteatro di Venafro (I sec. d.C., fig. 9), piccola città a sud-est 
di Roma, è un prezioso esempio che conserva l’aspetto originale del 
riutilizzo come abitazione.
In epoca medioevale l’anfiteatro 
veniva chiamato “verlasse”, 
t e r m i n e  c h e  d e r i v a  d a 
perlasium. La pianta ellissoidale 
è chiaramente visibile nella 
composizione dell’insieme delle 
abitazioni che si susseguono 
secondo uno sviluppo circolare6. 
Le abitazioni costruite dopo il 
XII secolo si trovavano per lo 
più nei piani inferiori, fino al 
primo, mentre il pianterreno veniva utilizzato per stalle o magazzini. 
A ben osservare, questi muri romani sono formati da blocchetti d tufo 
di forma piramidale irregolare (opus incertum) e sono chiaramente 
distinguibili dalle pareti interne formate da blocchi di pietra di 
vario tipo cementati con malta. Nella porzione circolare mancante, 
attualmente occupata da una strada, si notano sulle pareti laterali 
esterne le tracce delle volte inclinate che sostenevano la cavea.
6 L’anfiteatro aveva dimensioni esterne di 110 x 85 metri (asse maggiore e 
asse minore), un’arena di 60 x 35 metri circa, ed era composto da 68 cunei 
(Regina 1964).

Fig. 9. Venafro. Le abitazioni e le stalle 
costruite sui ruderi dell’anfiteatro. Si 
affacciano sull’arena utilizzata come aia.
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Lo spazio dell’arena conservato negli isolati mantiene la propria 
forma pressoché intatta. L’arena non pavimentata veniva utilizzata 
come un spazio comune per l’allevamento di animali, per funzioni 
domestiche e quindi come aia. Oggi, tuttavia, con la rapida 
modernizzazione delle zone circostanti, persino questo angolo che 
conserva così nitidamente la memoria della città romana rischia di 
scomparire. 

3.1.2  Pollenzo

Citando un esempio concreto, i ruderi dell’anfiteatro di Pollenzo7 

(I sec. d.C.), nonostante le minime tracce di conservazione del corpo 
strutturale e del riutilizzo in abitazioni, mostrano chiaramente come i 
cunei abbiano influito sulla ripartizione dei terreni interessati. 
La modalità di riutilizzo dell’anfiteatro di Pollenzo è abbastanza 
primitiva rispetto all’ esempio rappresentato da Venafro. Lo spazio 
dell’arena rimane a tutt’oggi interamente trasformata in orti e 
giardini. Il toponimo “via del Colosseo” descrive chiaramente 
l’origine delle abitazioni. Le case di due piani sulla strada conservano 
perfettamente la curvatura della cavea. Sulla facciata del piano 
t e r r e n o  s o n o  v i s i b i l i 
i  f r amment i  de i  mur i 
portanti dell’anfiteatro 
( f i g .  1 0 ) .  I n  a l c u n e 
case private possiamo 
rintracciare lo spazio del 
cuneo conservato nella 
stanza sotterranea. 
C o m e  l i n e a  d i 
d e m a r c a z i o n e  t r a  l e 
abitazioni confinanti viene 
utilizzata la linea centrale 
delle pareti strutturali, ma 
l’asse corrisponde ai muri 
7 L’anfiteatro aveva dimensioni esterne di 132 x 98 metri, un’arena di 82 x 
48 metri circaed era composto da 68 cunei (Preacco 2004), è l’anfiteatro più 
grande in Piemonte e uno dei maggiori del Nord Italia.

Fig. 10. Pollenzo. Via Colosseo. Andamento 
curvilineo della via che ricalca la planimetria 
della cavea.
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strutturali dell’anfiteatro (fig. 11). L’asse delle pareti strutturali e il 
perimetro ellissoidale hanno poi mostrato un notevole allargamento 
radiale nello spazio circostante con conseguenti effetti sulla 
planimetria degli isolati circostanti e sulla lottizzazione dei terreni 
agricoli nelle vicinanze. Lo stesso fenomeno si osserva, seppure 
su scala diversa, anche negli esempi degli anfiteatri di città tra cui 
Assisi, Firenze, Lecce, ecc.

3.1.3  Assisi

Nell’ area marginale nordorientale della città di Assisi, esiste 
una porta del XII secolo che si chiama Porta Perlici, sinomino di 
“parlascio”. Lì si trova l’anfiteatro (I sec. d.C.), trasformato in 
abitazioni alquanto piccole (fig. 12). 
Per la costruzione dell’anfiteatro, per circa 1/3 della planimetria, è 
utilizzata la pendenza del monte Subasio. Altri settori sono realizzati 
con le strutture portanti in blocchi di calcare locali. Grazie alla 
costruzione “topografica”, la sua forma ellittica è ben conservata 
anche nella planimetria delle abitazioni così come gli andamenti di 
via del Teatro Romano. 

Fig. 11 Pollenzo. Catasto parcellare (1810). 

Fig. 12 Assisi. Panorama della 
zona del l ’anfi teatro.  Èstato 
utilizzato parzialmente il fianco 
del colle per la cavea. L’arena è 
stata trasformata in giardino.
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L’anfiteatro8 era composto da 64 cunei9. L’ingresso alla via del Teatro 
Romano dalla piazza Matteotti è stato realizzato sull’asse maggiore, 
ma non coincide esattamente con l’ingresso meridionale all’arena. 
Tutto ciò sta a significare che all’inizio del suo riuso, verso il XII 
secolo, lo stato dei ruderi non era ottimale e molto limitati erano gli 
elementi strutturali riutilizzabili per nuove costruzioni abitative.
L’arena è stata trasformata in giardino privato ma conserva ancora 
oggi la sua pianta originale con la struttura muraria del podio 
dell’anfiteatro. Sulla parete del giardino rimane il segno di un arco 
tamponato, identico all’ingresso settentrionale all’arena. Lo stesso 
cuneo, sull’asse maggiore, è stato utilizzato come magazzino di una 
casa costruita sulla cavea. 

3.1.4  Firenze

A Firenze, il tessuto urbano ellissoidale tuttora visibile di fronte 
a piazza Santa Croce, è un classico esempio di riutilizzo dei ruderi di 
un anfiteatro (II sec. d.C.)10 come abitazioni altamente concentrate. 
Oggi le arcate esterne dell’anfiteatro sono andate perdute, ma 
ne rimane traccia nell’ampiezza delle strade di via Torta e via 
Bentaccordi che circondano l’area (fig. 13).
Costruito fuori delle mura romane, nell’Alto Medioevo l’anfiteatro 
fiorentino veniva anche chiamato perilasci (da parlascio) e con 
l’edificazione delle seconde mura urbane (XIII sec.) venne inglobato 
all’interno della città. Nel XIV secolo i ruderi dell’anfiteatro 
divennero di proprietà dei Peruzzi, che costruirono sui ruderi una 
torre e un palazzo che fungevano da fortezza privata. La facciata sulla 
piazza descrive un’ampia curva con semiarchi che corrispondono 
ai cunei dell’antico anfiteatro. L’anfiteatro di Firenze era composto 
di sessanta cunei ma per il palazzo dei Peruzzi ne sono stati 
8 L’anfiteatro aveva dimensioni esterne di 107,10 x 81,90 metri, eun’arena 
di 63 x 37,80 metri.
9 Secondo la ricostruzione dell’anfiteatro eseguita da A.Tufani (1999): il suo 
schema del tracciato con la planimetria attuale indica i cunei nella parte del-
la pendenza del monte Subasio.
10 L’anfiteatro aveva dimensioni esterne di 113 x 90 metri, un’arena di 64 x 
60 metri circa, ed era composto da 60 cunei (Corinti 1928).
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riutilizzati undici. Esaminando 
il pianterreno, vicino al terzo 
e quarto arco nella facciata 
partendo da est, risulta evidente 
il corpo strutturale di epoca 
romana. Degli archi, divenuti 
doppi, quelli superiori le imposte 
e i pilastri di sostegno sono di 
epoca romana.

3.1.5  Lucca: riutilizzazione dell’anfiteatro romano

L’anfiteatro di Lucca venne costruito alla fine del I secolo d.C. 
nella zona nordorientale, fuori dalla città. L’anfiteatro, composto dai 
55 cunei, aveva dimensioni esterne di 107 x 79 metri (asse maggiore 
e asse minore), mentre quelle dell’arena erano di 67 x 39 metri. 
(1,64:1) (Sommella - Giuliani 1974: 64). L’esterno della costruzione 
era attorniato da due ordini di arcate (alte circa 14 metri) e su cui 
poggiavano scale di tre gradini dell’ampiezza di 4,2 metri. Pare che la 
cavea potesse contenere ventimila spettatori. Come gli anfiteatri delle 
città provinciali, era un edificio scarsamente abbellito e incentrato 
sulla funzionalità. 
Dopo la caduta dell’Impero romano d’occidente, Lucca divenne la 
capitale della Tuscia (570 circa), da cui i Longobardi controllavano 
l’intera Toscana. I ruderi dell’anfiteatro, che all’epoca venivano 
chiamati “parlascio”, vennero perciò utilizzati come fortezza e come 
luogo per le assemblee dell’etnia dominante.
Lungo la Via Fillungo, in origine il cardo massimo romano , intorno 
al X secolo cominciò a formarsi il borgo. Il nome della piazza degli 
“Scalpellini” testimonia l’utilizzo dei materiali per gli edifici nelle 

Fig. 13. Dettaglio della pianta di 
Firenze disegnata da S. Buonsignori 
nel 1584. Si osserva bene la curvatura 
dell’anfiteatro sulla piazza de’ Peruzzi.
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v ic inanze .  Anche  pe r  l a 
costruzione della chiesa di San 
Frediano (XII sec.), nel centro 
del borgo, vennero riutilizzate 
le colonne ele numerose lastre 
di marmo dell’anfiteatro11. 
A essere  r iu t i l izzat i  non 
furono poi solo i materiali da 
costruzione ma anche i ruderi 
stessi, allora chiamati “grotte”. 
Alla f ine del  X secolo i l 
vescovo di San Frediano concesse in affitto delle abitazioni ricavate 
dai cunei con orti sull’arena.
Con l’urbanizzazione del borgo si creò intorno ai ruderi via 
Anfiteatro, ad andamento circolare, ed ebbe inizio il vero e proprio 
riutilizzo dei cunei come abitazioni. Osservando la mappa della città 
del XVI secolo (fig. 14) si nota come mentre gli edifici della parte 
orientale dell’isolato si svilupparono su pochi piani con un’altezza 
media, nella parte che dà su via Fillungo si concentrarono costruzioni 
elevate. Prospicienti a via Fillungo furono costruiti la casa-torre dei 
Totti (XII sec.) e Palazzo Moriconi12 (1372-92), prospiciente piazza 
Scalpellini, un elegante edificio in stile fiorentino.
Nel 1830, con l’editto emanato da Carlo Ludovico di Borbone 
in data 16 agosto, venne stabilito il trasferimento del mercato 
alimentare all’interno dei ruderi dell’anfiteatro. L’architetto della 
corte borbonica, Lorenzo Nottolini fu incaricato del restauro dei 

11 Secondo Ridolfi 1899, delle colonne nella navata di San Frediano, 18 pare 
provengano dall’anfiteatro.
12 Il palazzo venne in seguito rinnovato in stile rinascimentale fiorentino 
(XV-XVI sec.), vd. Belli Barsali 1988: 221.

Fig. 14. Anfiteatro nella pianta 
urbana (XVI sec.). Sul lato di via 
Fillungo si scorgono i palazzi le cui 
aggiunte hanno portato a un notevole 
sviluppo verticale.
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ruderi e fece così parte della commissione edilizia13. L’intervento 
non era finalizzato alla realizzazione di una magnifica piazza in 
stile neoclassico, bensì era un progetto pubblico strettamente legato 
alla vita quotidiana, che dava priorità alla funzionalità, ovvero alla 
costruzione di un mercato alimentare. 
L’interesse di Nottolini era volto al recupero dell’arena suddivisa 
in lotti e utilizzata per orti, giardini e stalle. La planimetria ellittica 
della piazza fu stabilita in base al suo rilievo precedente e per 
l’apertura furono eliminati gli edifici e i giardini che occupavano 
l’arena. Per l’accesso al mercato vennero realizzati quattro punti 
di ingresso sull’asse maggiore e minore14, compreso l’ingresso 
orientale all’arena. L’ingresso occidentale che porta alla piazza da 
piazza Scalpellini non coincide con la porta originale perché quello 
originale fu inglobato nel palazzo. I lavori furono portati a termine 
nel 1838 e il 1 ottobre dell’anno successivo venne inaugurata la 
piazza del Mercato15. Nottolini rispettò la complessa storia dei 
ruderi dell’anfiteatro e, conservando intatta l’eccezionale varietà 
delle abitazioni medioevali realizzate sul sistema strutturale regolare 
dell’anfiteatro, riportò a nuova vita lo spazio dell’arena facendone 
una piazza moderna. Le aperture con semiarchi che circondano 
aritmicamente la piazza corrispondono ai rispettivi cunei. Le pareti 
che si affacciano morbidamente sulla piazza descrivono una grande 
ellisse e le abitazioni diverse per colore, altezza e dimensioni si 
trovano una accanto all’altra senza soluzione di continuità (figg. 15, 
16, 17). 
Sul lato di via Anfiteatro ciascun edificio mostra le proprie 
caratteristiche in maniera ancora più evidente. Nel punto 
corrispondente a quello che un tempo era l’accesso orientale 
dell’arena si nota una abitazione di un piano, la più bassa dell’isolato. 
I blocchi calcarei squadrati alla base dell’innalzamento degli archi 
13 Sull’intervento di Nottolini vd. AA.VV. 1970: 298-301.
14 Belli Barsali (1988: 221) sostiene che l’ingresso sull’asse minore sia una 
ricostruzione di uno già presente in epoca romana, mentre Giuliani (Sommel-
la-Giuliani 1974: 78) nega la validità di questa ipotesi sulla della tipologia 
edilizia dell’anfiteatro.
15 Con il trasferimento del mercato fuori dalle mura (1972), l’isolato 
dell’anfiteatro ha perso permanentemente la funzione di mercato.
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Fig. 15. Veduta della “piazza del Mercato” 
all’epoca dell’inaugurazione (1843). 

