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Le sedici tracce raccolte in questo volume rispecchiano la plurilinearità del percorso de-
cennale compiuto dal loro autore che, formatosi da italianista tra il Giappone e l’Italia, era 
fatalmente “condannato” a sondare non un contenuto per volta ma più di uno allo stesso 
tempo. Ad emergere da tale percorso sono piuttosto alcune “interlinee”, qui intese non 
tanto come sfumature, ma come sovrapposizioni e iati interpretativi (ciò che in giappone-
se si definirebbe gyōkan).
Si affiancano, al di là dell’intento strutturale, scritti su temi di italianistica e di compara-
tistica, che aspirano a porsi come riflessioni artistiche e storico-sociologiche sulle moder-
nità italiana e giapponese. Tali scritti, è bene chiarirlo, non sono da ritenersi il risultato 
complessivo di un progetto a lungo termine, bensì costituiscono per lo più lavori – su 
commissione o in circostanze non prive di casualità – realizzati con il fine di essere pre-
sentati in vari paesi, dall’Italia al Giappone, dall’Argentina all’Inghilterra. Finalmente rac-
colti in questa sede danno forma a quattro sezioni: Altre avanguardie; Pasolini tradotto e 
riletto; Lettere italiane nella modernità giapponese; Giappone, un’Italia allo specchio. Con 
la prima si cerca di ridisegnare la costellazione artistico-letteraria originatasi dai fervori 
futuristi e avanguardisti degli anni Dieci, senza fare ricorso a predefiniti centri di gravità, 
bensì prendendo in esame alcuni nomi “minori” con il fine di gettare uno sguardo critico 
di più ampio respiro alla modernità tout court; e a seguire una sezione monografica dedi-
cata al primo e all’ultimo periodo di un poeta contemporaneo, troppe volte incorniciato 
in un’univoca figura schematica confusa tra vita e opera, che nel presente lavoro si cerca 
di esporre a possibilità di rilettura (e di traduzione) finora mai esperite. La seconda metà 
del libro, invece, mette costantemente a paragone le due nazioni, giovani e antiche, le loro 
civiltà letterarie parallele, le coscienze dei popoli moderni tormentati in un esperimento 
mai risolutivo di comparatistica.

Hideyuki Doi (Tokyo 1973), dopo aver conseguito il titolo di dottore di ricerca (Ph.D.) in 
Italianistica all’Università di Bologna, insegna attualmente Lingua e Letteratura italiana 
presso la Facoltà di Lettere dell’Università Ritsumeikan (Kyoto, Giappone). Negli ultimi 
anni le sue ricerche si sviluppano attorno alle varie espressioni delle avanguardie italiana 
e giapponese del primo Novecento. Tra le sue opere: Guida alla storia italiana moderna 
e contemporanea [in giapponese] (co-curatore, Minerva, 2017); L’esperienza friulana di 
Pasolini. Cinque studi (Cesati, 2011).
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INTRODUZIONE

Qualcuno una volta ha scritto: «chi fa letteratura straniera si reinventa compa-
ratista», ben detto. Potremmo aggiungere, «chi fa una lingua straniera è destinato 
a fare i conti con se stesso». Così è stato per l’autore: formatosi e partito da italia-
nista, si fa gradualmente coinvolgere dagli studi comparatisti (mai nel senso stretto 
del termine). I temi qui presentati, scelti ora casualmente, talvolta su richiesta (o 
inviti a parlare della propria cultura), sono stati affrontati negli anni in maniera 
tanto convinta quanto ricettiva. Il presente volume delinea, nella sua struttura, 
tutte le vicissitudini che ne hanno portato alla maturazione, a partire da una pri-
ma redazione dei sedici scritti, apparentemente eterogenei, al loro conseguente 
raggruppamento, per la comodità del lettore, in quattro categorie attraversate da 
due fili conduttori: una prima trama di figure letterarie minori, appena riscontra-
bili nella moderno-contemporaneità italiana, via via si intreccia (indi il termine 
‘interlinee’, che sottende a sovrapposizioni e iati interpretativi, espliciti e non) con 
una seconda tessitura, più estesa, che ne mette in rilievo i legami con le rispettive 
controparti giapponesi attive in situazioni analoghe e coeve.

Tra le quattro, la prima categoria che costituisce la sezione Altre avanguar-
die nasce dalle “misurazioni” dei singoli fenomeni primo-novecenteschi, oggi tutti 
consultabili in un unico glossario futurista. Lionello Fiumi, Auro d’Alba, Fran-
cesco Meriano sono nomi che ormai di rado si sente, eppure, come vediamo nel 
primo articolo, essi rappresentano le correnti parafuturiste provenienti da diverse 
regioni italiane. Ecco le “altre avanguardie”, quali neoliberismo e avanguardismo, 
che intraprendono rapporti non solo polemici ma anche complici con Marinetti 
e i marinettiani durante il periodo bellico. Oltre ai tre summenzionati verranno 
approfondite le figure dei due dianisti (aggregati intorno alla rivista «La Diana») 
del cerchio napoletano, Gherardo Marone e il giapponese Harukichi Shimoi, i 
sodali che introducono nei loro giornali la poesia “contemporanea” giapponese 
di forma breve, che a sua volta porterà a un enorme richiamo di epigoneria tra gli 
ultimi poeti italiani come Ungaretti, soprannominato oggi “poeta soldato”, esor-
diente con la prima plaquette che sarà stampata a Udine. In quegli anni Shimoi 
arriva a Napoli, come per soddisfare quel curioso esotismo locale tramandato dalla 
precedente generazione decadente dannunziana. Shimoi, tuttavia, si muoverà at-
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tivamente per dare un taglio con quel passato promuovendo una certa assimila-
zione italiana di forma giapponese, che maturerà come “haikaismo” nei decenni 
successivi, tanto da stupire i cultori giapponesi di oggi con la sua interpretazione 
in chiave avanguardistica della lirica giapponese considerata tradizionale in patria. 
È questa un’Italia vista dal di dentro, suolo fertile a rielaborazioni originali di ele-
menti esterni; verso la seconda metà di questa sezione, invece, ci soffermeremo su 
un’Italia meno conosciuta, dedita al compito opposto, quello di espandersi cultu-
ralmente al di fuori. Andremo ad approfondire, in Argentina, le vicende di due 
personaggi: il “secondo” Marinetti di metà anni Venti, avventuriero improvvisato; 
e il semi-esiliato Gherardo Marone, attivo nella capitale e fondatore dell’omonimo 
archivio in cui venivano custodite, tra le altre cose, le carte importanti del Nove-
cento letterario (l’Archivio è purtroppo oggi disfatto e il suo contenuto è andato 
per la maggior parte perduto).

Con la seconda sezione, Pasolini tradotto e riletto, l’autore torna alla sua persona-
lità prediletta (di cui si era già occupato in una monografia dedicata ai germogli del 
giovane poeta raccolti in friulano) ripercorrendo la fortuna delle traduzioni di Pasoli-
ni in Giappone ed esplorando il rapporto corrisposto tra un regista etnografo e un po-
polo rimastogli costantemente attratto fino ad oggi. È un’angolatura diversa dal solito, 
con la quale l’autore cerca un approccio congeniale ai primi versi friulani e all’ultimo 
romanzo postumo, Petrolio, tuttora di grande attualità e fonte di interesse tra letterati 
e non: tali opere si collocano alle due estremità della sua carriera, a quei “confini”, di-
remmo (per usare uno dei titoli potenziali della prima raccolta poetica), che rimanda-
no all’ideale universale del Pasolini friulano, appassionato sostenitore della continuità 
dell’area romanza periferica che copre la fascia dal Friuli alla Catalogna.

La terza parte, Lettere italiane nella modernità giapponese, ci offre altri esempi 
di confronto tra i canonici italiani e i lettori nipponici a seguito della riapertura del 
Giappone all’Occidente dopo ben duecentosessanta anni di isolamento: i modelli 
italiani, come quello del D’Annunzio superomista, annoverato tra i primi europei 
influenti nel rinnovamento della cultura giapponese, o del Leopardi precursore 
del morbo nevrotico diffusosi nella modernità giapponese, penetrano profonda-
mente nella coscienza del pubblico generale nonché dei singoli casi, come quello 
dell’“uomo eletto”, Mishima, che visse la gioventù nel periodo del crescente mili-
tarismo totalitario.

Nell’ultima parte, Giappone, un’Italia allo specchio, che potrebbe anche essere 
riformulato in Italia e noi, rifletteremo su un caso studiato a ridosso delle frequen-
tazioni tra queste due giovani nazioni, al contempo simili e diverse, che si incrocia-
no quasi fatalmente nei frangenti della storia. Dai riferimenti diretti sul Giappone 
emerge palesemente lo sguardo critico (e autocritico) dell’autore, parte della tota-
lità di quel “noi” che ormai da dieci anni vive nell’era post-Fukushima. Infine, nel 
cuore dell’autore rimane viva la memoria delle esistenze, purtroppo quasi del tutto 
dimenticate, degli impossibili prigionieri di guerra originari dell’Italia friulana e 
giuliana rimasti fermi in Giappone lungo l’intero corso della Grande Guerra.

Interlinee.indb   12Interlinee.indb   12 08/03/2021   14:48:4208/03/2021   14:48:42



13

Ogni scritto è accompagnato da alcuni ricordi personali. L’ultima prosa breve 
sulla poesia haiku, per citarne uno, è stata generata su invito e sollecito di Gregorio 
Kapsomenos e della sua compagna Marta, la coppia che gestiva la Libreria delle 
Moline a Bologna, luogo di incontro e di ispirazione, che ha fatto da scuola a molti; 
per alcuni invece, come per chi scrive, fu una vera e propria fucina di idee, come 
quella che ha preso forma in queste pagine. Rimpiangiamo ancora quell’ambiente 
che non c’è più.

Ogni esperienza è fatta di incontri, luoghi, persone. Sono molte le ragioni per 
cui negli anni ho assiduamente frequentato la città di Buenos Aires. Ma ce n’è 
una che viene prima delle altre: quella di rivedere Juan Marone (Buenos Aires 
1940-2019), custode umile della grande memoria letteraria della sua famiglia. A lui 
dedico il presente volume.

Ringraziamenti

L’Autore del volume ringrazia: Loretta Secchi, Andrea Fioretti, Alessandra 
Centurelli, Elio Bova, Nobuko Kinoshita, l’Archivio del Novecento della Sapienza 
Università di Roma, il Fondo Marone della Biblioteca Nazionale di Napoli, l’Aso-
ciación Dante Alighieri de Buenos Aires, l’Associazione Nazionale Reduci della 
Prigionia.
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1.

GLI AVANGUARDISTI NON ALLINEATI AL MOVIMENTO DI  
MARINETTI: LIONELLO FIUMI, AURO D’ALBA, FRANCESCO MERIANO*

Entrando nell’argomento qui presentato, mi riferirò anche all’intento gene-
rale del progetto congiunto italo-giapponese per le ricerche negli archivi letterari 
italiani, in particolare l’Archivio del Novecento di Roma, amministrato dal Dipar-
timento di Studi europei, americani e interculturali della Sapienza Università di 
Roma. Sono entrato in contatto con i materiali dell’Archivio a partire dal febbraio 
2013, quando ho avuto modo di consultare il Fondo Gherardo Marone (FMR), 
attualmente accessibile anche online come gli altri Fondi dell’Archivio poiché le 
lettere e i manoscritti sono stati interamente digitalizzati e per buona parte trascrit-
ti. All’interno della struttura ho potuto visionare altri documenti riservati per que-
stioni di privacy, tra cui le lettere familiari di Gherardo Marone redatte negli ultimi 
anni del Secondo conflitto mondiale. Fra queste lettere familiari, mi impressiona 
particolarmente ogni volta che leggo, quella del 13 dicembre 1941 che da Buenos 
Aires Gherardo recapitò al fratello minore Armando e all’amico fraterno Giovan-
ni Napolitano – il padre dell’ex presidente della Repubblica Giorgio, a sua volta 
legato al padrino Gherardo, che considerava come modello di vita – esortandoli a 
trovare un rifugio sicuro lontano da Napoli. La lettera si conclude con questo sa-
luto: «Ti abbraccio carissimamente con Clementina e col prodigioso Gherardino e 
il piccolo Gianpietro. (Il piccolo di Amerigo ancora non pronunzia nessuna parola 
ma si cresce bello e sano). Tuo Gherardo».

Oggi a Napoli questo «prodigioso Gherardino», Gherardo jr., nato dal fratello 
Armando e da Clementina Macchiaroli (sorella dell’importante editore napoletano 
Gaetano), nipote del letterato che non ha avuto figli, come erede del suo patrimo-
nio letterario promuove studi specialistici, compresi i miei. E dell’altro fratello che 
stava con Gherardo a Buenos Aires, di Amerigo, il figlio Juan, ovvero “il piccolo di 
Amerigo” nato nel 1940 e coetaneo di Gherardino, e suo figlio Juan jr., conservano 

*  Si pubblica qui con aggiunte il contributo presentato al convegno «Noi si sta per il Novecen-
to» Prima giornata di studio e confronto tra Italia e Giappone. Ricerche negli archivi letterari italiani 
(Sapienza Università di Roma, 21 febbraio 2018).
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ancora lì in Argentina qualche residuo del ricordo, che mi hanno generosamente 
trasmesso durante i tre soggiorni di ricerca (2015, 2017, 2018). In aggiunta, oggi è 
a noi tutti noto il nome di Lorenzo Marone, romanziere di successo, nipotino del 
fratello Armando, figlio di Riccardo.

A Roma esistono altri manoscritti di Marone, inediti e non disponibili online, 
come l’articolo intitolato Paolo Rolle, rivale del Metastasio. Su Metastasio Marone 
tiene una conferenza dal titolo Il melodramma e gli epitalami di Pietro Metasta-
sio il 12 giugno 1942 all’Asociación Dante Alighieri de Buenos Aires, e il corso 
di Letteratura moderna per l’anno accademico 1946 presso la Facoltà di Lettere 
dell’Università bonaerense. Nella stessa categoria di inediti non online, ci sono 
anche sedici cartelle dattiloscritte in pulito che hanno per attacco: «Molti anni fa, 
nei primi mesi della guerra». Per il resto, ottenuta l’autorizzazione all’accesso, pur 
rimanendo in Giappone sono riuscito a leggere tutti i materiali del Fondo, che 
contengono centoquarantasei documenti trovati casualmente su una bancarella del 
mercato romano di Porta Portese nel 1999, e altri duecentocinquanta circa, acqui-
siti nel 2001 da un collezionista salernitano, che insieme fanno parte dell’Archivio 
del Novecento fondato nel 1997, sulla base delle esperienze precedenti di ricerche 
e progetti diretti da Giuliano Manacorda. A distanza di vent’anni da quando è 
stato istituito nella sua forma attuale, il nostro auspicio è quello di trasmettere ai 
prossimi fruitori dell’Archivio il beneficio che ne abbiamo finora ricavato e di con-
tribuire così al bene dell’Archivio stesso.

Allora veniamo ai nostri, Lionello Fiumi (Rovereto, 1894–Verona, 1973; il 
suo Fondo a Verona), Auro d’Alba (pseudonimo di Umberto Bottone, Schiavi di 
Abruzzo, 1888–Roma, 1965), Francesco Meriano (Torino, 1896–Kābul, 1934; il 
suo Fondo a Fiesole da Primo Conti). Fiumi, d’Alba e Meriano sono figure che 
non trovano spazio nei testi scolastici; confesso di esserne venuto a conoscenza 
in quanto i tre erano collaboratori della rivista «La Diana» diretta da Gherardo 
Marone, e di conseguenza intrattenevano una corrispondenza con quest’ultimo, e 
venivano spesso menzionati nei carteggi maroniani conservati nel suddetto Archi-
vio del Novecento.

Credo che siano tre figure considerate alquanto minori dai più, anche tra gli 
italianisti. Intendo qui “minori”, in senso certo non qualitativo, ma per così dire 
manualistico. Ricordo senza rancore che mi è stato detto, «un letterato, se è mi-
nore, è perché è di poco valore», quando ho presentato un saggio maroniano sul 
bollettino dell’Associazione di Studi Italiani in Giappone1. Erano le parole di un 
dantista di Tokyo, per giunta. Trattando di Marone, tanto sconosciuto quanto pre-
gevole, come lo sono i suoi tre colleghi, per prima cosa, riconosco che quel mio la-
voro avrebbe certo potuto essere più convincente, ma fondamentalmente, per quel 
che concerne i minori o maggiori che dir si voglia, abbiamo sempre il compito di 

1  hideyuki doi, [Il primo Ungaretti e la poesia breve del Novecento] (in giapponese), in «Studi 
italici», LXI (2011), pp. 195-216.

Interlinee.indb   18Interlinee.indb   18 08/03/2021   14:48:4208/03/2021   14:48:42



19

essere custodi della memoria letteraria, spesso conservata e in attesa di essere risco-
perta in una piccola culla del nostro Archivio. Per tali ragioni, questo argomento 
assume per me il significato di una sfida continuativa, in linea con i miei precedenti 
lavori dedicati a Marone e ai suoi collaboratori.

Il metro di giudizio applicabile a tali autori è necessariamente relativo e mu-
tabile in accordo con il cambiamento dei tempi e delle ideologie. Per misurare la 
cifra dell’altalenanza del significato storico dei nostri autori, possiamo volgere lo 
sguardo al Fondo Falqui della Biblioteca Nazionale Centrale, originariamente ap-
partenuto allo stesso Falqui che, nato con l’avvento del secolo, ha accompagnato 
tutto l’evolversi del Novecento letterario fino agli anni Settanta. Il Fondo contiene 
venti opere di Fiumi (e otto monografie su Fiumi), sette di Auro d’Alba, e una di 
Meriano. Di sicuro Falqui non considerava Fiumi da scartare, ed io, che vivo in 
un’epoca diversa da quella di Falqui, l’ho scelto insieme agli altri due, per diversi 
motivi, pur avendo a disposizione altre opzioni – sempre tra i contemporanei di 
Marone – quali Giuseppe Villaroel (Catania, 1889–Roma, 1965), Giuseppe Rave-
gnani (Coriano, 1895–Milano, 1964), Giovanni Titta Rosa (Santa Maria del Ponte, 
1891–Milano, 1972), Elpidio Jenco (Capodrise, 1892–Viareggio, 1959), Guglielmo 
Bonuzzi, attivo a Bologna (Santa Maria di Zevio, 1892-1976), tanto per citare i 
nomi principali. Intanto a Messina Quasimodo fondava il «Nuovo Giornale Let-
terario», aiutato da Giorgio La Pira, per cui collaboravano Fiumi, De Pisis, Rave-
gnani, Villaroel (marzo-novembre 1917).

