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nel1992，ben 17 anni dopo l'omicidio. La pubblicazione fu accolta 
in Italia da aspre polemiche che non ne favorirono la comprensio- 25 anni dopo 


Nne. Ricco di allusioni al contesto storico di quegli anni (l'omicidio di 
Enrico Mattei，l'Eni，la nascente P2)，Petrolio entra nelle pieghe del 
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E un'opera di grande originalita formale che con la sua ricchezza 
poetica e di pensiero ha influenzato molti autori，ispirando alcune 
declinazioni della riflessione biopolitica e dell'estetica queer con-
temporanee. 25 anni dopo la sua ttavagliata pubblicazione，il volu-
me si offre idealmente come un risarcimento alle sottrazioni e alle 
incomprensioni che questo capolavoro controverso ha patito nel 
corso degli anni，serrandolo da vicino e da piu prospettive，letterarie， 
filosofiche，storiche，e dando risalto al suo significato politico. 
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Sekiyu， Petrolio. Criteri per la resa in giapponese 

Hideyuki Doi 

Nell'aprile 2017 presso l'lstituto It aliano di Cultura a Tokyo si 
を� tenutoun incontro intitolato Pasolini: 40 anni dopo， in cui tre re-
latori hanno presentato i loro interventi: Tadahiko Wada， Pasolini e 
Calvino. Tracce di un alter ego; Inuhiko Yomota， Pasolini e il discor-
so indiretto libero; e infine Carla Benedetti， <<10 sono una forza del 
passato沙 . Pasolini e la fine del mondo. In quest'ultimo， dal titolo che 
rimanda all' Appunto 98 di Petro/i o sui giorni successivi all' atomica， 
Carla Benedetti ha fatto rivivere al pubblico quell' esperienza critica 
rappresentata dal五� 1mLarabbia， in cui il materiale di montaggio 
era commentato dalla poesia Marilyη: un'operazione in cui potevano 
vedersi e leggersi in contrasto l'apocalisse della bomba atomica di 
Hiroshima e la bellezza straordinaria dell'a口 rice J • 

Pur non avendo potuto assistere all'incontro， a quanto mi hanno 
riferito so cheを� statoun bel momento di confronto con un pubblico 
giapponese numeroso e attento， che conserva ancora quell'imme-
diata empatia con l'autore nata nel 1969 con !'uscita in Giappone di 
Edipo re. Per i giapponesi， assidui seguaci del cinema pasoliniano， 
と� statoil secondo omaggio per i quarant'anni dalla morte， dopo 
la mostra fotografica organizzata a settembre 2016 dal medesimo 
Istituto， in cui si esponeva la collezione della Fondazione Roberto 
Villa. Le foto ritraggono alcuni momenti dei set durante le riprese 
de Il戸� oredelle MilL e e una notte. Al vernissage ho avuto occasione 

， Marilyn Monroe， in luna di miele con il marito， il giocatore di baseball Joe DiMag-

gio， visito Hiroshima nel 1954 -meωdopo l'armistizio della guerra di Corea -e rimase 

assai turbata dalla visita al Museo della Pace. Nella stessa occasione， venendo acclamata 
dalla grande folla riunita nello stadio di baseball municipale，suscito in DiMaggio，secon-
do molti biografi， una gelosia tale da causare nove mesi dopo la separazione 
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di precisare che le foto di Villa non erano di posa， ma scattate nello 
Yemen con un interesse antropologico quasi pasoliniano. Il servizio 
fotografico avrebbe accompagnato il contributo del regista sulle sue 

nel numero di set-， >>a rivista <<Playboy1luscito suMille e una notte 

tembre 1973'. 
Per quanto non abbia potuto essere ‘� all' incontro di aprile a 

Tokyo， vi ho in qualche modo preso parte con la mia traduzione di 
un epigramma-invettiva， fatta su richiesta di Carla Benedetti， A un 
papa， del 1958， estratto dalla raccolta La religione del mio tempo. 
Qui I'io poetante ricorda le due morti sincroniche di papa Pio XII e 
del plebeo romano Zucchetto， creando cosi una specularita narra7 
tiva e strutturale fino ad arrivare ai versi che recitano come segue: 

Lo sapevi， peccare non significa fare il male: 
non fare il bene， questo significa peccare. 