Fig. 17
P l a n i m e t r i a  g e n e r a l e 
dell’isolato dell’anfiteatro.

Fig. 16. Veduta panoramica della 
piazza delcentro.

Fig. 18.
Vista dell’ingresso 
orientale da via 
A n f i t e a t r o .  L e 
imposte e i pilastri 
formati da blocchi 
di calcare risalgono 
all’epoca romana.
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e nei pilastri sono esattamente quelli dell’antico anfiteatro (fig. 
18). Confrontando la sezione dell’abitazione con la ricostruzione 
dell’anfiteatro, l’altezza dell’edificio sul lato di via Anfiteatro risulta 
pressoché uguale a quella del monumento; inoltre si osserva che 
quello che un tempo era il pianterreno dell’anfiteatro attualmente 
corrisponde alla cantina. Ciò porta ad affermare che questa abitazione 
ha mantenuto, all’interno dell’isolato, l’aspetto risalente al periodo 
iniziale del riutilizzo a scopo abitativo.
Nel settore nordorientale sono presenti, in ottime condizioni, due 
ordini delle arcate dell’anfiteatro, le parti che conservano meglio 
l’immagine dei ruderi anticamente chiamati “grotte” (fig. 19). Gli 
archi di epoca romana sono stati tamponati in mattoni. Si tratta di 
un luogo utilizzato in epoca medioevale come prigione comunale e 
deposito pubblico di sale e nitro. Questo stesso luogo, nel periodo 
in cui la piazza ospitava il mercato, veniva utilizzato per la vendita 
del pesce. Osservando la sezione del corpo strutturale delle volte 
e di altri elementi, al suo interno non è visibile alcuna traccia dei 
ruderi, seppure la facciata dell’edificio conservi in buono stato la 
struttura dell’anfiteatro. Questo è perché nel corso dei secoli il luogo 
è stato più volte riutilizzato e trasformato per accogliere diverse 
funzioni. Si può notare che in questo settore sono rimaste delle 
case che conservano la volta romana sia all’interno che all’esterno 
dell’edificio, i segni della storia della città (figg. 20, 21).
I ruderi dell’anfiteatro riutilizzati come abitazioni hanno esercitato 
una notevole influenza in quanto, avendo subito la trasformazione in 

Fig. 19.
Veduta di due ordini di 
arcate dell’anfiteatro 
(settore nord-est).
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palazzi sul lato di via Fillungo, hanno trasmesso la pianta ellissoidale 
sull’area circostante. Se una maggiore distanza avesse separato i 
ruderi dell’anfiteatro dagli altri elementi urbani si sarebbe avuta la 
formazione di quartieri dalla pianta concentrica con i ruderi come 
nucleo. Pur modificando aspetto e forma in base al contesto urbano, 
i ruderi dell’anfiteatro svolgono ancora oggi la funzione di punto di 
riferimento per gli sviluppi del tessuto storico urbano.
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Perché un teatro in galera? Della “Compagnia della 
Fortezza” (Volterra)

                                       
Questo scritto racconta una esperienza piuttosto singolare di un 

teatro in galera, cioè degli spettacoli in carcere in Italia, in particolare 
quello di Volterra.
Sono stato in questa città toscana per la prima 
volta nel giugno 2008, per trovare il marito di 
un’amica di mia moglie, e ne ho approfittato 
per fare anche un giro turistico di tutta la città, 
ho visitato per esempio il Palazzo dei Priori, 
medievale e rinascimentale, ora praticamente 
il municipio di Volterra. Ho notato che c’è 
anche una grande fortezza in un angolo della 
città, che si usa adesso come un carcere. È 
molto bello questo carcere, come struttura, 
ho pensato. Ma non è che potessi entrarci. Insomma mi comportavo 
proprio come un normalissimo turista.
Però, in treno di ritorno a Roma, mi ha colpito per caso un articolo 

del giornale locale: “Spettacoli 
i n  c a r c e r e  c i  s i  p u ò  g i à 
prenotare” (Il Tirreno ,  10 
giugno 2008).  Era scrit to 
proprio così. Una incredibile 
notizia! Erano riportate anche 
tutte le informazioni per farne 
richiesta, tra cui anche però 
“gli stranieri debbono inviare 
un certificato penale tradotto 
in italiano dall’ambasciata”. 

Produrre questo avrebbe potuto essere molto problematico. 
Comunque questo articoletto mi ha attratto vivamente. Forse anche 
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perché allora abitavo a Roma, in anno sabbatico, proprio accanto 
al carcere di Regina Coeli a Trastevere. Stavo proprio davanti a 
una porta per i visitatori del carcere. Ero a Roma per la mia ricerca 
su un libro settecentesco, Dei delitti e delle pene (1764) di Cesare 
Beccaria, di cui la mia traduzione sarebbe stata pubblicata dopo il 
mio rientro nel 2011. Insomma, il mio settore di ricerca è la cultura 
giuridica italiana, in particolare quella penalistica, e in quel periodo, 
abitando tanto vicino a un carcere, mi sono interessato moltissimo 
dello spettacolo nelle carceri italiane. l’eriomem in Giappone non 
avevo mai avuto notizia di questo tipo di attività. Così ho cominciato 
a provare a “strappare” il permesso senza esibire il certificato penale, 
per ottenere il quale ci sarebbe voluto un tempo infinito. Dopo 
lunghissimae vicissitudini alla fine ci sono riuscito.
Sono tornato con il permesso a Volterra il mese dopo. C’era stata 
una mostra al Palazzo dei Priori 
proprio sul teatro in galera. 
Ogni anno si tengono queste 
speciali infziative per far entrare 
il pubblico in carcere durante lo 
spettacolo teatrale. Cioè open-
carcere per così dire.
Volterra non è una città molto 
grande. La maestosa Fortezza, 
stretta e lunga, sta in un suo angolo. Poi ci sono tanti altri teatri 
dentro la città, naturalmente fuori dal carcere (per esempio il teatro 

Persio Flacco). 
Dentro la Fortezza c’è un cortile lungo, 
dove s i  a l les t isce  un palcoscenico 
temporaneo. C’è uno spazio anche per 
gli spettatori. Nel Museo criminologico 
- Biblioteca storica (Roma, via del 
Gonfalone), ho trovato un libro in cui 
c’è una pianta minuziosa della Fortezza, 

intitolato Stabilimenti penali di Volterra. Si vedono due piani, tante 
celle, e anche il lungo cortile. C’è anche una pagina della veduta 
nell’interno. Era esattamente come è adesso.
Così sono entrato nella Fortezza, e ho visto con i miei occhi gli 
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spe t t aco l i  i n  ga le ra ,  de l l a 
Compagnia del la  Fortezza: 
P i n o c c h i o .  l o  s p e t t a c o l o 
della ragione. Era un teatro 
d’avanguardia, un dramma di 
un ragazzo disperato che, alla 
fine, si è suicidato. Almeno 
apparentemente ben diverso 
dalla versione con l’happy-end 
della storia ben conosciuta in tutto il mondo. Ma su questo aspetto 
mi soffermerò più avanti. E poi, ho visto L’ultimo nastro di Krapp di 
Samuel Beckett. Questo era un monologo, una storia di solitudine, 
interpretato da un attore-detenuto straniero. Dopo due spettacoli, gli 
attori-detenuti, noi spettatori e il personale (le guardie) abbiamo fatto 
quattro chiacchiere tutti insieme nel cortile, tra una bibita e un dolce. 
Ho fatto anch’io una piccola intervista all’attore-detenuto che aveva 
interpretato Krapp.
Non solo. Nello stesso giorno, ho visto degli spettacoli della 

C o m p a g n i a  a n c h e  F U O R I  d a l 
carcere: Il libro della vita: storia di 
Ali, rappresentato a mezzanotte in un 
teatro sotterraneo, dentro la città, un 
monologo di un immigrato straniero 
in Italia, interpretato da un detenuto 
musu lmano .  Po i  Marat -Sade  d i 
Peter Weiss al teatro Persio Flacco. 

Quest’ultima è la storia dell’assassinio di Jean Paul Marat: è la storia 
diun ospedale psichiatrico, cioè del manicomio di Charenton, dove 
come terapia erano realmente previsti spettacoli con protagonisti i 
ricoverati, tra cui anche il Marchese de Sade, ricoverato pure lui per 
la sua pazzia, ma nello stesso tempo anche direttore degli spettacoli 
e protagonista in questo stesso spettacolo. Un capolavoro del 1964 di 
Weiss, scrittore tedesco, basato sulla vera storia della reazione post 
rivoluzionaria francese. Una trama assai complicata, un dramma nel 
dramma dei ricoverati, ma questa volta interpretati dai detenuti-attori, 
rinchiusi - come i “pazzi” - in un carcere italiano, rappresentato in un 
teatro pubblico della città.



112

Oltre a questi appena citati, sono state messe in scena anche le opere 
di Jean Genet, Rabelais, Brecht, Shakespeare, Goethe, Virgilio, ecc., 
come pure Alice, Orlando furioso, Masaniello, ecc.
Di tutti questi spettacoli si possono visionare i filmaei, da sito della 
Compagnia della Fortezza (http://www.compagniadellafortezza.org/
new/).
Ma scorriamo e vediamo ora la cronologia della Compagnia, attiva 
da ben 25 anni. 
La Compagnia nasce nel 1988 come un progetto di Laboratorio 
Teatrale nella Casa di Reclusione di Volterra, a cura di Carte Blanche 
e con la direzione di Armando Punzo, un attore professionale di 
Napoli.
Nel 1989, producono La Gatta Cenerentola di R. de Simone, come 
loro primo spettacolo. Dopo un paio di anni di esperienza, nel 1993, 
Marat-Sade vince il Premio Ubu come migliore spettacolo dell’anno. 
Da quest’anno in poi gli spettacoli della Compagnia iniziano a essere 
rappresentati anche fuori dal carcere.
Nel 1994, La Prigione di K.H. Brown, cioè si comincia a scegliere 
deliberatamente opere che affrontino temi relativi al manicomio, alla 
prigione, al crimine, alla rivolta, ecc.

N e l  1 9 9 5  t r e  d e t e n u t i  d e l l a 
Compagnia sono accusati di rapina 
nel corso delle tournée. Inizia una 
campagna stampa che colpevolizza 
l’intera esperienza e ne chiede la 
sospensione. La Compagnia però 
non si rassegna, anzi, si dedica 
principalmente proprio a tematiche 
criminali.

Nel 1996, I Negri di J. Genet vince il Premio speciale Teatro Festival 
Parma. Jean Genet, come si sa un famoso scrittore francese, è entrato 
lui stesso in carcere tante volte, dove si dedicava anche a scrivere le 
sue opere dai temi spesso legati a questa esperienza: il diario di un 
ladro, l’omosessualità, un condannato a morte oppure la ribellione 
dei negri, ecc., come se fosse un santo patrono di detenuti.
Nel 1997, a seguito del mancato rientro di due detenuti-attori, si 
accentua ancora una volta la campagna denigratoria nei confronti 
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di Punzo e della Compagnia. 
A Punzo e ai suoi collaboratori 
non viene consentito l’ingresso 
in  carcere  f ino  a  pr imavera 
inoltrata. Dopodiché comincia il 
progetto I Teatri dell’Impossibile. 
cioè L’Opera da tre soldi di B. 
Brecht nel 2002, P.P. Pasolini 
ovvero Elogio al disimpegno nel 2004, e Pinocchio. Lo spettacolo 
della ragione nella stagione 2007-08, proprio quello che ho vistoio. 
Era la spettacolo in occasione dell’anniversario dei 20 anni della 
Compagnia. Nel 2008 due spettacoli della Compagnia vanno in 
tournée nella Repubblica di San Marino: si tratta, a tutti gli effetti, 
della prima tournée all’estero per la Fortezza. 

Nel 2013 preparano Santo 
Genet: commediante e martire, 
titolo preso da un ponderoso 
volume di Jean Paul Sartre 
dedicato appunto a Genet, 
per l’anniversario dei 25 anni 
della Compagnia.
N o n  m a n c a  a n c h e  u n a 
success-story: Aniello Arena, 

il protagonista di Reality, è ormai un famoso attore-detenuto di 
Volterra.
Gradualmente questo tipo di attività teatrale si diffonde anche negli 
altri carceri italiani. 
Per esempio, il celebre spettacolo Cesare deve morire viene messo 
in scena nel carcere di Rebibbia a Roma; una serie degli spettacoli 
di Teatro e Carcere vengono rappresentati al teatro Eliseo sempre a 
Roma; Brecht a Secondigliano, a Napoli; sempre a Napoli, all’Istituto 
di Nisida, in repertorio c’è un musical di successo, C’era una volta 
Scugnizzi, spettacolo realizzato dai ragazzi del carcere minorile.
Infine, per concludere, leggiamo le testimonianze dei detenuti-attori:

“Io, grazie al teatro, ho trovato delle cose che cercavano da 
tanto tempo… in quei sei anni non ho mai avuto un dialogo 
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vero con nessuno,  ero solo in 
contatto con le guardie. Partecipando 
al laboratorio, ho capito che in teatro 
è vita veramente. Quando Armando 
ci fa raccontare le nostre storie, butto 
fuori delle cose che ho dentro da 
molto tempo e mi sento più rilassato, 

più libero”. (Bernazza L - Valentini 1998)

Sembra essersi manifestato un effetto catartico.

