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IL PASOLINI FRIULANO TRADOTTO IN GIAPPONESE 

di Hideyuki Doi

In questo mio intervento intendo esprimermi in termini non tanto 
“accademici” ma piuttosto empirici sul Pasolini dialettale come lo si 

è recepito in Giappone. Spiegherò prima le ragioni per le quali legge-
re questo Pasolini “minore” nel contesto giapponese; successivamen-
te esaminerò le modalità di questa ricezione attraverso le traduzioni 
comparse solo a partire dall’inizio del nuovo secolo. L’analisi sarà ac-
compagnata da non poche considerazioni personali specialmente nella 
seconda parte che sarà dedicata a un confronto fra due versioni in tra-
duzione di uno dei primi testi friulani, Dedica.

Per esplicare il rapporto tra Pasolini e il Giappone – vale a dire la 
fortuna pasoliniana in Giappone1 – bisogna menzionare prima di tutto 
quella immediata sintonia creatasi tra il Pasolini cultore del cinema di 
Mizoguchi e Kurosawa e l’accoglienza da parte di pubblico e critica 
giapponesi. In particolare i giovani contestatori seguivano con passio-
ne il cinema pasoliniano, che negli ultimi anni Sessanta era in qualche 
modo associato a quello godardiano o antonioniano. La stima recipro-
ca si traduce nelle seguenti parole dell’autore: “L’accoglienza migliore 
gli [all’Edipo re] è stata riservata in Francia e in Giappone, dato che 
tenevo presenti alcuni modelli del cinema epico giapponese, Kurosawa 
e Mizoguchi”2. Anche per via dei contrastati rapporti in cui da anni si 
trovava pubblicamente in Italia, Pasolini nutriva forti speranze nella 
fama che stava invece acquisendo in Giappone, una fama proseguita 
sino alle generazioni odierne, rimastegli fedeli tanto da godere di tutta 
la sua filmografia con diverse rassegne ed edizioni in DVD e Blu-ray 
ininterrottamente riproposte3. 

Questa frequentazione quarantennale va giudicata positivamente 
nel complesso, ma comporta pure conseguenze infelici: l’indiscussa 
reputazione di cineasta esclude altre possibili identità. “Pasolini è sta-
to anche poeta” così dicono in Giappone, o credono che il cosiddetto 

1. Cfr. h. doi, Pasolini in Giappone, «Studi pasoliniani», 4, 2010, pp. 111-119; id., 
Pasolini in Giappone: un’analogia “agghiacciante”, in Moravia, Pasolini e il conformi-
smo, a cura di Angelo Fàvaro, Sinestesie, Avellino 2018, pp. 93-98 (un aggiornamento 
del saggio precedente).

2. P. P. PasoLini, Il sogno del centauro, a cura di Jean Duflot, ora in Id., Saggi sulla 
letteratura e sull’arte, II, a cura di Walter Siti e Silvia De Laude, Mondadori, Milano 
1999, p. 1501.

3. La prima e ultima retrospettiva pasoliniana con tutti i lungometraggi è stata 
realizzata nel 1999; i cofanetti escono ad ogni anniversario della nascita e della morte 
arricchiti di scene precedentemente censurate, ad esempio quelle in cui gli organi 
genitali erano pixelati.

Sul tradurre
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“cinema di poesia”4 sia una pura metafora applicata dal cineasta che 
“anche” scrive. Il regista era conosciuto inoltre per il suo interesse “an-
tropologico”, che emerge ad esempio dall’articolo in cui il noto etno-
musicologo Fumio Koizumi analizzava i brani sonori “etnici” citati in 
Medea5, per i quali Pasolini deve tanto alle consulenze di Elsa Morante 
e alle sue collezioni di vinili dell’UNESCO; e dal manuale dello storico 
del teatro Nō, Shōzō Masuda6, che avvicinava la rilettura antropologica 
del mito euripideo a quella degli ignoti antichi da parte di Zeami, il 
drammaturgo fondatore del genere.