In questo distico， di tono quasi prosastico， il ritmoを� scanditodal 
chiasmo， e idue sintagmi sono costruiti con iverbi all'infinito. Si ri-
conosce 10 stile caro al poeta delle Cel1e~i， di cui il critico etraduttore 
Yomota restituisce la sostanza nell'antologia da lui curata Le poesie 
di Pasolini del 20113 -perche l'interesse di leggere Pasolini， non solo 
di ammirare il suo cinema， gliを� natoappunto scoprendo un poeta 
materialista che in versi sapeva trattare persino di Gramsci. 

Ed io， sul modello dellinguaggio di Yomota， ho reso in giappo-
nese quel distico con un certo tono austero: 

Shitteita hazu， tsumi wo okasu towa aku wo nasu nodewa naku， 
zen wo nasanai koto ga tsumi wo okasu koto nanodato. 

E ho intenzionalmente a1l ungato la durata di ogni parola per 
riprodurre 10 stesso effetto dei verbi originari all'Infinito・� 

Il registro stilistico della traduzione qui presentata， che chiame-
proprio del poeta civile，crea un interessante con-

SEKIYU， PETROLIO.CRITERI PER LA RESA IN GIAPPONESE 

giovanile e adatto piuttosto ai pnml versi friulani di Pasolini， di 
fluida dolcezza e freschezza. 

Comeを� noto，� in giapponese la prima persona (e in generale tutti 
isoggetti) si trasformano a seconda del sesso (maschile， femminile 
o neutro) e dell' eta (infantile， adolescenziale， matura 0 anziana); 
di conseguenza cambia a1l 0 stesso tempo anche il <<f raseggio>>. Il 
linguaggio in prima persona puo essere dunque traslitterato in linea 
con I'indirizzo dimostrato dall'í04• 

A tal proposito va inoltre aggiunta una considerazione sul cosid-
detto discorso indiretto libero. Se questa tecnica， infatti， in Pasolini 
come nella narrativa occidentale in genere， d主� originealla compre-
senza di una pluralit主� dipunti di vista， con una sostanziale identi-
ficazione tra la voce narrante e quella dei personaggi， in traduzione 

perde facilmente la sua peculiarita narra->> questo stato di αlatenza 
tiva， in quanto nella lingua giapponese non esistono coniugazioni 
verbali edを� necessarioesprimere con chiarezza determinati soggetti; 
per tali motivi， in un'ultima analisi， nel giapponese scritto risulta a 
volte impossibile operare una netta distinzione fra idiversi livelli del 
discorso narrativo. 

D'altra parte， data la sua natura fortemente allocutiva， il giap-
ponese potrebbe essere in grado di far emergere la commistione di 
stili alto e basso in modo ancora piu chiaro dell' italiano. Cio si ri-
conosce in traduzione， non solo nella poesia citata prima， ma anche 
in quei romanzi in prima persona caratterizzati da una narrazione 
brulicante come quella pasoliniana. 

Si veda la versione di Ragazzi di vita di Ryofu Yonekawa， uscita 
per la prima volta nel 19665， dove nel coro di voci dei <<ragazzi>> 
confluI il gergo giovanile dei bassofondi tokyoti del tempo. A leg-

4 Di recente ho trattato della peculiarita che coinvolge il soggetto叫� scelta nella抄� 

lingua giapponese all'interno dell'articolo Il Pasolini friulano tradotto in giapponese per 
pp. 131-139，018，ユ� 17-18勺padar franco 11 ，，� ilnumero monogra/1codella rivista ・� ， >>ware<<ioll'rei de 

，1966;collanaαNovels ofToday>>Tokyo，Toju-sha，Yonekawaboku>><< che chiamerei invece dell'io，trasto con un altro registro
lPier Paolo Pasolini， lnochi aru wakamono [Ragazzi di vita， 1955]， traduzione di R. 