I motivi della scelta si trovano nel mio percorso personale, tanto casuale quan-
to predestinato, come esporrò da qui in avanti nel corso dell’articolo.

Cominciamo con Lionello Fiumi, magari meno “minore” rispetto agli altri 
due. Di lui si parla persino di un postumo «ostracismo da parte di critici e studiosi, 
non solo italiani», dovuto a un «certo presenzialismo»2: tale giudizio va ora ribal-
tandosi soprattutto grazie ai contributi pubblicati tra Rovereto, città di nascita, e 
Verona, quella di formazione.

Ma la questione rimane sempre relativa, giacché Fiumi si qualifica meno “mi-
nore” fino a un certo punto, come si legge nel brano che cito:

Giuseppe Ungaretti

Convalescenza

Rilievito
Docilmente
a questa brezza
fievole.

2  agoStino contò, Rovereto in Europa: Lionello Fiumi, in Rovereto in Italia dall’irredentismo 
agli anni del fascismo (1890-1939). Atti del seminario di studio, a cura di mario aLLegri, in «Me-
morie dell’Accademia Roveretana degli Agiati», serie 2, V (2000), 2, p. 305.
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Di questa poesia sono stati stampati dieci esemplari numerati su carta del Giap-
pone, con ritratto dell’Autore e riproduzione del manoscritto autografo, che 
costituiscono l’edizione originale; 30 esemplari su carta di Fabriano e 50 esem-
plari su papier d’Arches. Precede uno studio di 148 pagine di Alfredo Gargiulo. 
La poesia ha inoltre un commento di Paul Valéry e note esplicative di Valéry 
Larbaud. Seguono una versione in francese di Lionello Fiumi e uno studio sulle 
fonti e sulle varianti3.

Il frammento è tratto da Antologia apocrifa di Paolo Vita Finzi, che raccoglie 
le parodie già apparse su «L’Italia che scrive», la rivista edita da Angelo Fortunato 
Formìggini. In volume la prima serie è del 1927, la seconda del 1933, da cui provie-
ne la citazione. La fortuna di Antologia apocrifa si prolungherà fino ad arrivare alla 
quarta serie del 1978 licenziata da Umberto Eco per Bompiani. La poesia epigram-
matica all’ungarettiana, per lo più “da trincea”, è collocata al secondo posto dopo 
la prosa d’apertura Un «dandy» teosofo di Guglielmo Ferrero (1871-1942), uno 
storico già allievo di Cesare Lombroso e antifascista, suocero del diplomatico e 
giornalista croato Bogdan Raditsa (1904-1993), del quale sposerà la figlia Nina nel 
1935 e pubblicherà a Lugano il volume Colloqui con Guglielmo Ferrero nel 1939, 
continuando a lavorare in Svizzera come delegato della Jugoslavia. Di Bogdan Ra-
ditsa rimangono nell’Archivio del Novecento di Roma carteggi molto significativi 
che testimoniano le frequentazioni letterarie durante gli anni fiorentini di studio 
dal 1924 al 1928. Tra i nomi dei corrispondenti figurano anche i nostri Lionello 
Fiumi e Auro d’Alba.

Il frammento, leggibile in due ottonari, accompagnato dalla nota espressiva, 
mostra l’abilità e la facezia di Vita Finzi, che era anche egli letterato-diplomatico 
come Bogdan Raditsa, e amico di Gherardo Marone. Vita Finzi e Marone si erano 
conosciuti a Buenos Aires, legati dalla stessa sorte di esuli verso la fine degli anni 
Trenta: Marone si ritrovò quasi espulso in senso politico perché antifascista in Me-
ridione, Vita Finzi venne invece rimosso dalla carriera diplomatica per via delle 
leggi razziali del 1938.

Una parodia, seppur breve, vuole mostrare diversi aspetti di una persona. Se-
guendo la voga del suddetto periodo, la detta «edizione originale» ungarettiana è 
costituita dal ritratto dell’autore e dal manoscritto, entrambi appunto stampati su 
«carta del Giappone», tanto pregevole quanto resistente, una produzione euro-
pea di fattura simile alla washi giapponese. Questa suggestione nipponica rimanda 
piuttosto allo stile succinto del primo Ungaretti, che si era formato nell’ambito del-
la rivista «La Diana», diretta da Marone insieme a Lionello Fiumi, che partecipava 
assiduamente ai lavori redazionali di Napoli benché lontano, da Verona. Come si 
sa su quella rivista, accanto al poeta soldato Ungaretti, Marone e Shimoi si cimen-

3  PaoLo vita Finzi, Antologia apocrifa, a cura di matteo marcheSini, Macerata, Quodlibet, 
2015, p. 112.
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tavano a tradurre i romantici giapponesi contemporanei di poesia outa (termine 
generico con cui in Giappone si suole riferirsi alle forme tanka o waka, che per 
brevità si avvicinano allo haikai, anche noto come haiku).

Perché allora Fiumi avrebbe dovuto tradurre Ungaretti in francese, lingua in 
cui era fluente il poeta stesso? Questo si spiega con il lungo soggiorno parigino di 
Fiumi, iniziato nel 1925 e terminato con lo scoppio della guerra. In quel periodo 
dirigeva la rivista letteraria «Dante» (1932-1940), e curava due Antologies di let-
teratura italiana contemporanea: Anthologie de la poésie italienne contemporaine 
in collaborazione con Armand Henneuse e Pierre de Nolhac (Paris, Les écrivains 
réunis, 1928); Anthologie des narrateurs italiens contemporains con Eugène Be-
staux (Paris, Librairie Delagrave, 1933). Sappiamo che Ungaretti fa parte dei nomi 
citati nella prima, della quale sono stati stampati anche centosettanta esemplari 
numerati su carta del Giappone, come riporta Vita Finzi.

Fiumi orchestrava tutto il viavai di personalità italiane in visita a Parigi, mo-
tivo per cui lo chiamavano, e lui stesso si autodefiniva, “ambasciatore letterario”. 
La sua socievolezza, direi quasi il suo interesse antropico e persino esterofilo, si 
può riconoscere sin dai tempi de «La Diana», basta compulsare i carteggi Fiumi-
Marone, comprendenti sessantatré lettere scritte da Fiumi a Marone, conservate 
oggi nel Fondo Marone della Biblioteca Nazionale di Napoli e pubblicate nel 2003 
da Silvana Gallifuoco e Mauro Giancaspro, e le altrettante risposte inviate da Ma-
rone a Fiumi che si trovano oggi nella Biblioteca Civica di Verona, uscite in volume 
sempre nel 2003 a cura di Sara Arena4. Nel fondo romano si conservano inoltre 
dieci lettere inviate a Marone, in date comprese tra il marzo 1916 e l’aprile 1917, 
dove Fiumi, preoccupato della carenza di collaboratori e abbonati alla rivista «La 
Diana», si esprime in queste parole: «Mio eroico Gherardo!, sento con un po’ 
di terrore che gli aderenti sono, finora, in numero sì esiguo» (lettera da Fiumi a 
Marone del 15 gennaio 1917, FMR 40910). Difatti, di lì a poco, Fiumi cominciò 
a reclutare letterati già amici suoi, quali Giuseppe Villaroel, poeta catanese, diret-
tore de «Il giornale dell’isola letterario», e Alberto Neppi, conterraneo di Fiumi 
(chiamerà il proprio figlio Lionello, appunto come Fiumi), che pubblicava i propri 
scritti per la storica casa editrice Taddei. Oltre a loro Fiumi voleva rivolgersi ai 
tanti veterani da lui ammirati, i cui nomi nel complesso formano una lunga lista 
nelle schede dell’Archivio.

Nel caso della parodia vitafinziana, è tra l’italiano e il francese che Fiumi si 
muove. Non solo, traduce, apparentemente, persino dal giapponese all’italiano: 
dietro la figura del Fiumi japonisant, naturalmente, c’è il valido supporto di Kuni-
nosuke (abbreviato in Kuni) Matsuo, un inviato giapponese del giornale Yomiuri 
shimbun. Il titolo autoconferitosi di “doganiere culturale” di Parigi ci induce a 
considerare Matsuo un equivalente di Fiumi: altri punti in comune con Fiumi si 

4  Gherardo Marone a Lionello Fiumi: lettere (1915-1918), a cura di Sara arena, Verona, Della 
Scala, 2003.
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riscontrano nella lunghezza quasi ventennale del soggiorno parigino iniziato nel 
1922 e terminato con la caduta di Parigi, e nell’organizzazione di un periodico 
divulgativo, «Revue franco-nipponne» (1926-1930), diretta appunto da Matsuo. 
Tanto socievole quanto Fiumi, questo giapponese originario di Hamamatsu, per la 
sua provenienza si faceva chiamare “Ishimatsu di Parigi” tra i giapponesi a Parigi, 
sulla falsariga di un suo compaesano, il leggendario gangster di metà Ottocento, la 
cui frase “la tua stupidità è incurabile anche se muori” (o “curabile solo se muo-
ri”) è entrata nell’uso comune giapponese. Dalla fraterna solidarietà di Fiumi e 
Matsuo nasce un fiore poetico giapponese nel 1935, Poeti giapponesi d’oggi, per 
la celebre collana di letteratura straniera di Carabba di Lanciano. Questo duetto 
ricorda quello di Marone e Shimoi, la cui traduzione di poesia giapponese venne 
elogiata dallo stesso Fiumi all’indomani della pubblicazione: «Mi congratulo teco 
[…] soprattutto per la tua magnifica iniziativa di far conoscere la poetessa giappo-
nese: idea che ha sollevato unanime consenso» (lettera di Fiumi a Marone del 25 
maggio 1916, FMR 40913). Quello stesso volume del 1935, proposto da Parigi con 
un certo distacco, incide sul rapporto italo-giapponese già tanto teso per via della 
crisi etiope, e rivela anche uno sfondo di rivalità, leggibile nella prefazione e nella 
scelta delle opere tradotte. Già vent’anni prima, infatti, una certa invidia era stata 
suscitata dal successo di Poesie giapponesi in prima edizione del 1917, accusata di 
essere una «compilazione apocrifa» dall’affermato critico Goffredo Bellonci5 (ma-
rito di Maria, cofondatrice del premio Strega), contro il quale Marone si appella 
su suggerimento di Emilio Cecchi. Altro che antologia apocrifa! La vicenda, forse 
più interessante del Marone letterato degli anni Dieci, è ricostruita da Adele Dei, 
Margherita Ghilardi, Francesca Bernardini e il sottoscritto nei rispettivi lavori6, ma 
per tutti noi è stato fondamentale consultare i carteggi tra Cecchi e Marone, oggi 
disponibili a Roma (FMR dal 40719 al 40721), oltre a quelli del Fondo Cecchi di 
Firenze e del Fondo Marone di Napoli.

La «poetessa giapponese», di cui scriveva Fiumi nella lettera sopra citata del 
1916, è Akiko Yosano, capostipite della scuola di «Myōjō». Dopo essere apparsa 
prima su «La Diana» e poi sulla rassegna Poesie giapponesi, in cui la nostra figura-
va come kajin, ovvero poetessa in stile breve, viene riproposta nel libro di Fiumi 

5  Giornale d’Italia, 12 settembre 1917.
6  Già accennati i fatti in gherardo marone, harukici Scimoi [sic], Lirici giapponesi, Lan-

ciano, Carabba, 1927, p. 107. Cfr. inoltre adeLe dei, “La Diana” (1915-1917): saggio e antologia, 
Roma, Bulzoni, 1981, p. 30; margherita ghiLardi, Storia del testo, in emiLio cecchi, Pesci rossi, 
Firenze, Vallecchi, pp. 202-212; hideyuki doi, [Harukichi Shimoi nel circolo letterario napoleta-
no di Gherardo Marone] (in giapponese), in «Italia tosho–Biblioteca italiana», 2013, 48, pp. 2-9; 
giuSePPe ungaretti, Da una lastra di deserto: lettere dal fronte a Gherardo Marone, a cura di 
FranceSca Bernardini naPoLetano, Milano, Mondadori, 2015, pp. 145-146; aPoLLonia Striano, 
Gherardo Marone e Harukici Shimoi, il “giapponese di Napoli”, in La scrittura e la modernità. Studi 
in onore di Elena Candela, a cura di anna Ferrari, carLangeLo mauro, Avellino, Sinestesie, 2017, 
pp. 112-119.
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e Matsuo che però non scelgono più la forma breve, trattata vent’anni prima e 
ritenuta dai due ormai superata (sebbene non al punto da ritenerla di stile vetusto 
o inattuale). I due optano invece per i versi liberi shintai-shi (versi in stile nuovo) 
o jiyū-shi (versi in stile libero) di Yosano e di altri. Volevano insomma dar vita ad 
un seguito del libro emblematico di Marone e Shimoi, la cui seconda edizione 
ampliata del 1927 era uscita nel frattempo per lo stesso editore Carabba, senza 
tuttavia destare molta attenzione da parte della critica, eccetto una recensione 
pubblicata sul «Leonardo» di Firenze. La fortuna più grande, invece, tale che 
nemmeno Fiumi e Matsuo avrebbero potuto aspettarsi, è rappresentata dall’edi-
zione croata uscita l’anno seguente, il 1936, a cura del poeta Ante Cettineo (1898-
1956), Savremeni Japanski Pjesnici (Tokio-Split, Pariz, 1936). La realizzazione 
di una versione tradotta si deve appunto al presenzialismo fiumiano, per cui il 
legame dei due fratelli di anima, Fiumi e Matsuo è anche di carattere politico, 
tanto che i due discutevano della possibile definizione di una letteratura fascista 
in un dialogo a puntate sul giornale Yomiuri shimbun (3, 4, 5 settembre 1931), 
cercando di coinvolgere anche le discusse figure culturali di spicco Mario Carli e 
Giovacchino Forzano. Per rendere concreta nell’antologia del 1935 la concezione 
di una letteratura fondata sul regime totalitario, era imprescindibile il supporto 
di Ryūkō Kawaji e Sumako Fukao, due poeti inseriti sia tra gli antologizzati che 
tra i ringraziati, che allora potevano agevolmente viaggiare all’estero rappresen-
tando l’ufficiale accademia giapponese. Tra questi due Fukao, la poetessa, diven-
terà un’appassionata sostenitrice di Mussolini, dopo averlo incontrato a Roma nel 
1937, dedicandogli una prosa di elogio. La stagione di disgelo e avvicinamento 
dei due paesi si avviò proprio grazie all’intervista concessa da Mussolini a Matsuo 
nell’ottobre del 1935.

Ma dobbiamo tornare indietro nel tempo per apprezzare le qualità del Fiumi 
poeta, e soprattutto per vedere se è giusto chiamarlo «non allineato al movimen-
to di Marinetti». Ho preso questa citazione dalla testata del giornale «Cronache 
letterarie»7, sottotitolato appunto «quindicinale avanguardista non allineato al 
movimento di Marinetti». Il giornale, purtroppo oggi di difficile reperibilità, fu 
definito da Guglielmo Bonuzzi «migliore continuazione spirituale» de «La Diana».

La fortuna del giornale «Cronache letterarie» è molto diversa da quella de «La 
Diana» di Marone, uscita in venticinque numeri tra il 1915 e il 1917, rivista che 
si avvale di un’antologia accompagnata dalle note di Adele Dei e di una ristampa 
anastatica curata da Nicola d’Antuono. La sua fortuna è diversa anche da quella 
de «La brigata» di Francesco Meriano, uscita a Bologna in quattordici volumi dal 

7  Cfr. ceciLia BeLLo minciacchi, “La Diana” e “Cronache letterarie”: due riviste eterodosse tra 
Futurismo e Liberismo, in Una bellezza nuova. Atti del convegno internazionale di studi tenutosi 
presso la Biblioteca Angelica di Roma in occasione del centenario del Manifesto di Fondazione 
del Futurismo di Filippo Tommaso Marinetti, a cura di gianni eugenio vioLa, Roma, Edizioni 
d’Orfeo, 2009, pp. 87-113.
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1916 al 1918, che vanta una riproduzione anastatica commentata dettagliatamente 
da Gino Tellini8, sempre di scuola fiorentina.

Il giornale «Cronache letterarie» diretto a Roma da Auro d’Alba, sopperiva 
alla mancata uscita regolare della rivista napoletana «La Diana» dopo il marzo 
1917 fino all’ultimo numero del mese di ottobre dello stesso anno, ospitando 
ex dianisti quali d’Alba, Marone, Fiumi e altri come Ungaretti e anche poeti 
giapponesi, persino Hrand Nazariantz, il poeta armeno in esilio. Benché non 
sia possibile consultarle, sappiamo che esistono nel Fondo romano tredici let-
tere indirizzate da Auro d’Alba a Marone tra l’estate del 1916 e il giugno 1917, 
che potrebbero testimoniare la fitta collaborazione a «La Diana» e a «Cronache 
letterarie».

