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Mishima tra i letterati italiani: 
Moravia, D’Annunzio, Pasolini

di Doi Hideyuki

In questo articolo si affronteranno, accanto al nostro 
Mishima, tre personalità letterarie italiane che con lui sono 
state messe in rapporto: Alberto Moravia (1907-1990), Ga-
briele D’Annunzio (1863-1938) e Pier Paolo Pasolini (1922-
1975). Se in Giappone di fatto Mishima non è considerato 
tanto meritevole di omaggi, al di fuori del paese è uno dei 
classici mondiali in assoluto. Guardando dall’esterno la let-
teratura nipponica, da italianista, avverto ancora l’esigenza 
di interrogarmi sulla fama discordante che ha il nostro in 
patria e all’estero, un po’ come succede anche per alcuni au-
tori italiani quali appunto Alberto Moravia e Dino Buzzati.

A fine febbraio 2020 è stata completata la collana di let-
teratura giapponese curata dallo scrittore Ikezawa Natsuki, 
che consiste in un’antologia personale del corpus letterario 
giapponese 1. Questa è divenuta oggetto di una polemica per 
via dell’esclusione dei «classici» Kawabata e Mishima, dei 
quali appena un paio di racconti è stato inserito nel tomo de-
dicato alla collettività moderno-contemporanea. Tale chiara 
presa di posizione, alquanto provocatoria, rappresenta oggi 
l’opinione generale dei lettori giapponesi nei confronti degli 

1 Nihon bungaku zenshū, 30 voll., Kawade shobō shinsha, Tōkyō 2013-2020.
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scrittori del dopoguerra, che si presentano come le ultime 
scintille della modernità giapponese in simbiosi con quella 
occidentale.

All’estero invece, in Italia in particolare, quando escono 
i due tomi Romanzi e racconti di Mishima per i Meridiani 2, 
l’autore viene consacrato in maniera definitiva nell’albo del-
la Pléiade mondiale, nonché qualificato come secondo autore 
giapponese a essere annoverato nella serie dopo la comparsa 
nel 2003 di Kawabata, il primo assegnatario giapponese del 
premio Nobel per la letteratura nel 1968, anche se il secondo 
inserito supera del doppio il primo per numero di pagine. In 
vita i due ebbero effettivamente un rapporto non facile, non 
assimilabile a quello consueto tra maestro e discepolo, sin da 
quando Kawabata fece debuttare il ventenne Mishima, al se-
colo Hiraoka Kimitake, nel 1946 sulla rivista «Ningen» sele-
zionando per il racconto del mese il suo La sigaretta (Tabako).

È stato rimarcato spesso, a partire da Donald Keene, 
molto amico di Mishima, che uno dei motivi per cui que-
sto fu spinto a compiere il noto gesto estremo fosse pro-
prio l’assegnazione del Nobel a Kawabata piuttosto che a 
lui stesso; evento per cui Mishima rimase profondamen-
te deluso, tanto da «non poter aspettare altri vent’anni» 3. 
Chiosa con queste parole Keene, secondo il quale Mishima, 
insofferente per la scarsa attenzione pubblica verso la pro-
pria narrativa dei primi anni ’60, avrebbe aspirato piutto-
sto alla fama presso la critica estera. E aggiunge ancora che 
questa circostanza coincide esattamente con quella di Mo-

2 Mondadori, I, «1949-61», 2004; II, «1962-1970», 2006, a cura di M. Teresa 
Orsi.
3 Donald Keene, Donald Keene jiden, Chūkō bunko, Tōkyō 2019, p. 200,  
dall’originale, ampliato: chronicles of My life: An American in the Heart of 
Japan (2008).
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ravia 4, il quale incontra il nipponista americano in qualità 
di presidente del PEN italiano in occasione del Congresso 
di Tokyo-Kyoto nel 1957.