Kる� dan-sha，Tokyo 1970; 
collana "Sekai bungaku zenshu [Letteraturamondiale]， 102， Kodan-sha， Tokyo 1975;沿� 

Tokyo 1999，Kodan-sha]， tascabili Biblioteca arte cultura [1 collanaαBungei bunko>> ・巴

presenta la scelta personale di assegnare al，wakmono咋附lnochi a，Il titolo giapponese1962-，II，Romanzi e racconti，ora in PierPaolo Pasolini，una notte'Mille e << 'Le mie 

selmep perり，“� dueideogrammi che rappresentano la vita川ma，叫Dl>>nochi叫terminepp. 1884-，Milano1998川iMeridian<<，Mondadori，acura diW.Siti eS.De La ude，1975
，))animosi“agazzlenergetlcle妙吋192 1. far acquisire contemporaneamente al titolo ilsenso di

.))Olmaト叫vita<<giocando inigiapponese sulla sovrapposizione visiva esonora1.Tokyo 2.01る，� Misuzu shob，Paso/ini shishu，acura di)1nuhiko Yomota (J 
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gerlo oggi ci riporta quell' atmosfera calda della meta degli anni Ses-
santa， in cui prendeva forma un realismo di nuovo stampo impron-
tato a rappresentazioni crudeli ed erotiche， e dilagante specialmente 

in film e fumetti. 

Passando alla mia traduzione di Petrolio， ricordo innanzitutto 
che essaと� parzialee di natura propedeutica-allo studio su Petrolio 
che ho pubblicato in giapponese sul bollettino della Meiji Gakuin 
University di Tokyo， <<Linguistic Culture>>6. Sostanzialmente il mio 
approcclOと dunquediverso sia da quello della traduzione d'autore， 
come nel caso di Yomota， poeta che garantisce una certa leggibilita 
e autonomia al testo tradotto， sia da quello delle traduzioni di arti-
fizio e di Yonekawa. 

L' articolo su Petrolio mi era stato comrnissionato proprio da Yo-
mota e， a lavoro ultimato， avevo completato la traduzione di circa 
un quarto del rornanzo: i primi 24 Appunti， l'Appunto 55 Il pratone 
della Casilina e quelli dal 71 al 74 <<Visione del恥� 1erda>>.Preciso che 
finora in Giappone Petrqlio， nonと� uscitoancora in traduzione inte-

grale. In compenso， o¥t re al mio saggio， 10 stesso critico Yomota ne 
aveva presentato la trama， dettagliata nei limiti del possibile， sulla ri-
vlsta αAsahi Graph>> del 30 aprile-ァ� maggio1999， ricavandola dalla 
traduzione inglese di An n Goldstein， Petrolio: a novel， del 1997・� 

Purtroppo non ho terminato，ne pubblicato la traduzione， percio 
non posso attribuirmi a pieno titolo il diritto di parlare dei criteri 

per la traduzione. Ma posso dare almeno che， in questo caso， non si 
tratta di scegliere un registro， come quello che ho impostato per le 
prime poesie friulane， 0 come quello applicato da Yomota all'intero 

corpus pasoliniano delle Ceneri， che tutto sommato deriva dal lin-
guaggio poetico personale di Yomota stesso. Per tradurre un testo 

<<impuro>> come Petrolio， un testo che sfugge a qualsiasi definizio・� 

ne e che alla fine diventa semplicemente <<qualcosa di scritto>>， non 
serve un solo registro， ma piu registri， e possibilmente difformi da 

quelli nostri personali. Oeduco ciむ� dall'esperienzadi un glossario 
che mi ero inizialmente creato per assicurarmi le concordanze bilin-

gui a livello di ogni singolo lemma e sintagma. Ma presto illavoro 

6 Hideyuki Doi， Pasoli削� gabungaku wo tou: mikan no isaku Sekiyu wo megutte 
Petrolio (in ]，romanzo postumo <<incompiuto>>al[Pasolini interroga letteratura: attorno 

giapponese)， <<Linguistic Culture>>， 2. 0， 2. 003， pp・� 58-7I・� 
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si e rivelato poco proficuo， dato che si trattava di parole di tutti i 
giorni， di un lessico e di una sintassi non attribuibili all'uso perso四� 

nale di un determinato scrittore. 