Nel giudicare «La Diana» Fiumi scriveva a Marone e Fiorina Centi, condirettri-
ce: «Voi due potete vantarvi senza tante chiacchiere di aver in mano ormai la miglio-
re rivista d’avanguardia in Italia» de «il post-futurismo» (lettera di Fiumi a Marone 
del 1° novembre 1916, FMR 41275). La prima raccolta poetica di Fiumi, nonché 
migliore esempio del poeta dichiaratamente in versi liberi, Pòlline (Milano 1914), 
probabilmente a pari livello della seconda raccolta Mússole postbellica del 1920, in-
globava come prefazione dell’autore il famoso Appello neoliberista, che aveva come 
titolo opzionale Avanguardismo. Il suffisso neo- di neoliberismo è aggiunto per ren-
dere esplicito il filone che continua sin dal liberismo con il quale Emilio Settimelli 
intendeva a sua volta distinguersi dall’appena nato futurismo. Anche quando Mari-
netti voleva ingaggiare Marone e la sua rivista, quest’ultimo venne frenato da Fiumi, 
venutone a conoscenza: «Sono lieto del giudizio di Marinetti, ingegno vulcanico per 
cui nutro la più immensa ammirazione, paroliberismo a parte!» (lettera da Fiumi 
a Marone del gennaio 1916, FMN Fiumi 10/63). Eppure, prima che nascesse «La 
Diana», Fiumi e Auro d’Alba aderivano alla rivista «Vela latina», di cui Francesco 
Cangiullo, prediletto marinettiano, curava la rubrica Pagine futuriste. Contro quella 
rubrica di successo di Cangiullo, Marone si opponeva con la sua rivista concittadina 
degli «ardimentosi», dove soffiava la «libecciata fresca del nostro bel futurismo». 
Auro d’Alba era presente tra i dieci selezionati da Marinetti per la prima antologia 
del 1912, I poeti futuristi, successivamente annoverato tra i quindici paroliberisti 
insieme agli altri due versoliberisti nel pamphlet interventista denominato Guerra 
sola igiene del mondo del 1915, stesso anno in cui uscivano in volume i suoi versi 
liberi e parole in libertà: Baionette, di spiccata voluminosità come opera prima in 
quegli anni, da ritenersi l’esempio più riuscito dello Auro d’Alba futurista. E due 
anni dopo d’Alba passa a «Cronache letterarie», creata come una propria postazio-
ne, essendosi dichiarato ormai «non allineato».

8  «La brigata» (1916-1919), a cura di gino teLLini, Parma-Bologna, Università di Parma-Re-
gione Emilia Romagna, 1983. L’edizione è corredata anche da una sezione curiosa, Lettere a “La 
brigata”, composta da quindici missive spedite dai letterati collaboratori al capo redattore Francesco 
Meriano.
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In quegli anni ciascuno lanciava il suo contributo, proprio come dice Montale: 
«la guerra di posizione non impediva ai giovani d’allora qualche ozio letterario», 
circa quei giovani «attivisti del gusto»9.

Nel rispetto del principio di “lavoro sul campo”, con cui conduciamo le ricer-
che negli archivi letterari, ci pare doveroso riferirci al Fondo Auro d’Alba della 
Biblioteca Marconi di Roma, presente dal 2006, fornito di millesettecentosessanta-
due volumi. Di notevole interesse sono le pubblicazioni del Ventennio, possedute 
integralmente dal gerarca fascista Auro d’Alba, allora addetto stampa che si occu-
pava della propaganda. Nel Fondo attendono ancora una minima sistemazione ar-
chivistica otto raccoglitori contenenti i manoscritti di divagazioni letterarie redatte 
durante la Grande Guerra dal titolo Noi criminali: l’Italia è un’amante che costa e 
i carteggi datati fine 1932 e inizi 1933, che costituiscono cinquantatré unità, tra le 
lettere spedite da Luciano Folgore, Ada Negri, Nicola Moscatiello e Aldo Capas-
so. Il fondo d’Alba, di notevole valenza storico-letteraria, tuttavia ad oggi rimane 
ancora del tutto inesplorato dagli specialisti: pertanto spero presto di collegarlo 
con altri fondi, a partire dall’Archivio del Novecento della Sapienza, dove sono già 
disponibili materiali dell’autore.

Ci resta doveroso anche citare il bollettino bolognese «La brigata» di France-
sco Meriano e di Bino Binazzi, del quale talvolta ci si dimentica; la rivista non era 
solo, infatti, di Meriano che ha comunque esercitato un’influenza decisiva su Ma-
rone, presentandogli Tristan Tzara10 (il quale a sua volta farà conoscere a Marone 
Apollinaire, Jean Arp, Blaise Cendrars, Amédée Ozenfant: cfr. lettera di Tzara a 
Marone del 16 febbraio 1916, FMR 42250) e che ha pubblicato una raccolta im-
portante, Equatore notturno del 1916, di stampo futurista, l’unica opera che conti 
insieme alle prose di Croci di legno del 1919 per Vallecchi, data la sua precoce mor-
te a Kābul all’età di trentotto anni, dove era operativo come diplomatico. Ma si sa 
che «La brigata», definita «seria gaiezza» post-futurista da Gino Tellini11, attaccava 
le traduzioni dei poeti giapponesi di Marone e Shimoi prima ancora che il volume 
del 1917 venisse sospettato apocrifo da Goffredo Bellonci.

Concludo aggiungendo che da anni insisto sulla pluralità dei futurismi. Tale 
pluralità è da ritenersi, nondimeno, una “non categoria” in cui rientra anche 
quell’avanguardismo, o il neoliberismo, nel senso di futurismo marinettiano 
non monopolistico degli anni della Guerra. I tre nomi del titolo ci forniscono 

9  eugenio montaLe, Un’antologia di Govoni [1953], in id., Il secondo mestiere. Prose 1920-
1979, a cura di giorgio zamPa, Milano, Mondadori, 1996, I, p. 1565.

10  giovanni LiSta, Dada in Italia, in Dada. L’arte della negazione, a cura di roSeLLa SiLigato, 
Roma, De Luca, 1994, p. 110.

11  Leggiamo in una postilla scritta da Meriano e Binazzi l’ossimoro della «seria gaiezza, che 
rappresenta una novità della nostra rivista» (FranceSco meriano, Bino Binazzi, Pausa, in «La 
brigata», I [ottobre-novembre 1916], 4, p. 74). Cfr. gino TeLLini, La «seria gaiezza» di una rivista 
postfuturista, introduzione all’edizione da lui curata della ristampa anastatica de «La brigata» («La 
brigata» [1916-1919], cit., pp. VII-XXXVI).
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una testimonianza significativa della poliedrica complessità delle avanguardie, 
dei cambi di rotta nonché della differenza di vedute all’interno dello stesso mo-
vimento futurista e parafuturista. Tale vastità di prospettive, che tuttavia non 
porterà ad una coesione sistematica, mi fa pensare al termine adabana, con cui 
in giapponese si suole chiamare quei fiori che non danno frutto e che vengono 
tralasciati.
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2.

MARINETTI 1926: LE MISURAZIONI COME NUOVA CRITICA  
TEATRALE E IL PRIMO VIAGGIO IN SUD AMERICA*

A una giornata di studi, tenuta presso la Facoltà di Lettere della Sapienza 
Università di Roma il 21 febbraio 2018, denominata «Noi si sta per il Novecento»: 
prima giornata di studio e confronto tra Italia e Giappone, ricerche negli archivi 
letterari italiani, presentai una relazione riguardante l’avanguardismo di fine anni 
Dieci, che reca il titolo Gli avanguardisti non allineati al movimento di Marinetti: 
Lionello Fiumi, Auro d’Alba, Francesco Meriano. Questi tre nomi rappresentano 
in qualche modo la fioritura di riviste letterarie nate durante il periodo bellico. In 
quel contesto mi riferivo conseguentemente al cosiddetto avanguardismo, inteso 
come movimento parafuturista, non prettamente distinto dal marinettismo, an-
che quando così lo si dichiara. Desideravo mostrare alcuni fondamentali esempi 
di quella pluralità comune fra i letterati nati dal fervore interventista e tendenti 
al rinnovamento dell’arte in generale. Tale pluralità va riscontrata innanzitutto 
nelle varianti futuriste avanguardistiche, decentrate per via del trasferimento del-
la funzione direttiva da Milano a Roma avvenuto nel 1918, l’anno in cui è stata 
fondata la rivista «Roma futurista» che subentrava a «L’Italia futurista» (giugno 
1916-gennaio 1918), periodico tutto fiorentino come la precedente «Lacerba» 
(1913-1915). Dalle diverse sfumature delle generazioni belliche, provenivano ca-
ratteristiche locali, come si vede dai nomi minori già citati, ma rilevanti nella mia 
relazione romana, quali il veronese Lionello Fiumi, il romano Auro d’Alba, colui 
che si dichiarava appunto «non allineato al movimento di Marinetti» come figu-
ra nell’epiteto del suo giornale «Cronache letterarie» (ma solo in alcuni numeri 
dell’annata 1917), e il bolognese Francesco Meriano accerchiato dai collaboratori 
a «La brigata» da lui diretta e, in aggiunta, il napoletano Gherardo Marone e i 
suoi colleghi della rivista «La Diana».

*  Il lavoro è stato presentato al XXXIV congreso internacional de lengua y literatura italianas 
de ADILLI – Asociación de Docentes e Investigadores de Lengua y Literatura Italiana (Universi-
dad Nacional de Córdoba, 20 settembre 2018), poi pubblicato in El espectáculo en la lengua y la 
literatura italianas, a cura di norma roSario ceBaLLoS ayBar, Córdoba, Brujas, 2019, pp. 122-132.
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Avevo necessità, dicevo, di studiare i movimenti parafuturisti oggi dimentica-
ti, piuttosto futili in quanto usciti di scena appena terminata la guerra: il perché 
dell’utilità l’ho chiarito in una rassegna pubblicata nella primavera del 2018, dove 
ho scritto sul modernismo italiano1. L’ondata modernista degli anni Venti verrà 
inaugurata con il «ritorno all’ordine», per così dire, la fase successiva alla variegata 
lettura del futurismo. A ritornare all’ordine sono i rondisti in letteratura e i nove-
centisti in arte; in contrasto con Filippo Tommaso Marinetti, l’ex collega storico 
Carlo Carrà rinnega espressamente il futurismo, applicandosi invece alle ricerche 
formali, primitive e arcaiche, come del resto l’ex metafisico Giorgio De Chirico.

Mentre dalle esperienze dirette della guerra di trincea Marinetti prendeva 
spunto per la storia del detto “romanzo esplosivo”, 8 anime in una bomba (Milano, 
Edizioni Futuriste di Poesia, 1919), e ancora per quella del “romanzo vissuto”, 
L’alcova d’acciaio (Milano, Vitigliano, 1921), le cui stesure si erano accumulate nel 
biennio après-guerre, il futurismo era presente in maniera accesa a Fiume, durante 
l’impresa, dove i legionari non erano solamente dannunziani, ma immancabilmen-
te futuristi, e molti di loro aderiranno poi al fascismo. La simbiosi con la politica 
d’altro canto mette in secondo piano effettive produzioni artistiche, che sin dalle 
origini del futurismo erano già adombrate dai manifesti, considerabili di per sé 
come opere d’arte. In breve, il futurismo si fa ora particolarmente politicizzato 
in un clima che vede l’avvento del movimento fascista fattosi partito e il successo 
politico di Mussolini. L’ideologo futurista Marinetti rende noto il suo pensiero 
politico con due trattati, Democrazia futurista: dinamismo politico pubblicato a Mi-
lano (Facchi, 1919), e Al di là del comunismo, pubblicato nel 1920 ne La testa di 
ferro, che sarebbe una «rivista del fiumanesimo». Il secondo trattato viene compo-
sto immediatamente dopo il risultato delle elezioni del novembre 1919, dentro le 
carceri di San Vittore a Milano. Ora per via del suo impegno politico, Marinetti dà 
frutto a un romanzo allegorico alla Mafarka, Gli indomabili, pubblicato nell’anno 
della Marcia su Roma. Circa questo romanzo, che attende ancora una valorizza-
zione o rivalutazione in senso letterario, la collega Cecilia Bello ha esposto, per la 
suddetta giornata di studi romana, un’accurata analisi filologica, confrontando la 
forma definitiva in italiano con le bozze inedite della versione in francese (Les nuits 
des Indomptables), per comprendere meglio l’intensificarsi dell’ironia sulla società 
di allora, travolta dal biennio rosso e dal fascismo sempre più sostenuto e meglio 
organizzato.

Tra i periodici che esaurivano la loro fortuna, nei primi anni Venti si chiu-
de la parentesi del giornale fiumano La testa di ferro: libera voce dei legionarii di 
Fiume (febbraio 1920-marzo 1921), fondato dall’ardito Mario Carli (1888-1935), 
preceduto dalla rivista decadale (successivamente settimanale) «Roma futurista: 

1  hideyuki doi, [Rivisitando il modernismo italiano] (in giapponese), in [Riguardare il mo-
dernismo], a cura di The Institute of Cultural Science-Chuo University, Tokyo, Chuo University 
Press, 2018, pp. 35-58.
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settimanale del Movimento Futurista», diretta dal settembre 1918 al maggio 1920 
da Carli insieme a Emilio Settimelli (1891-1954), il drammaturgo redattore de 
«L’Italia futurista». La loro «Roma futurista», nata all’insegna del Partito politi-
co futurista, si caratterizza dapprima come un periodico unicamente politico fino 
alla sconfitta dei Fasci italiani di combattimento alle elezioni del novembre 1919, 
dove non risultò eletto nemmeno il capogruppo del partito futurista, Marinetti. Le 
pagine di «Roma futurista» si riempiono quindi di argomenti culturali e artistici 
per le prime disillusioni nel fare la politica in Marinetti, che scriverà per questo 
motivo Gli indomabili, mentre Carli e Settimelli redigono il supplemento mensile 
artistico, «Dinamo: rivista futurista» (1919), di breve vita, affiancando il direttore 
responsabile. Ora il medium futurista si rinnova col quotidiano L’Impero: quoti-
diano politico, che dura quasi un decennio a partire dal marzo 1923, cambiando 
pure la denominazione in A e Z e Oggi e Domani negli ultimi numeri. La longevità 
chiaramente si deve al sodalizio tra Carli e Settimelli. Un anno prima de L’Impero, 
Marinetti fondava personalmente col suo Movimento una rivista sintetica bime-
strale (poi mensile illustrato), battezzandola inequivocabilmente «Il Futurismo» 
(1922-1932), di longevità pari a L’Impero. Con il susseguirsi del nascere e svanire 
dei periodici, Marinetti (e il Movimento) non ha fatto mancare mezzi propri, lui 
che ci teneva tanto alla comunicazione con la massa. Guarda caso, la durata de 
L’Impero e de «Il Futurismo» coincide esattamente con il primo decennio dell’e-
gemonia fascista, della quale L’Impero – cito dal Dizionario del Futurismo – «nato 
quale portavoce della politica mussoliniana e caratterizzato da violente campagne 
di stampa», «artisticamente […] si colloca esplicitamente sin dal primo numero 
nell’orizzonte futurista»2. Il giornale di Carli e Settimelli sarà la piattaforma della 
rubrica teatrale di Marinetti, Misurazione, a partire dai primi numeri del 1926, su 
cui in seguito torneremo. Dopo la scissione con il primo fascismo, il cosiddetto 
ritorno si compie in Marinetti con il trattato Futurismo e Fascismo, edito nell’omo-
nimo volume uscito per Campitelli di Foligno nel 1924.

Della prima metà degli anni Venti sono da segnalare altri eventi, quali il ma-
trimonio, nel 1923, con Benedetta Cappa (1897-1977), detta Beny – cinque anni 
dopo il primo incontro a Roma nello studio di Balla – le cui opere sia grafiche sia 
letterarie vengono promosse da Marinetti, che la accompagna come presentatore. 
Non solo con la moglie, il capostipite del futurismo tende più che mai a realizzare 
diverse collaborazioni, tra cui Un ventre di donna: romanzo chirurgico scritto a due 
mani dallo stesso Marinetti e da Enif Robert (Milano, Facchi, 1919). Al contempo 
tali attività congiunte gli permetteranno di allargare la rete internazionale, per la 
prima volta in maniera palpabile, come si legge nel testo scritto da Marinetti in 
francese, Le futurisme mondial: manifeste à Paris, pubblicato su «Noi» (II [genna-
io 1924], 6-9), dal sottotitolo «Rivista internazionale dei futuristi», il periodico di 

2  Il dizionario del futurismo, a cura di ezio GodoLi, Firenze, Vallecchi, 2001, p. 583.
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carattere artistico diretto da Enrico Prampolini a Roma dal 1917 al 1925: il consor-
zio spazia dai paesi dell’Europa occidentale, Russia, Polonia, tre paesi baltici, alle 
Americhe del nord e del sud, fino al Giappone.

Per gli orizzonti europei e russi i contatti erano ormai stabiliti grazie alle dele-
gazioni intraprese negli anni precedenti alla guerra. Ora il caso giapponese mostra 
bene l’intento di espansione internazionale del movimento nella prima metà degli 
anni Venti.

Nel manifesto in francese, Le futurisme mondial, la parte dedicata ai collabo-
ratori giapponesi era descritta come segue: «tokyo-yokohama, avec Tai Kambara, 
Togo, Hirato, Nagano, Murayama»: fra questi, Tai Kambara (1898-1997), pittore 
ma anche scrittore, aveva pubblicato nel numero precedente di «Noi» Mahiru no 
gaidō (Le strade in pieno giorno), un «poème musical», ovvero versi puramente 
fonetici poiché trascritti in alfabeto dal testo originale giapponese, e aveva tradotto 
due anni prima, nel 1922, per i tipi di Shimode di Tokyo, Poupées Electriques: dra-
me en trois actes (1909) (rielaborato in italiano posteriormente con il titolo Elettri-
cità sessuale, Milano, Facchi, 1920), e pubblicherà l’anno dopo Studi sul futurismo 
(Tokyo, Idea shoin, 1925); il pittore Seiji Tōgō (1897-1978) aveva conosciuto a 
Parigi il gruppo di Marinetti; Renkichi Hirato (1894-1922) – morto di polmonite 
a ventisei anni, prima che il suo nome fosse reso noto ai colleghi italiani – aveva 
distribuito il suo manifesto, Movimento futurista giapponese, in uno happening pro-
gettato nel cuore di Tokyo in un giorno del dicembre 1921; Yoshimitsu Nagano 
(1902-1968, fratellastro di Tōgō), che studiava pittura a Parigi, e Tomoyoshi Mu-
rayama (1901-1977), residente a Berlino, avevano partecipato a una mostra futuri-
sta nel marzo 1922; due quadri di Nagano, Operai e Donna balalaika, di Nagano, 
inoltre erano stati riprodotti sul quinto numero di «Noi» (agosto 1923), lo stesso 
numero in cui si riportava anche un Ritratto del pittore argentino Emilio Pettoruti 
(1892-1971) al tempo in procinto di fare ritorno in patria, da sempre considera-
to non come collaboratore “straniero”, ma come “uno di noi”3, e sulla quarta di 
copertina, sempre dello stesso numero, il movimento di Murayama figurava col 
nome di “Costruttivismo Cosciente” in una lista “visual” delle riviste futuriste del 
mondo.