“Ci sono frasi come questa: ‘Se non fossi nato in schiavitù’, 
che riflettono la mia situazione personale, perché è da quando 
sono ragazzino che io sono in galera. I Negri (J. Genet) è un 
testo che mi appartiene”. (Bernazza -Valentini 1998)

Empatia… è certo che sono esperienze emozionali molto profonde 
per loro. Mi domando allora se questa attività possa andare bene, 
essere utile, per la riabilitazione dei condannati, quindi è questa la 
ragione per cui c’è un teatro per i detenuti?
Le considerazioni di Punzo suggeriscono altrimenti:
 

“Per  quan to  mi  r iguarda  sono  en t ra to  in  ca rcere 
essenzialmente per fare teatro e non per educare”; “I detenuti-
attori sono, prima di tutto, delle persone che hanno un 
forte bisogno di comunicare”; “In prigione si è ‘carcerati’ 
due volte: si è rinchiusi e si è obbligati a controllarsi nelle 
emozioni, nei discorsi, nei gesti”. (Bernazza - Valentini 1998)

 
Un’immagine simbolo è, secondo me, Pinocchio disperato. Disperato 
non solo per sé, ma anche perlo società, perl’intero sistema di questo 
mondo. La pratica teatrale in carcere può essere come un’espressione 
di critica sociale. Secondo Punzo, per questo tipo di teatro ci 
vogliono i corpi e l’energia enorme dei detenuti. In altri termini, i 
detenuti-attori sono più adatti per una certa sorta di teatro, cioè teatro 
(in)civile. Allora non si può dire piuttosto che sono i detenuti a essere 
adotti per il teatro?
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L’Art. 27 della Costituzione della Repubblica dice:

“La responsabilità penale è personale.
L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna 
definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al 
senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del 
condannato.
Non è ammessa la pena di morte”.

È certo che la rieducazione è un obiettivo importante, ma la qualità 
della vita carceraria non è determinata solo da ciò.
Ci sono anche i contesti criminologici. Come M. Foucault critica il 
potere penale moderno, inventando un concetto di bio-pouvoir, in cui 
la pena umana non è considerata che come misura per addomesticare 
i corpi indocili, così pure la criminologia italiana comincia a 
decostruire il concetto della pena: criminologia critica (A. Baratta, D. 
Melossi, M. Pavarini), criminologia e scienze umane (A. Francia, A. 
Verde), anticriminologia (V. Ruggiero), e criminologia postmoderna 
(M. Vogliotti). Dal punto di vista delle criminologie contemporanee 
di carattere critico, che pensano la pena come un mezzo di 
comunicazione interattiva, si potrebbero interpretare le pratiche di 
Volterra in un modo alternativo. Cioè appunto dai detenuti-attori, si 
può meglio ricavare un teatro radicale di critica sociale, contro il bio-
pouvoir. Jean Genet, o Pinocchio indocile e disperato.
Quindi ecco la domanda conclusiva: perché un teatro in galera?
Il teatro è per i detenuti, oppure, i detenuti sono per il teatro?
Non saprei. Ma, in ultima analisi, credo che questo teatro di carattere 
profondamente critico esista non solo per loro, quanto piuttosto per 
noi. Questa è la mia scoperta.
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Didattica multimediale e interattiva: insegnare l’italiano 
con iTunes U e iBooks Author*

1.  Introduzione

Ai giorni nostri, la maggior parte degli studenti universitari è sia 
produttrice sia consumatrice di contenuti digitali. Per questo motivo, 
l’insegnamento universitario e, in particolar modo, quello legato alle 
lingue straniere necessita un ambiente di apprendimento su diversi 
livelli che superi i limiti imposti dalle tradizionali lezioni frontali 
e sia accessibile ventiquattro ore al giorno nell’intero arco della 
settimana.
Ampiamente utilizzati dai giovani, e non solo, tablet e smartphone 
costituiscono uno strumento ideale per insegnare una lingua straniera 
in modo attivo e coinvolgente.
Il 19 gennaio 2012 Apple ha annunciato una serie di software e 
applicazioni che avrebbero apportato una rivoluzione digitale nel 
mondo dell’educazione: iBooks Author, iTunes U, and iBooks 2. 
iBooks Author è un’applicazione per Mac OS X, per la creazione 
di contenuti digitali sotto forma di libri multi-touch, che possono 
essere letti con iBooks 2, il visualizzatore per e-book della casa di 
Cupertino, che consente, inoltre, l’accesso diretto all’iBookstore, 
il negozio online per la vendita di contenuti ePub. Da un punto 
di vista didattico, la caratteristica più rilevante di iBooks 2 è la 
sua integrazione con iTunes U, un’applicazione per la creazione e 
divulgazione di corsi, prevalentemente legati all’istruzione superiore 
ma di recente aperta anche a quella primaria e secondaria, resi 
disponibili gratuitamente su qualsiasi hardware che usi iOS: iPad, 
iPhone o iPod touch (anche se con alcune non trascurabili limitazioni 
per gli ultimi due dispositivi).

* Il presente studio è parte di un progetto di ricerca finanziato con fondi per 
progetti speciali dell’università Waseda di Tōkyō (n. 2014A-061).
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I libri digitali creati con iBooks Author sono generalmente definiti 
“contenuti trasformativi” perché presentano caratteristiche che 
vanno ben oltre quelle che si trovano nei comuni libri elettronici, 
come l’evidenziazione del testo o la possibilità di prendere e salvare 
appunti. Basati sul formato ePub, i contenuti progettati con iBooks 
Author e visualizzati in iBooks possono essere collegati a una serie 
di media e implementano il formato ePub con un set di estensioni, 
basate su HTML5, che consentono l’integrazione di funzionalità 
interattive multi-touch. Queste ultime includono test a scelta multipla 
con autocorrezione, la possibilità di raggruppare le note e le parti 
di testo sottolineate dal lettore in un set di schede di riepilogo, la 
capacità di creare glossari per uno specifico insieme di parole e 
di accedervi sotto forma di schede per lo studio, creare gallerie 
fotografiche da sfogliare con didascalie personalizzabili per ogni 
singola immagine, esplorare grafici, animazioni 3D e molto altro 
ancora.
Gli insegnanti di lingue straniere sono da sempre volti al costante 
studio e progettazione di metodologie coinvolgenti che migliorino 
l’esperienza di apprendimento, offrendo contenuti che integrino 
elementi audiovisivi e interattivi con attività di verifica volte a 
misurare la competenza acquisita dal discente o a incentivarne lo 
studio.
Per indagare le potenzialità dei nuovi strumenti offerti da Apple, 
nell’aprile 2013 si è sviluppato un corso di Italiano per principianti 
specificamente concepito per discenti giapponesi che frequentano 
l’Open Education Center dell’università Waseda di Tōkyō.1 Il corso 
si basa su una serie di libri multi-touch creati con iBooks Author, resi 
disponibili su iTunes U, in forma di corso privato, agli studenti di due 
classi: Italiago nyūmon 04 e Italiago nyūmon 05. Non disponendo 
tutti gli studenti di un iPad, gli stessi contenuti sono anche stati 
caricati sull’LMS sviluppato dall’università, Course N@vi, 
organizzandoli in diversi formati: .pdf per il libro di testo, .m4a per le 
tracce audio, .csv per gli esercizi, ecc. Gli studenti, quindi, avevano 
accesso ai medesimi contenuti di coloro che seguivano il corso su 
iTunes U con iPad, ma non potevano sperimentare l’interattività 

1 Il Centro è stato rinominato Global Education Center dall’aprile 2014.
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offerta dall’ecosistema “iTunes U + multi-touch book” e fruire dei 
vari contenuti in un unico singolo formato integrato2.
Utilizzando i risultati ottenuti durante la sperimentazione condotta 
nel primo semestre dell’a.a. 2013-14, il presente saggio intende 
sviluppare i seguenti punti: 1) Come creare un efficace ambiente 
per l’apprendimento delle lingue straniere utilizzando iTunes U; 2) 
Vantaggi e svantaggi nel realizzare libri di testo digitali con iBooks 
Author; 3) Come utilizzare i widgets per realizzare stimolanti 
contenuti per l’apprendimento di una lingua straniera; 4) Tematiche e 
aspettative per l’immediato futuro.

2.  Ispirare e creare un modello di apprendimento circolare

Il Global Education Center dell’università Waseda è un centro 
interfacoltà che offre una vasta gamma di insegnamenti agli studenti 
dell’ateneo, tra cui spiccano le lingue straniere. Gli iscritti ai vari 
corsi, pertanto, non solo provengono da differenti anni di corso, ma 
differiscono l’uno dall’altro anche per quel che riguarda l’esperienza 
di studio di una lingua straniera e le motivazioni che li hanno spinti a 
intraprendere un dato percorso.
Nel caso dell’italiano, le lezioni erano finora tenute seguendo un 
approccio, per così dire, tradizionale, con lezioni frontali tenute da 
docenti giapponesi e madrelingua che utilizzavano un libro di testo 
cartaceo, ricorrendo, a volte, all’uso di materiali audiovisivi. Nel 
tentativo di superare le limitazioni offerte da tale approccio e di 
coinvolgere maggiormente gli studenti, in alcuni specifici corsi si 
è iniziato a utilizzare dispositivi di nuova generazione quali tablet 
e smartphone rendendo così accessibili i contenuti delle lezioni 
su dispositivi portatili, sempre a portata di mano dello studente, 
svincolandone l’accessibilità anche da LMS che richiede, di fatto, 
l’utilizzo di un computer.
Attraverso iTunes U Course Manager, uno strumento fruibile via 
browser, iTunes U consente agli insegnanti di creare corsi basati 
2 La percentuale di studenti che, dopo aver provato a seguire il corso su un 
dispositivo prestato da un compagno di classe o da un parente, ha deciso di 
acquistare autonomamente un iPad è stata, dopo circa un mese dall’inizio 
dei corsi, circa del 15%.
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sui propri sillabi e di personalizzare i percorsi di apprendimento 
aggiungendo un’ampia varietà di contenuti quali audio, video, 
presentazioni, documenti, PDF, iBooks, ePub, applicazioni iOS, 
e Web link. Il titolare del corso può, inoltre, interagire con gli 
studenti aggiungendo commenti, assegnando compiti specifici o, 
semplicemente, rispondendo ai dubbi e alle domande di ciascuno 
attraverso una chat. Gli studenti possono accedere e scaricare corsi 
integrali accedendo all’apposita sezione di iTunes U su iTunes e 
visualizzarli in una maniera semplice e intuitiva, grazie a un menù 
che consente di prendere visione dell’intera struttura del corso prima 
di procedere a selezionare i singoli temi di interesse. Ogni volta 
che il corso è aggiornato o modificato, l’applicazione invia una 
notifica immediata ai dispositivi degli studenti. Come è facilmente 
intuibile, l’applicazione per iOS di iTunes U offre molte delle 
principali funzioni di un LMS, consentendo agli studenti di scegliere 
tra una forma di apprendimento gerarchica e una basata solo 
sull’approfondimento di tematiche di specifico interesse.
Per creare un efficace ambiente di apprendimento con iTunes è 
cruciale iniziare con un’idea ben precisa delle funzioni che ogni 
singolo contenuto svolgerà nell’economia del corso. Nella transizione 
da un corso basato in prevalenza su materiali di natura cartacea a uno 
di natura digitale, incentrato sul cloud, molti insegnanti si limitano 
semplicemente a caricare sulla nuova piattaforma le risorse e gli 
strumenti con cui avevano precedente dimestichezza senza apportare 
alcun tipo di modifica. Ad esempio, convertire i documenti cartacei in 
PDF. Questo tipo di scelta, sfortunatamente, si traduce in corsi senza 
una precisa struttura e in una deficitaria disposizione grafica dei 
contenuti che non riesce a coinvolgere e motivare gli studenti. Molte 
tra le più prestigiose università del mondo attualmente ricorrono a 
iTunes U per divulgare i propri corsi a livello mondiale, tuttavia, la 
maggior parte di esse continua a fare affidamento su video, ripresi 
con camera fissa, delle lezioni frontali tenute in classe o su contenuti 
testuali che potrebbero essere inclusi e concepiti sotto nuova veste 
come, ad esempio, un iBook.
Una delle funzioni più interessanti offerte da iTunes U è la possibilità 
di aggiungere al proprio corso applicazioni per iOS, guidando, in tal 
modo, gli studenti a un innovativo e interattivo approccio allo studio 
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di una lingua o di qualsiasi altra materia. Uno dei primi ostacoli 
che gli studenti giapponesi di italiano si trovano a fronteggiare è la 
corretta pronuncia di vocali e consonanti. Questa iniziale difficoltà 
può essere affrontata in diversi modi: con un iBook che include 
elementi audio in un’immagine che si attivano quando questa è 
toccata, come un’illustrazione del modo e luogo di articolazione di 
un dato suono; con una presentazione di Keynote che mostra una 
tabella interattiva dell’alfabeto italiano (quando uno studente tocca 
una lettera, è visualizzata una nuova parola corredata dalla sua 
trascrizione in IPA e dall’audio della sua pronuncia in una sorta di 
abbecedario interattivo per discenti adulti); o da una combinazione di 
entrambi i metodi. 
Gli approcci appena menzionati fanno specifico riferimento alla 
conoscenza che l’insegnante impartisce al discente, o alla cosiddetta 
fase di input del processo di apprendimento. Tuttavia, come 
ampiamente dimostrato, intake e output costituiscono un processo 
cruciale nell’aiutare gli studenti a elaborare con successo e, quindi, a 
fare propri gli aspetti di una lingua straniera (VanPatten 1996). Intake 
e output possono essere accresciuti grazie all’utilizzo di applicazioni 
di riconoscimento vocale, come ad esempio Dragon Dictation o Siri, 
incluso in ogni dispositivo iOS. Utilizzando iPad, iPhone o iPod 
touch, gli studenti possono esercitarsi nella lettura di un testo ad 
alta voce o dare vari tipi di indicazioni vocali e verificare in tempo 
reale se sono riconosciute correttamente dal software. Un approccio 
analogo può essere adottato in classe durante le fasi di role-play 
dove gli studenti registrano e verificano le proprie conversazioni. 
Se non ottengono una verifica positiva, non devono fare altro che 
approfondire lo studio dei contenuti su iTunes U ed esercitarsi 
nuovamente ricorrendo solo a un singolo strumento multimediale. 
I corsi di italiano del Global Education Center adottano Dragon 
Dictation per il riconoscimento vocale, Voice Dream Reader Lite 
per la lettura e sintesi vocale, Quizlet per lo studio del lessico, 
e applicazioni di consultazione a pagamento come il Dizionario 
Italiano-Giapponese a cura della Shōgakukan.
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3.  iBooks Author: riconcepire il libro di testo