Bisognerebbe invece affrontare ciascun segmento degli Appunti. 
Cominciamo da quelli (<prefatori>> sui molteplici <<Carli川� ovverole 

figure in cui il protagonista si sdoppia， per i quali tenevo a mente 
come modello il metodo usato da Yonekawa per Teorema7， una 
meta-sceneggiatura simbolicamente inaugurata dai primi cinque ca-
pitoli chiamati <<dati>) che nella versione giapponese veniva riletta in 

uno stile impersonalepassivoin modo tale da poter sembrare delle 戸� 

didascalie per un adattamento， comprendente i passi intermittenti 
<<fuori campo>> dell'io che parla in quanto autore. 

Si riserva poi un tono giornalistico agli Appunti 22 e seguenti， 
quelli su Aldo Troya: il tono della descrizione oggettiva， perseguita 
da Pasolini in modo dichiaratamente ossessivo. Percio il testo， in 
apparenza puramente descrittivo， risu¥t a a tratti enfatizzato e rima-
neggiato， dati i molti paragrafi ricavati dal pamphlet su Cefis， che 
corrisponde al tipo di giornalismo scandalistico， oggi ritenuto data胆� 

to e p61iticamente scorretto，五� oritoin Giappone negli anni Settanta 
e ancora ricorrente nei giornali sportivi. 

Ossessivo 10主� decisamenteanche 10 sti1 e dell' Appunto 55， Il 
pratone della Casilina， che presenta una scrittura a flusso conti-

nuo e priva di punteggiatura: per renderla in giapponese il modello 
e quello di Akiyuki Nosaka， noto anche in It alia per il racconto 

Una tomba per le lucciole (1967) e il romanzo 1 maestri dell'eros 
(1963)8， che vanta appunto una scrittura peculiare， senza ne punti 
ne paragrafi， mirata a ricreare il pathos del1 a guerra e della libido. 
In sintesi， ogni stile adottato puo avere un modello， cosi che I'ope-
ra tradotta risulti una parodia， 0 addirittura un plagio sempre di 
qualcosa. Bisogna aderire cosi all'autore di Petrolio che cerca di 
((fondare ex novo [0 “� nuovo ludo"] la “� mia" scrittura)) (Appunto 6 

sexies) come una impresa congiunta e 刊� oatta>)(definizione cara a 
Pasolini) tra autore e traduttori-lettori. 

7 Pier Paolo Pasolini， Teorema -Teげら� traduzionedi Ryofu Yonekawa， K凸� dan-sha，� 
Tokyo I970. 

， $ono disponibili in versione italiana: Una tomba per le lucciole， traduzione di A. 

$pecchio， Kappalab， Bologna 20I 3; 1 maest門� dell'eros，� trad. di L. Testaverde， Marsilio， 
Venezia I99.，8 
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Esiste una fonte dietro ogni frase， cosI puo sembrare Petrolio， 
ma una fonte indefinibile， 0 forse fin troppo ben definita. Quando 
nel 2005 hanno presentato a Firenze la nuova edizione curata da 
Silvia De Laude，per quell' Appunto 129 detto La festa antifascista， 
che non avevo ancora tradotto， sono stato consigliato di servirmi 
della versione giapponese de 1 demoni di. Do stoevskij，da dove Pa-
solini aveva copiato molte pagine， l'opera della quale si contano 
五� noad oggi ben cinque traduzioni di cinque traduttori diversi. Tra 
queste abbiamo l'ultima di Ikuo Kameyama edita nel 2011，e quel-

la del 1934 fatta da Masao Yonekawa，il padre del rivoluzionario 
italianista Ryofu Yonekawa e di due studiosi specializzati in let-
teratura russa. Opterei in questo caso per la versione piu recente 
poiche ci restituisce l'opera con un linguaggio piu moderno， piu 
leggibile. Guarda caso Kameyama ha proposto un seguito ideale dei 
Kara111az，ov raccontato nella societa giapponese d'oggi，cosI come， 
appunto， in Petrolio l'ambiente aristocratico russo de 1 demoniと� 

stato trasportato nell'Italia degli anni Settanta. 
Passiamo dunque al titolo. Pensavo inizialmente di riportare 

quello originale PETORORIO trascritto convenzionalmente in kata-
kana， un sistema grafico puramente fonetico， non ideogrammati-
co， usato esclusivamente per trasportare in linguaggio nipponico 
i termini stranieri， come i neologismi che oggi affollano numerosi 

il lessico del paese. Ma nel momento in cui ho trovato un articolo 
dell'epoca -comeと� successoa Pasolini quando leggendo un artico同