Gli artisti giapponesi appena nominati, pur non prendendo contatti diretti con 
il futurismo italiano, ne seguivano gli sviluppi attraverso i berlinesi della rivista 
«Sturm», frequentati dai giapponesi in loco. Ricordiamo che nel 1922 il futurismo 
italiano era sempre più presente in Germania con la Grande esposizione futurista 
internazionale di Berlino e con la Erste Internationale Kunstausstellung alla Haus 
Leonard Tietz di Dusseldorf, ovvero la Prima esposizione d’arte internazionale 
alla Haus Leonard Tietz di Dusseldorf. I giapponesi avevano prima conosciuto il 
futurismo indirettamente tramite i formalisti russi che erano i cosiddetti rifugiati 

3  Lauren A. kaPLan, Crossing the Atlantic: Emilio Pettoruti’s Italian Immersion, in «Artl@s 
Bulletin», III (2015), 2, p. 21.
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bianchi in Giappone verso la fine degli anni Dieci, dopo la rivoluzione bolscevica. 
Ma qualche volta in maniera diretta, a partire dal primo contatto in assoluto che è 
stato la traduzione del Manifesto futurista preparata per il mensile «Subaru» solo 
tre mesi dopo la comparsa parigina. A curare questa traduzione era lo scrittore 
Ōgai Mori, medico militare e abile interprete di romanzieri tedeschi e francesi. La 
sorprendente contemporaneità delle reazioni estere si nota anche in Argentina, 
dove Juan Mas y Pi, un giornalista catalano, traduce il primo Manifesto per il pe-
riodico «El diario español» del 21 marzo 19094.

Il momento culminante del coinvolgimento di artisti giapponesi è stato l’Espo-
sizione d’arte italiana futurista: Pittura, scultura, architettura, tenuta il 21 gennaio 
1922 al Teatro Modernissimo di Bologna5, e la replica torinese, al Winter Club 
nella Galleria Subalpina, del 27 marzo 1922 (La Stampa, 28 marzo 1922): lì ve-
nivano esposti due quadri, Al pianoforte e Donna che si pettina, del pittore Tōgō, 
che frequentava il gruppo di Marinetti durante i viaggi brevi da Parigi nell’ottobre 
1921 e nel gennaio 1922, e si rese subito conto di non poter condividere atti trop-
po politici, nonché bizzarri e catastrofici, derivanti dal nichilismo quale effetto del 
trauma bellico6. Per i giapponesi la Grande Guerra è stata un’esperienza per così 
dire piuttosto fugace, poiché durata due mesi contro i tedeschi in Cina e Microne-
sia. I giapponesi moderni, nuovi imperialisti di facili vittorie, allora non potevano 
percepire la valeriana “crisi dello spirito”, che suscitava violente reazioni politiche 
e scandalistiche, apparentemente poco stimolanti per un pittore ancora apprendi-
sta come Tōgō, in precedenza colpito dalle teorie e tecniche futuriste ancora prima 
che partisse dal Giappone, verso la metà degli anni Dieci.

Sempre più intensi erano invece i propositi di ravvicinamento ai giapponesi da 
parte di Marinetti, almeno fintanto che si pianificavano mostre futuriste e la tra-
sferta a Tokyo per il mese di marzo 1922, ma il mediatore Tōgō lasciò naufragare 
il progetto per il disincanto provato a Bologna7. Poi ancora per l’aprile del 1925, 
insieme alla moglie Benedetta, Marinetti intendeva visitare il Giappone organiz-
zando mostre e performances, ma anche questa volta chi faceva da intermediario, 
ovvero Harukichi Shimoi, uno dei primi fascisti mussoliniani, non colse l’obiettivo 
di realizzare la trasferta8.

4  may Lorenzo aLcaLá, La esquiva huella del futurismo en el río de la plata. A cien años del 
primer manifiesto de Marinetti, Buenos Aires, Rizzo, 2009, p. 46, nota 1; p. 142.

5  toShiharu omuka, [Seiji Tōgō and the Italian Futurism] (in giapponese), in «The Study of 
the History of Art», XXIX (1991), pp. 38-40.

6  Seiji tōgō, Tagon muyō (In via confidenziale), Tokyo, Nihon Tosho Center, 1999 (1960, 
1973), pp. 244-245.

7  omuka, [Seiji Tōgō and the Italian Futurism], cit., pp. 42 e 44.
8  Pierantonio zanotti, Futurism in Japan: F.T. Marinetti’s Perspective, in [Proceedings: 100th 

Anniversary of Futurism in Japan: International Symposium] (in giapponese), Ibaraki, Faculty of 
Art & Design, University of Tsukuba, 2013, p. 97.
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Fin qua abbiamo delineato il percorso di politicizzazione e di internaziona-
lizzazione del Movimento futurista, nonché il contesto su cui si rispecchiano le 
attività marinettiane dell’annata 1926.

Marinetti non partì per il Giappone nel 1925, ma per il Sud America sì, nell’an-
no seguente. Per quarantanove giorni, nei mesi di maggio e giugno 1926, compie 
una tournée insieme a Benedetta in tre paesi, a partire dal Brasile (dal 13 maggio 
al 4 giugno), poi in Argentina (dal 7 al 28 giugno), infine in Uruguay (dal 28 al 
30 giugno). Non riesce poi a proseguire per il Cile e il Messico, contrariamente a 
quanto prestabilito9. Il programma del viaggio, organizzato dall’impresario bra-
siliano Nicolino Viggiani10 e ricostruito in uno studio di Brum11, è fitto, a dire di 
Marinetti, di ben «35 conferenze-declamazioni (Rio de Janeiro, S. Paolo, Santos, 
Buenos Aires, La Plata, Cordoba, Rosario, Montevideo)», che portano la «trion-
fale esplosione del Futurismo nell’America del Sud»12. Ma in realtà, come si legge 
nei suoi Taccuini, la serata futurista del 24 maggio a San Paolo è un coro di fischi 
e si conclude in uno scandalo antifuturista13, analogamente a quanto succedeva 
una volta in Italia. Tale reazione, non necessariamente del tutto negativa, pote-
va essere una dimostrazione del potenziale di provocatorietà insito nel futurismo, 
mentre, come analizza e documenta Alejandro Patat14, la rivista «Martin Fierro» 
(1924-1927) pubblica lo Homenaje a Marinetti in quattro pagine (8 giugno 1926, 
29-30), cui contribuisce tra l’altro Guillermo de Torre, intenditore di ogni corren-
te artistica europea nonché fratellastro di Borges: il dossier non era altro che per 
la serena «monumentalizzazione» di Marinetti, le cui posizioni sono ormai «non 
più innovative ma addirittura storiche»15. Già da tempo l’immagine di Marinet-
ti rappresentava un’idea di futurismo identificato ormai nel culto di un singolo 
individuo-icona, come nel caso di Mussolini per il fascismo. Sul dossier di «Martin 
Fierro» solo Piero Illari, emigrato l’anno prima in Argentina e da tempo attivo 
come futurista caporedattore della rivista parmense «Rovente»16, elogiava il poeta 

9  carLoS Segoviano, Vida-Americana: An Intercontinental Avanguarde Magazine, in «Inter-
nazional Yearbook of Futurism Studies», 2017, 7, p. 98.

10  SyLvia Saítta, Futurism, Fascism and Mass-Media: The Case of Marinetti’s 1926 Trip to 
Buenos Aires, in «Stanford Humanities Review», VII (1999), 1, p. 31.

11  roSemary FritSch Brum, Entre presenças e escritos: reverberações da viagem de Marinetti 
em 1926 na América Latina, in «Estudos Ibero-Americanos», supl., noviembre 2012, 38, pp. S166-
S170.

12  FiLiPPo tommaSo marinetti, Taccuini 1915-1921, a cura di aLBerto Bertoni, Bologna, il 
Mulino, 1987, p. 515. Le annotazioni risalgono a Marinetti e il Futurismo, memorie di Marinetti, 
edite per Augustea di Roma-Milano nel 1929.

13  Ivi, pp. 522-523.
14  aLejandro Patat, Un destino sudamericano: la letteratura italiana in Argentina (1910-

1970), Perugia, Guerra, 2005, pp. 103-108.
15  Ivi, p. 103.
16  1000 vite di Piero+Illari, in Piero Illari: un futurista tra due mondi, a cura di andrea Brigan-

ti, may Lorenzo aLcaLà, Parma, Uni Nova, 2008, pp. 33-147; may Lorenzo aLcaLá, La esquiva 
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come «apóstol de energía», con il tono acclamante tipico del futur-fascismo. Dieci 
anni dopo Marinetti tornerà in Argentina, questa volta in veste ufficiale in una fa-
mosa delegazione italiana formata insieme a Giuseppe Ungaretti, per partecipare 
al Congresso internazionale dei P.E.N. Club, tenuto a Buenos Aires dal 5 al 15 
settembre 1936, dove emergerà a tinte forti il contrasto di molti scrittori liberali 
con le ideologie fasciste, le cui posizioni nettamente totalitariste, auspicate dal re-
gime, saranno nuovamente sostenute dal nostro come già nella volta precedente, 
nel 1926, pertanto si richiedeva una cauta presa di distanza sin da allora per gli 
avanguardisti argentini17.

Marinetti, prima di partire per il Sud America, aveva iniziato a sostenere dai 
primi giorni dello stesso anno la rubrica di recensione teatrale Misurazione, su L’Im-
pero, quotidiano di regolare uscita, fondato da Carli e Settimelli all’indomani della 
Marcia su Roma. I due, attraversate insieme le esperienze di pubblicazioni futuriste 
quali «Dinamo» e «Roma futurista», ora con L’Impero si rivolgono ai tesserati, e in 
pochi anni vanteranno la creazione del «massimo quotidiano fascista di Roma e fra i 
maggiori d’Italia», pretendendo di raggiungere i diecimila abbonamenti, con un’in-
vocazione non solo ideologica ma anche tecnica: «Amore al Duce e al Fascismo!».

Il giornale assegna a Marinetti il posto d’onore come curatore della rubrica 
teatrale. Marinetti, ora acclamato sulle pagine de L’Impero come «uno degli uomi-
ni mondiali» o «Maestro» con la M maiuscola, per la prima volta legge e analizza 
opere altrui: attività mai intrapresa prima, essendo la critica fino ad allora con-
trastata dallo stesso Marinetti a causa delle passate incomprensioni reciproche. E 
ora il «Maestro» deve anche affrontare la produzione teatrale dell’epoca, messa 
in scena nella Capitale, non strettamente futurista né sperimentale. Marialuisa 
Grilli, la curatrice che ha raccolto tutti e cinquantaquattro gli articoli – rilasciati 
dal gennaio 1926 al gennaio 1929, prima esclusivamente su L’Impero, poi anche 
sul supplemento settimanale illustrato Il brillante – nel volume omonimo Misura-
zioni, pubblicato per Vallecchi nel 1990, ha potuto mettere a confronto i giudizi 
marinettiani con quelli degli altri, suoi contemporanei, riportati nello stesso libro. 
In quegli anni erano in attivo elzeviristi e critici qualificati come Guido Ruberti, 
Adriano Tilgher e Silvio D’Amico; qualificato com’era, quest’ultimo si recherà a 
Buenos Aires nel 1947 su invito di Gherardo Marone a tenere un ciclo di confe-
renze presso la Dante sullo sviluppo del teatro italiano, e ivi pubblicherà dal 1954 
al 59 Historia del teatro universal, in quattro volumi per Losada di Buenos Ai-
res, la cui pubblicazione in versione italiana, Storia del teatro drammatico, è stata 
un’impresa colossale iniziata nel 1939 e terminata solo nel 1953, oggetto tutt’ora 
di continue ristampe e aggiornamenti.

huella del futurismo en el río de la plata. A cien años del primer manifiesto de Marinetti, Buenos 
Aires, Rizzo, 2009, pp. 65-69.

17  neLSon oSorio tejeda, La recepción del Manifiesto Futurista de Marinetti en America Lati-
na, in «Revista de Crítica Literaria Latinoamericana», VIII (1982), 15, p. 34.
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Insomma, “misurare le misurazioni” è possibile, poiché i teatri che Marinetti 
frequentava erano quelli comuni sia per gli altri addetti ai lavori che per il pubbli-
co, dove venivano proposti drammi di autori per lo più contemporanei, oggi quasi 
tutti caduti nell’oblio. Marinetti entra in scena in un contesto riassumibile come 
segue: in quegli anni, già a partire dal 1924, le serate futuriste, che erano piene di 
numeri “sorpresa”, cominciavano ad avere una natura diversa, data la “stanchez-
za” di una battaglia portata avanti da più di un decennio18 in quanto senza il soste-
gno di declamazioni e schizzi brevi, prevedevano ora una determinata compagnia 
guidata da una regia nonché un copione fatto appositamente. Le due compagnie 
“Compagnia futurista” e “Il nuovo teatro futurista” erano dirette dal canzonettista 
Rodolfo De Angelis e “Il nuovo teatro della Pantomima” era una creazione di En-
rico Prampolini, esponente del futurismo storico e scenografo19.

Era ormai passata la provocatoria stagione della “voluttà di essere fischiati” 
(l’omonimo manifesto del 1915 era originariamente intitolato Manifesto dei dram-
maturghi futuristi del 1911), Marinetti allora inizia a confrontarsi con il teatro con-
venzionale, dando alle stampe i drammi preparati per serate all’insegna dell’orto-
dossia quali Prigionieri (Milano, Vecchi, 1927), Vulcano (Milano, Vecchi, 1927), 
L’oceano del cuore: sintesi incatenate (1928), quest’ultimo pubblicato su «Como-
edia» (X [15 giugno-15 luglio 1928], 6), una rivista divulgativa anche esterna al 
circuito avanguardista. Dunque, per la curatrice della raccolta Misurazioni, Ma-
rialuisa Grilli, Marinetti stesso compie il suo ritorno all’ordine, con pièce teatrali 
che raccontano storie coerenti in più atti, in forma ortodossa, a partire da Tamburo 
di fuoco: dramma africano del 1923 (Milano, Sonzogno), che ricordano i drammi 
prefuturisti Poupées électriques (1909) e Le roi Bombance (1905), entrambi signifi-
cativamente ripresi e riscritti in italiano nel 1920 (come Elettricità sessuale: sintesi 
futurista e Re Baldoria: tragedia satirica in quattro atti, in prosa), fino ai titoli appena 
menzionati del 1927 e 1928 destinati alle compagnie futuriste20. È da aggiungere 
che benché passasse un periodo reazionario come tutti gli altri, lo sperimentalista 
Marinetti non cede del tutto, la sua scabrosa identità agitatrice non è rinnegata 
dal teatro tattile (1921), una performance considerata da tutti bizzarra, o dal teatro 
della sorpresa (1921), conseguente a quello di varietà come miscela di generi, che 
non convinse l’artista giapponese Tōgō che vi partecipò nel 1922. Dopo anni di in-
terruzione, di nuovo Marinetti ritorna al teatro sintetico di simultaneità rinominato 
«Simultanina» (divertimento in sei sintesi), una serie del 1931, o ancora prima con 
Luci veloci (1929), Il suggeritore nudo (1929), quando era diventato accademico 
d’Italia, sufficientemente affermato nel mondo artistico e politico.

18  FiLiPPo tommaSo marinetti, Misurazioni, a cura di mariaLuiSa griLLi, Firenze, Vallecchi, 
1990, p. 8.

19  Simona Bertini, Marinetti e le eroiche serate: con antologia di testi e sezione iconografica, 
Novara, Interlinea, 2002, p. 34.

20  marinetti, Misurazioni, cit., pp. 8-9.
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Nell’affrontare il teatro di maggior popolarità, il tono della rubrica di Misura-
zione è tendenzialmente critico nel senso stretto del termine, mai lodevole, finan-
co sprezzante, etichettandolo come “passatista”, un aggettivo presente da sempre 
nella terminologia futurista. Con tale tono tagliente e sentenzioso, il critico stronca 
spesso anche per rilevare la teoria del teatro futurista. Così si legge nei commen-
ti su Snob di Carl Sternheim (prima recensione della rubrica): «Questa trovata 
che poteva essere presentata in una sintesi di due minuti è stata invece diluita in 
tre atti. Ciò prova l’importanza del Teatro sintetico futurista, creato da me e da 
Settimelli»21. Il giudizio è severo, anche se si tratta di una compagnia diretta da 
Bragaglia, il quale viene comunque apprezzato dallo stesso critico per «la genialità 
scenografica».

Un esempio di appropriazione si notava anche prima sul manifesto Dopo il tea-
tro sintetico e il teatro a sorpresa, noi inventiamo il teatro antipsicologico astratto, di 
puri elementi e il teatro tattile («Noi», I [marzo 1924]), dove secondo Marinetti il 
pubblico accoglie Sei personaggi in cerca d’autore come «futurismo nelle sue forme 
moderate», e, non solo, deve molto ai futuristi persino la rivoluzione scenografica 
del teatro russo22. A nostro avviso la struttura alienante di Pirandello, pur rima-
nendo nell’ambito teatrale, di fatto supera la cosiddetta drammaturgia futurista 
incentrata sull’effetto immediato, non tanto su un metodo ben inquadrato.

Questi spunti su Pirandello sono ripresi da Marinetti per le conferenze in Ar-
gentina23, dove la prima rappresentazione dei Sei personaggi era avvenuta felice-
mente a Buenos Aires nel 1922 con la compagnia diretta da Dario Niccodemi, 
porteño di formazione, la stessa compagnia che realizzò un anno prima il successo 
clamoroso con la prima assoluta dei Sei personaggi al Teatro della Valle di Roma. 
Pirandello era un nome rilevante del teatro contemporaneo, anche in Argentina, 
dove fece due visite nel 1927 e nel 1933 portando altre sue opere nei teatri locali.