Ora Moravia, definito appunto da Keene un equivalente 
di Mishima, visita di persona la villa di Mishima a Tokyo, 
«una casa alta e stretta, bianca e stuccata, di stile europeo 
vagamente liberty» 5. Siamo nel 1967, dieci anni dopo la pri-
ma visita, insieme alla compagna Dacia Maraini che aveva 
trascorso l’infanzia in Giappone in periodo bellico. Mo-
ravia cade nel cliché tipico di una visione orientalistica del 
Paese del Sol Levante, etichettando Mishima «scrittore tra 
due epoche […] tradizionale […] industriale». E per quanto 
anch’essa dualistica, la descrizione fisionomica del padrone 
di casa, saggio della bravura moraviana, rimane incisiva del 
loro incontro non privo di attriti: 

È piccolo, ma con quell’aria marziale, energica, virile e aggres-
siva che hanno spesso i giapponesi. Ha un volto di un ovale 
perfetto, dai tratti oltremodo regolari e immobili, un po’ si-
mile ad una maschera. Ma basta che Mishima rompa, come è 
solito, in una risata sarcastica, e allora regolarità e perfezione 
scompaiono e il volto si decompone in un’espressione un po’ 
selvaggia, quasi furiosa. 

Moravia lascia la casa impressionato dalla gran risata, un 
«sintomo» menzionato da quasi tutti coloro che conobbero 
di persona Mishima: Keene la considera una risata conta-

4 Donald Keene, Tokuoka Takao, Travelling in Memory of Mishima Yukio 
[1973], Shinchō bunko, 2020, Tokyo p. 48.
5 Alberto Moravia, Mishima, scrittore tra due epoche, rappresenta la metamor-
fosi del giappone, «Corriere della Sera», 11 ottobre 1967; ora in Alberto Mo-
ravia, Viaggi: articoli 1930-1990, Bompiani, Milano 1994, pp. 1252-1257.
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giosa, persino parossistica, mentre a dire del padre Azusa, 
era «come se crepasse dalle risate un altro Mishima che gli 
sta accanto» 6, probabilmente perché persino in quel momen-
to «i suoi occhi non ridono» secondo l’amico anglista Yoshida 
Ken’ichi 7. In tale contesto Mishima dimostra una personalità 
drasticamente dualistica, incidentalmente comoda da applica-
re alla concezione di un Giappone tanto fanatico quanto raffi-
nato. E da qui la predilezione per Mishima in Occidente. Non 
a caso negli anni successivi alla sua scomparsa, Moravia ne ri-
proporrà quello stesso modello di lettura dualistico, ma ricor-
rendo questa volta al «decadentismo» con una domanda an-
tifrastica: «È giusto attribuire al decadentismo […] il suicidio 
formalmente tradizionale di Mishima?»; e ancora, chi legge la 
biografia di Mishima «non può fare a meno di accostare il de-
cadentismo anacronistico e novecentesco di Mishima a quello 
liberty e ottocentesco di D’Annunzio» 8. Sin dall’epoca dell’in-
contro con Mishima Moravia cita il nome del Vate associando 
ai due la definizione di «public figure»; ma tale accostamen-
to, sempre più convinto, giunge ora a spiegare per Moravia 
il motivo della morte di Mishima, nella quale il principio di 
azione prevale sulla scrittura fino a condurlo alla morte. D’al-
tra parte in Giappone lo scrittore Tsutsui Yasutaka presenta 
per la prima volta l’accoppiamento Mishima-D’Annunzio nel 
saggio «Entusiasta di D’Annunzio» del 1989 9, dove i due sono 

6 Hiraoka Azusa, Segare Mishima Yukio (Il figlio Mishima Yukio, 1972), 
Bunshun bunko, Tōkyō 1996, p. 46.
7 Keene, Donald Keene jiden cit., p. 278.
8 Alberto Moravia, Sacrificio giapponese in stile dannunziano, «Corriere del-
la Sera», 6 dicembre 1985.
9 In «Bungakukai», 43(1), gennaio 1989, pp. 16-40, poi in Tsutsui Yasutaka, 
D’Annunzio ni muchū (Entusiasta di D’Annunzio), Chūōkōron shinsha, 
Tōkyō 1989.
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accomunati dall’idea di salvare la patria, l’uno nell’impresa di 
Fiume, l’altro in tenuta militare insieme agli universitari na-
zionalisti.