-， posarono sulla parola <<petrolio>> sii suoi occhi 主>>Unit<<L'de10 
ho invece deciso di chiamarlo in giapponese，Sekiyu，termine corri-
spondente a αpetrolio>>. Il 10 marzo 1976， sull' edizione serale del 
giornale <<Asahi Shinbun>> trapela una notizia riguardante Petrolio: 
と� ilprimo articolo sull' autore，dopo quelli riguardanti la morte av-
venuta quattro mesi prima，e reca il titolo <<L' ultima opera di Paso-
lini oggetto di lite tra case editrici>>. L' articolo spiega le tra vagliate 
vicende editoriali sorte attorno a Petrolio: il passaggio da Garzanti a 
Einaudi avvenuto l'anno prima della morte prevedeva la clausola di 
consegnare all'ex editore di Milano altre cinque opere nei successivi 
cinque anni. Allora sia Einaudi che Garzanti volevano pubblicare 
questo romanzo incompiuto， ancora in stato di stesura e 
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iti i due ideogrammi indicanti rispettivamenteαpietra)) e <<olio>>). 

Del manoscritto incompiuto si rivelava che Einaudi avrebbe potuto 
pubblicarlo solo dopo la morte dell'autore. Non si sa in quale pro-
gramma editoriale rientrasse Sekiyu， se di Einaudi 0 di Garzanti. 
<<Soltanto gli eredi possono decidere>>: con questa frase si conclu-
deva l'articolo. 

Al massimo，quasi a stabilire una sorta di combinazione tra i due 
titoli， potrei aggiungere sopra due ideogrammi SEKI-YU i cinque 
katakana (in corpo minore) PE-TO・� RO・� RI-Oper fornire una specifi-
ca indicazione di lettura，poiche sostanzialmente in giapponese ogni 
ideogramma puo essere liberamente associato a qualsiasi suono: cosi 
seguirei ancora l'esempio di Yonekawa che fece un doppio gioco nel 
titolo di Ragazzi di vita e mostro in quello di Teorema l'uno accanto 
all'altro i due termini che si corrispondono (Teorema -teiri). 

Quando e uscito l'articolo su Petrolio -Sekiyu nel 1976， non 
si sapeva ancora che come tema centrale il romanzo trattava del 
caso Mattei. Se il popolo giapponese，il cui paeseと� privodi risorse 
naturali -come l'Italia -e dipendente totalmente dall'importazione 
di materie prime， ne fosse stato al corrente， il romanzo-reporta-
ge avrebbe senz'altro ricevuto maggiore attenzione. Infatti，passate 
due settimane dalla scomparsa di Mattei，un articolo di approfondi-
mento9 pronosticava il crollo dell'Eni，secondo le mire dell'ipotetico 
complotto che francesi， americani e di conseguenza anche il gover-
no Fanfani allora in carica，presumibilmente ordirono per eliminare 
la figura ingombrante di Mattei e cosI indebolire l'Italia nel contesto 
internazionale. Qualcosa di cui certo il Giappone non si rallegrava， 
soggetto com'era ai poteri d巴� llemajors petrolifere. L' articolo non 
dimentica in五� nedi fare il nome di Marcello Boldrini，successore di 
Mattei alla presidenza，nonche quello di Eugenio Cefis，presentato 
come effettivo timoniere del gruppo. 