Quello che nella lode a Pirandello Marinetti intende per «Teatro sintetico fu-
turista, creato da me e da Settimelli» è leggibile in uno dei manifesti interventisti, 
Il teatro futurista sintetico: atecnico-dinamico-simultaneo-autonomo-alogico-irreale 
(i cui firmatari sono Marinetti, Settimelli e Corra, datato gennaio-febbraio 1915; 
in due volumi, I, Milano s.d. [ma 1915] e II, Suppl. teatrale alla rivista «Avveni-
menti», 2-9 aprile 1916, pp. 3-30). Il manifesto, pubblicato nel 1915, ci trasmette 
direttamente la centralità del teatro come spazio nella tecnica di comunicazione 
futurista marinettiana con la celebre frase evidenziata in grassetto: «Noi crediamo 
dunque che non si possa oggi influenzare guerrescamente l’anima italiana, se non 
mediante il teatro. Infatti il 90 percento degli Italiani va a teatro, mentre il 10 

21  Ivi, p. 21.
22  id., Teoria e invenzione futurista, a cura di Luciano de maria, Milano, Mondadori, 1968, 

p. 171.
23  id., Taccuini 1915-1921, cit., p. 617, nota 20.
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percento legge libri e riviste»24. Non è solo per tale effetto proto-massmediatico di 
allora che il teatro è uno dei generi prediletti da Marinetti, ideale in quanto ci si 
può aspettare una reazione-interazione del pubblico che giunge alla collaborazio-
ne, mai passiva, ma dinamica, come si leggeva già sul manifesto Il teatro di varietà 
del 191325. In quanto totale e sintetico, il teatro di varietà o della sorpresa vede 
convergere la parola declamatoria, la musica caotica di rumori, la pittura futuri-
sta e l’azione danza “fisicofolle”, le singole componenti sulle quali il futurismo è 
destinato a “manifestare” il suo pensiero nel corso degli anni Dieci (Il teatro della 
sorpresa del 1921, steso insieme a Francesco Cangiullo26).

Molto succinta è piuttosto la sua rubrica, come allude il titolo-non titolo Mi-
surazione, che è una denominazione puramente pratica di quel riquadro di di-
mensione limitata, che non reca un titolo preciso. Il termine ‘misurazione’ è stato 
scelto per indicare una recensione insolita, non convenzionale, come si legge nel 
manifesto del 1914 Pesi, misure e prezzi del genio artistico di Corra(dini) e Setti-
melli: «poiché le parole critico e critica sono ormai disonorate dall’uso immondo 
che se ne è fatto, noi futuristi le aboliamo definitivamente per adottare in loro vece 
i termini misurazione, misuratore»27. “Misurazione” come genere o come formula 
di nuova concezione, quasi per dire “manifesto”, così come è chiamato quell’atto 
di chiarire la propria presa di posizione artistica, il che era già una novità poiché 
tradizionalmente la coscienza di sé, seguita poi dall’auto-dichiarazione, non faceva 
parte della consuetudine di artisti, ma ogni definizione partiva sempre a posteriori 
da storici di qualche secolo dopo.

“Misurazione” ha determinati indicatori – nel linguaggio di Marinetti, “rubri-
che” – che sono elementi giudicati separatamente, quali Autore, Concezione, Tra-
ma, Trovate, Esecuzione, Abiti, Scenografia e luci, Pubblico. Se vogliamo, si presenta 
come un telegramma, del quale l’essenzialità era riconosciuta già nella cosiddetta 
Cartolina futurista tipo-Cangiullo prodotta durante la guerra, dove compaiono sul 
retro le caselle Futurismo, Guerra, Novità e affari, Piaceri, Donne, Viaggi e appun-
tamenti, Saluti o insulti, con sullo sfondo una bandiera futurista dal tricolore rosso 
grande, bianco piccolo, verde piccolo. L’analogia può essere tracciata anche in 
Grande serata futurista: resoconto sintetico (fisico e spirituale) della battaglia, pub-
blicato sulla prima pagina di «Lacerba» (I [15 dicembre 1913], 24)28, in cui le 
caselle si elencano come segue: Armi, Stati d’animo (elemento importante del fu-
turismo), Alleati, Feriti, Risultati, le voci che sono simulatrici del comunicato dal 
campo di battaglia.

24  Manifesti futuristi, a cura di guido davico Bonino, Milano, Rizzoli, 2009, p. 173.
25  Daily-Mail, 21 novembre 1913; Manifesti futuristi, cit., p. 165.
26  marinetti, Teoria e invenzione futurista, cit., pp. 168-169.
27  Bruno corra, emiLio SettimeLLi, Pesi, misure e prezzi del genio artistico: manifesto futuri-

sta, Milano, Direzione del Movimento Futurista, 1914, p. 1.
28  Bertini, Marinetti e le eroiche serate, cit., p. 169.
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Come richiede lo stile, la misurazione più sintetica è la puntata del 19 febbraio 
1927, che recensisce Corpus domini di Francesco Lanza:

miSurazione

Autore: Francesco Lanza è un noto letterato e pubblicista.
Concezione: L’autore ha voluto scrivere una sintesi teatrale impressionante.
Trama: Una prostituta chiede pietà dei suoi peccati a Gesù Cristo portato in 
processione da una folla meridionale.
Trovate: Nessuna.
Esecuzione: Buona.
Scenografia e luci: Moderne.
Pubblico: Il pubblico tacque.

Si direbbe una pagella estremamente laconica, enunciata con la freddezza di 
un maestro che si rivolge all’alunno mediocre. Solo alla voce «Scenografia e luci», 
curate da Bragaglia, il giudizio sembra positivo. Tale schematicità rapida, se pur 
eccessiva, rinvia a un certo umorismo di matrice futurista.

Invece il testo più loquace, il più lungo nella misura, è quello dedicato a Diana 
e la Tuda, una nuova tragedia (letta da Marinetti come “commedia”) pirandelliana 
rappresentata a Roma nel marzo 1927 con Marta Abba nel ruolo della protago-
nista Tuda, la modella moglie di uno scultore che vorrebbe far coincidere la vita 
e l’arte senza riuscirci. Le due colonne della rubrica sono occupate dalle parole 
d’elogio sull’autore, in linea con l’autografo augurale riprodotto sulla prima pagi-
na e l’intervista affiancata dalla recensione. Così è quasi automatico per Marinetti 
apprezzare non tanto l’opera ma la persona e la sua aura, ancora questa volta ap-
propriandosene con l’appellativo «Pirandello il più futurista». Marinetti è sempre 
il capo di un movimento celebratorio per conto del futurismo: lo stesso approccio 
autopromozionale vale anche per altri due casi, quello di Luigi Antonelli e quello 
di Guillaume Apollinaire.

Luigi Antonelli, con alle spalle le esperienze argentine nella direzione del gior-
nale La patria degli Italiani e il successo della piéce L’Uomo che incontrò se stesso 
del 1919, propone Il dramma, la commedia, la farsa, un dramma che offre tre ver-
sioni differenti dello stesso episodio di adulterio scandite da interventi dell’au-
tore. Marinetti ribadisce il debito futurista, ricordando: «L’intervento polemico 
dell’autore nell’azione drammatica sul palcoscenico è una trovata dovuta al nostro 
teatro sintetico futurista (diciotto anni fa) e poi largamente sfruttata da Pirandello» 
(L’Impero, 28 novembre 1926).

Futurista lo è certo Apollinaire (L’Impero, 29 aprile 1927), del quale Le mam-
melle di Tiresia (Les Mamelles de Tirésias, 1917), oggi edito sempre con il sotto-
titolo postumo Dramma surrealista in due atti e un prologo, si lascia chiamare da 
Marinetti «liberissima commedia-farsa popolare e futurista», memore del sostegno 
di Apollinaire al suo manifesto parolibero L’antitradizione futurista su «Lacerba» 
(15 settembre 1913, 18). 
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L’agiografia marinettiana di Pirandello si ripeterà il mese dopo nella recensio-
ne a un’altra novità del Maestro, L’amica delle mogli, proprio come in un “copia-
incolla”, gesto inteso come segno di rispetto per il genio di Pirandello futurista.

Sempre nel mese di marzo 1927, a un anno dalla nascita del nuovo genere 
critico, Marinetti lancia un manifesto sulla rivista «La fiera letteraria» (6 marzo 
1927), che si intitola La misurazione futurista29. In questo manifesto suddiviso in sei 
“comandamenti”, il quarto articolo stabilisce chiaro lo stile della Misurazione nel 
«fare separatamente giustizia all’autore, alle sue intenzioni, all’esito dei suoi sforzi 
artistici, agli attori, al scenografo e al pubblico, mediante le diverse rubriche divi-
se della misurazione», capace di corrispondere «ai bisogni dello spirito moderno 
innamorato di esattezza semplicità velocità e simultaneità» raggiungendo «la mas-
sima sincerità». Ripartendo con questa definizione messa su carta, benché riciclata 
da altri manifesti precedenti, Marinetti intendeva probabilmente inaugurare una 
nuova finestra di critica letteraria, di cui sono rimasti solo due esemplari30. Il mani-
festo, volto a una nuova critica, doveva essere riproposto in Argentina in versione 
francese, Le mesurage futuriste, destinato alla rivista «Martin Fierro» per l’annata 
del 1927, ma la collaborazione non si realizzò più31.

La critica sintetica, ora estesa alla letteratura, non ha purtroppo avuto un se-
guito significativo da quel manifesto in poi: solo poche puntate teatrali sporadiche 
saranno rilasciate sulle pagine culturali de L’Impero. E quando finisce questa espe-
rienza, su invito di Mussolini Marinetti entra a far parte dell’Accademia d’Italia 
inaugurata dopo il travagliato parto, ritardato di tre anni, assumendovi inoltre un 
incarico di segretario della classe di lettere, che «comportava anche compiti buro-
cratici, tra cui la stesura dei verbali delle adunanze segrete»32. D’altro canto, con il 
Manifesto della aeropittura, firmato insieme a Benedetta, Dottori, Somenzi, Tato e 
altri, Marinetti proclama nettamente l’entrata in scena del secondo futurismo, di 
cui lui stesso resta ancora timoniere con il ritorno al teatro simultaneo Luci veloci, 
Il suggeritore nudo, editi entrambi sulla rivista «Comoedia» nei numeri del 192933.

29  marinetti, Misurazioni, cit., pp. 235-236.
30  Ivi, pp. 237-244.
31  Ivi, p. 13.
32  iLona Fried, Marinetti in feluca, in «Italogramma», 2014, 8, p. 232.
33  Rispettivamente, «Comoedia», XI (1929), 3; «Comoedia», XI/XII (15 dicembre 1929-15 

gennaio 1930).
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3.

L’ARCHIVIO MARONE A BUENOS AIRES*

Mi sono avvicinato alla poliedrica figura di Gherardo Marone (1891-1962) 
spinto prevalentemente da un interesse comparatistico, cresciuto in me frequen-
tando la Sezione Manoscritti presso la Biblioteca Nazionale di Napoli, dove ha 
sede un consistente archivio dei materiali lasciati da Marone. In quella prima vi-
sita del settembre 2012 non era tanto Marone l’oggetto delle mie ricerche; allora 
ero infatti sulle tracce di Harukichi Shimoi, docente madrelingua giapponese – il 
secondo dopo il vulcanologo Hidezō Shimotomai – presso il Reale Istituto Orien-
tale di Napoli, l’attuale Universita degli Studi di Napoli “L’Orientale”, e sodale di 
Marone quando costui, a partire dai primi anni della Grande Guerra, dirigeva la 
rivista «La Diana». Successivamente ho cominciato a sondare quanto si diversifi-
cavano i corrispondenti di Marone, scoprendo con stupore che nel circolo “dia-
nista”, definito da Mauro Giancaspro «osservatorio» di diverse correnti italiane e 
straniere1, tra gli anni Dieci e Venti del Novecento se ne contavano centinaia, una 
cifra vicina a quella dei corrispondenti del pittore Primo Conti, la cui fondazione 
risiede a Fiesole con una ricca raccolta di carteggi tra gli avanguardisti. Sono per 
lo più avanguardisti, futuristi e non, urbani e provinciali, tra cui l’esordiente Unga-
retti che, trascorsa una breve parentesi lacerbiana per poi diventare collaboratore 
de «La Diana», attraverso le traduzioni congiunte di Marone e Shimoi dalla poesia 
giapponese aveva approfondito la funzionalità della forma breve, adottata dal poe-
ta soldato nei frammenti redatti al fronte. La somiglianza tra il primo Ungaretti e la 
poesia giapponese, pur essendo stata esaminata da esperti quali Luciano Rebay e 
Atsuko Suga, era sempre stata smentita accanitamente da Ungaretti stesso, il quale 

*  Il lavoro è stato presentato al convegno L’Archivio Marone e una grande stagione culturale 
1914/1924 (Università degli Studi di Napoli L’Orientale, 23 febbraio 2017), poi pubblicato in La 
letteratura italiana nel mondo iberico e latinoamericano. Critica, traduzione, istituzioni, a cura di 
aLejandro Patat, Pisa, Pacini, 2018, pp. 103-109.

1  mauro giancaSPro, Gli archivi della Biblioteca Nazionale di Napoli. L’archivio di Gherardo 
Marone, in Futurismo: dall’avanguardia alla memoria. Atti del convegno internazionale di studi 
sugli archivi futuristi (Rovereto, 13-15 marzo 2003), a cura di eLena caSotto, PaoLa PetteneLLa, 
Milano, Skira, 2004, p. 155.
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però a fine carriera in un’intervista rilasciata a Tokyo nel 1959, la confermava per 
quanto riguarda gli elementi di «brevità, essenzialità e fugacità», anche se il poeta 
aveva conosciuto la forma giapponese soltanto «in traduzione»2.

Nella Biblioteca Nazionale di Napoli, tappa costante durante i miei sei brevi 
soggiorni napoletani, leggendo le carte di Marone ho spesso dovuto arrestarmi con 
delusione ogni volta che mi imbattevo in indicazioni di questo genere: «l’originale 
si trova presso la Fondazione Gherardo Marone, Buenos Aires». Certo potevo 
consultare ugualmente le trascrizioni dattilografate dei carteggi – quelli più pre-
ziosi che mostrano le frequentazioni assidue con gli intellettuali italiani ed europei 
– come le lettere di Apollinaire, Bottai, Carrà, Croce, Unamuno; ma insieme agli 
originali di queste si poteva presumere che ce ne fossero altre a Buenos Aires, e al-
tre ancora a noi ignote. Si ritiene che alcune corrispondenze siano andate “perse”, 
ad esempio due delle lettere ungarettiane che furono utilizzate nella versione spa-
gnola del carteggio Ungaretti-Marone, intitolata Ungaretti soldado del 1975 e usci-
ta prima di quella italiana del 1978, a cura di Nicolás Cócaro, edita appunto dalla 
Fundación Gherardo Marone di Buenos Aires. Queste due lettere contengono i 
manoscritti di Nostalgia, Poesia e Bisbigli di singhiozzi: il primo viene pubblicato 
sul numero di settembre-ottobre 1916 de «La Diana», mentre il secondo e il terzo 
sul numero di novembre-dicembre 1916. Le lettere sono numerate rispettivamente 
12 e 19 da Francesca Bernardini Napoletano in Da una lastra di deserto. Lettere dal 
fronte a Gherardo Marone3; della lettera 12 una parte è conservata dattilografata 
tra le carte del Fondo Ungaretti presso l’Archivio Contemporaneo “Alessandro 
Bonsanti” di Firenze4.

Per inciso, a salvaguardia dell’integrità dell’archivio maroniano bisogna ricor-
rere anche all’Archivio del Novecento a cura della Sapienza Università di Roma e 
altri atenei, dove custodiscono di Marone circa quattrocento documenti raccolti 
da collezionisti privati, poi interamente digitalizzati e messi a disposizione degli 
addetti ai lavori attraverso il sito apposito5.

Infine a settembre del 2015 sono partito per Buenos Aires, pur sapendo che 
ormai il Fondo Marone non esiste più, disfatto nel deposito della Biblioteca dell’A-

2  Nel novembre del 1959 il settantunenne Ungaretti, sconfortato dalla notizia del Nobel per 
Quasimodo, si reca in Giappone, e a Tokyo confessa a un giovane italianista giapponese quanto 
abbiamo detto. Citiamo i commenti ritradotti dalla versione giapponese: «per il fatto che la mia 
poesia avesse brevità, essenzialità e fugacità, alcuni critici hanno ritenuto che io avessi doti da poeta 
giapponese, ma io tutt’oggi non conosco la poesia giapponese se non in traduzione. Nondimeno 
direi che la mia poesia non dista da essa» (takuya okuno, Italia gendaishi to Ungaretti [Poesia 
italiana d’oggi e Ungaretti], in «Italia bunka kenkyū», 1963, 3, p. 34).

3  giuSePPe ungaretti, Da una lastra di deserto. Lettere dal fronte a Gherardo Marone, a cura 
di FranceSca Bernardini naPoLetano, Milano, Mondadori, 2015, p. XXIV.

4  Ivi, p. 27.
5  Ivi, pp. XXIV-XXV; FranceSca Bernardini naPoLetano, Prospettive della ricerca, in Futu-

rismo: dall’avanguardia alla memoria, cit., pp. 123-124.
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sociación Dante Alighieri – dove il letterato ha ricoperto il ruolo di direttore di-
dattico a partire dal 1945 – dopo lo smantellamento nel 2000 della Sala dedicata a 
Marone. Di questo mi informava via e-mail Alessandra Centurelli che, risiedendo 
nella capitale argentina, si è dedicata per anni alle ricerche biobibliografiche su 
Marone e alla ricostruzione del Fondo bonaerense.

Proprio in quell’anno si commemorava il settecentocinquantenario della na-
scita di Dante, e con l’occasione di parlare della fortuna dantesca in Giappone, su 
richiesta di María Esther Badin, ex docente di letteratura italiana dell’Università di 
Buenos Aires, ho fatto un appello al direttivo della Dante per farmi avere eventuali 
notizie su Marone e sul suo archivio. Una settimana a Buenos Aires non era suffi-
ciente per avere informazioni ancora ignote, ma il giorno prima della partenza ho 
finalmente potuto incontrare Centurelli, che a fine colloquio mi ha affidato tutti i 
file preparativi per la sua tesi di dottorato su Marone, rimasta purtroppo interrotta 
dal 2009. E mi urge dunque precisare che i commenti che seguono sono totalmente 
desunti dai suoi lavori e di ciò le sono profondamente riconoscente.

Citiamo subito da Centurelli informazioni riguardanti l’Archivio Marone a 
Buenos Aires: dopo la scomparsa dello scrittore nel 1962, e in seguito alla morte 
della moglie Delia Checchi, i beni furono ereditati dal fratello Eduardo, proba-
bilmente un regista teatrale, i libri dal dantista Angel J. Battistessa o da Nicolás 
Cócaro. Non sapendo dove fossero finite le lettere che aveva ricevuto, Centurelli 
contatta diverse librerie antiquarie di Buenos Aires quali la libreria di calle Junin e 
la libreria El Incunable senza ottenere alcun riscontro significativo.