L’interesse nei confronti della lingua italiana continua a essere 
tangibile in Giappone; tuttavia, eccezion fatta per alcuni libri di 
testo cartacei recentemente pubblicati da due centri che vantano una 
lunga tradizione nella didattica dell’italiano quali l’Istituto Italiano 
di Cultura e l’Associazione Italo-Giapponese, sono alquanto rari i 
casi di libri di testo di lingua italiana specificatamente indirizzati a 
un pubblico giapponese. La maggior parte dei volumi pubblicati in 
Giappone consiste di manuali di grammatica, raccolte di lessico o 
semplici guide di conversazione da utilizzare durante un viaggio di 
piacere. I corsi di italiano su iTunes U sono un progetto sperimentale 
che si propone di colmare questa lacuna venendo incontro, in primo 
luogo, alle specifiche esigenze della didattica in ambito universitario. 
Tale progetto, inoltre, intende esplorare in maniera approfondita quali 
sono le potenzialità offerte dal libro di testo digitale quale strumento 
di apprendimento, e favorire una riflessione sull’epistemologia della 
didattica delle lingue che si avvale delle nuove tecnologie.
Come già precedentemente menzionato, i corsi sono incentrati su 
una serie di booklet digitali realizzati con iBooks Author. Alcune 
considerazioni di natura oggettiva hanno portato alla scelta di questo 
software per la creazione dei libri di testo digitali.
In primo luogo, un’interfaccia WYSIWYG dal facile utilizzo. Gli 
insegnanti sono sempre in lotta contro il tempo, e possono solo trarre 
benefici da uno strumento semplice ma al tempo stesso affidabile, 
che consenta loro di creare i materiali per i loro corsi in maniera 
efficiente, professionale e in un breve arco di tempo. L’interfaccia 
grafica di iBooks Author è pressoché identica a quello degli altri 
prodotti della suite di prodotti per l’ufficio di Apple, quali Pages e 
Keynote, ma consente anche di importare direttamente documenti 
realizzati con Microsoft Word senza dover effettuare alcuna 
correzione aggiuntiva allo stile originale del documento. 
In secondo luogo, iBooks Author offre un set di modelli 
personalizzabili che consentono di creare libri digitali dall’aspetto 
professionale. È noto che una composizione della pagina chiara e ben 
divisa, un’adeguata scelta del corpo e delle dimensioni dei caratteri e 
un sapiente uso dei colori svolgano un ruolo primario nel coadiuvare 
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il processo di apprendimento del lettore. L’ultima versione di 
iBooks Author presenta nove differenti modelli per libri da leggere 
in orientamento orizzontale e sei predisposti per l’orientamento 
verticale.
In terzo luogo, iBooks Author permette di includere nel libro una 
gamma piuttosto ampia di contenuti multimediali che favoriscono un 
apprendimento interattivo e immersivo. La caratteristica che distingue 
iBooks Author dagli altri software per la creazione di libri digitali 
basati sullo standard ePub è, infatti, la possibilità di aggiungere degli 
oggetti interattivi, detti widgets, che incrementano in modo sensibile 
l’esperienza di lettura e di apprendimento. Nove sono i widgets 
predefiniti: “Galleria”, “Media”, “Verifica”, “Keynote”, “Immagine 
interattiva”, “3D”, “Barra di scorrimento”, “Finestra a comparsa” e 
“HTML”. A prima vista, questi strumenti sembrano maggiormente 
adatti a realizzare contenuti volti a un pubblico di giovani discenti 
quali studenti di scuola elementare, media o superiore piuttosto che 
materiali specialistici indirizzati a un pubblico più maturo di lettori. 
Un’analisi più accurata, tuttavia, rivela come un uso adeguato e 
creativo di questi oggetti interattivi permetta di realizzare validi ed 
efficaci contenuti.
Grazie alla possibilità di corredare ciascuna immagine con una 
didascalia personalizzata, “Galleria” può essere adottato nelle prime 
fasi del processo di studio per introdurre parole nuove con l’ausilio di 
immagini che rimandino in modo intuitivo ai contenuti del testo o dei 
dialoghi.
“Media” è, per sua insita natura, il widget da cui un libro di testo di 
lingua non può prescindere e, sfruttando la possibilità di includere 
un file audio in un’immagine, può essere portato al massimo delle 
proprie potenzialità in una variegata gamma di utilizzi come nel caso 
precedentemente menzionato degli esercizi di pronuncia.
“Keynote” è una preziosa e, forse, eccessivamente trascurata 
funzione in quanto consente di dare forma e visualizzare contenuti 
astratti, come le regole grammaticali, che di norma risultano ostici 
da comprendere solo attraverso la lettura e l’interpretazione di un 
testo scritto. Armonizzando la spiegazione teorica del testo con un 
elemento visuale offerto dalle animazioni realizzate con Keynote, la 
stessa informazione è convogliata due volte risultando più facile da 
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memorizzare.
“Immagine interattiva” può essere usata nel presentare specifiche 
informazioni correlate alla geografia, come la localizzazione di 
una città, ma anche nell’includere all’interno del libro di testo un 
dizionario per immagini. 
“Barra di scorrimento” è alquanto efficace se usata in combinazione 
con una clip video in esercizi di ascolto e comprensione. I testi del 
dialogo del video sono celati dalla parte non visibile della finestra 
creata dal widget, stimolando il lettore a comprendere i contenuti 
del video (o, eventualmente, dell’audio) lasciandogli, tuttavia, la 
possibilità di verificare la correttezza delle proprie supposizioni 
scorrendo verticalmente il testo in origine nascosto.
“Finestra a comparsa” è una sovraimpressione di testo, immagini 
o forme che si apre quando il lettore tocca un’immagine. È utile 
per introdurre specifiche espressioni o vocaboli o per consentire al 
lettore di verificare la correttezza delle proprie ipotesi sulle parole 
pronunciate all’interno di un dialogo o dopo un brainstorming.
“Verifica” consente di inserire una serie di domande di riepilogo 
in forma di scelta multipla o risposte da trascinare direttamente 
sull’oggetto che si ritiene essere corretto. La prima tipologia di 
esercizi può essere impiegata per verificare l’abilità del lettore 
nel destreggiarsi con articoli, formazione del plurale, ecc., mentre 
la seconda è utile nel caso di verifiche sull’ordine delle parti del 
discorso all’interno di una frase. 
Se si intende però creare un efficace strumento che faciliti 
l’apprendimento di una lingua straniera, queste due sole modalità 
non sono sufficienti per migliorare le capacità di output del lettore 
in quanto offrono solamente una serie di risposte strutturate e 
prevedibili. Al fine di creare un media coerente che riunisca in sé le 
caratteristiche di un libro di testo tradizionale, di una grammatica 
e di un eserciziario, è necessaria una maggior varietà di esercizi di 
verifica e consolidamento, come esercizi di riempimento o a risposta 
libera. Per far ciò è necessario ricorrere a siti di terze parti come 
Bookry (http://bookry.com) o Bookwidgets (http://www.bookwidgets.
com). Entrambi consentono all’utente di creare e personalizzare una 
collezione di svariati modelli di widgets. A oggi Bookry contiene 
37 differenti modelli personalizzabili e Bookwidgets 20. Utenti 
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avanzati possono inoltre ricorrere agli strumenti offerti da Apple agli 
sviluppatori, come iAd Producer, per creare i propri widgets originali.
Non da ultimo, nella scelta del software non si è potuto ignorare l’alto 
grado di integrazione tra iBooks Author, iTunes U e l’App Store, 
e i vantaggi che questa consente di avere nella realizzazione di un 
modello circolare di apprendimento. Dall’autunno 2013, inoltre, con 
il lancio del nuovo sistema operativo per Mac OSX 10.9 (Mavericks), 
iBooks è disponibile anche su tutti i computer Mac rendendo 
accessibili i libri digitali anche a chi non disponga di un iPad.
In conclusione, iBooks Author può rivelarsi un prezioso strumento 
per insegnanti di lingua che desiderino sviluppare nuove piattaforme 
di apprendimento per i propri studenti. Allo stesso tempo, iBooks 
Author può rappresentare una sfida per coloro che si avvicinano al 
mondo dei libri di testo digitali, perché obbliga a riconsiderare in 
modo profondo cosa sono attualmente gli eBook, come dovrebbero 
essere e quale potrebbe essere la loro forma ideale.
È innegabile che il libro digitale condivida con il suo predecessore 
cartaceo la funzione di fornire informazioni al lettore, ma è altrettanto 
vero che tali informazioni sono veicolate attraverso canali e con 
modalità completamente diverse.
Quando si ha a che fare con questo tipo di media, la cui precisa 
definizione è ancora sfuggente, gli errori in cui si può incorrere 
più facilmente sono essere troppo conservativi o, al contrario, 
eccessivamente entusiasti. Gli autori conservativi tendono a 
considerare i libri di testo digitali come una mera replica elettronica 
dei volumi tradizionali finora usati in un ambito di didattica 
tradizionale come quello delle lezioni frontali. Queste figure non 
comprendono che hanno a che fare con un mezzo completamente 
nuovo e rivoluzionario, limitandosi a produrre eBook che altro non 
sono che semplici riedizioni di documenti in .pdf o Word, formati già 
autonomamente fruibili sulla maggior parte dei dispositivi portatili 
quali tablet o smartphone. Gli entusiasti, da parte loro, tendono a 
considerare solo marginalmente l’utente finale colmando i propri libri 
di elementi interattivi. Stipare in un’unica piattaforma, video, audio, 
animazioni e grafica in 3D non significa creare un libro digitale.
Per realizzare libri di testo armonici, l’autore deve soppesare 
debitamente il ruolo che ogni singolo elemento interattivo svolge 
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nel processo di apprendimento da parte del lettore; solo così facendo 
è possibile stabilire il giusto equilibrio che deve intercorrere tra 
interattività e leggibilità. È da tale equilibrio che scaturisce una 
innovativa e personalizzata esperienza di apprendimento che 
dimostra come i libri digitali possano portare il processo narrativo a 
nuove dimensioni ancora inesplorate.

4.  Conclusioni

I risultati preliminari di questo progetto sembrano confermare 
quanto finora esposto.

1) Sul totale degli studenti che hanno seguito i due corsi 
accademici, il 15% lo ha seguito su iPad, mentre il restante 85 
% sull’LMS dell’università.

2) Gli studenti che hanno seguito il corso su iPad elencano tra i 
meriti l’interattività (31%), l’integrazione tra libro di testo e 
eserciziario (25%), la leggibilità dei contenuti (13%), la facilità 
d’uso (13%).

3) Solo il 40% degli studenti che ha seguito il corso sull’LMS 
dell’università ha sempre svolto gli esercizi di consolidamento 
e verifica (20% la percentuale di coloro che li hanno svolti 
sporadicamente), contro l’86% degli studenti che hanno 
utilizzato il libro digitale.

4) La valutazione espressa dagli studenti nei confronti del libro 
digitale è stata di 8.7 punti su un massimo di 10, rispetto ai 6 
punti su 10 totalizzati dal libro di testo cartaceo in adozione, 
rivolto a un pubblico di discenti europei.

5) Il 93% degli studenti si è dimostrato interessato a svolgere 
lezioni con l’ausilio dell’iPad.