In un Giappone sempre attento alle cospirazioni esce in tradu-
zione uno dei primi saggi su Mattei post mortem scritto non da 
un autore italiano， ma da un docente di economia dell'Ucla，Dow 
Votaw，Il cane a sei zampe: Mattei e I'Eni. Saggio sul potere，usci-
to negli Stati Uniti nel 1964， in It alia nel 1965 per Feltrinelli，e in 

ヲ� ((AsahiShinbun>>> edizione s巴� raledell'II novembre I962. 
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ne in un piccolo tempio attraverso la pratica del koan， una specie 
di racconto zen che comporta appunto la <<cessazione del1 a logica>> 
(Petrolio) -come esempio， un discepolo di Buddha dialoga con gli 
dei:αTi stiamo lodando per il tuo discorso sul vuoto>> gli mormo-
rarono gli dei. <<Ma io non ho parlato del vuoto disseSubhuti.妙� 

<<Tu non hai parlato del vuoto， noi non abbiamo udito il vuoto>> 
risposero gli dを� i<<Questoを� ilvero vuoto>> Qui Pasolini si ispira，口.� 

o¥t re che agli effettivi racconti zen， al diario di viaggio stilato dal 
monaco francese Paul Arnold， Viaggio fra imistici del Giappone， la 
cui recensione apparve su <<Il Tempoぬ� de12ァ� settembre1974・� Nelle 
parole di Pasolini 10 scrittoと� <<alivello di un “� Baedeker" tra enci-
clopedia e spiritualista， cio色� tuttauna serie di luoghi comuni […] a 
un livello turistico>>i3. Inoltre chiama in causa anche un personaggio 
de 1 demoni， poicheαNon “� resisto" alla tentazione di ricordare al 
lettore quella specie di grossolano santone zen che e il ciarlatano 
(?) Semion Jakovlevie， ne 1demoni di Dostoevskij: e il suo compor-

))へ derisorio"“tppisticamente巴，capriccioso，tamento inspiegabile
Con ogni probabilita la scelta dellibro recensito色� dovutaalla visita 
ufficiale di Pasolini a Tokyo， programmata per I'anteprima giappo-

volo era fissato al 20 agosto 11 nese del Fiore delle λ1ille e una notte. 
I974， ma Pasolini e la United Artists ]apan non si accordarono 
sugli impegni promozionali e alla fine il viaggio nOn si fece l5 

• 

In ultimo oserei additare un altro legame， per quanto un po' 
forzato， tra il Giappone e Pasolini. Rileggendo Frocio e basta nella 
nuova edizione del 20I616， a proposito delle tendenze diffuse a pri-
vilegiare la morte (0 la vita) sull'opera， non posso fare a meno di 
ricordare'un'altra morte epocale， <<I etteraria>>， spesso interpretata 

" Nyogen Senzaki， Paul Reps (a cura di)， 101 storie Zen， Adelphi， Milano 1973， pp. 
50-51. La recensione pasoliniana al volume e uscita su <<1 1Tempo>> del 12 agosto 1973， 
sei anni piu rardi riportata in Descrizioni di descrizioni (ora in Saggi sulla letteratura 
e sull'arte， 2 voll.， acura di W. Siri eS. De Laude， Mondadori， "iMeridianiηMilano 
199.9， vol. 11， pp. 1596・� 1599・

り� PierPaolo Pasolini， [Recensione aAlfonso M. Di Nola， Antologia religiosa e Paul 
ora in ]，[1979	in Descrizioni di descrizioni ]， 'aimistici del GiapponefトViaggio，Arnold 

Id.， 	Saggi sulla letteratura esull'arte cit.， vol. II， p. 2136. 
" Ivi， p.2137・� 