Tale dunque l’immagine di Pasolini, regista contestatore e antro-
pologo di ispirazione poetica (oltre all’etichetta di “realizzatore di So-
doma” per i fanatici del cinema estremo). Per conoscere “altri” aspetti 
letterari, considerati piuttosto marginali, si poteva al limite fare riferi-
mento alle traduzioni di Ragazzi di vita, Il sogno di una cosa, Amado 
mio, o di alcuni racconti di Alì dagli occhi azzurri. 

Quanto ai versi, in realtà prima ancora che si realizzassero le tra-
duzioni dei romanzi elencati sopra, Ryōfu Yonekawa (1931-2006), ita-
lianista nipponico di grande spessore in quanto innovatore del campo, 
aveva già iniziato a rendere in giapponese alcuni versi pasoliniani estra-
endoli dalle raccolte principali, Le ceneri di Gramsci, L’usignolo della 
chiesa cattolica e La religione del mio tempo7. Queste prime traduzioni 
sono state destinate a sedi disparate, oggi di difficile reperibilità8. Ov-
viamente trasmettere l’essenza di un poeta in un’altra lingua è impresa 
assai ardua, e a prescindere dalla qualità del lavoro la resa di ogni testo 

4. Questa definizione pasoliniana è divenuta celebre attraverso i suoi due saggi 
del 1965: Il “cinema di poesia” e La sceneggiatura come “struttura che vuole essere 
altra struttura”, apparsi in traduzione sulla rivista «Kikan Film», rispettivamente nel 
numero del 20 febbraio 1969 e in quello del 1° marzo 1970.

5. F. Koizumi, Le musiche nel film “Medea” (in giapponese), «Asahi shinbun», 8 
maggio 1970.

6. s. masuda, L’espressione del teatro Nō: l’estetica del paradosso (in giapponese), 
Shinchō Sha, Tokyo 1971.

7. Le selezioni e le traduzioni sono tutte a cura di Yonekawa: Le ceneri di Gramsci 
in «Gendaishi-techō» (“Taccuino di poesia contemporanea”), aprile 1963, pp. 61-73; 
L’usignolo della chiesa cattolica in «Studi di Cultura Italo-Giapponese», vol. X, 1971, 
pp. 52-65; La religione del mio tempo in «Eureka» (dossier “La poesia e l’immagine 
dell’Italia di oggi”), luglio 1974, pp. 76-86. Yonekawa traduce anche per un’antologia 
di light verse in diverse lingue un poema di Trasumanar e organizzar, Richiesta di 
lavoro (AA.VV., Mezzo sole, luna piena: light verse da tutto il mondo, Shoshi Yamada, 
Tokyo 1982, pp. 64-66).

8. Sempre considerato secondario, il Pasolini drammaturgo è stato messo in luce con 
le rappresentazioni avvenute a Tokyo di tutte e sei le pièces principali, realizzate dalla 
compagnia di Takeshi Kawamura dal 2003 al 2013. In ordine cronologico, Orgia (2003), 
Porcile (2011), Affabulazione (2012), Bestia da stile (2012), Calderón (2013) e Pilade 
(2013). Cfr. h. doi, Pasolini in Giappone: miti antichi per parabole contemporanee, 
«Hystrio», a. XXV, 1/2012, p. 58; Id., [Recensione a Pasolini e il teatro], «Antropologia 
e teatro», vol. 4, 2013 (rivista online).
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rimane sempre soggetta ad ampi margini di interpretazione: in questo 
non fa eccezione il caso dell’antologia pasoliniana del 2011 a cura di 
Inuhiko Yomota9, su cui ci soffermeremo più avanti.

Segna una svolta l’articolo del 1988 sul dialetto effettivo di cui si è 
servito Pasolini, Il friulano di Pasolini, scritto da Shinji Yamamoto per 
il bollettino annuale degli italianisti giapponesi10. Yamamoto, linguista 
specializzato in friulano e celebre in quest’ambito, aveva allora appena 
conseguito il titolo di master in lingue romanze presso l’Università de-
gli studi stranieri di Tokyo. Ricorda lo stesso studioso che, sollecitato 
dal suo relatore, Yoshi Akiyama, aveva dovuto preparare l’articolo in 
tutta fretta. La tematica è inedita nel panorama degli studi pasolinia-
ni, fatta eccezione per il pionieristico precedente di Piera Rizzolatti: 
Pasolini e i dialetti del Friuli occidentale11, un articolo pubblicato due 
anni prima sul primo numero di un periodico dedicato interamente alla 
letteratura dialettale.