Mishima stesso si avvicina a D’Annunzio tramite il rac-
conto del martirio di san Sebastiano, figura che ossessiona 
già il tredicenne Hiraoka Kimitake per la sua immagine vio-
lenta e sensuale posta in risalto sulle pagine verosimilmente 
«autobiografiche» di Confessioni di una maschera, dove si leg-
ge quello che ci appare un vero e proprio encomio del santo 
osservato nel dipinto di Guido Reni 10: «Sul corpo muscoloso 
del martire – paragonabile a quello di Antinoo –, non c’e-
ra traccia della vecchiaia e dei patimenti dovuti all’opera di 
proselitismo come negli altri santi, ma solo giovinezza, luce, 
bellezza e piacere» 11. Il maturo scrittore giapponese rivive la 
purezza del santo attraverso i versi di D’Annunzio, Le mar-
tyre de Saint Sébastien, il dramma scritto per la ballerina Ida 
Rubinštejn e musicato da Claude Debussy nel 1911. Difatti 
Mishima pubblica persino la versione giapponese dell’ope-
ra, che rimane la sua unica prova di traduzione; lo scrittore 
giapponese impara la lingua francese per tradurlo in colla-
borazione con il professor Ikeda Kōtarō. Il volume del 1966 
è munito di un ricco apparato iconografico con cinquanta 

10 A proposito di Mishima, che da adolescente divora la letteratura mon-
diale, recentemente lo scrittore Hirano Kei’ichirō – al debutto del qua-
le si parlò del «ritorno di Mishima» per il talento e l’intelligenza della 
sua scrittura – ha additato come elemento di fascino della letteratura di 
Mishima la «ricca mescolanza di un Dostoevskij, un Oscar Wilde, un 
Thomas Mann e di un Mori Ōgai» (Hirano Kei’ichirō, Mishima bungaku 
no miryoku [Il fascino della letteratura di Mishima], in Mishima Yukio VS 
Tōdai zenkyōtō. 50 nenme no shinjitsu [Dépliant film «Mishima: The Last 
Debate»], Tōhō, 2020).
11 Mishima Yukio, Confessioni di una maschera (trad. di Andrea Maurizi), in 
Id., Romanzi e racconti, vol. I, Mondadori, Milano 2004, p. 91.
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tavole rinascimentali e barocche, ben selezionate fra esem-
plari dai temi sì religiosi, ma intrisi di macabro erotismo. Il 
coinvolgimento di Mishima fu tale che, alla pubblicazione 
della traduzione, seguiranno le fotografie dello scrittore in 
persona che posa esattamente alla maniera del San Sebastia-
no di Guido Reni. Questi scatti del 1968 provengono da uno 
studio interamente sceneggiato dal fotografo Shinoyama 
Kishin.

Ma come si deduce dall’unico effettivo riferimento a 
D’Annunzio da parte di Mishima – l’unico secondo Inoue 
Takashi 12 – lo scrittore giapponese provò ammirazione per 
il dinamismo dannunziano «dirompente» nel corso dell’im-
presa di Fiume, ma niente affatto per il modo in cui a essa 
sopravvisse e per come in seguito condusse la sua lunga vita 
riuscendo solo a lasciare di sé l’immagine di un uomo «sta-
tico, decadente e romantico» in senso negativo, insomma 
infinitamente lontano da «come muore Byron» 13. Contraria-
mente a quanto si crede, Mishima non si rispecchia poi tan-
to nella vita e nell’opera di D’Annunzio. Sappiamo persino 
che tanto poco se ne intendeva da credere che il Vate avesse 
scritto le martyre in italiano, anziché in francese 14.