6) Nell’esame di fine semestre, gli studenti che hanno potuto 
seguire il corso di italiano sui propri iPad hanno conseguito 
votazioni in media di 4 punti, o oltre, superiore a quella dei 
propri compagni che hanno studiato sugli stessi materiali 
caricati sul LMS dell’università, privi, tuttavia, di ogni 
componente interattiva.
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Conoscere un autore italiano attraverso materiali didattici 
multimediali - Dino Buzzati: “Ragazza che precipita”  

“Nell’anima razionale le immagini sono presenti 
al posto delle sensazioni, e quando essa afferma 
o nega il bene o il male, lo evita o lo persegue. 
Perciò l’anima non pensa mai senza un’immagine” 
(Aristotele, De anima, III, 431a 14-17)1

1.  Introduzione

Dino Buzzati (1906-1972) viene considerato a ragione uno 
dei protagonisti della letteratura italiana del ventesimo secolo. La 
multiforme attività dell’autore del Deserto dei Tartari spazia dalla 
scrittura di racconti brevi, al teatro e al giornalismo, esplorando 
sempre l’aspetto visivo della creazione letteraria. La dimensione 
internazionale e immediatamente comprensibile dei suoi “poemetti 
figurati” o “poemi a fumetto” può suggerire una didattica alternativa, 
particolarmente adatta a un ambiente educativo come quello 
giapponese. Questo saggio rende conto di un percorso di ricerca e 
sperimentazione volto alla fruizione da parte dei discenti giapponesi 
dell’opera di Buzzati in quanto autore multimediale, in grado di 
catturare l’interesse di una generazione spesso più propensa all’uso di 
manga e videogiochi che non alle più ostiche forme della letteratura 
italiana2.
Gli stessi studenti di italiano dell’Università Waseda di Tokyo 

1 La traduzione italiana è di Giancarlo Movia (Movia 2001: 225).
2 “Far maturare il giovane portandolo dal piacere della canzone, dal 
racconto di Stephen King, dal fumetto, ad assaporare il piacere di testi 
più complessi sul piano strutturale e linguistico [...] è una fondamentale 
funzione glottodidattica dell’insegnante di italiano, di lingue straniere, di 
latino e di greco in quanto incaricati dell’educazione linguistica - o meglio, 
della componente linguistica dell’educazione letteraria”. (Balboni 2004: 18)
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sono stati la fonte di ispirazione del mio lavoro, manifestando, 
con le loro risposte a un mio specifico questionario, una mancanza 
di interesse per la letteratura italiana. Mi sono proposta quindi 
di guidarli attraverso l’aspetto visuale dell’opera di Buzzati per 
aiutarli a recuperare la passione della lettura, le plaisir du texte (per 
usare un’espressione di Roland Barthes), come divertimento puro 
e avvicinarli alla fruizione di libri in generale. Le immagini visive, 
che i discenti possono decifrare in una chiave fumettistica a loro 
familiare, si sono dimostrate un ottimo stimolo per la produzione 
orale e scritta. Con i discenti dell’Istituto Italiano di Cultura di Tokyo 
questo percorso didattico impostato sulla multimedialità ha permesso 
inoltre di ottenere notevoli risultati nell’analisi morfosintattica, 
in preparazione per il livello C1/C2 (QCER3) dell’esame di 
certificazione CILS. D’altro canto, la presa di coscienza che un 
singolo autore possa avere in realtà molteplici sfaccettature permette 
anche a noi docenti di aprire i nostri orizzonti, al di là di schemi 
prestabiliti e metodologie univoche. Di fatto, in un’intervista Howard 
Gardner4 osserva che attraverso l’apprendimento cooperativo e 
l’uso delle nuove tecnologie multimediali si può differenziare 
l’insegnamento, gestendo il materiale di studio in modi diversi, in 
relazione alle “intelligenze multiple”5 del discente. Questo saggio si 
propone quindi di fornire una descrizione riassuntiva del metodo da 
me utilizzato e dei risultati con esso ottenuti nell’anno accademico 
2013-2014.
Una parte essenziale del  mio lavoro è stata coinvolgere 
consapevolmente i discenti nella riflessione buzzatiana sul fumetto 
come mezzo educativo. Per questo motivo, sin dall’inizio ho proposto 
loro la visione di un’intervista andata in onda l’8 dicembre 1962 nel 

3 Common European Framework of Reference for Languages o Quadro 
comune europeo di riferimento per le lingue.
4 http://www.mediamente.rai.it/home/bibliote/intervis/g/gardner.htm 
5 Per maggiori approfondimenti cfr. Gardner 1999 e 2006. Per uno studio 
sul rapporto tra le intelligenze multiple, il metodo didattico e l’ambiente 
educativo, e per uno studio-progetto che propone di cambiare il ruolo della 
scuola in Giappone introducendo l’approccio pedagogico di Reggio Emilia, 
e di rivitalizzare l’elemento di un’area comune in cui ogni funzione della 
città è connessa come in passato cfr. Usicco 2004 e 2006.
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programma RAI Incontro con Dino Buzzati di Luca Di Schiena6 (Fig. 
1). 

Mirella Delfini, giornalista e conduttrice di trasmissioni radiofoniche 
di divulgazione scientifica, vi interrogava Buzzati sul significato della 
pittura, e in particolare del “fumetto”, all’interno della produzione 
dello scrittore e pittore bellunese. Buzzati vi parlava di “fumetto 
poetico”, un fumetto di alta qualità in cui la scrittura si inserisce 
come in un dipinto. Questo ha il vantaggio, rispetto alla letteratura, 
di essere “internazionale” in partenza, comprensibile e apprezzabile, 
cioè, in maniera diretta, in qualsiasi paese del mondo.
Questa riflessione esplicita ha guidato il mio progetto didattico. 
Grazie a una sovvenzione dell’Università Waseda ho potuto far visita 
al Centro Studi Dino Buzzati7 di Feltre, in provincia di Belluno, dove 
ho potuto beneficiare dei preziosi suggerimenti della responsabile 
della Ricerca del Centro Studi Buzzati, Patrizia Dalla Rosa. 
Attraverso questa visita, sono entrata in contatto con l’uomo Buzzati, 
con il suo amore per le Dolomiti e il suo entroterra culturale, che 
formano l’imprescindibile contesto della sua produzione letteraria e 

6 L’intervista completa di Buzzati è disponibile nel sito:
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-4d50c678-a6be-
44e7-b659-ac6f0c87339c.html
7 Cfr. http://www.buzzati.it/

Fig 1. 
Corso di Lingua e 
Letteratura Italiana 
p r e s so  l a  Faco l t à 
d i  Le t t e re ,  Ar t i  e 
Scienze, Università 
Wa s e d a  ( To k y o ) . 
P r e s e n t a z i o n e  e 
visione dell’intervista 
Incontro con Dino 
Buzzati (RAI 1962).
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pittorica. Nelle mie presentazioni Power Point e Prezi8 quest’aspetto 
autobiografico dell’opera buzzatiana mi ha permesso di attirare 
l’attenzione degli studenti su come l’ambiente e la cultura dell’Italia 
sono state da lui tradotte in creazione artistica.
L’immagine di Buzzati, che gli studenti hanno immediatamente 
percepito, è quella di un artista multimediale del ‘900. Articoli, 
poesie, racconti, scrittura teatrale, quadri e dipinti descritti sono i 
suoi modi di esprimersi e di raccontare storie. Adattabile a qualsiasi 
epoca e per questo contemporaneo, il Buzzati giornalista aveva 
un’innata capacità di sfruttare i media del suo tempo. Il suo stile tanto 
moderno, futurista e visionario, nella nostra epoca avrebbe descritto i 
suoi sogni così realistici con mezzi di comunicazione come internet, 
video on-line, blog e social network. Gotico, romantico, surreale, 
metafisico, realistico, non classificabile in un’unica epoca storica, 
Buzzati dispone di una molteplicità di linguaggi e tematiche che 
sviluppa contemporaneamente in immagini visive e scrittura. Come 
scrive Lorenzo Viganò9:

“La convivenza di vero e falso, il loro incastro, il continuo 
passaggio da un piano all’altro, il confondere i confini che 
li separano; di più: il servirsi del reale, della cronaca, per 
dare più sostanza e forza al fantastico, [...] attraversa tutta 
la narrativa di Buzzati, insinuandosi persino in certi pezzi 
giornalistici. A volte questa contaminazione è esplicita, [...] 
altre più sottile e nascosta, ma è sempre fondamentale e 
funzionale allo sviluppo della storia”. (Buzzati 2012: 102)

In un racconto del 1967 intitolato Un equivoco, Buzzati dice 

8 Si tratta di un’applicazione online di base gratuita (http://prezi.com/) simile 
al Power Point, ma che permette di organizzare tutti gli elementi in un 
unico grande spazio e di creare una sorta di filmato o animazione, secondo 
i principi dello zooming e dello storyboard. Inoltre permette di inserire 
con facilità audio e video, e di collaborare in maniera simultanea con altre 
persone.
9 Il giornalista Lorenzo Viganò ha curato per gli Oscar Mondadori diverse 
raccolte di articoli, racconti e scritti di Dino Buzzati, tra cui Le storie dipinte 
(Buzzati 2013)e I fuorilegge della montagna (Buzzati 2010).
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che dipingere o scrivere sono la medesima cosa per lui, perché 
perseguono il medesimo scopo, che è quello di raccontare delle storie 
(Buzzati 2013: 145). Buzzati infatti è stato un grande innovatore,

“capace di trovare nuove forme espressive e nuovi modi 
per avvicinarsi al pubblico [...]. La conoscenza e l’utilizzo 
delle nuove tecnologie e lo sfruttamento di nuovi mezzi 
di comunicazione della cultura hanno costituito i fattori 
principali della sua modernità”. (Coglitore 2012: 15)10 

Anche nella didattica moderna e multimediale è importante capire 
che le storie vengono seguite quando sono coinvolgenti nella forma, 
nel contenuto e nell’esposizione. Per questo non è fondamentale che 
il docente abbia una conoscenza enciclopedica dell’opera buzzatiana. 
ma è importante che sappia capire e trasmettere questa prerogativa 
multimediale della sua arte. Anche se non sono personalmente 
una studiosa di Buzzati, ho trovato che i suoi lavori si prestano 
ottimamente a un discorso di didattica dell’italiano come lingua 
straniera, che non si limiti a uno studio prettamente grammaticale ma 
comprenda anche il lato letterario-artistico.11 
Lo studioso americano Richard Mayer, nell’introduzione del 
Cambridge Handbook of Multimedia Learning, afferma che le 
persone possono apprendere più a fondo dalle parole e dalle immagini 
piuttosto che dalle sole parole: “Multimedia learning occurs when 
people build mental representations from words (such as spoken text 
or printed text) and pictures (such as illustrations, photos, animation, 
or video). As you can see in this definition, multimedia refers to the 
presentation of words and pictures, whereas learning refers to the 
learner’s construction of knowledge” (Mayer 2005: 1-2). Il processo 
attraverso il quale le persone costruiscono rappresentazioni mentali a 
partire dalle parole e dalle immagini è al centro della Teoria cognitiva 
dell’apprendimento multimediale (Fig. 2) di Mayer, qui di seguito 
10 Sulle strategie iconotestuali di Buzzati si veda Coglitore 2011 http://www.
Between-journal.it; Giannetto (a cura di) 2005.
11 In riferimento all’educazione letteraria e didattica della letteratura, cfr. 
Balboni 2004: 5-56e 2012: 33-48. Per ulteriori approfondimenti sulla 
multimedialità e formazione dei docenti cfr. Serragiotto 2012: 112-139.
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schematizzata12:

Fig 2. Teoria cognitiva dell’apprendimento multimediale di Mayer13.

Se una metodologia visuale è certo valida per gli studenti di qualsiasi 
paese ed età, questo discorso vale ancora di più se si considera il 
caso dei discenti giapponesi. Gli studenti dell’Università Waseda, in 
un questionario che ho appositamente realizzato, hanno dichiarato 
di apprezzare particolarmente le illustrazioni, le immagini e 
gli audiovisivi. Nella pratica, “il contesto d’uso e la situazione 
comunicativa vengono suggeriti con immediatezza dalle immagini, 
per incuriosire lo studente e stimolarlo a formulare ipotesi sul 
significato di nuovi termini” (Maggia 2011: 395). Inoltre la leggibilità 
della grafica è un fattore molto importante, soprattutto per gli studenti 
giapponesi che utilizzano la scrittura a copivo14, la quale favorisce e 
sviluppa la ricezione a immagine della realtà. Nell’educazione scritta 
dei giovani giapponesi prevale fortemente, per la natura stessa del 
cenlivoji, una ricezione visiva. 
La prova arriva dal libro della neuroscienziata cognitivista Maryanne 
Wolf, Proust e il calamaro. Storia e scienza del cervello che legge, 
in cui l’autrice afferma che l’alfabeto inglese attiva zone del cervello 
diverse da quelle di chi legge il cinese e il giapponese. I caratteri 
cinesi richiedono un intervento delle aree visive e di associazione 
visiva (in ambedue gli emisferi) molto più esteso di quello che 
12 Per un approfondimento su questo tema cfr. Mayer 2005e 2009, Sweller 
2005, Calvani (a cura di) 2011.
13 Cognitive Theory of Multimedia Learning (CTML). Schema tratto e 
riadattato da Mayer 2005: 37.
14 Cfr. Maggia 2005.
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comportano i sistemi di scrittura alfabetici, cionondimeno “vie 
nervose diverse possono essere usate da un solo cervello per leggere 
scritture differenti” (Wolf 2009: 70-71). Inoltre l’autrice sottolinea 
che la “lettura” non è un’attitudine naturale dell’uomo, ma “è 
l’esempio per eccellenza di invenzione culturale acquisita che avanza 
richieste alle strutture cerebrali preesistenti” (Wolf 2009: 12). Lo 
dimostra il fatto che per imparare a leggere il cervello ha dovuto 
creare complessi collegamenti tra strutture e circuiti neuronali in 
origine preposti ad altri processi, come il linguaggio e la visione. Ma, 
come sostiene la neuroscienziata, oggi gli ambienti digitali sono ad 
alto contenuto visivo e semantico, di conseguenza stiamo nel mezzo 
di una transizione, “dal cervello che legge a un cervello sempre più 
digitale”: “un cambiamento di paradigma che sta riorganizzando 
secondo nuovi parametri il cervello delle nuove generazioni” (Wolf 
2009), i cosiddetti nativi digitali15. 
Questa maggiore dipendenza tecnologica, combinata con ciò che 
si sa dell’elaborazione del cervello, offre un enorme potenziale per 
l’istruzione. In sostanza, la ricerca ha dimostrato che il cervello 
elabora le informazioni utilizzando due canali: visivo e uditivo. 
Quando le informazioni sono presentate utilizzando entrambi i canali, 
il cervello può ospitare maggiori informazioni. Sfruttando questa 
capacità di elaborazione multimodale 
a t t r a v e r s o  s t r u m e n t i  b a s a t i  s u l l a 
tecnologia (insegnamento multimediale), 
sono convinta che si possa migliorare 
notevolmente l’apprendimento dei discenti. 
Gli studenti di oggi, e non solo quelli 
giapponesi, vivono in un mondo in cui 
la tecnologia digitale è parte integrante 
della loro vita quotidiana. Non hanno mai 
conosciuto un mondo senza la tecnologia. 
La tecnologia è la loro “madrelingua” e si 
aspettano di utilizzarla anche a scuola16. 
Inoltre, i computer con accesso a internet 
15 Per una trattazione del tema si rimanda a Banzato 2012: 57-68.
16 Sull’impatto prodotto dall’esposizione ai media digitali di bambini e 
ragazzi, cfr. Favaro 2012: 69-83.