Yamamoto parte già dal presupposto per cui Pasolini non è da ri-
tenersi parlante di madre lingua friulana, ma influenzato dalla variante 
centrale divenuta nei secoli koinè e dal friulano occidentale, cioè della 
zona confinante col veneto, citando la dichiarazione del poeta che si 
legge nella Nota finale della prima raccolta poetica pasoliniana, Poe-
sie a Casarsa: “L’idioma delle poesie friulane incluse in questo libretto 
non è il friulano genuino, ma quello dolcemente intriso di veneto, che 
si parla nella sponda destra del Tagliamento”12. L’articolo di Yamamo-
to si dedica inizialmente a delineare la storia della letteratura friulana 
scandita dai nomi cari anche a Pasolini quali il poeta secentesco Ermes 
di Colloredo e l’ottocentesco Pietro Zorutti, citando persino il con-
temporaneo Ercole Carletti, e infine Bindo Chiurlo, il primo a stilare 
una esauriente storia della letteratura in friulano; poi passa a rilevare 
le caratteristiche del friulano in generale, nonché le discordanze fra le 
due varianti che interessarono Pasolini: dal sistema vocalico e conso-
nantico alla morfologia degli articoli e dei pronomi personali soggetti 
e proclitici pleonastici. Nelle ultime quattro pagine l’articolo affronta 
l’effettiva analisi del linguaggio poetico del Pasolini dialettale, definen-
dolo piuttosto “intriso della koinè in maniera disordinata”. Prende in 
esame Dedica nella versione originale del 1942 (linguisticamente “tra-
scurata”) e in quella del 1954 (riscritta in friulano occidentale corretto) 
per indicare otto tipi di incongruenze riferibili alle divergenze fra le 

9. I. Yomota (a cura di), Le poesie di Pasolini [Pasolini shishū], Misuzu shobō, 
Tokyo 2011.

10. S. Yamamoto, Il friulano di Pasolini (in giapponese), «Studi Italici», vol. 38, 
1988, pp. 52-76.

11. P. rizzoLatti, Pasolini e i dialetti del Friuli occidentale, «Diverse Lingue», a. I, n. 
1, febbraio 1986, pp. 27-38.

12. P. P. PasoLini, Poesie a Casarsa, Mario Landi, Bologna 1942, p. 43.
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due varianti friulane, quella occidentale e quella orientale, quest’ultima 
ritenuta koinè. Dapprima le frequenti vocali lunghe in posizione forte 
tendono a essere -ê-, -î-, -ȏ-, -ȗ, come nel caso di plȗf “piove” e mêl 
“miele”: queste forme del Friuli orientale riconoscibili nella versione 
del 1942, nel 1954 verranno trascritte in plòuf e in mèil secondo la nor-
ma del friulano occidentale, che presenta dittongazioni quali -ei-, -ou-, 
rare nella plaquette di debutto (come in mèis “mese” o mòuf “muo-
ve”); in molti casi si ricorre alla vocale finale standard -e piuttosto che 
all’occidentale -a, mentre Pasolini mantiene la forma occidentale -i- 
intervocalica come ploja “pioggia” (plue nella koiné); come si vede in 
toru “toro”, il poeta ai suoi esordi si avvale della -u finale in prestito 
dal veneto, fenomeno attestabile dalle parti casarsesi. Si arriva così alla 
definizione di Rizzolatti per la quale il “passaggio dalla lingua inven-
tata a quella imparata” avviene tra la prima edizione di esordio e quella 
inclusa nel “canzoniere” friulano, ovverosia La meglio gioventù.