Scartata la tesi del suicidio interpretato in chiave dan-
nunziana, torniamo a non coglierne il senso. «Qualcuno mi 
capirà cinquanta, o cent’anni dopo la mia morte» 15, afferma 

12 Inoue Takashi, Mishima Yukio to D’Annunzio, in Studi dannunziani oggi 
- Tokyo, Kyoto 2013-2014, a cura di Muramatsu Mariko, University of To-
kyo, College of Arts and Sciences, Italian and Mediterranean, Tokyo 
2015, p. 327.
13 Mishima Yukio, Nakamura Mitsuo, Taidan. Ningen to Bungaku (Dialogo 
sull’uomo e la letteratura, 1968), in Kettei Mishima Yukio Zenshū, vol. 40, 
Shinchōsha, Tōkyō 2004-2005, p. 169.
14 Inoue, Mishima Yukio to D’Annunzio cit., p. 328.
15 Intervista registrata dal canale TBS, febbraio 1970, in Kokuhaku (Confes-
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di fatto il nostro. A gennaio 2019 il comitato Nobel svela, 
dopo i canonici cinquant’anni di silenzio, la candidatura di 
Mishima per l’edizione del 1968. È l’anno in cui Kawabata si 
aggiudica l’ambito premio e Mishima fonda la milizia priva-
ta denominata Tate no kai, «Società degli Scudi», reclutando 
giovani di destra dagli spiriti fortemente contrari ai conte-
statori sessantottini e facendo indossare loro un abito dise-
gnato dallo stesso stilista del generale De Gaulle. Due anni 
dopo, il mattino del 25 novembre 1970, insieme a quattro 
membri del gruppo, si reca alla caserma di Ichigaya-Tokyo 
e si appella ai soldati delle Forze di Autodifesa per un colpo 
di stato ritenuto da lui stesso impossibile e dunque servito 
piuttosto come pretesto per il suicidio. Suicidio che poi ri-
sulta duplice perché seguito immediatamente da quello del 
giovane discepolo Morita Masakatsu.

Passato mezzo secolo, l’intero Giappone rimane ancora 
incredulo e privo di comprensione di fronte al cosiddetto 
affair Mishima. Non capiscono e non vogliono capire, eppu-
re tutti si ricordano ancora dove stavano e cosa facevano in 
quella giornata, come ad esempio il protagonista di hitsuji 
wo meguru bōken, «Avventure in cerca della pecora» (tradotto 
in italiano col titolo Nel segno della pecora), terzo romanzo di 
Murakami Haruki pubblicato nel 1982, in cui l’io narrante 
ricorda il comportamento, nonostante tutto normale, del-
la gente in quella giornata particolare, dando inizio a una 
storia sulla falsariga di un romanzo di Mishima del 1951, 
Natsuko no bōken «Le avventure di Natsuko»: in entrambi i 
casi i protagonisti partono per l’isola di Hokkaidō in cerca 
di animali quali orsi e pecore.

Per questo evento si sgomenta anche il resto del mondo: 

sioni: un’intervista inedita), Kōdansha bunko, Tōkyō 2019, p. 41.
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è così che reagisce Pasolini offrendoci una lettura struttura-
lista fedele alla voga dell’epoca. Secondo il poeta-regista, in 
quella mattinata il rito dello harakiri, altrimenti detto seppuku, 
viene perfettamente eseguito secondo i piani dell’autore, 
che allo scopo di dichiarare un colpo di stato, si esibisce sul 
balcone del palazzo principale – trasmesso in diretta dalla 
televisione – per poi suicidarsi sotto gli occhi dell’ispettore 
generale nel suo studio.

Su questo episodio, anzi sulla sua messa in scena, annota 
Pasolini l’anno dopo nei due testi Il rema e Tabella che con-
cludono Empirismo eretico (unico volume in cui si trovano 
pubblicati), che nella «trasmissione in diretta» televisiva si 
raggiunge la «“fusione” tra codice della realtà e codice della 
lingua audio-visiva», anche se in quel passo Pasolini perce-
pisce erroneamente la notizia, dicendo che i «telespettato-
ri giapponesi […] hanno assistito al harakiri dello scrittore 
Mishima» 16, il che non corrisponde al modo in cui avvenne 
realmente la trasmissione: questa infatti termina con il di-
scorso di Mishima davanti alla folla di militari che gli gri-
dano contro per fermarlo. Al di fuori del qui pro quo Pasolini 
trova un ottimo esempio in cui la sceneggiata, essendo in 
diretta, si rende verosimile alla mera realtà.