Fig 3. Spezzone con Buzzati 
-1962, You Tube:
https://www.youtube.com/
watch?v=Comv7f2DGpw
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e a reti wifi sono ormai quasi universalmente disponibili in tutte 
le università giapponesi. Tuttavia sembra che i dispositivi mobili 
- come telefoni cellulari, smartphone, tablet, iPad e iPod (Fig. 3) - 
siano di fatto ancora poco utilizzati in ambienti di apprendimento. 
Nella mia sperimentazione ho cercato di spingere gli studenti a 
servirsi delle tecnologie mobili, per quanto possibile17, per stimolare 
motivazione, interattività, riflessione, interpretazione e narrazione 
(metacognizione).
Nel 1966 Buzzati immaginò di farsi ibernare fino “all’ottobre 
dell’anno 2000”, per descrivere così, nelle Cronache del Duemila 
(Buzzati 1990), quello che aveva visto nel terzo millennio: 

“C’è solo una novità. Si tratta di un malcostume diffuso a 
Milano da pochi mesi, in seguito all’invasione di certi telefoni 
- televisori tascabili di fabbricazione giapponese, coi quali è 
possibile parlare e vedersi [...]. Una moda diventata una sorta 
di frenesia. Le donne passano intere giornate a chiacchierare 
e a spettegolare con le amiche fornite anch’esse di ‘teletini’. 
E neppure a teatro, durante lo spettacolo, sanno rinunciare”18. 

Persino in questo contesto, il lungimirante Buzzati era riuscito 
a raccontare perfettamente la nostra contemporaneità, offrendo 
importanti spunti per un tipo di insegnamento che sappia 
comprendere e adoperare a proprio vantaggio questo nuovo ambiente 
culturale.
Come gruppo di testi di riferimento per l’insegnamento in classe ho 
scelto Ragazza che precipita19, un racconto e un quadro realizzati da 
Buzzati nel 1962. Entrambi hanno la caratteristica di essere brevi, 
comprensibili, ma anche sufficientemente ambigui per stimolare 
un’interessante discussione. Ragazza che precipita è la storia di 
una “ragazza spavalda”, Marta, che getta al vento la propria vita 
17 A causa della non omogeneità dell’età degli studenti dell’Istituto Italiano 
di Cultura, si è verificato un limite all’applicazione di questi criteri.
18 Buzzati, 1990. Accessibile online nel sito:
http://archiviostorico.corriere.it/1999/dicembre/31/QUANDO_BUZZATI_
SVEGLIO_SUONAVA_TELEFONINO_co_0_99123110796.shtml
19 Buzzati 1968: 199-203.
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buttandosi da un palazzo. La sua scelta può essere letta come una 
metafora di chi, nella fretta di bruciare le tappe, si consuma senza 
cogliere le vere occasioni che la vita offre. Lo stesso Buzzati, 
nell’intervista RAI del 1962, offre un commento che può fornire un 
ulteriore spunto di riflessione e dibattito in classe. 
Il paragrafo seguente delinea il percorso didattico da me elaborato a 
partire da questi contenuti e testi.

2.  Come si è svolto il percorso didattico

“Io, raccontando una cosa di carattere 
fantastico, devo cercare al massimo di renderla 
plausibile ed evidente [...] Per questo, secondo 
me, la cosa fantastica deve essere resa più vicina 
che sia possibile, proprio, alla cronaca. [...] 
Voglio dire che, affinché una storia fantastica sia 
efficace, bisogna che sia raccontata nei termini 
più semplici e pratici.” (Dino Buzzati)20

Il progetto è stato sperimentato e sviluppato nell’arco di circa 
diec: lezioni di 90 minuti nella classe di livello C1-C2 di Analisi 
e Lettura dell’Istituto Italiano di Cultura di Tokyo. In seguito, ho 
adattato il materiale per riproporlo nel corso di Lingua e Letteratura 
Italiana presso la facoltà di Lettere, Arti e Scienze dell’Università 
Waseda, il cui livello linguistico corrispondeva al B2 del QCER.
Per un approccio più efficace e teoricamente solido, ho seguito alcuni 
dei “principi fondamentali” definiti da Mayer per l’apprendimento 
multimediale (Mayer 2001), che forniscono “linee guida” pratiche 
per ideare attività e situazioni educative da proporre ai discenti 
nell’elaborazione e stesura del progetto didattico21:

20 Panafieu 1973: 168.
21 Sul processo che porta allo sviluppo e alla realizzazione di un progetto 
ipermediale a scopo didattico, si rimanda a Calvani 2000. Sugli eventi 
che forniscono le condizioni necessarie per l’apprendimento, base della 
progettazione didattica, cfr. Landriscina 2011 http://www.aiditalia.org/
upload/landriscina.
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1. Multimedialità (Fig. 5)
Gli studenti imparano meglio da parole e immagini che dalle sole 
parole. In questo contesto, le parole includono il testo scritto e 
parlato, mentre le immagini possono essere illustrazioni grafiche 
statiche, animazioni e video.

Ragazza che precipita
Testo e immagini integrate Testo e immagini separate

Le terrazze e i balconi degli ultimi 
piani erano popolati in quell’ora 
d a  g e n t e  e l e g a n t e  e  r i c c a  c h e 
prendeva cocktails e faceva sciocche 
conversazioni. Ne venivano fiotti 
sparsi e confusi di musiche. Marta vi 
passò dinanzi.

Fig 5. Multimedialità, contiguità spaziale e temporale - Percentuali risposta 
corretta. (Mayer 2001)

2. Contiguità spaziale
Gli studenti imparano meglio quando il testo scritto è collocato 
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vicino (o integrato) a un’immagine.
3. Contiguità temporale

Gli studenti imparano meglio quando parole e immagini sono 
presentate contemporaneamente, piuttosto che in successione. 

4. Modalità (Fig. 6)
Gli studenti imparano meglio da animazioni e narrazioni 
parlate (canale uditivo e visivo) piuttosto che in modalità visiva 
(testo scritto). Inoltre l’animazione può aiutare lo studente a 
visualizzare un processo o un altro fenomeno dinamico che non 
può essere facilmente immaginato. 

5. Coerenza
Gli studenti imparano meglio quando materiali estranei vengono 
esclusi dalla presentazione.

6. Interattività
Gli studenti imparano meglio quando possono interagire con le 
presentazioni: 
- “rendere possibile il controllo da parte dello studente di 
animazioni e filmati, con la possibilità di pause e ripetizioni”; 
- “suddividere i contenuti in modo da favorire l’apprendimento”.22  

7. Ridondanza (Fig. 7)
Gli studenti imparano meglio da animazioni e narrazioni parlate 
piuttosto che da animazioni, narrazioni parlate e testo scritto.

8. Attivazione
L’apprendimento multimediale è più efficace quando le strutture 
di conoscenza dello studente sono attivate prima dell’esposizione 
del contenuto.
L’attivazione può essere realizzata consentendo agli studenti 
di visualizzare in anteprima il contenuto con discussioni, brevi 
sintesi, descrizioni scritte, approfondimenti sulla terminologia. 
Queste attività dovrebbero innescare conoscenze pregresse, 
evidenziare ciò che è importante, e mostrare come è organizzato 
il contenuto. Attivare la conoscenza aiuta a fornire una struttura 
di memoria a lungo termine per capire e organizzare le nuove 
informazioni dalla memoria di lavoro23. 

22 http://www.aiditalia.org/upload/landriscina; cfr. Landriscina 2012.
23 Mayer 2005, Merril l  2002 http:/ /mdavidmerril l .com/Papers/
firstprinciplesbymerrill.pdf
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Ragazza che precipita
Testo scritto e immagini Testo narrato in audio e immagini

D a i  b a l c o n i  d e i  m i l i a r d a r i , 
«Signorina, un piccolo drink?... 
Gentile farfalla, perché non si ferma 
un minuto tra noi?»

Lei rideva, svolazzando, felice 
(ma in tanto  prec ip i tava) :  «No, 
grazie, amici. Non posso. Ho fretta 
d’arrivare». «Di arrivare dove?» le 
chiedevano. 
«Ah, non fatemi parlare» rispondeva 
Marta e agitava le mani in atto di 
confidenziale saluto.

TRASCRIZIONE AUDIO24

Un giovanotto, alto, bruno, assai 
dist into,  al lungò le  braccia per 
ghermirla. Le piaceva. Eppure Marta 
si schermì velocemente: «Come si 
permette, signore?» e fece in tempo 
a dargli con un dito un colpetto sul 
naso.

La gente di lusso si occupava 
dunque di lei e ciò la riempiva di 
soddisfazione. Si sentiva affascinante, 
di moda.

Fig 6. Modalità, coerenza e interattività - Percentuali risposta corretta. (Mayer 
2001)

24 Come materiale audio ho utilizzato la lettura interpretata da Claudio 
Carini in Il colombre ed altri racconti scelti, Recitar leggendo Audiolibri 
(Buzzati 2011a).
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Ragazza che precipita
Immagini narrate con aggiunta di testo 

o immagini non rilevanti Immagini narrate

TESTO SCRITTO
S u l l e  f i o r i t e  t e r r a z z e ,  t r a 

l’andirivieni di camerieri in bianco e 
le folate di canzoni esotiche si parlò 
per qualche minuto, o forse meno, di 
quella giovane che stava passando 
(dall’alto in basso, con rotta verticale). 
Alcuni la giudicavano bella, altri così 
così, tutti la trovarono interessante.

[...] Nel frattempo però il sole 
si era tuffato nel mare, lo si era 
visto scomparire trasformato in un 
tremolante fungo rossastro. 

TRASCRIZIONE AUDIO
S u l l e  f i o r i t e  t e r r a z z e ,  t r a 

l’andirivieni di camerieri in bianco e 
le folate di canzoni esotiche si parlò 
per qualche minuto, o forse meno, di 
quella giovane che stava passando 
(dall’alto in basso, con rotta verticale). 
Alcuni la giudicavano bella, altri così 
così, tutti la trovarono interessante.

TRASCRIZIONE AUDIO

Ora nell’interno degli appartamenti 
Marta  non vedeva più  sol tanto 
compagnie di gente spensierata, di 
quando in quando c’erano pure degli 
uffici dove le impiegate, [...] sedevano 
ai tavolini in lunghe file. Parecchie 
erano giovani come e più di lei e, 
ormai stanche della giornata, alzavano 
ogni tanto gli occhi dalle pratiche e 
dalle macchine per scrivere. Anch’esse 
così la videro, e alcune corsero alle 
finestre: «Dove vai? Perché tanta 
fretta? Chi sei?» le gridavano, nelle 
voci si indovinava qualcosa di simile 
all’invidia.

«Mi aspettano laggiù» rispondeva 
l e i .  « N o n  p o s s o  f e r m a r m i . 
Perdonatemi.»

Fig 7. Ridondanza - Percentuali risposta corretta. (Mayer 2001)
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9. Personalizzazione
Le presentazioni multimediali che hanno uno stile più colloquiale 
tendono a essere più coinvolgenti rispetto a quelle più formali.

10. Integrazione
L’apprendimento multimediale è più efficace quando lo studente 
può trasferire le conoscenze acquisite (presentazioni, discussioni 
e attività di gruppo) (Merrill 2002, Mayer 2005).

I principali parametri da me utilizzati per la costruzione del materiale 
sono i seguenti (Fratter 2004: 102-103):

a) collegamenti ipertestuali, funzionali e adeguati al livello di 

Ragazza che precipita
Immagini narrate - approfondimento

TRASCRIZIONE AUDIO
Nel frat tempo però i l  sole  s i 

era tuffato nel mare, lo si era visto 
s c o m p a r i r e  t r a s f o r m a t o  i n  u n 
tremolante fungo rossastro.

TRASCRIZIONE AUDIO
Non c’erano quindi più i suoi 

raggi vivificanti a illuminare l’abito 
della ragazza e a farne una seducente 
cometa. Meno male che i finestrini e 
le terrazze del grattacielo erano quasi 
tutti illuminati e gli intensi riverberi 
la investivano in pieno via via che 
passava dinanzi.