Dagli appunti che tracciano il modus operandi della dissertazione, si capisce 
che Centurelli seguiva nella prima fase del lavoro (2006-2007) i consigli di Alejan-
dro Patat, docente dell’ateneo portegno nonché dell’Università per Stranieri di 
Siena ed esperto degli studi italiani in aree ispanofone, il quale la invitava a puntare 
sull’interpretazione, e non tanto sulla cronologia di tutte le attività maroniane che 
sono un’infinità. Era fondamentale la problematica posta dal relatore: “Perché l’in-
segnamento di Marone non ha avuto seguito a Buenos Aires?”.

Ci pare di capire che questa sia una questione influente per le generazioni suc-
cessive e tutt’ora aperta nella sua attualità, data la fortuna non sempre ideale dell’i-
talianistica in Argentina e nonostante il profondo legame identitario tra i due paesi.

All’interno dell’Universidad de Buenos Aires, dove Marone tenne la cattedra 
di Letteratura italiana a partire del 1939, esisteva un Istituto di letteratura italiana 
da lui fondato, detto prima Instituto de Estudios italianos (1940), poi Instituto 
de Literatura italiana (1953); dopo la morte di Marone avvenuta nel 1962, fino al 
colpo di Stato del 1976 questo istituto persisterà a stento, mentre la memoria di 
Marone verrà tutelata più che altro dai due colleghi più giovani e non accademici, 
Dionisio Petriella, di mestiere avvocato, direttore della Dante dall’immediato do-
poguerra, al quale Marone si affiancò come collaboratore fino a pochi anni prima 
del decesso, e Nicolás Cócaro, poeta e giornalista su La Nación.
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Già da prima, stando alle analisi di Patat, raccolte nel volume Un destino su-
damericano. La letteratura italiana in Argentina (1910-1970), l’era di Marone si era 
praticamente consumata6. Consumata almeno da quando le concezioni estetiche 
di Croce, sollecitamente introdotte da Marone negli anni del dopoguerra, avevano 
lasciato il posto all’ondata strutturalistica arrivata anche in Argentina con la pub-
blicazione del famoso articolo di Enzo Paci, Sobre la realidad objetiva de la contra-
diccion, sul primo numero della rivista «Pasado y Presente» (1963)7.

Ma come ha condotto effettivamente le sue ricerche Centurelli? Nella rela-
zione presentata al Seminario de Doctorado dello storico Luis Alberto Romero, 
docente presso la Facultad de Filosofia y Letras dell’Universidad de Buenos Aires, 
Centurelli spiega che la sua “tesina” del 2007, La stampa della collettività italiana 
tra fascismo e antifascismo: il caso de «Il Giornale d’Italia» (1943-1945), rimasta ap-
punto inedita indagava praticamente la posizione politica dei singoli giornali della 
collettività italiana bonaerense negli ultimi anni del secondo conflitto mondiale, 
con particolare attenzione a Il mattino d’Italia e Il giornale d’Italia, nonché la figura 
stessa di Marone, sospettato come filofascista8.

Per questo studio Centurelli si è avvalsa degli unici materiali reperibili del 
Fondo maroniano, oltre ai libri a stampa collezionati, oggi tutti conservati nel 
deposito della Biblioteca della Dante: «tre faldoni grandi con rassegne stampa», 
materiali che vengono integrati con uno «spoglio di periodici presso la Biblioteca 
Nazionale».

Le stampe italiane in Argentina hanno visto una fioritura che non trova pari in 
tutte le realtà migratorie italiane nella prima metà del Ventesimo secolo; arricchite 
ancora da altre testate più significative quali La Patria degli italiani, L’Italia del 
Popolo, Il Corriere degli Italiani. Su questa tematica, un’esperta del giornalismo 
italiano all’estero, Federica Bertagna, ha lasciato contributi decisivi, seguiti dalla 
dissertazione di Celia de Aldama Ordóñez, rilasciata nel corso di dottorato madri-

6  aLejandro Patat, Gherado Marone. La nascita dell’Italianistica, in id., Un destino sudameri-
cano. La letteratura italiana in Argentina (1910-1970), Perugia, Guerra, 2005, pp. 182-219.

7  In Italia c’era già stato il dibattito tra il marxismo positivistico e quello storicistico di cui l’ar-
ticolo di Paci fece una somma: enzo Paci, Sulla realtà oggettiva della contraddizione, in «Rinascita» 
(1962), riportato in Marxismo e filosofia in Italia, a cura di Franco caSSano, Bari, De Donato, 
1973, pp. 183-191. In Argentina a Paci rispose Eliseo Veron con il seguente articolo: eLiSeo ve-
ron, Ciencia social y praxis social, in «Discusion», 1963, 4, riportato in id., Conducta, estructura y 
comunicacion, Buenos Aires, Tiempo Contemporaneo, 1972, pp. 217-229. Cfr. Luciano BarreraS, 
Estructuralismo en la Argentina: filosofia, ciencia (social) y politica, in «Avatares Filosoficos. Revista 
del Departamento de Filosofia», 2015, 2, p. 5.

8  Il direttore de Il mattino d’Italia di carattere fascista, Michele Intaglietta, accusava pubbli-
camente come «una robusta nullità che si nutriva delle prebende avute dal fascismo» Marone, che 
scriveva, spesso con pseudonimi, interventi antifascisti nel periodo successivo all’8 settembre 1943. 
Le parole di accusa sono state citate nell’articolo maroniano di risposta de Il giornale d’Italia del 
28 ottobre 1943, intitolato …a favola del dromedario. Cfr. aLeSSandra centureLLi, Biografia di 
Gherardo Marone, nota 65, che fa parte del lavoro incompiuto.
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leno, che si focalizza sulle attività dei letterati italiani in Argentina riscontrabili sui 
giornali locali sia italofoni che ispanofoni9.

Alle polemiche sulla situazione politica d’Italia e su quella altrettanto confusa 
della collettività italiana che hanno influenzato lo status di Marone negli anni après-
guerre, quest’ultimo aveva dovuto prendere parte servendosi di almeno quattro 
diversi pseudonimi: Sigismondo10, Carlo Altoviti11, Mario Volterra, Roberto Bellar-
mino12, o anonimo, mentre firmava a suo nome sulle pagine culturali de La Nación, 
contro molti altri anche essi presumibilmente mascherati sotto pseudonimi come 
si usava sui giornali italiani. Questa dunque può essere una fase determinante per 
valutare il motivo dello scarso retaggio maroniano, tanto che un suo conoscente 
(Carlo Rispo) congettura che per Marone, «identificato con i circoli fascisti della 
collettività italiana sin dagli anni bellici»13, il rientro in Italia come docente in Filo-
logia romanza dell’ateneo bolognese nel biennio 1954 e 1955 fosse dovuto anche 
alla situazione politica conseguente la Revolución Libertadora di stampo liberale 
e dunque anti-peronista (da una intervista rilasciata a Centurelli). Ma si tratta di 
un’ipotesi poco plausibile dato lo scarto temporale degli eventi: infatti la Revolu-
ción avviene dopo il rimpatrio di Marone. Allo stesso tempo, i due anni successivi 
all’armistizio – conclusi per Marone con la nomina a responsabile didattico della 
Dante, avvenuta insieme a quella del nuovo direttore Petriella – sono molto inten-
si, come sostiene Centurelli nelle sue osservazioni introduttive in merito. Citiamo 
testualmente:

Sull’argomento [Marone nel giornalismo italiano in Argentina] non esiste 
che io sappia alcuno studio specifico. Non so ancora chi ci sia dietro le 
colonne del giornale in gran parte anonime o firmate con pseudonimi. Da 
parte mia sono riuscita a svelare l’identità di tre firme misteriose dietro 
le quali il paludato e tradizionale docente universitario Gherardo Marone, 
autore per «La Nación» di articoli strettamente letterari sugli autori classici 
e di volumi di critica accademica per le maggiori case editrici latinoameri-

9  Cfr. ceciLia de aLdama ordóñez, Marinetti, Puccim y Ungaretti: tres ambajadores de las 
letras italianas en la Argentina, in La letteratura italiana nel mondo iberico e latinoamericano, cit., 
pp. 71-80.

10  «Sigismondo e il nome del protagonista di La vida es sueño di Calderon de la Barca che 
Marone tradusse e pubblicò a Napoli nel 1920 e ripubblicò presso l’editore Bompiani nel 1949. 
Lo stesso Marone inoltre redasse la voce Sigismondo per il Dizionario delle opere e dei personaggi 
della Casa editrice Bompiani, Milano, 1952, VIII, pp. 776-777» (da una nota di Centurelli dalla 
“tesina” La stampa della collettività italiana tra fascismo e antifascismo: il caso de “Il Giornale d’I-
talia” 1943-1945).

11  «Carlo Altoviti è il nome del protagonista de Le Confessioni di un Italiano di Ippolito Nie-
vo» (ibid.).

12  Teologo gesuita, proclamato “dottore della Chiesa” che affronto i casi di Giordano Bruno 
e Galileo Galilei. Il nome rinvia all’esperienza de «Il Saggiatore».

13  Dall’intervista rilasciata a Centurelli, Conversazione telefonica con Carlo Rispo del 17/9/2007.
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cane e italiane, riusciva forse a ritrovare lo spirito avventuroso, militante e 
battagliero della sua gioventù napoletana e a scrivere infiammati editoria-
li contro Mussolini, il fascismo, la guerra, riscattando almeno in parte le 
battaglie perdute che negli anni ’20 avevano portato lui alla chiusura della 
Rivista «Il Saggiatore» e all’isolamento, e il suo amico Giovanni Amendola 
alla morte14.

Tuttora rimane solo come ipotesi la posizione presumibilmente scomoda di 
Marone, non solo in senso politico, ma ancor più in quello esistenziale per la sua 
natura di “altro” nella scena culturale argentina.

Infine ci soffermiamo sul contesto in cui va inserito il mio studio qui presen-
tato: già negli anni passati si avvertiva un certo fermento negli studi maroniani 
anche in relazione a Shimoi. Pubblicazioni più significative sono il volume di 
Sergio Zoppi, Una battaglia per la libertà: «Il Saggiatore» di Gherardo Marone 
(Napoli 1924-1925)15 e la nuova edizione di Lettere dal fronte a Gherardo Marone 
di Ungaretti a cura di Francesca Bernardini Napoletano, edita trentasette anni 
dopo la prima16; e non mancano articoli su riviste accademiche, come Ungaretti 
e Marone, una filía oltre gli anni de «La Diana», di Silvia Zoppi Garampi, che 
contiene la trascrizione del Ricordo de «La Diana» di Armando Marone17; Contra 
molinos y maestros: La Difesa di Dulcinea de Gherardo Marone y el quijotismo 
italiano, di Javier Jiménez Belmonte, riguardo il cosiddetto chisciottismo non 
solo nei primi saggi maroniani ma anche nel Papini delle riviste fiorentine dei 
primi anni Dieci; e infine Gherardo Marone e Harukichi Shimoi, il “giapponese di 
Napoli” 18, di Apollonia Striano, che si è avvalsa della prima antologia di scritti di 
Shimoi, Buio sotto il faro: scritti di un giapponese a Napoli19, che raccoglie prose 
e articoli estratti dalla rivista «Sakurà» (1920-1921) e da «Il mezzogiorno» delle 
annate 1920-1923.

14  Questo testo di Centurelli fa parte delle sue ricerche rimaste, com’è stato detto, incompiute.
15  Sergio zoPPi, Una battaglia per la libertà: «Il Saggiatore» di Gherardo Marone (Napoli 1924-

1925), Soveria Mannelli, Rubbettino, 2013.
16  ungaretti, Da una lastra di deserto, cit.
17  SiLvia zoPPi garamPi, Ungaretti e Marone, una filía oltre gli anni de «La Diana», in «Filo-

logia e Critica», XI (gennaio-aprile 2015), 1, pp. 116-135. Esaminati diversi archivi e fondi, Rosy 
Cupo ricostruisce le testimonianze epistolari attorno alla pubblicazione de Il porto sepolto nel 
saggio Lettere ritrovate e carteggi incrociati: Ungaretti, Papini e Marone (1916-1918) («Rivista on 
line di Studi Italiani», 2012, 2, pp. 100-121).

18  aPoLLonia Striano, Gherardo Marone e Harukichi Shimoi, il “giapponese di Napoli”, in 
La scrittura e la modernità. Studi in onore di Elena Candela, a cura di anna Ferrari, carLangeLo 
mauro, Avellino, Sinestesie, 2017, pp. 101-124.

19  harukichi Shimoi, Buio sotto il faro: scritti di un giapponese a Napoli, a cura di ugo PiSco-
Po, Napoli, Guida, 2015. In Italia esce anche un volume tra biografia e antologia di Shimoi: id., 
Harukichi Shimoi: un samurai a Fiume, a cura di guido andrea PautaSSo, Milano, Oaks, 2019.
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Lo storico Reto Hofmann dedica a Shimoi il primo capitolo del suo libro, The 
Fascist Effect: Japan and Italy, 1915-195220, che affronta praticamente le sue fre-
quentazioni con alcuni dei più importanti imperialisti giapponesi. Nel frattempo 
chi scrive ha pubblicato diversi articoli21; e così ciascuno di noi ha sviluppato in-
teressi, chi monografici chi comparatistici, su Marone come punto di convergenza 
degli intellettuali dell’epoca.

20  reto hoFmann, Mediator of fascism: Shimoi Harukichi, 1915-1928, in id., The Fascist Ef-
fect: Japan and Italy, 1915-1952, Ithaca-London, Cornell University Press, 2015, pp. 8-37.

21  hideyuki doi, Harukichi Shimoi e l’avanguardia napoletana, in Ricerca, scoperta, innovazio-
ne: l’Italia dei saperi, a cura di maria katia geSuato, Tokyo, Istituto Italiano di Cultura Tokyo, 
2014, pp. 43-51; Id., [Chi fu veramente Harukichi Shimoi] (in giapponese), in «Studi di cultura 
italo-giapponese», Associazione Italo-Giapponese, LIII (2015), pp. 2-12; id., [Gherardo Marone 
e il futurismo napoletano] (in giapponese), in «Lingua e Letteratura Italiana», Dipartimento delle 
Lingue e Letterature dell’Europa Meridionale, Università di Tokyo, febbraio 2016, 8, pp. 95-117.
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4.

HARUKICHI SHIMOI E L’AVANGUARDIA NAPOLETANA*

Più volte sono tornato sul tema di questo articolo: una di queste è stata in 
occasione del convegno annuale degli italianisti giapponesi dell’ottobre 2013. In 
quel caso il mio intervento in giapponese si intitolava Gherardo Marone e l’avan-
guardia napoletana1, il cui relativo articolo e il presente saranno strettamente col-
legati, 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’iden-
tità 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, una studiosa che conobbe la famiglia di 
Shimoi a Tokyo, si è espressa in merito alla questione come segue:

[…] “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 poesie2.

Lette queste parole, ho consultato Di Russo 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 

*  Il lavoro è stato presentato al seminario Ricerca, scoperta, innovazione: l’Italia dei saperi, te-
nutosi il 10 novembre 2013 presso l’Istituto Italiano di Cultura di Tokyo, poi pubblicato in Ricerca, 
scoperta, innovazione: l’Italia dei saperi, a cura di maria katia geSuato, Tokyo, Istituto Italiano di 
Cultura Tokyo, 2014, pp. 43-51.

1  Il LXI convegno annuale dell’Associazione di Studi Italiani in Giappone (Italia gakkai) è 
stato tenuto il 19 ottobre 2013 presso l’Università di Toyama.

2  mariSa di ruSSo, Dal giapponismo letterario alla letteratura giapponese, in Italia-Giappone 
450 anni, a cura di adoLFo tamBureLLo, Roma-Napoli, Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente-
Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, 2003, p. 397.
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giornata di studi dedicata ai vari aspetti politico-culturali di Shimoi3; in quell’oc-
casione ho avuto modo di discuterne con Toshihiko Ōuchi, il quale aveva da poco 
accompagnato 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 dif-
fusa, 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, il periodico «La Diana» (1915-1917), ad opera di Shimoi e del 
suddetto Gherardo Marone (1891-1962), esimio fautore della cultura napoletana 
del primo Novecento. Era la prima volta che la poetessa Yosano veniva resa in una 
lingua straniera, mentre oggi è considerata una voce rappresentativa della poesia 
femminile del mondo. Sciolta la coppia che aveva animato la rivista «La Diana» 
in cui vennero presentati per la prima volta in assoluto alcuni poeti giapponesi 
oltre a Yosano, Shimoi iniziò a dirigerne una sua, chiamata «Sakurà» (1920-1921), 
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, realizzò la traduzione di Ombre (Kage) di Ōgai Mori (1862-
1922), autore che come Yosano ebbe il privilegio di essere tradotto in altre lingue 
quando era ancora in vita. Nella sua traduzione, Shimoi, avvalendosi della terza 
edizione del 1912, ripropose questo dialogo breve tra una “Lei” e un “Lui”, ov-
vero Ippolita Sanzio e Giorgio Aurispa, i due protagonisti del Trionfo della morte 
di Gabriele D’Annunzio (1863-1938), opera che contribuì di molto ad affermare 
la notorietà dello scrittore nel Giappone del tardo periodo Meiji. Quando ho pre-
sentato per la prima volta questo caso letterario in un laboratorio del 2010 presso 
la Sapienza Università di Roma, ho descritto come “parodia” questa rivisitazione 
letteraria di D’Annunzio da parte di Ōgai4. Il tono parodico si avverte special-
mente 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 tenta-
rono, senza portarlo a compimento, un doppio suicidio. Il protagonista dell’inci-
dente, Sōhei Morita, su consiglio del suo maestro Sōseki Natsume, ne trasse poi 
un romanzo autobiografico, Baien (Fuliggine, 1910). 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 ragazzo Morita, come “cornice narrativa” per il suo volume del 1910. 

3  Cfr. hideyuki doi, [Harukichi Shimoi nel circolo letterario napoletano di Gherardo Marone] 
(in giapponese), in «Italia tosho–Biblioteca italiana», Italia shobō, 2013, 48, pp. 2-9.