In questo articolo scritto in giapponese Yamamoto non traduce i 
versi pasoliniani citati dentro il suo intervento, ma riporta parzialmen-
te sia il testo originale che quello tradotto di propria mano del mani-
festo pubblicato sul primo numero di «Stroligut di cà da l’aga» (aprile 
1944), Dialet, lenga e stil, steso unicamente in un friulano non accom-
pagnato da alcuna traduzione, dove il fautore dell’Academiuta casarse-
se con una nascente coscienza autonomistica auspica un dialetto quale 
“pì ùmila e comun maniera di esprimisi” come anche “di disi robis pì 
elevadis, difisilis, magari”. Yamamoto traduce il brano perché può con-
fermare che in questo testo non ci sono più incoerenze né trascuranze, 
ma finalmente una ferma posizione sia linguistica che ideologica basata 
sull’autenticità del friulano occidentale.

Dopo l’esperienza di Yamamoto trascorre più di un decennio per 
arrivare ai due studi sul linguaggio poetico del Pasolini dialettale che 
chi scrive ha condotto in giapponese, mentre era già disponibile in ita-
liano un contributo ancora oggi ben valido di Caterina Pascolini13. I 
miei due lavori sono La lingua poetica di “Poesie a Casarsa”14 per il cin-
quantesimo numero di «Studi italici» del 2000 e La coscienza linguistica 
di Pasolini poeta dialettale15 per la rassegna Pasolini Renaissance del 
2001, dove esponendo alcuni esemplari in giapponese della poesia friu-
lana estratti dal deposito delle traduzioni, a partire dall’intera plaquette 
di debutto, ricerco il motivo della scelta linguistica non nella persona-
le visceralità, ma piuttosto nel clima generale della poesia pura, il cui 

13. C. PascoLini, Sulla lingua delle Poesie a Casarsa di Pier Paolo Pasolini, in g. 
eLLero (a cura di), Ciasarsa, Società Filologica Friulana, Udine 1995, pp. 319-326.

14. H. doi, La lingua poetica di Poesie a Casarsa di Pier Paolo Pasolini (in giappo-
nese), «Studi italici», n. 50, 2000, pp. 38-51.

15. H. doi, La coscienza linguistica di Pasolini poeta dialettale (in giapponese), in H. 
ono (a cura di), Pasolini Renaissance, Tottemobenri, Kyoto 2001, pp. 132-147.
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concetto Pasolini applica al friulano quale idioma mai scritto, appunto 
“idioletto”, avendo studiato con passione all’università la filologia ro-
manza e il simbolismo francese. A tal proposito risponde la poetessa 
Masayo Koike che scopre un primordiale sperimentalismo nel Pasolini 
dialettale16 senza mai ricorrere ad una interpretazione autobiografico-
edipica, anche se nel frattempo il vissuto dell’autore inizia a farsi senti-
re di più rispetto all’opera per effetto della prima biografia tradotta in 
giapponese, Mio cugino Pasolini (2010) di Nico Naldini17.

Da lì fino all’antologia curata da Inuhiko Yomota passa un’altra de-
cina di anni e in questo arco di tempo l’unico contributo sulla poesia 
friulana è L’esperienza friulana di Pasolini18, ovvero la pubblicazione 
basata sulla tesi che ho redatto durante il corso di dottorato a Bologna.

Da parte sua Yomota di tanto in tanto traduceva i versi pasoliniani 
nell’ambito delle sue attività interdisciplinari: docente universitario in 
Storia del cinema, critico dedito ad ogni genere letterario e paralette-
rario, fino a comprendere il fumetto giapponese. Attratto dall’idea del 
“cinema di poesia”, si dedica a studiare la poesia di Pasolini in maniera 
intensiva negli anni Novanta. Autore lui stesso di poesie, infonde in 
qualche modo la propria sensibilità anche quando traduce opere altrui. 
Le prime traduzioni pasoliniane di Yomota cominciano ad uscire dal 
1994, pochi anni dopo il periodo sabbatico trascorso a Bologna. Le 
traduzioni occasionali infine confluiscono in un volume intitolato Le 
poesie di Pasolini19, reso pubblico tre settimane prima del cataclisma 
dell’11 marzo 2011.