La sovrapposizione dei due codici, reale e audiovisivo, de-
riva proprio dall’effetto voluto da Mishima stesso che con in-
sistenza torna a descrivere il gesto dello harakiri sia in parole 
sia in immagini: ci riferiamo al racconto e al cortometraggio 
intitolati Yūkoku ovvero Patriottismo (rispettivamente 1961 e 
1966) dove descrive con minuzia il coito e il duplice suicidio 
di un giovane militare e di sua moglie, travolti nel colpo di 

16 Il rema, in Empirismo eretico [1972], ora in Saggi sulla letteratura e sull’arte, 
Mondadori, Milano 1999, p. 1629; Tabella, ivi, p. 1637.



191MIShIMA TRA I LETTERATI ITALIANI

stato scoppiato il 26 febbraio 1936. Cinque anni dopo l’uscita 
del racconto, bataillanamente scisso fra eros e thanatos, l’auto-
re realizza, con regia e interpretazione proprie, la riduzione 
cinematografica seguendo il suo credo per il quale afferma 
«l’uomo maschio […] può oggettivarsi solo attraverso il gesto 
supremo, che è il momento della morte; e pur non essendo 
questo di fatto osservato, potrebbe esserlo la sua finzione, la 
sua bellezza oggettivata» 17. Mishima effettivamente si esibi-
sce spesso affermandosi persino come il primo modello di 
nudo artistico giapponese, avendo costruito un fisico scol-
pito, da mettere in mostra e da lui stesso giustificato come 
«profondità della “superficie”» 18. Quella superficialità che 
Pasolini intravede nella trasmissione dell’ultimo atto non è 
più riproduzione della realtà, ma la realtà stessa. Ma questa 
superficie-realtà arriva a chiudersi in sé fino a divenire l’au-
tocompiacimento di uno scrittore non di penna ma di spada, 
e a schivare qualsiasi interpretazione gnoseologica.

Ancora prima della morte di Pasolini, il primo a metterlo 
a confronto con Mishima è il critico britannico Jon Halliday, 
proprio per la sua doppia specializzazione in cinema italia-
no e in storia contemporanea del Giappone. Le sue Conversa-
zioni con Pasolini, in Inghilterra noto come Pasolini on Pasolini 
(1971), sono arricchite, nell’edizione giapponese del 1972, da 
una prefazione esclusiva per i lettori giapponesi, poi così ri-
cordata nella nuova prefazione per la ristampa guandiana 
del 1992: «Questo libro fu tradotto in giapponese nel 1972. 
[…] L’editore giapponese mise una fascetta rossa attorno al 
volume con una frase che paragonava Pasolini a Mishima 

17 Taiyō to tetsu (Sole e acciaio, 1965-68), Chūōkōron shinsha, Tōkyō 2020, 
p. 57.
18 Ivi, p. 26.
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[…]. Io avevo scritto una nuova prefazione per l’edizione 
giapponese, accostando i due scrittori, che effettivamente 
avevano molto in comune» 19. Tale fascetta è resa in italiano 
dall’autore con un enigmatico punto interrogativo: «Pasolini 
era il Mishima italiano, vissuto nella frattura tra il mondo 
del mito e la rivoluzione?».

Secondo Halliday, in sintesi, sono cinque i punti in co-
mune: 1) «uomini di lettere passati in seguito, con successo, 
al cinema e in genere alle arti visive»; 2) «due persone che si 
erano avvicinate come poche altre al traguardo della polie-
spressività proposto da Marinetti 20»; 3) «entrambi omoses-
suali, entrambi assillati dalle preoccupazioni per la perfetta 
salute e vigoria del corpo»; 4) «entrambi attenti a un pas-
sato che poteva essere impossibile da recuperare, o solo da 
ricostruire»; 5) «uomini di sinistra spostatisi a destra». Va 
soltanto precisato che quest’ultimo riferimento non rispec-
chia la verità, essendo del tutto arbitrario inquadrarli in una 
schematica dicotomia «destra / sinistra».