4  id., Mori Ōgai e Gabriele D’Annunzio: interscambi letterari nel primo Novecento giapponese, 
in Ōkan to ōdan to (Cerchio e tramite), a cura di tadahiko Wada, Tokyo, Università degli Studi 
Stranieri di Tokyo, 2010, pp. 725-729.
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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»5; e, aggiungerei, 
di un giapponese in grado di 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. Ed ora possiamo aggiungere che era un traduttore persino fanto-
matico e “immaginario”. Quando pubblicò l’antologia Poesie giapponesi nel 1917 
insieme a Marone, qualcuno credette infatti che Shimoi non esistesse neppure. 
Molti studiosi si espressero, a volte in modo assai critico, giudicando quell’opera 
apocrifa. Di questo argomento ho trattato nel suddetto incontro del 2012 incen-
trato su Shimoi, riformulando poi il mio intervento nell’articolo uscito su «Italia 
tosho–Biblioteca italiana» nell’aprile 2013.

Shimoi fu anomalo non solo come traduttore, ma anche come ispiratore di 
poesie altrui. 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 nel febbraio 1920, in 
concerto con Shimoi, D’Annunzio improvvisò qualche lirica6. Risaliamo alla fonte, 
ovvero il necrologio di Shimoi alla morte del Vate, scritto per la rivista «Kaizō» 
(Trasformazione) dell’aprile 19387. Da amico fedele e di lunga data Shimoi voleva 
presentare un aspetto umano di D’Annunzio in contrasto con l’austerità del Co-
mandante. 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 sorseg-
giando il caffè, D’Annunzio, che occupava il posto alla mia destra, mi 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 

5  harukichi Shimoi, Mori Ôgai, in «Sakurà», I (giugno 1920), 1, p. 21.
6  minoru tanokura, Fashisuto wo enjita hitobito (Coloro che hanno interpretato il fascismo), 

Tokyo, Hakusui sha, 1991, p. 121.
7  harukichi Shimoi, D’Annunzio no yokogao (Il profilo di D’Annunzio), in «Kaizō», XX 

(1938), 4, pp. 453-460.
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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 fia-
to 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 cor-
so 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 presti-
gio delle traduzioni giapponesi8.

Questo aneddoto umoristico viene raccontato in italiano da Shimoi stesso in 
un’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 al culto 
di quell’icona della vecchia era. Intervistato da Artieri, Shimoi ricorda così la fre-
quentazione tra lui e il poeta, dopo più di trenta anni:

A Fiume aveva lasciato intendere al suo stato maggiore e alla truppa di cono-
scere 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 lin-
gua della sua Patria ed io le tradurrò in italiano, per voi». Shimoi si presta-
va al gioco e levandosi, declamava sillabe armoniose ma prive di significato. 
D’Annunzio stava lì ad ascoltare attentissimo, come a penetrarne l’esatto si-
gnificato, 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:

8  FeLicita vaLeria merLino, Il sodalizio Shimoi-D’Annunzio, in Italia-Giappone 450 anni, cit., 
p. 388.
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Come posso irrorarti
o rosa rampante,
se ti attorcigli alla corda
del pozzo?

Che è, nello spirito e, quasi, nella forma un haiku autentico9.

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 epi-
sodio, in quella stessa intervista il giornalista Artieri rievoca un ricordo di gioventù, 
risalente al periodo in cui frequentava il circolo degli intellettuali napoletani:

[Shimoi] ogni fine mese portava il nuovo numero di Sakura, su al Mezzogior-
no, 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, in-
trodotta 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 im-
pressionismo che, guarda caso, travasava in brevissimi poemetti, simili se non 
uguali agli haiku e alle tanka del vecchio Giappone […] Ma Cangiullo, in-
caponito 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…

Sifone d’oro, la poesia che meglio rappresenta il futurista Francesco Cangiullo 
(1884-1977), è pubblicata su «Lacerba» nel numero del settembre 1913. L’anto-
logia Poesie giapponesi di Shimoi-Marone, che suscitava in Cangiullo una sorta di 
gelosia, era al centro di un’aspra polemica, in quanto da molti venne ritenuta apo-
crifa, come abbiamo detto sopra. Il primo a fare commenti del genere fu Goffredo 
Bellonci su Il giornale d’Italia del 12 settembre 1917:

9  La Nuova Stampa, 4 settembre 1952.
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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 dentro10.

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 fatta 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, sappia-
mo che questi collaborava anche nella sua città natale con varie riviste, come «Vela 
latina» (1913-1918), di cui curava la rubrica Pagine futuriste negli anni 1915 e 1916. 
La rivalità di Cangiullo nei confronti di Shimoi si spiega prima di tutto con il rap-
porto antagonistico tra la sua «Vela latina» e «La Diana», su cui Shimoi e Marone 
pubblicavano traduzioni dei poeti giapponesi. Ma viene anche da pensare a un’altra 
interferenza e influenza interna del circolo dianista: vale a dire quella che riguarda il 
primo Giuseppe Ungaretti (1888-1970). Atsuko Suga ne aveva già indagato la pos-
sibile relazione con i poeti giapponesi contemporanei, per giungere alla conclusione 
di uno scarso fondamento intertestuale11. Del resto, già negli anni Trenta Ungaretti 
confutava accanitamente la tesi avanzata da alcuni critici, come Enzo Palmieri, che 
rilevavano un impatto giapponese sullo stile del suo primo periodo poetico. Avendo-
ne diffusamente trattato in un mio saggio del 201112, 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 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 Ha-
rukici Shimoi, che sapeva poco l’italiano, e Gherardo Marone, che non sapeva 
affatto il giapponese, tradussero a tastoni alcuni poeti moderni giapponesi, dan-
do loro un po’ la mia forma. Allora ero imitato, oggi sono imitatissimo […]13.

10  margherita ghiLardi, Storia del testo, in emiLio cecchi, Pesci rossi, Firenze, Vallec-
chi, 1989, pp. 209-210.

11  atSuko Suga, Ungaretti e la poesia giapponese, in Atti del convegno internazionale su Giu-
seppe Ungaretti (Urbino, 3-6 ottobre 1979), a cura di carLo Bo, mario Petrucciani, marta Bru-
Scia, maria cLotiLde angeLini, eLiSaBetta cardone, diego roSSi, Urbino, Quattro venti, 1981, 
pp. 1363-1367.

12  hideyuki doi, [Il primo Ungaretti e la poesia breve del Novecento] (in giapponese), in «Stu-
di italici», Associazione di Studi Italiani in Giappone, LXI (2011), pp. 195-216.

13  Lettera di Giuseppe Ungaretti ad Arnaldo Bocelli, 5 gennaio 1933, citata nell’articolo di 
Giovanni Russo in Corriere della Sera, 15 gennaio 1999.
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Quello che ci sorprende qui è la grande attenzione dedicata alla poesia giap-
ponese, e quanto questa sia penetrata in profondità nella coscienza critica dei pri-
mi 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. Sarà pertanto mio scopo esplorare 
a fondo questa pluralità di avanguardie in un periodo finora considerato in toto 
all’insegna del dominio futurista.

Postilla su Harukichi Shimoi14

A proposito di Harukichi Shimoi si è finora parlato in diverse sedi; sono a 
conoscenza della relazione dal titolo I rapporti fra Italia e Giappone nei periodi 
Taisho-inizio Showa e la figura di Harukichi Shimoi, di Luigina Di Mattia, tenutasi 
nel maggio 2007 alla Sapienza nell’ambito di un convegno dedicato a Maria Teresa 
Lucidi. Troviamo inoltre tre contributi dello stesso genere nelle rassegne del 2003, 
Italia-Giappone: 450 anni: quelli di Isabella Brunetti, di Felicita Valeria Merlino e 
di Marisa Di Russo. Quest’ultima è stata colei che ha dato origine a una rivisita-
zione del nostro personaggio con un articolo del 1998 pubblicato su «Rassegna 
dannunziana»15. Durante gli anni trascorsi a insegnare la lingua italiana in Giap-
pone, ha avuto occasione di frequentare la famiglia Shimoi, quindi i suoi lavori 
sono ricchi di informazioni apprese in prima persona. Naturalmente i lavori di chi 
scrive, compresa la nota che segue sulla vita di Shimoi, devono molto a quelli di Di 
Russo; essenziali sono stati anche i contributi di Minoru Tanokura16.

Shimoi, nato a Fukuoka nel 1883 (sedicesimo anno dell’epoca Meiji), ottiene la 
prima laurea in Anglistica alla Scuola Magistrale di Tokyo (Tokyo kōtō shihan gakkō, 
l’attuale Università di Tsukuba) nel 1907. In questa università l’incontro con Bin 
Ueda, docente di Letteratura inglese e celebre traduttore di poeti europei antichi e 
moderni, è decisivo per Shimoi, che scopre una straordinaria passione per la Com-
media di Dante: quando Shimoi studiava con Ueda, questi era infatti impegnato in 
una serie di pubblicazioni quali Shisei Dante (Il vate Dante) del 1901. Si sarebbero 
dovuti attendere ancora più di dieci anni per poter leggere in giapponese l’opera 

14  È una rielaborazione dell’articolo Shimoi Harukichi e due riviste napoletane (raccolto in  
Giappone e Italia: le arti del dialogo, a cura di tadahiko Wada, matteo caSari, Bologna, I Libri 
di Emil, 2011, pp. 55-60), in cui sfociano le due puntate della biografia di Shimoi in giapponese, 
Shimoi Harukichi den, pubblicata su «Italia tosho–Biblioteca italiana» (2008, 39, pp. 11-17; 2009, 
40, pp. 2-8).

15  mariSa di ruSSo, Harukichi Shimoi, il giapponese amico di D’Annunzio, in «Rassegna dan-
nunziana», XV (dicembre 1998), 34, pp. 27-32.

16  Oltre al saggio in giapponese Coloro che hanno interpretato il fascismo, di Tanokura pos-
siamo consultare D’Annunzio no rakuen – Il paradiso di D’Annunzio (Tokyo, Hakusui sha, 2003; 
vincitore del premio Flaiano 2004 “La cultura italiana nel mondo”).
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di Dante (la traduzione di Heizaburō Yamakawa uscirà dal 1914 al 1922 per Kei-
seisha shoten). All’epoca si doveva ricorrere quindi alle versioni inglesi di Gardner 
(1898), Cary (1814) e Longfellow (1867), come fece lo stesso Shimoi. Per imparare 
a leggere l’originale, poi, intraprese il corso serale biennale presso il Dipartimento di 
Lingua Italiana della Scuola di Lingue Straniere di Tokyo (Tokyo gaikokugo gakkō), 
come precedentemente si chiamava l’Università degli Studi Stranieri di Tokyo. Il 
Dipartimento di Lingua Italiana fu fondato nel 1899 in occasione della separazione 
della Scuola di Lingue Straniere dalla Scuola Commerciale Superiore di Tokyo (Kōtō 
shōgyō gakkō), diventando il primo corso specialistico di Italiano in Giappone. Per 
molti anni il numero degli iscritti è stato assai limitato, circa cinque matricole all’an-
no; quelli del corso serale erano ancora meno. Shimoi si iscrive dunque al quinto 
anno dalla fondazione, iniziando nel 1912 e finendo nel marzo del 1914. Durante 
questo biennio avviene tra l’altro il cosiddetto “incendio di Kanda” nel 1913, che 
riduce in cenere il campus di Kanda Nishiki chō. Per questo nel 1914 Shimoi, unico 
laureato in Italiano di quell’anno, tiene un discorso in italiano davanti ai presenti alla 
cerimonia, dapprima lamentandosi delle limitate ore di lezioni (a causa del disastro; 
ed è questo il motivo del suo scarso affezionamento alla propria Scuola), poi scaldan-
dosi via via fino a rendere manifesto «lo scopo di trasfondere in occidente qualche 
atomo di quel patrimonio del genio latino che ha illuminato il mondo», per usare le 
sue parole. In qualche modo quella cerimonia si rivela determinante per la vita di 
Shimoi: è in tale occasione infatti che viene premiato dall’ambasciatore italiano, il 
marchese Alessandro Guiccioli, ottenendo inoltre la raccomandazione per un inca-
rico al Reale Istituto Orientale di Napoli. Interrotte tutte le attività per diffondere le 
novelle antiche tra i bambini aggrediti dalla cultura europea, parte dal porto di Kobe 
nell’autunno del 1915 per insegnare la lingua giapponese a partire dai primi mesi del 
1916, subentrando al vulcanologo Hidezō Shimotomai (alias Tanakadate di cogno-
me). Questi nel 1914 aveva ottenuto il ruolo di primo lettore madrelingua del corso 
di giapponese, il quale era stato istituito ben undici anni prima, nel 1903.

In quell’inverno del 1916, Shimoi, arrivato di fresco, incontra Gherardo Ma-
rone, uno dei fautori più attivi dell’ambiente culturale napoletano; Marone dirige-
va sin dall’anno precedente la rivista «La Diana», dove successivamente avrebbe 
avviato una collaborazione con Shimoi nel 1916 riportando traduzioni a quat-
tro mani di due poeti giapponesi contemporanei, Akiko Yosano e Suikei Maeta. 
Quest’apertura nei confronti della poesia giapponese si può spiegare in chiave 
geografico-culturale se non in senso strettamente individuale. A Napoli c’era l’I-
stituto Orientale, per cui era naturale che si diffondesse un’attenzione particolare 
alla cultura giapponese: tra gli esempi precursori, come riscontra Lucia Granieri 
nel volume già citato Italia-Giappone 450 anni17, si annovera «Eco della cultura», 
rivista fondata quasi contemporaneamente a «La Diana» e diretta da Vincenzo 

17  Lucia granieri, La rivista Eco della cultura e la letteratura giapponese, in Italia-Giappone 
450 anni, cit., pp. 377-379.
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Siniscalchi, che vi contribuisce sin dai primi numeri scrivendo su poesia e teatro 
giapponese. Va maturandosi una corrente avanguardistica sotto l’influenza del 
giapponismo d’oltralpe e del futurismo, chiamata “frammentismo”, che privilegia 
la concisione della poesia giapponese. D’altro canto, l’amico-collaboratore di Shi-
moi, Gherardo Marone, ispanista nato a Buenos Aires che concentrava i propri 
interessi anche su Carducci, Shakespeare e il provenzale Jaufré Rudel (chiamato 
allora Giaufredo Rudel), è tra i letterati che promuovono l’introduzione delle 
letterature straniere in Italia agli inizi del secolo. Vediamo in concreto come Shi-
moi ha portato il proprio contributo all’interno della cerchia culturale di Napoli, 
leggendo dapprima una testimonianza di Marone: «Tornai presto a trovarlo e la 
seconda volta egli mi lesse e tradusse a suo modo la prima poesia di Akiko Yosa-
no. […] Pensai subito a una traduzione, e Scimoi [sic] batteva le mani di gioia. Ci 
saremmo abbracciati e baciati se non avessimo avuto sospetto delle nostre nature 
diverse»18. Dalla stretta collaborazione dei due nasce la cosiddetta “versione” dei 
poeti contemporanei, un tipo di traduzione attenta alla leggibilità e alla letterarie-
tà; e il fatto di privilegiare la contemporaneità costituisce una novità assoluta. Le 
poesie di Akiko Yosano compaiono per la prima volta su «La Diana» nel maggio 
1916 (II, 5): sono dodici “versioni” rese in prosa di tre o quattro righe e ciascuna 
accompagnata da un titolo; vi è inoltre un Commento che spiega il metro dello 
waka. Tale nota è probabilmente opera principalmente di Marone, che sostiene: 
«La brevità è la prima caratteristica della poesia giapponese». Subito dopo tro-
viamo sulla stessa pagina una poesia, anche questa breve, di Giuseppe Ungaretti, 
Fase che farà parte della prima edizione de Il porto sepolto (Udine, Stabilimento 
tipografico friulano, 1916). Esistono due studi fondamentali di Rebay e Suga19 
riguardanti l’influenza della poesia giapponese su Ungaretti, in conclusione dei 
quali sostengono piuttosto la scarsa possibilità di influenze dirette, perché si trat-
tava di traduzioni quasi in prosa, quelle di Shimoi-Marone, appunto. In realtà 
Ungaretti stesso ne riconosce qualche consonanza nelle lettere del 1917 a Ghe-
rardo Marone, per poi negarla accanitamente nel 1933 su «Italia letteraria», nella 
polemica contro Enzo Palmieri20. Solo anni dopo, nel 1959 a Tokyo, rispondendo 
a un italianista giapponese Takuya Okuno (alias Gin’emon Okuno), allora docen-
te dell’Università degli Studi Stranieri di Tokyo, ammette le affinità con la poesia 
giapponese nei primi componimenti brevi sull’“inifinità”21.

La pubblicazione di Yosano continua sul numero successivo del giugno 1916 

18  gherardo marone, Scimoi, in harukichi Shimoi, La guerra italiana. Impressioni di un giap-
ponese, Napoli, Libreria della Diana, 1919, pp. 84-85.

19  Luciano reBay, Le origini della poesia di Giuseppe Ungaretti, prefazione di giuSePPe Prez-
zoLini, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura 1962; Suga, Ungaretti e la poesia giapponese, cit.

20  La polemica è documentata nell’articolo di anna LiSa Somma, Le ‘giapponeserie’ di Giusep-
pe Ungaretti nel dibattito critico italiano, in «Soglie», XII (2010), 2, pp. 66-67.

21  takuya okuno, Italia gendaishi to Ungaretti (Poesia italiana d’oggi e Ungaretti), in «Italia 
bunka kenkyū», 1963, 3, pp. 26-34.
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con altri 20 brani tratti principalmente dalla raccolta Koigoromo (Abito d’amore) 
del 1904. A Shimoi va riconosciuto il gran merito di aver scelto questa poetessa 
ancor oggi celeberrima in Giappone e in Italia; infatti anche le più recenti antologie 
italiane di poeti stranieri non mancano di citare alcune sue opere. Compare un altro 
poeta giapponese contemporaneo (poeta di waka, ovvero kajin): Suikei Maeta (alias 
Junkō, o Sumitaka di nome, Maeda di cognome), morto di tisi a soli trentuno anni 
nel 1911, era nel circolo dei poeti della rivista «Myōjō» (Venere) fondata da Tekkan 
Yosano, marito di Akiko. Questa predilezione di Shimoi per la scuola di «Myōjō» 
non è dovuta unicamente alla notorietà di cui questa godeva in Giappone, ma nasce 
soprattutto dalla “filiazione” di Shimoi: il suo maestro in Giappone era stato Bansui 
Tsuchii (o Doi di cognome), che a sua volta aveva spesso collaborato con Bin Ueda, 
insegnante di inglese nella Scuola dove Shimoi ottiene la prima laurea.