Abbiamo così un corpus di traduzioni della poesia friulana di Pasoli-
ni, anche se non completo, per di più condotto da due penne diverse. Per 
ambedue, come per Yamamoto, era fondamentale soffermarsi su Dedica 
giacché la sua morfologia nel corso delle successive edizioni – non solo 

16. M. Koike, Le voci fresche dei ragazzi, recensione a Le poesie di Pasolini (in 
giapponese), «Shinchō», luglio 2011, poi in Id., Piccoli abbozzi sulla poesia, Goryū 
Shoin, Tokyo 2014, pp. 171-176.

17. [Tamashī no shijin Pasolini] (Pasolini: poeta dell’anima), traduzione di H. 
KaWamoto, Chōei Sha, Nagano 2012.

18. H. doi, L’esperienza friulana di Pasolini. Cinque studi, Franco Cesati, Firenze 2011.
19. Contiene 37 poesie dalle raccolte principali e da quelle minori: da La meglio 

gioventù, Dedica, Li letanis dal bel fì, Aleluja, Il dì da la me muàrt, Il testament Coràn, 
Il soldàt di Napoleon, Cintin, La miej zoventùt; da L’Usignolo della Chiesa Cattolica, 
Lingua, La crocifissione, La scoperta di Marx; da Roma 1950, [opera eponima]; da 
Le ceneri di Gramsci, Picasso, Comizio, [opera eponima], Il pianto della scavatrice; 
da La religione del mio tempo, [opera eponima], La religione del mio tempo, Nuovi 
Epigrammi, Alla bandiera rossa, Ai letterati contemporanei, A Bertolucci, A G.L. 
Rondi, Al principe Barberini, Ai nobili del Circolo della Caccia, A Bompiani, Alla 
mia nazione, Frammento alla morte; da Poesia in forma di rosa, La Guinea, La realtà, 
Supplica a mia madre, [opera eponima], Una disperata vitalità, Israele; da Trasumanar 
e organizzar, Uno dei tanti epiloghi, Canto civile, Versi del testamento; infine fuori 
dalle raccolte succitate Il PCI ai giovani!!, Saluto e augurio.
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Poesie a Casarsa e La meglio gioventù, ma anche la duplice versione ne 
La nuova gioventù del 1974 – delinea un cerchio che si chiude, includen-
do non solo la produzione poetica in dialetto ma tutte le attività artisti-
che di Pasolini dal debutto fino all’interruzione ineluttabile per effetto 
della subitanea scomparsa. La poesia occupa una posizione peculiare tra 
la parte interiore e quella esteriore della raccolta stessa, data la sua natura 
quasi epigrafica, definita una volta da Siciliano “ungarettiana”20, per non 
dire haikaistica, una terminologia ricorrente nella critica letteraria degli 
anni Trenta. In effetti la forma in 8-10-8 sillabe è simile allo schema 5-7-
5 della poesia haikai o haiku, se si considera questo metro una terzina 
composta da un verso breve, uno lungo, e ancora uno breve. Proviamo 
ora a confrontare le due traduzioni di Dedica. Riporto prima l’originale 
accompagnato dalla versione in italiano dell’autore:

DEDICA

Fontàne d’àghe dal mè paîs.
A no è àghe pi frès-cie che tal mè paîs.
Fontàne di rùstic amôr.

Fontana d’acqua del mio paese. Non c’è acqua più fresca che al mio 
paese. Fontana di rustico amore.

In Doi (2001) la traduzione era la seguente; la vediamo qui trascritta 
in alfabeto:

Kenji
Boku no sato no mizu no izumi.
Boku no sato yorimo sunda mizu wa nai.
Inaka no ai no izumi.

Segue la versione di Yomota (2011), ugualmente trascritta in alfa-
beto; per questo possiamo apprezzarla qui solo nell’aspetto fonetico, 
senza cogliere l’effetto visivo creato dalla scrittura mista di caratteri 
fonetici e ideogrammi:

Kenji
Waga koky  ō no mizu no fukiage.
Waga kokyō no mizu hodoni suzushigena mizu wa nai.
Kazarige naki ai no izumi.