Fig 8. Attività di approfondimento - Analisi delle strutture morfosintattich e 
delle forme lessicali attraverso l’immagine e la parola.
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competenza linguistica del discente;
b) lo stile del testo, dato da caratteristiche linguistiche come 

la lunghezza delle frasi e la scelta del lessico; (Figg. 8-9)
c)  il layout (l’impostazione del testo);
d) la decifrabilità dei segni, inclusi il tipo e la grandezza 

del carattere tipografico, la presentazione grafica (forme, 
colori, scansione in paragrafi e uso della spaziatura). (Fig. 
10)

Per il progetto didattico multimediale e glottotecnologico ho cercato 
di strutturare a incastro lo svolgimento di una lezione ideata e 
costruita con materiale testuale, grafico, filmato, verbale e interattivo.
Il lavoro è stato svolto in un ciclo di dieci lezioni circa (sempre 

Ragazza che precipita
Immagini narrate - approfondimento

TRASCRIZIONE AUDIO
Con dispetto si accorse che una 

trentina di metri più in là un’altra 
ragazza stava precipitando. Era 
dec i samente  p iù  be l l a  d i  l e i  e 
indossava un vestito da mezza sera, 
abbastanza di classe. [.. .] Senza 
dubbio sarebbe giunta alla festa prima 
di lei [...].

Poi si rese conto che a precipitare 
non erano loro due sole. 

TRASCRIZIONE AUDIO
In quel mentre,  guardando in 

basso, vide all’ingresso di un palazzo 
un vivo alone di luci. [...] Davano 
una grande festa, evidentemente, 
proprio quella che lei, Marta, sognava 
da quando era bambina. Guai se 
fosse mancata. Laggiù l’aspettava 
l’occasione, la fatalità, il romanzo, la 
vera inaugurazione della vita. Sarebbe 
arrivata in tempo?

Fig 9. Attività di approfondimento - Analisi delle strutture morfosintattiche e 
delle forme lessicali attraverso l’immagine e la parola.



142

corredate di compiti a casa). Le prime quattro lezioni di “attivazione” 
sono state interamente dedicate alla preparazione lessicale 
(spiegazione della terminologia inerente ai generi testuali: fiaba, 
recensione, articolo, racconto, sceneggiatura, dramma, romanzo, 
fumetto, ecc.) e alla spiegazione grammaticale della forma 
passiva e di alcuni connettivi che gli studenti avrebbero incontrato 
nell’intervista e nel racconto di Buzzati.
Il primo diretto contatto con l’opera di Buzzati è stato la visione 
dell’intervista RAI del 1962, con discussione ragionata sul tema in 
classe. Gli studenti potevano capirlo a grandi linee, in quanto erano 
stati preparati al vocabolario e alle forme grammaticali nelle lezioni 
precedenti. Un cloze da me preparato ha poi guidato gli studenti in 
un ascolto più approfondito, integrato stavolta con la lettura, che li ha 
aiutati a comprendere l’importanza del genere fumetto nell’opera di 
Buzzati.
Sulla scia del tema del “poema a fumetti” è seguita una lezione 
dedicata alla lettura dell’adattamento dell’articolo di Cristina 
Palmieri Dino Buzzati. Storie scritte e disegnate25. L’articolo 
unisce un titolo emblematico alla gradevolezza visiva dovuta a 
un’ottima scelta e disposizione delle immagini. Il suo contenuto 

Ragazza che precipita
Testo e immagini integrate - approfondimento

Fig 10. Attività di approfondimento - Analisi delle strutture morfosintattiche e 
delle forme lessicali attraverso l’immagine e la parola.

25 http://milanoartexpo.com/2011/10/18/dino-buzzati-1967-galleria-il-
portichetto-di-guido-palmieri-a-rho-inaugura-la-personale-di-buzzati/
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ci ha permesso di affrontare anche altre opere di Buzzati, come 
Poema a fumetti (Buzzati 2011b), nei termini di una convergenza 
tra testo e immagini e di portare la discussione a un livello più alto. 
Affrontando le questioni principali dell’arte di Buzzati, e integrando i 
testi con altre immagini da siti web, si è passati a una dimensione più 
ampia e critica dello studio, in cui gli studenti sono stati chiamati a 
ragionare sulle diverse tecniche di comunicazione visiva. In pratica, 
quella che avevo introdotto come metodologia didattica è divenuta 
essa stessa argomento di riflessione in classe. Ogni studente ha 
portato la sua esperienza di multimedialità a livello umano nella vita 
quotidiana in Giappone. Questa frase di Buzzati ha guidato la nostra 
riflessione:

“Bisogna ammettere che il vero talento, presto o tardi si fa 
sempre strada, con maggiore o minore fatica a seconda della 
fortuna. Uno degli ostacoli maggiori è l’incasellamento per 
categoria. Io ne sono un esempio: per sbaglio qualificato, 
professionalmente come scrittore, incontro, come pittore, 
una barriera dinanzi a me. E color che amministrano gli 
onnipotenti mezzi di informazione sono disposti a mettere in 
vista un mio libro, ma rispondono con un ironico sorrisetto 
quando mi affaccio coi miei disegni e quadri”. (Buzzati 2013: 
143)

Solo a questo punto ho proposto agli studenti la lettura integrale 
del racconto Ragazza che precipita, consegnato e assegnato come 
compito a casa. Per quale motivo? Per consentire agli studenti, nella 
tranquillità di casa propria e con tutti i mezzi di comprensione già 
assimilati nel corso delle lezioni precedenti (e grazie agli input visivi 
ormai stampati nella mente a seguito delle ripetute visioni del video 
con l’esercizio cloze) di godersi la lettura di un testo difficile sì, ma 
non impossibile come sarebbe potuto sembrare inizialmente. In tal 
caso lo studente prende quindi coscienza delle sue capacità e dei suoi 
progressi, realizzando la cosiddetta “integrazione”.
Come hanno risposto gli studenti? Al termine delle varie attività ho 
proposto loro una mia personale riflessione che facesse un po’ da 
guida e sbloccasse anche gli studenti più restii a dire la loro; dopo i 
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primi tentennamenti, siamo rimasti per un’intera lezione a discutere. 
Qui di seguito riporto alcune delle domande che ho formulato per 
un’attività di gruppo per dare un’idea del livello raggiunto: 

▸	 “Buzzati afferma di essere vittima di un crudele equivoco. 
Quale?” 

▸	 “Buzzati parla di incasellamento per categoria. A che cosa si 
riferisce?”

▸	 “Molti critici del ‘900 affermano che le radici della fervida 
fantasia di questo autore siano da ricercare nell’influsso di 
autori come Poe, Camus e, soprattutto, Kafka. La pensa così 
anche l’autrice dell’articolo Cristina Palmieri?”

▸	 “Quale periodo segna la fase artistica più matura e originale di 
Buzzati? In quale contesto viene collocato?”

▸	 “Nei suoi racconti, dietro l’apparente leggerezza della 
narrazione fiabesca si celano le profonde tematiche affrontate 
dall’autore. Citane alcune.”26

▸	 “Poema a fumetti viene definito un’opera unica e inquietante. 
Perché?”

Queste le conclusioni alle quali sono giunti:
Nei racconti  di  Dino Buzzati  si  r i trova quella fantasia e 
quell’immaginazione sempre aperta a molti significati, ricca di echi 
affascinanti e critiche sociali, che si può avvicinare alla leggera e 
profonda ironia di Italo Calvino, un altro autore che gli studenti 
hanno imparato ad amare in precedenti seminari.
Come ha ribadito Patrizia Dalla Rosa in Lassù... laggiù... Il paesaggio 
veneto nella pagina di Dino Buzzati (2013), in tutti i suoi scritti e 
quadri Buzzati ci chiama a osservare il paesaggio in cui è nato e 
cresciuto, per riconoscere i luoghi e le visioni della sua opera (incluse 
le Dolomiti che con internet gli studenti hanno imparato a conoscere). 
La sua potenza visionaria trasforma il Duomo di Milano in roccia 
dolomitica, circondata da una vallata montana. L’amore per la musica 

26 Come riferimento cfr. anche l’intervista registrata nell’ottobre del 1971 
da Corrado Farina, “brandelli di conversazione” con Dino Buzzati, http://
corradofarina.altervista.org/pagine/buzzati.htm
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e l'eco dei canti degli alpini nei suoi racconti, il sogno ricorrente 
della montagna e della scalata rocciosa, si ritrovano come leitmotiv 
in tutta la sua letteratura e nella pittura (Fig. 11). Anche la futuristica 
visione di Buzzati della città di Tokyo (Buzzati 1972), quando era qui 
come corrispondente del Corriere della sera, è apparsa persuasiva e 
convincente a un professore fiorentino dell’Università Waseda negli 
anni sessanta (Masuyama 2000: 129-143). 
Molti dei racconti da lui scritti Buzzati li aveva in precedenza 
sognati. Egli trasponeva quindi tutto il vissuto conscio e inconscio 
nelle sue opere, unendo il mistero, il surreale, l’onirico, il reale. 
Questi concetti di Buzzati si possono trasporre nelle nuove 
tecnologie, come metafore della realtà e del sogno. In particolare, la 
sua opera ci aiuta a vedere internet come mezzo ed estensione umana, 
mondo virtuale identificabile all’onirico e contemporaneamente 
tangibile e reale. Luogo virtuale di incontro ed emozione. Cosa 
sarebbe stato Dino Buzzati se fosse vissuto ora, negli anni 2000? A 
me piace immaginarlo come un blogger sulla cresta dell’onda, grande 
comunicatore e sognatore in rete e sui social network. 
Alcune sue osservazioni sono importanti per studenti universitari 
che cominceranno una vita lavorativa e dovranno chiedersi che cosa 
vorranno fare e diventare: 

“Il fatto è questo, io mi trovo vittima di un crudele equivoco. 
Sono un pittore il quale, per hobby, durante un periodo 
purtroppo alquanto prolungato, ha fatto anche lo scrittore e il 

Fig 11. 
Università Waseda 
(Tokyo). Dolomiti.
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giornalista. Il mondo invece crede che sia viceversa, le mie 
pitture quindi non le può prendere sul serio. La pittura per me 
non è un hobby, ma il mestiere; hobby per me è scrivere. Ma 
dipingere e scrivere per me sono in fondo la stessa cosa. Che 
dipinga o scriva, io perseguo il medesimo scopo, che è quello 
di raccontare delle storie”. (Buzzati 2013)

La mia più grande soddisfazione è che grazie a questo corso alcuni 
studenti hanno veramente cominciato ad amare Buzzati. Alcuni 
hanno comprato delle sue opere, in traduzione giapponese e non, e 
hanno intrapreso un proprio percorso di formazione indipendente al 
di fuori dell’aula di lezione. Penso che questo sia l’obiettivo ultimo 
di un corso di livello C1/C2: formare degli studenti autonomi con 
la capacità di “imparare a imparare”, in una prospettiva di lifelong 
learning, in linea con il Quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER).
Questo corso mi ha anche permesso di sviluppare la mia 
interpretazione personale dell’opera di Buzzati, creando materiale 
didattico-illustrativo che è particolarmente adatto ai bisogni e alle 
propensioni dei discenti giapponesi, ma che potrebbe diventare lo 
spunto per simili esperienze didattiche in altri contesti27. 
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Approcci e metodi per l’insegnamento dell’italiano al Seibi 
Gakuen College 
e la lingua italiana come strumento per la realizzazione di un 
sogno1 

Il Seibi Gakuen College è un’università biennale, in giapponese 
“Tanki-daigaku”, di scuola salesiana, l’ordine fondato da Don Bosco 
(fig. 1). 

È stata fondata a Tokyo, nella zona di Akabane, circa cinquanta anni 
fa e il corso di Lingua e Cultura Italiana è stato istituito nel 2000.  
Il Seibi Gakuen College, dove lavoro da sette anni, è forse l’unica 
università biennale con un corso di questo tipo e per me è un vero 
piacere illustrare la vita universitaria delle studentesse: che cosa 
studiano attualmente e come trascorrono, due anni accademici.　
1 Ringrazio il Direttore dell’IIC Tokyo Prof. Giorgio Amitrano e la Prof.ssa 
M.K. Gesuato per avermi dato l’occasione di presentare questo intervento 
alla Giornata degli Italianisti 2013 nell’ambito delle manifestazioni della 
Settimana della Lingua Italiana nel Mondo.