Halliday ricorda persino che all’epoca «molti critici occi-
dentali che avevano commentato la morte di Mishima ave-
vano cercato di spiegare il suo gesto rifacendosi agli idea-
li dannunziani». Halliday aveva certo in mente gli articoli 
di Moravia già citati in questa sede; lui, invece, associava 

19 pasolini su pasolini. conversazioni con Jon Halliday, Guanda, Parma 2013, 
p. 19.
20 Vedi la cinematografia futurista, manifesto futurista pubblicato nel nono 
numero del giornale «L’Italia Futurista», 11 settembre 1916, firmato da Fi-
lippo Tommaso Marinetti, Bruno Corra, Emilio Settimelli, Arnaldo Gin-
na, Giacomo Balla, Remo Chiti: «Siamo convinti che solo per mezzo di 
esso [il cinematografo] si potrà raggiungere quella poliespressività verso 
la quale tendono tutte le più moderne ricerche artistiche» (F. T. Marinet-
ti, Teoria e invenzione futurista, a cura di L. De Maria, Mondadori, Milano 
1968, p. 140, corsivo degli autori).
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Mishima a Pasolini precisando una sola deriva a separarli: 
«È molto improbabile che Pasolini si tolga la vita, in quanto 
il suo romanticismo e masochismo non sembrano assume-
re questa forma (al contrario, sembrerebbe aggrapparsi con 
ogni forza alla vita)». Ma vent’anni dopo, ammettendo quasi 
un errore in questa illazione, conclude coll’indicare «nella 
sua opera qualcosa, una sorta di atroce disperazione, che la-
sciava adito alla possibilità di una fine “strana”». Vale a dire 
la morte pressappoco «programmata» nell’opera, secondo la 
tesi di Giuseppe Zigaina 21, che rinvia ora alla morte apriori-
sticamente scritta di Mishima.

Il mattino del 25 novembre 1970, l’ultimo volume della 
tetralogia Hōjō no umi ovvero Il mare della fertilità, Tennin go-
sui (La decomposizione dell’angelo, 1970-1971) viene consegnato 
all’editore, prima di compiere l’atto che colmerà, a dire di 
Yourcenar, il vuoto in quanto tema fondante dell’opera di 
Mishima 22, un vuoto che rappresenta tutto sommato la vi-
sione pessimistica di quel mondo insignificante che era per 
lui il Giappone del dopoguerra. Ma il gesto stesso, che per 
definizione è superficie, si esaurisce nell’apparenza, così che 
il vuoto del Giappone finisce per essere colmato da un altro 
vuoto. Il nonsense di tale paradosso, che, con un’espressione 
coniata dal regista Yoshida Kiju, potremmo definire «vuoto 
di vuoto» tra rafforzativo e doppia negazione, in fin dei con-
ti si associa alla pasoliniana «fusione» in una mera realtà, 
dell’atto autoriale e dell’opera.

21 Pittore, amico friulano di Pasolini che propone la tesi con la trilogia 
di «Hostia», Pasolini e la morte. Mito, alchimia e semantica del nulla lucen-
te (1987), Pasolini tra enigma e profezia (1989), Pasolini e l’abiura (1994), tutti 
Marsilio.
22 M. Yourcenar, Mishima, o La visione del vuoto (1980), Bompiani, Milano 
1999 (1982).
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Al signor Donald Keene 

Gentile amico,
  alla fine, in nomine omen, sono diventato 
un’«anima persa stregata dalla morte». La sua lettura del mio 
nome era dotta e davvero corretta. Riguardo al mio atto, 
ritengo che lei sia in grado di comprenderlo appieno e non ne 
parlo affatto. Da sempre ho desiderato morire non da letterato 
ma da guerriero.
È stato sempre molto cortese con me, come anche altri, ma nel suo 
caso devo ringraziarla in particolar modo per le gentilezze che mi 
ha riservato in ogni occasione, l’amicizia, l’amabilità. Devo al suo 
sostegno che io sia riuscito ad avere fiducia nel mio lavoro e stare 
in sua compagnia mi ha dato un enorme piacere…

Quando questa estate è venuto da me a Shimoda ne sono stato 
davvero felice. Per me era l’ultima estate e ho trascorso 
momenti piacevoli mentre in cuor mio le dicevo addio. 

Mishima Yukio
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