20. E. siciLiano, Ungaretti nel Pasolini di “Poesie a Casarsa”, in Atti del convegno 
internazionale su Giuseppe Ungaretti (Urbino 3-6 ottobre 1979), a cura di Carlo Bo, 
Mario Petrucciani, Marta Bruscia, Maria Clotilde Angelini, Elisabetta Cardone e 
Diego Rossi, QuattroVenti, Urbino 1981, pp. 323-327.
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il pasolini friulano tradotto in giapponese

Per il titolo non ci sono alternative a “kenji”: sul termine preciso 
come “dedica”, le due versioni concordano. La rima identica “mè paîs” 
genera in giapponese un’anafora tra i primi due versi sia in Doi che in 
Yomota, rispettivamente con “boku no sato” e “waga kokyō”; l’ordine 
sintattico viene invertito per una necessità grammaticale. Così l’ana-
fora tra il primo e il terzo verso dell’originale diventa una rima finale, 
“no izumi”, in Doi, mentre Yomota evita di ripetere la stessa parola. 
Dunque nel mio caso ho cercato una qualche corrispondenza trattando 
la rima finale con l’anafora e viceversa. Sebbene non ci sia equivalenza, 
poiché la rima finale si usa di più rispetto all’anafora tanto nella proso-
dia giapponese quanto in quella italiana, si crea comunque un uguale 
effetto di reiterazione. Yomota, con moderata fedeltà, omette la rima 
finale tra il primo e il terzo verso, introducendo invece “fukiage” (“get-
to d’acqua”) – un termine piuttosto ricercato per scelta originale – che 
non rispecchia l’immagine di un “fontàne”21. Nelle ricerche stilistiche 
di Yomota – ricordiamo che anche lui “compone” – prevale una ricca 
varietà lessicale, forse allo scopo di garantire la leggibilità come testo 
poetico, dando quasi vita ad una “riscrittura” indipendente dall’origi-
nale, mentre il tono classicheggiante sconta il prezzo di una versifica-
zione retorica nonché semantica. Tale approccio è analogo a quello del 
Pasolini friulano più maturo che cerca “di disi robis pì elevadis, difi-
silis”. Quanto alla mia traduzione, non si tratta di un’opera a sé stan-
te, ma piuttosto di uno strumento ermeneutico relativo a uno studio 
analitico dell’originale. In ogni scelta di traduzione – il “baratto” della 
rima finale con l’anafora, la tonalità epica invece della traslitterazione 
semantica – è insito un meccanismo di negoziazione e compromesso, 
che ci dà la misura dell’“uguaglianza del valore di scambio”22.

In Yomota che si è avvicinato a Pasolini attraverso le raccolte ro-
mane dell’età matura a partire da Le ceneri di Gramsci, quel linguag-
gio applicato a tradurre versi di anni più tardi si riflette a ritroso nei 
primi versi giovanili. Per un senso di coerenza da rispettare all’inter-
no dell’antologia da lui curata, la versione di Yomota suona piuttosto 
epica, mentre da parte mia ho puntato sull’impressione di freschezza 
soprattutto adottando l’io “boku”, maschile e giovanile, ove Yomota 
ha scelto “wa(re)”, ovvero la prima persona singolare oggi impiegata 
solo nella lingua scritta e letteraria. A proposito di freschezza Yomota 
restituisce bene il delicato legame esistente tra “frès-cie” e “resti” az-

21. A un lettore giapponese la “fontana” – tradotta quasi sempre in “izumi” – 
ricorda spontaneamente quella di Trevi o di Piazza Navona, ecco perché Yomota 
opta per questo “getto d’acqua”. Difficilmente in Giappone si penserebbe a quel 
tipo di fontanella pubblica che si incontra nei paesi italiani, anche se qui in Pasolini le 
dimensioni limitate sono chiaramente intuibili.

22. U. eco, Dire quasi la stessa cosa: esperienze di traduzione, Bompiani, Milano 
2003, p. 80.
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zardando scelte come “suzushigena” (“sentore di frescura”) e “kazari-
ge naki” (“senza orpelli”) – badate come quel suffisso -ge accomunante 
crea un richiamo reciproco – differentemente dal mio stile prosastico 
che trascrive quasi automaticamente con “sunda” (“limpida”) e “inaka 
no” (“del paese”).