Fig. 1
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Quando sono appena entrate all’università, le studentesse conoscono 
poche parole italiane: per esempio un saluto (buongiorno), o qualche 
nome di cibo, come gelato, cappuccino, pizza margherita. Da questo 
livello minimo, in tre anni (i due anni del corso biennale più un 
anno del corso di specializzazione) le studentesse raggiungono una 
maturità tale da potersi inserire nella società, realizzando allo stesso 
tempo il loro sogno di studiare la lingua e la cultura italiana. Non solo 
attraverso la lingua, ma anche tramite la conoscenza della cultura 
italiana, e parallelamente della cultura giapponese, si arricchiscono e 
vanno avanti verso la realizzazione dei loro sogni. Ogni studentessa 
di questo corso studia con una propria precisa motivazione. Oltre 
all’amore per la cucina italiana, c’è naturalmente anche chi ha 
altri interessi. Per esempio, tra le laureate c’è una ragazza che sta 
lavorando a Cremona come liutaia di violino. Attualmente anche 
una studentessa del primo anno ha lo stesso sogno e suona il violino 
nell’orchestra di un’altra università. Le studentesse che si iscrivono 
al Seibi con idee chiare provengono da diverse località del Giappone, 
dalla prefettura di Aomori nel nord fino all’estremo sud di Okinawa.
Passo ora a illustrare i nostri corsi di studio e i nostri insegnamenti. 
I tre obiettivi che ci proponiamo sono i seguenti. Il primo è l’abilità 
nella lingua italiana. Alla fine dei due anni di corso richiediamo 
alle studentesse di sostenere la Prova di abilità linguistica: alcune 
studentesse riescono a superare il terzo livello. Il secondo è la 
comprensione della cultura italiana. A questo fine invitiamo 
professori specializzati in diversi campi culturali a tenere dei corsi 
specifici. Il terzo obiettivo è l’esperienza tramite attività interne ed 
esterne all’università, ossia la preparazione della tesi di laurea e il 
viaggio-studio in Italia. Questi due punti sono molto particolari, 
perché è rarissimo che in Giappone sia richiesta la tesi di laurea in 
un’università biennale, così come è eccezionale un viaggio-studio 
in Italia che combini lo studio con l’esperienza della vita quotidiana 
italiana. Attraverso queste esperienze, nelle studentesse nasce 
il desiderio di partecipare al concorso di lingua italiana ‘Speech 
Contest’. Tratterò in seguito più specificamente su questi due 
argomenti.  
Al Seibi si organizzano gli Open Campus, durante i quali i corsi 
vengono presentati e pubblicizzati usando Power Point in cui 
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Fig. 2

si aggiungono qua e là parole in italiano per cercare di attirare 
l’interesse delle studentesse del liceo. Recentemente l’Open Campus 
è diventato importante per le università perché i liceali tendono a 
scegliere l’università proprio partecipando agli Open Campus. In 
autunno al Seibi si svolge la festa Seibi-sai, dove le studentesse 
organizzano autonomamente le varie attività: allestiscono cartelloni 
che espongono le loro ricerche, preparano e vendono dolci italiani, 
di solito “cenci” o “cantucci”, i cui incassi vengono donati in 
beneficenza.  
Oltre alla festa Seibi-sai, diamo importanza anche alla partecipazione 
agli eventi dell’Istituto Italiana di Cultura a Tokyo. Le studentesse 
sono intervenute anche quest’anno alla Giornata dello Studente. 
Il gruppo del primo anno ha cantato “Doraemon” in italiano in 
versione karaoke, usando la sigla del programma italiano il cui testo 
è completamente diverso da quello giapponese. Il gruppo del secondo 
anno ha invece presentato con un Power Point il “Viaggio-studio in 
Italia”, descrivendo il proprio soggiorno a Roma e l’itinerario del 
soggiorno. Riteniamo che per la formazione delle studentesse sia 
importante studiare l’italiano in un’atmosfera universitaria piacevole 
(fig. 2).

Al Seibi, oltre alle mie lezioni, i corsi di italiano sono tenuti 
anche da tre professori madrelingua italiani. Il primo anno, in una 
settimana le studentesse devono seguire quattro lezioni di lingua: 
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due lezioni di grammatica, una di ascolto e conversazione e una di 
scrittura. Per le lezioni di grammatica il testo è Qui Italia volume 
1 e 2, e da un anno anche Qui Italia.it. Per la lezione di ascolto la 
professoressa italiana utilizza il proprio testo, e per la lezione di 
scrittura il professore italiano usa Progetto italiano. Ogni lezione 
dura 90 minuti e ogni semestre è composto da 15 lezioni. In un 
anno le ore di lezione complessive sono 180, per un totale in due 
anni di 360 ore. Nel corso di specializzazione ammontano a 215 
ore di lezione. In giapponese si dice “Italia-go zuke”, cioè che le 
studentesse passano due anni completamente immerse nell’italiano. 
Al Seibi è naturale salutarsi in italiano nei corridoi anche tra persone 
che non conoscono l’italiano.  
Ecco, questo è il nostro quaderno, sul quale scriviamo dopo ogni 
lezione quello che abbiamo fatto, quali compiti abbiamo assegnato, 
fino a quale punto grammaticale siamo arrivati, e così via (fig. 3). 
Tra colleghi ci scambiamo informazioni non solo sulle lezioni, ma 
anche sulla partecipazione in classe delle studentesse, per esempio 
sui problemi con la lingua che le studentesse giapponesi hanno 
spesso per la loro timidezza. Quando cominciano a esprimersi in 
una lingua straniera, particolarmente davanti a professori stranieri, 
alcune si sentono sotto stress. Così noi insegnanti stiamo logo vicini, 

Fig. 3
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come nel caso in cui lualcunu non voglia più venire a lezione, e 
cerchiamo di risolvere i problemi parlandone. Questa collaborazione 
conduce a migliorare la relazione tra professori e studentesse, così 
come tra le classi del primo anno e quelle del secondo anno. Colgo 
quest’occasione per ringraziare i miei colleghi per il loro aiuto. 
Per accedere al corso di specializzazione bisogna superare un esame 
scritto e un esame orale. Si iscrivono spesso a questo corso anche 
persone laureate in altre università. Una particolarità del Seibi è 
questa: è normale che signore di una certa età studino insieme alle 
ragazze giovani. Possiamo dire che questa scena sarà sicuramente un 
fenomeno comune nel mondo accademico del futuro. Potete vedere 
nella fig. 4 una signora che sorride in mezzo alle studentesse; per la 
differenza di età potrebbe essere loro madre, ma le studentesse di 
un’altra generazione con esperienza di vita e le studentesse ventenni 
si aiutano a studiare, si scambiano opinioni, discutono e comunicano 
in ogni momento della giornata. Una frase che risuona spesso tra loro 
è “Amo l’Italia”. Si tratta di una delle scene più frequenti al Seibi (fig. 
4).
Oltre alla lingua, le studentesse studiano anche la cultura italiana. 
Il primo anno seguono queste materie: Storia italiana, Arte italiana, 
Letteratura italiana, Cucina italiana e Fashion business. Il secondo 
anno seguono Architettura italiana, Storia del sistema educativo in 
Italia e Seminario sulla cultura europea. Nel corso di specializzazione 

Fig. 4
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studiano Cultura dei Comuni, Il Rinascimento e la cultura italiana, 
Musica lirica italiana, L’UE e l’Italia contemporanea ed Elementi di 
Civiltà italiana. Abbiamo organizzato un sistema di insegnamento 
di tre anni per fornire alle studentesse un programma di massima 
efficacia. Per ogni corso, le lezioni sono svolte da un professore 
specializzato nel campo. In questo modo le studentesse riescono a 
comprendere la cultura italiana sotto vari aspetti e potranno abituarsi 
in poco tempo alla vita quotidiana in Italia.
Passo ora a  illustrare il nostro viaggio-studio in Italia.
In questi dodici anni abbiamo organizzato il viaggio-studio in Italia 
otto volte. La lunghezza di questo viaggio-studio è di più di tre 
settimane e le ragazze studiano l’italiano frequentando una scuola. 
In questi anni siamo state in diverse università e scuole di lingua a 
Roma, Pescara, Firenze, Siena e Castelraimondo nelle Marche. Nel 
2010 abbiamo scelto la scuola Dante Alighieri a Camerino, perché 
Camerino si trova nelle Marche, che hanno pochissimi turisti in 
agosto. Inoltre, a Camerino non c’era nessun giapponese oltre a noi, 
era quindi il posto ideale per vedere la vita reale degli abitanti di una 
cittadina ricca di arte. Ancora, in un piccolo centro ci sono pochi 
pericoli, e ci hanno attirato anche l’alta qualità del programma di 
lezioni e le escursioni ben organizzate dalla scuola. I corsi vengono 
sostenuti anche dal Comune di Camerino. Gli studenti vengono 
da più di venti paesi, e in agosto circa 120 stranieri vi abitano per 
motivi di studio. Abbiamo preso in affitto un appartamento vicino 
alla scuola. Vorrei sottolineare che le ragazze del primo anno 
erano partite dal Giappone dopo soltanto tre mesi di studio. Potete 
immaginare quanta difficoltà abbiano avuto per comunicare, ma 
si sono sforzate moltissimo per assorbire conoscenze da ciò che 
vedevano e sperimentavano. La prima settimana è passata così, ad 
abituarsi al ritmo della giornata e a comunicare in qualche modo 
usando gesti e parole con i compagni di classe. Ogni sera le ragazze 
facevano i compiti fino a tardi. Nella seconda settimana, seguendo 
un programma di divisione di ruoli per la convivenza, le studentesse 
si sono ambientate e hanno cominciato a partecipare attivamente 
alle lezioni. In agosto la mensa dell’università di Camerino è chiusa 
e così abbiamo cucinato a casa 46 volte e mangiato fuori di casa 14 
volte (in pizzeria, in trattoria o al ristorante). Abbiamo vissuto con 
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20 euro a testa alla settimana e le studentesse dovevano provare a 
fare tutto da sole: la spesa, cucinare, pulire l’appartamento, fare il 
bucato e parlare con gli inquilini o con la gente per la strada. Il mio 
ruolo era di stare vicina alle ragazze se qualcuna si sentiva troppo 
sola, dare medicine quando una di loro non stava bene, e quando una 
ragazza voleva parlare in giapponese la ascoltavo anche tutta la notte. 
Per una ragazza minorenne non è facile vivere e studiare all’estero e 
compiere un viaggio che non sia turistico. Però ho cercato di lasciar 
fare tutto a loro perché sapevo che se avessero superato questo 
stadio sicuramente avrebbero potuto raggiungere una sicurezza che 
a volte manca ai giapponesi nella comunicazione. Difficilmente le 
studentesse conservano la loro serenità di fronte alle difficoltà nella 
lingua mantenendo la voglia di studiare. Mi sembra che la seconda 
settimana sia stata la più importante per superare le difficoltà e 
compiere il passo successivo. Abbiamo avuto la fortuna di vedere 
l’opera di Verdi I lombardi alla prima crociata allo Sferisterio 
per il Macerata Opera Festival, in cui cantava il soprano Dimitra 
Theodossiou. Questa esperienza fantastica ha colpito positivamente 
la sensibilità delle studentesse, nonostante molte abbiano dormito 
per più di metà dello spettacolo! Una sera abbiamo cenato all’antico 
castello di Caldarola. Il cenone nell’atmosfera medievale ha 
certamente stimolato sia la curiosità intellettuale che i cinque sensi 
delle studentesse. La terza settimana, cioè l’ultima, le ragazze hanno 
fatto amicizia con i compagni di classe e hanno studiato con più 
passione, divertendosi. Nella terza settimana c’è stata anche la Cena 

Fig. 5
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internazionale (fig. 5).
Ogni gruppo ha cucinato un piatto tipico del suo paese e l’ha 
presentato a tutti. Le ragazze hanno fatto una dimostrazione di 
cerimonia del tè e preparato sia il piatto di carne e patate “corsivo 
minisco e lo” che il “corsivo e winuscolo”. Abbiamo avuto la fortuna 
di vincere il primo premio. Sono state tre settimane abbastanza dure, 
piene di attività molto intense, ma alla fine le ragazze erano tutte 
sorridenti!
Ritornate in Giappone dopo questa esperienza così preziosa e 
indimenticabile, durante il secondo anno di corso le studentesse 
devono preparare la tesi di laurea. Al Seibi, come dicevo prima, si 
deve scrivere una tesi di laurea di almeno 12.000 caratteri. Ecco, 

questi sono i titoli delle tesi di laurea di quest’anno:
Serve circa un anno e mezzo per prepararle. Le studentesse devono 
presentare la propria tesi diverse volte in classe, e dopo le vacanze 
estive organizziamo anche un ritiro fuori città. Infine  devono 
redigere anche un sommario della tesi in italiano. 
Contemporaneamente alla redazione della tesi, le ragazze devono 
decidere sul proprio futuro dopo la laurea. Queste sono le strade 
prese dalle studentesse dopo la laurea: un terzo delle ragazze 
continua a studiare al Seibi al corso di specializzazione, un terzo 
continua a studiare in altre università e un terzo comincia a lavorare. 
Alle studentesse l’esperienza dello studio in Italia serve certamente 
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Fig. 6

anche a coltivare l’abilità di sapersi presentare agli altri. 
Questa ragazza (fig. 6) proviene da Sendai e ha partecipato al 
concorso di oratoria in lingua italiana con un tema dal titolo 
Hasekura Tsunenaga e io.
Ha scritto la tesi di laurea appunto su Hasekura, che fu il primo 
giapponese a cui il Papa concesse un’udienza a Roma quasi 400 
anni fa. Ora lavora presso una compagnia di assicurazioni. Il suo 
sogno era di vedere il quadro di Hasekura che si veoli in questa 
foto. Quest’anno in settembre ha potuto partecipare al seminario si 
Hasekura all’Ambasciata italiana a Tokyo. Ecco, accanto a lei c’è il 
sig. Tsunetaka Hasekura, il tredicesimo discendente della famiglia 
Hasekura davanti al quadro (fig. 7).
L’opera è stata portata in Giappone da Roma, prima all’Ambasciata 
italiana e poi a Sendai per una mostra speciale al Museo di Sendai. 
Quest’altra studentessa ha scritto la tesi di laurea su Kitchen di 
Banana Yoshimoto, e in particolare ha trattato la traduzione delle 
onomatopee giapponesi in italiano, citando ogni espressione presente 
nel libro. Ha partecipato al concorso di oratoria in lingua italiana 
nel 2011 e parlando su questo argomento ha ricevuto il Premio del 
quotidiano Asahi Shimbun (fig. 8). 
Durante il corso di specializzazione è tornata in Italia a studiare per 
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un mese e attualmente lavora in una ditta di importazione di prodotti 
alimentari. Il suo sogno era di poter incontrare il direttore Amitrano.  
Ogni giorno, oltre all’abilità linguistica, riesce a sfruttare tutto ciò 
che ha ottenuto dalla vita universitaria a Seibi. 
Concludendo questo è ciò che abbiamo offerto alle studentesse:  un 
sistema di studio e il nostro insegnamento. Grazie ai corsi di studio 
riteniamo che le studentesse abbiano potuto realizzare il loro sogno.

Fig. 8

Fig. 7 
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