'J "Asahi Shinbunハ� edizioneserale del 20 agosto I974・

，o/iPetro，Cefis，Frocio e basta. Pasolini，Carla Benedetti eGiovanni Giovannetti，. 
Ef figie， Pavia 2016. 
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acura di，internazionali petrolifere]sfidante alle majors 10 ，[Mattei，DowVotaw目。� 
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Giappone nel 1969'0 per la casa editrice Kawade con una lun!!a 
postfazione integ即� r悶� deltraduttore Hisaaki IzaWA che interDi--
ta Mattei non come figura dispotica， ma come un male necessario 
e positivo per l'industria italiana. Successivamente Il caso Mattei di 
Francesco Rosi (I972) esce nelle sale giapponesi nel febbraio 1974， 
col titolo Il deserto nero (((Kuroi sabak~~，)， chiaramente remml-
~cente di quello rosso antonioniano che tanto aveva appassionato 
la gioventu intellettuale giapponese degli anni Sessanta. Una recen-
sione del Deserto nero si sofferma sulla svolta storica avvenuta con 
la scomparsa di Mattei dalla politica energetica italiana， scomparsa 
segnata da ben due misteri! quello di Mattei stesso e quello del !!ior-
nalista De Mauro， che stava indagando sul primo. 

Seguendo questo filo nasce uno studio comparatistico tra Mat-
叫� Idemitsue Yamぉ� hita，� tre figure di grande peso nei due paesi 
ugualmente carenti di risorse naturali e in primis di petrolio. Ab-
biamo ad esempio un articololl che tenta un confronto tra Mattei e 
Sazo Idemitsu (I885-I99I)， fondatore del Gruppo Idemitsu Kosan， 
una compagnia petrolifera che trattando con il premier Mossadeq 
era riuscita a comprare direttamente il petrolio iraniano dal 1953 al 
I956 nonostante le pressioni della Gran Bretagna. L' occasione era 
venuta dalla crisi di Abadan， che in seguito alla nazionalizzazione 
dei beni della An時柑glo 印ranか叫-Ir叩� ma 

s吋� toC口� 1ωar 叩l江10interventωom 陀� e.AVEIldoeluso la marina inglese.侃 問� ein u 即� m山litar
Idemitsu venne denominatoαcorsaro円� ecome l'Eni di Mattei riusci 
ad importare direttamente dai sovietici il greggio nei primi anni Ses-
santa. Ma a differenza di Mattei， Idemitsu mori di morte naturale 
a 95 anni， insignito persino del titolo di commendatore francese. 

filo che lega Petrolio al Giappone non termina qui: gli ulti-11 
mi tre Appunti 13 I， 132， 133 alludono a un viaggio verso Edo e 
ad una scrittura in giapponese della relativa seZione.Il viagg10 a 
Edo， I'antica denominazione di Tokyo， capitale giapponese a parti司� 

re dall'inizio del Seicento，と� statocompiuto da un altro doppio del 
protagonista Carlo， Cornelio， che avrebbe esperito la l'Ill uminazio・

H. Izawa， Kawade Shobo Shinsha，Tokyo 1969・
日� Takeo Kikkawa， [Enrico恥� 1attei，� Sazo Idemitsu， and Taro Yamashita: An Italo-Iト� 

panese Comparison ofthe Petroleum Industryafrer World War] (in giapponeseレ� <Entre-
preneurial Studies>>， 1，� 2004， pp. 1-17・� 
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come se fosse I'opera estrema dell'autore: quella di Yukio Mishima 
avvenuta il 25 novembre 1970.主� vero，と� uncaso completamente 
diverso， poiche 10 harakiri (seppuku) di Mishima venne perfetta-
mente eseguito secondo ipiani dell'autore. Allo scopo di dichiarare 
un colpo di stato，¥0 scrittore si esibi in un appello nella caserma di 
Ic higaya per poi suicidarsi sotto gli occhi OeU' ispettore generale. Su 
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。rivodi senso， eppure viene descritto come opera suprema，collo-
mare della fer-11 ogia凶Gata da Mishirru stesso al di sopra della tet

tilita， l'ultimo volume della quale， La decomposizione dell'angelo， 
era stato consegriato all'editore il mattino di quella stessa giorna比� 