Abbiamo proposto questo confronto fra le due versioni ignorando 
quasi la questione del dialetto. In molti casi, come previsto da Paso-
lini, si va a leggere la traduzione a piè di pagina, piuttosto che il testo 
dialettale, intenzionalmente “occultato”, in un rapporto sovvertito tra 
originale e tradotto23. Ma se si previlegia il testo dialettale quale origi-
nale e autentico, ad esempio quel lemma “frès-cie”, in cui l’affricata 
-ci- [ʧ] risulta più delicata rispetto alla -c- occlusiva in lingua e in koinè 
friulana, si può misurare “oggettivamente” la valenza tra l’originale e il 
tradotto, e affermare dunque che “suzushigena”, per cui opta Yomota, 
suona più prossimo a “frès-cie”24.

Osando una lettura comparata fra immaginari poetici, aggiungo 
che, se questa “àghe frès-cie” rinvia al filone letterario risalente al Pe-
trarca, una analoga immagine di chiarezza acquatica, assumendo qua-
si valenza universale, dilaga anche nella poesia giapponese haikai del 
primo Novecento: il poeta errante Santōka Taneda (1882-1940) amava 
particolarmente cantare la bontà dell’acqua. In un tono ilare e sincero, 
ma scandito in un metro irregolare di 5-5-5 sillabe (dunque al di fuori 
dello schema 5-7-5), recita: “L’acqua del mio paese – la bevo, la assor-
bo” (“Furusato no mizu wo nomi mizu wo abi”). E ancora nel ritmo 
anomalo 5-7-7: “Viaggiando al tramonto – che bontà l’acqua di questo 
paese!” (“Yukikurete nanto kokorano mizu no umasa wa”)25.

In ultimo sarebbe inevitabile chiedersi se sia lecito tradurre i versi 
“occulti” in riferimento alla dicotomia traducibilità / intraducibilità in 
Pasolini. Fu lui stesso il primo a sostenere la non traducibilità di certi 
lemmi dialettali, attirandosi per altro le critiche di Gianfranco Contini. 
Infatti Pasolini debuttante nella postfazione parla di “certi vocaboli [...] 
che io, nel testo italiano, ho variamente tradotti, ma che, in realtà, re-
stano intraducibili”; e Contini rimprovera al poeta di insistere “sull’in-
traducibilità, tipico carattere dialettale, mentre non s’è fatto che sotto-
lineare l’interna traducibilità della lingua”26. Riteniamo dunque che sia 
legittimo tradurre Pasolini friulano perché è lui stesso ad autotradursi, 

23. Cfr. H. doi, L’esperienza friulana di Pasolini, cit., pp. 55-56, 58, 62.
24. Altrove Yomota, ignorando che ad esempio “Ciasarse” si legge con la prima 

sillaba affricata, come CIA- in italiano, trascrive il termine in caratteri fonetici 
giapponesi ricorrendo alla consonante occlusiva iniziale (KIA-).

25. Le poesie di Santōka sono tratte da: santōKa taneda, Sōmokutō [“Omaggio alle 
erbe e agli alberi”, autoantologia poetica], Yakumo Shorin, Tokyo 1940.

26. G. Contini, Al limite della poesia dialettale, in «Corriere del Ticino», 24 aprile 
1943, poi in «Il Stroligut», n. 2, 1946, ora in G. Ellero, Ciasarse, cit., p. 354.
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il pasolini friulano tradotto in giapponese

spesso dall’italiano al friulano, di rado all’inverso. Anche noi allora, 
sul suo esempio, possiamo tradurlo a partire dall’italiano, cioè da un 
linguaggio poetico di valenza non assoluta, ma da porre in relazione al 
dialetto. Sarà un metterci in gioco: creare attraverso la traduzione – una 
tipica operazione pasoliniana – senza più limitarci a considerare quale 
sia l’originale e quale la traduzione.
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