Ma la gente non si 紅accO附n1∞∞
n臼凶el~只~estωo 民� empreu 町� roにcoperche m白 幻siを� letto da s 山1口10retroscena omoe抗� t1叫，� n 

se立山� oallo sven悶� amentoau ぱlfe =(い rto此知巴訂iηm陶寸叩tωO叫tr川� har伺� 'ak，� μtrtη叫i)，� 10 scrittore siquesto episodio Pasolini annota， nel 1971 nei due testi finali edi司� 

ti solo nel volume Empirismo eretico， Il rema e Tabella， che nella ttatto dECapitare dal ragazzo venticinqueme MasakatSU Morita， 
10，.Allievo prediletto di Mishima>>detto Hisshoαcerto di vincerefusione" tra '‘<<si raggiunge laαtrasmissione in diretta>>televisiva 

codice della realta e codice della lingua audio-visiva沿 . Cito ancora se只� ueun istante dopo con il medesimo gesto， tanto che la scena 
doppiωos(( 101江叩asSomiRlia in tutto a qu吋� elladi u 叩� u叫1 >> elespettatorigiapponesi叫Pasollni che prende in esame il caso dei

附� e悶，17. Pertanto gu>> hanno assistito al harakiri dello scrittore Mishima<< che 
anche secondo Pasolini ¥a sceneggiata e diretta e mostrata in modo 
da sembrare mera e autentica realtふ� 

Di fatto pero quello a cui si e assistito in televisioneを� ildiscorso 
pubblico di Mishima -non la scena del suicidio -rivolto a 800 
militari delle forze di autodifesa colloro capo preso in ostaggio. Le 
frasi pero sono pronunciate senza microfono e per di piu costante-
mente disturbate dalle ur¥a dei presenti e dal rombo degli elicotteri 
dei giorna¥isti. Cosi nelle immagini si vede chiaramente 10 scrittore 
in posa， ma il suo messaggio rimane indecifrabile. Tutto pa¥ese， e 
al contempo oscurato: viene da pensare a quel famoso messaggio 
di eloquenza imperiale， ovvero la trasmissione radiofonica del 15 
agosto 1945 con la voce dell' imperatore Hirohito che dichiarava ¥a 
resa，un messaggio del tutto indecifrabile sia per illinguaggio alta-
mente retorico，sia per la qualitき� dellaregistrazione. E piu recente-
mente suo figlio Akihito，attuale imperatore，che ha dichiarato in te-
levisione 1'8 agosto 20161a propria intenzione di abdicare，evitando 
pero di pronunciare frasi che 10 esprimessero in maniera esplicita: 

Percepiamo l'immagine audio-visiva， ma non cogliamo affatto 
il senso. 

In quella trasmissione Mishima interrompe il discorso，perniente 
gradito dai suoi ascoltatori，eesce discena per compiere 10 harakiri 
come da copione di fronte all'ispettore generale ne¥ suo studio: l'at-
to stesso， dall'autore definito di purezza tota¥e，continua a rimanere 

り� 11rema， in Empirismo eretico [1972.]， ora in Paso¥ini， Saggi suJla Jetteratura e 
suJl'artecit.，vol. n，p.162. 9; TabeJJa，ivi，p. 1637・� 
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c fic凶品odi∞
Oggi tutto edocumentato，niente色� lasciatoal mistero・� DiMishi-

ma che era un personaggio pubblico della cui vita ogni dettaglio era 
noto、� oersinoil piano verso la sua叫� oluzionefinale>>(cosi la defini-
va il drappello di soldati volontari reclutati da Mishima). Un piano 
oortato avanti nella massima riservatezza affinche venisse percepito 
inMta la SMmacabrape巾� zione. Il suo atto，per laωtale autorefe-
renzialita，eSula da ogni tentativo di interpretaZione e di dE6nizlone 
da pa口� enostra; al proposito，mi torna in mente quel刊� uotodi vuo-

，ellevague giapponeseノnoto regista della nOUl，che Kiju Yoshida >>to 
vede Mtbndo della lettemura di Mishirrlh scmore tanto abile 
nella forma quanto scarso nella sostanza. Intenzionale 0中� enoche 

edella morte (0 della vita) con l'opera >> fusione totale<< questa‘s1a
se出� preguastata da qualcosa che sfugge，dell'una 0 dell'altra. Rimぞ� 
ne una vacultaabissale，11n vuoto di senso，in cui Pasolini a sua vol-
ta ha voluto leggere una mera realta priva di qualsiasi significato・� 

臼� atad di un amore impossibile.白ωallatradizio民� 
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