Le traduzioni di questi due poeti sono riportate anche sull’antologia Poesie 
giapponesi del 1917 per i tipi di Ricciardi. I due curatori hanno aggiunto altri tre, 
“Tekkan Yosano, Nobutsuna Sa-saki, Jsamu Yoshii”, appartenenti alla stessa cor-
rente poetica. Sono in molti, tra cui gli amici di Napoli, a pubblicare recensioni 
per il volume (più di venti sui quotidiani di tutto il paese). Tra queste la più famosa 
è quella di Emilio Cecchi (La Tribuna, 23 novembre 1917): il suo articolo Pesci 
rossi diventa eponimo della raccolta di saggi-prose del 1920, il primo esemplare 
del nascente genere prosastico. Quando due di questi recensori avanzano sospetti 
sull’autenticità dei poeti, Cecchi scrive in una lettera a Marone che «anche dato il 
caso che quei ‘giapponesi’ fossero stati in fatto siciliani, o napoletani, o milanesi, 
spiritualmente erano giapponesi lo stesso»22. Quest’antologia poetica giapponese 
diviene tanto nota che persino poeti come Marino Moretti e Ada Negri ne ammet-
tono certi influssi sulla propria opera poetica.

Un altro esponente significativo tra i recensori di Shimoi-Marone è Lionello 
Fiumi, poeta veronese collaboratore de «La Diana». È sicuramente in quest’occa-
sione che conosce la poesia giapponese, su cui, quasi due decenni dopo, lavorerà 
con Kuni Matsuo per l’antologia Poeti giapponesi d’oggi (Carabba, 1935). Fiumi, 
come francesista, si è inoltre impegnato a diffondere in Francia la poesia italiana, 
oltre a quella giapponese.

L’antologia curata da Shimoi e Marone riapparirà nel 1927, dieci anni più tardi, 
in un’edizione arricchita di quattro nuovi poeti, questa volta non solo della scuola di 
«Myōjō»: Yōshū Mizuno, Kun’en Kaneko, Tōson Shimazaki, Mizuho Ōta. Il nuovo 
titolo è Lirici giapponesi, che richiama palesemente la serie di crestomazie, quali Li-
rici portoghesi e Lirici russi, uscite per la stessa casa editrice, Carabba di Lanciano.

Il sodalizio tra Shimoi e Marone si interrompe negli ultimi anni della guer-
ra; nel 1918 Shimoi parte per il fronte italiano in qualità di giornalista; a Venezia 
conosce D’Annunzio, che lo riceverà di nuovo l’anno dopo a Fiume. Da quest’e-

22  Cartolina postale del 13 settembre 1917 (Archivio Marone di Napoli C.XXII.4).
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sperienza Shimoi ricava un libretto intitolato La guerra italiana. Impressioni di un 
giapponese (1919) curato da Marone per la sua casa editrice «La Diana». Una prosa 
deliziosa e sincera, quasi romantica, di chi, come Shimoi, sapeva raccontare storie 
anche ai bambini.

Nel 1920, ripreso l’insegnamento all’Istituto Orientale, Shimoi progetta 
una nuova rivista, un’iniziativa di assoluta novità, come suona il titolo «Sakurà. 
Prima rassegna moderna europea dell’arte e della vita dell’Estremo Oriente». 
Probabilmente il poeta giapponese aveva una certa frustrazione su come veniva 
trattata la letteratura giapponese con tanto di esotismo e di grossolanità. Sfor-
tunatamente la rivista ebbe vita breve; dal giugno 1920 al marzo 1921 escono 
cinque numeri.

Qui Shimoi scrive e traduce in continuazione. Gli argomenti spaziano da quelli 
strettamente letterari (sul renga, detto «duello di poesia»; sulla storia della versi-
ficazione dall’epoca del Manyō al moderno haiku; sul senryū, formalmente iden-
tico allo haiku, ma satirico e burlesco) fino a vari modelli folcloristici (kotowaza, 
proverbi; i giochi come uta-garuta, ovvero «carte di poesie», e hana-awase, «carte 
di fiori»; matsuri, feste popolari). Le scelte di opere già tradotte risultano quasi 
sempre strategiche, poiché rivelano lo scopo di trasmettere il “vero” Giappone 
secondo Shimoi, scontento della confusione dovuta alla mancanza di informazio-
ni dirette sul Giappone: mentre tra gli antichi seleziona Hitomaro e Okura dal 
Manyō-shū, tra i contemporanei prevalgono ancora Akiko Yosano, Ōgai Mori, 
Doppo Kunikida (Musashino), Futabatei Shimei, Ichiyō Higuchi (Nigori-e ovvero 
Palude mortifera). Introduce anche alcuni kyōgen, un episodio del teatro kabuki 
chiamato Horikawa, e racconti comici di Anraku-an Sakuden. Le traduzioni sono 
quasi sempre parziali; in forma completa uscirono parallelamente alla rivista nella 
cosiddetta «Collana dei rami fioriti di sakura», dal 1920 al 1922.

A pensare alle spese di pubblicazione è il solo Shimoi, ma tanti collaborano 
alla stesura di articoli: tra quelli italiani, Elpidio Jenco, reduce del circolo de 
«La Diana», che aveva pubblicato un pamphlet su Yosano nel 1917, e Rodolfo 
Vingiani, assistente di Shimoi all’Istituto; tra i giapponesi spicca il nome di Inō 
Dan, che negli anni a seguire diventerà docente dell’Università di Tokyo, e che 
dopo aver studiato Storia dell’Arte, prima ad Harvard e poi a Lyon con Henri 
Focillon, si dirige verso Napoli per fare visita a Benedetto Croce. È in quell’oc-
casione che conosce Shimoi, presentatogli come “guida”. Scrive in ogni numero 
di «Sakurà», su vari aspetti dell’arte giapponese, dall’influsso ellenico nelle arti 
antiche del Giappone alla storia del tratto nella pittura giapponese. Su tale storia 
conclude così:

Noi troviamo negli schizzi di Raffaello, nelle acqueforti di Rembrandt, nelle 
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caricature di Hogarth tanta bellezza o forza di linee indiscutibilmente de-
gne di elogio. Eppure dove, dove in Europa potremo trovare la melodia, la 
poesia delle linee che danzano, gioiosamente, nelle minuscole opere di questi 
giapponesi?23

Continua la rubrica di Dan, che illustra il rapporto tra uomo e natura (ne parla 
liberamente citando i precetti dello «Zen-shū»); la xilografia ukiyo-e, con una certa 
perplessità sulla valutazione del genere in Europa (parlando di Hokusai, «Ma i 
giapponesi non lo considerano ancora, come fanno i critici europei, il più grande 
pittore del Giappone, né come il più grande pittore di Ukiyo-e»24; la pubblicazio-
ne di Focillon su Hokusai avverrà dopo nel 1924); l’arte di Kōrin Ogata, pittore 
decorativo del Seicento, genio della rifioritura della tradizione nobile a Kyoto, ca-
poscuola del cosiddetto Rinpa. Non solo Dan, ma anche Kōzō Nakamura, un altro 
collaboratore per la sezione dell’arte illustrativa, cura le «Note d’arte» presentan-
do ogni volta siti archeologici artistici e opere d’arte rappresentative del Giappone.

Nel 1921 la situazione economica di Shimoi non permette più la pubblicazione 
continuativa dei suoi materiali. Alcuni giornalisti giapponesi riportano la sua vita 
estremamente modesta, dedicata tutta alle attività culturali e divulgative; Shimoi 
collezionava anche diverse edizioni della Commedia con il fine di costruire una 
biblioteca dantesca pubblica a Tokyo25. Con un volume dedicato a Doppo, Opere 
del 1922, cessa completamente i lavori editoriali.

Nel 1924 fa ritorno in Giappone come accanito sostenitore del Regime e di-
venta subito popolare per la sua abilità di oratore; il suo nome veniva spesso asso-
ciato a quello di D’Annunzio, allora altamente stimato dai lettori giapponesi, e a 
Mussolini: dal 1925 al 1941 Shimoi pubblica più di quaranta pamphlet propagan-
distici. Muore nel 1954 a 71 anni. Degli ultimi anni abbiamo come testimonianza 
un’intervista fatta da Indro Montanelli26 a quello che viene presentato come un 
vecchio fascista nostalgico ormai “epurato”.

La figura di Shimoi subisce una trasformazione radicale a partire dal 1922; il 
primo Shimoi ha lasciato tracce indiscutibilmente significative nei campi della poe-
sia italiana e degli studi nipponistici. Oggi tuttavia quel fondamentale contributo 
tende ad essere per lo più trascurato e screditato a causa della fama del secondo 
Shimoi. Tale motivo ci ha spinto a mettere a fuoco le attività letterarie di questo 
personaggio così controverso.

23  inō dan, La storia della linea, in «Sakurà», I (luglio 1920), 2, p. 48
24  id., I pittori di Ukiyo-e, in «Sakurà», I (ottobre-novembre 1920), 4, p. 93.
25  L’inviato Bunshirō Suzuki incontra a Napoli Shimoi per farne una serie di articoli per il 

quotidiano Tokyo Asahi shimbun (7, 9, 10, 12 maggio 1921).
26  indro montaneLLi, Gli incontri, Milano, Rizzoli, 1962, pp. 312-318.
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Parte Seconda

PaSoLini tradotto e riLetto
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5.

TRADURRE IL PRIMO E ULTIMO PASOLINI:  
I VERSI FRIULANI E PETROLIO*

5.1. Il Pasolini friulano tradotto in giapponese

In questa sede intendo esprimermi in termini non tanto “accademici” ma piut-
tosto empirici sul Pasolini dialettale come lo si è recepito in Giappone. Spiegherò 
prima le ragioni per le quali leggere questo Pasolini “minore” nel contesto giap-
ponese; successivamente 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 parte che 
sarà dedicata al confronto fra due versioni in traduzione 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 immedia-
ta 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 appassionatamente il cinema pasoliniano, che negli ultimi 
anni Sessanta era in qualche modo associato a quello godardiano o antonioniano. 
La stima reciproca si traduce nelle seguenti parole dell’autore: «L’accoglienza mi-
gliore gli [all’Edipo re] è stata riservata in Francia e in Giappone, dato che tenevo 

*  La prima parte è stata pubblicata in «Il parlar franco» (marzo 2019, 17-18, pp. 131-139) 
con il titolo Il Pasolini friulano tradotto in giapponese; la seconda presentata al convegno “Petro-
lio” 25 anni dopo‚ tenutosi il 9 novembre 2017 presso la Scuola Normale di Pisa, poi pubblicata 
in ‘Petrolio’ venticinque anni dopo, a cura di carLa Benedetti, manueLe gragnoLati, davide 
LugLio, Macerata, Quodlibet, pp. 237-247, col titolo seguente: Sekiyu, Petrolio. Criteri per la resa 
in giapponese.

1  Cfr. hideyuki doi, Pasolini in Giappone, in «Studi pasoliniani», 2010, 4, pp. 111-119; id., 
Pasolini in Giappone: un’analogia “agghiacciante”, in Moravia, Pasolini e il conformismo, a cura di 
angeLo Fávaro, Avellino, Sinestesie, 2018, pp. 93-98.
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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 cinquantennale va giudicata positivamente nel com-
plesso, ma comporta pure conseguenze infelici: l’indiscussa fama di cineasta esclu-
de altre possibili identità. “Pasolini è stato anche poeta” così dicono in Giappone, 
o credono che il cosiddetto «cinema di poesia»4 sia una pura metafora applicata 
dal cineasta che “anche” scrive. Il regista era conosciuto inoltre per il suo interesse 
“antropologico”, che emerge ad esempio dall’articolo in cui il noto etnomusico-
logo 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 av-
vicinava 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 anticonvenzionale e antropologo 
di ispirazione poetica (oltre all’etichetta di “realizzatore di Sodoma” per i fanatici 
del cinema estremo). Per conoscere “altri” aspetti letterari, considerati piuttosto 
marginali, si poteva al limite fare riferimento 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 traduzioni dei 
romanzi elencati sopra, Ryōfu Yonekawa (1931-2006), italianista giapponese di 
grande spessore in quanto innovatore del campo, aveva già iniziato a rendere in 
giapponese alcuni versi pasoliniani estraendoli dalle raccolte principali, Le ceneri 
di Gramsci, L’usignolo della chiesa cattolica e La religione del mio tempo7. Queste 

2  Pier PaoLo PaSoLini, Il sogno del centauro, a cura di jean duFLot, ora in id., Saggi sulla let-
teratura e sull’arte, a cura di WaLter Siti, SiLvia de Laude, Milano, Mondadori, 1999, II, 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 prece-
dentemente censurate, ad esempio quelle in cui gli organi genitali erano pixelati.

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 sul numero del 20 febbraio 1969 e su quello 
del 1° marzo 1970.

5  Fumio koizumi, [Le musiche nel film “Medea”] (in giapponese), in Asahi shimbun, 8 maggio 
1970.

6  Shōzō maSuda, [L’espressione del teatro Nō: l’estetica del paradosso] (in giapponese), Tokyo, 
Shinchō sha, 1971.

7  Le selezioni e le traduzioni sono tutte a cura di ryōFu yonekaWa: Le ceneri di Gramsci, in 
«Gendaishi techō», aprile 1963, pp. 61-73; L’usignolo della chiesa cattolica, in «Studi di cultura 
italo-giapponese», X (1971), pp. 52-65; La religione del mio tempo, in «Eureka», luglio 1974, pp. 
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prime traduzioni sono state destinate a sedi disparate, oggi di difficile reperibilità8. 
Ovviamente 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 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 sofferme-
remo 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 an-
nuale degli italianisti giapponesi10. Yamamoto, linguista specializzato in friulano 
e celebre in quel territorio, aveva allora appena conseguito il titolo di master in 
lingue romanze presso l’Università degli 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 pasoliniani, 
fatta eccezione per il pionieristico precedente di Piera Rizzolatti, Pasolini e i dialet-
ti 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 ritenersi par-
lante di madre lingua friulana, ma influenzato dalla variante centrale divenuta nei 
secoli koinè e dal friulano occidentale, cioè della zona confinante con il Veneto, 
citando la dichiarazione del poeta che si legge nella Nota finale della prima raccol-
ta poetica pasoliniana, Poesie 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 Yamamoto si de-
dica 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 contemporaneo Ercole Carletti, e infine Bindo 

76-86. Yonekawa traduce per un’antologia di light verse in diverse lingue un poema di Trasumanar 
e organizzar, Richiesta di lavoro (Mezzo sole, luna piena: light verse da tutto il mondo, Tokyo, Shoshi 
Yamada, 1982, pp. 64-66).

8  Sempre considerato secondario, il Pasolini drammaturgo è stato messo in luce con le rappre-
sentazioni 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. hideyuki doi, Pasolini in Giap-
pone: miti antichi per parabole contemporanee, in «Hystrio», XXV (2012), 1, p. 58; id., [Recensione 
a Pasolini e il teatro a cura di S. Casi, A. Felice, G. Guccini], in «Antropologia e teatro», 2013, 4 
pp. 240-241.

9  Pasolini shishū (Le poesie di Pasolini), a cura di inuhiko yomota, Tokyo, Misuzu shobō, 
2011.

10  Shinji yamamoto, [Il friulano di Pasolini] (in giapponese), in «Studi italici», XXXVIII 
(1988), pp. 52-76.

11  Piera rizzoLatti, Pasolini e i dialetti del Friuli occidentale, in «Diverse lingue», I (febbraio 
1986), 1, pp. 27-38.

12  Pier PaoLo PaSoLini, Poesie a Casarsa, Bologna, Landi, 1942, p. 43.
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Chiurlo, il primo a stilare un’esauriente storia della letteratura in friulano; poi pas-
sa a rilevare le caratteristiche del friulano in generale, nonché le discordanze fra 
le due varianti che interessarono Pasolini: dal sistema vocalico e consonantico alla 
morfologia degli articoli e dei pronomi personali soggetti e proclitici pleonasti-
ci. Nelle ultime quattro pagine, l’articolo affronta l’effettiva analisi del linguaggio 
poetico del Pasolini dialettale, definendolo piuttosto «intriso della koinè in ma-
niera disordinata». Prende in esame Dedica nella versione originale del 1942 (lin-
guisticamente «trascurata») e in quella del 1954 (riscritta in friulano occidentale 
corretto) per indicare otto tipi di incongruenze riferibili alle divergenze fra le 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 norma del friulano occidentale, che presenta dittongazioni quali -ei-, 
-ou-, rare nella plaquette di debutto (come in mèis ‘mese’ o mòuf ‘muove’); 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 koinè); 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 inventata a 
quella imparata» avviene tra la prima edizione di esordio e quella inclusa nel “can-
zoniere” friulano, ovverosia La meglio gioventù.

Nel summenzionato articolo, in giapponese, Yamamoto non traduce i versi pa-
soliniani citati dentro il suo intervento, ma riporta parzialmente sia il testo originale 
che quello tradotto di propria mano del manifesto pubblicato sul primo numero di 
«Stroligut di cà da l’aga» (aprile 1944), Dialet, lenga e stil, steso unicamente in un 
friulano non accompagnato da alcuna traduzione, dove il fautore dell’Academiuta 
casarsese con una nascente coscienza autonomistica auspica un dialetto quale «pi 
ùmila e comun maniera di esprimisi» come anche «di disi robis pi elevadis, difisilis, 
magari». Yamamoto traduce il brano perché può confermare 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 giap-
ponese, mentre era già disponibile in italiano un contributo ancora oggi ben valido 
di Caterina Pascolini13. I miei due lavori sono La lingua poetica di Poesie a Casarsa14 
per il cinquantesimo numero di «Studi italici» del 2000 e La coscienza linguistica di 

13  caterina PaScoLini, Sulla lingua delle Poesie a Casarsa di Pier Paolo Pasolini, in Ciasarsa, a 
cura di gianFranco eLLero, Udine, Società Filologica Friulana, 1995, pp. 319-326.

14  hideyuki doi, [La lingua poetica di Poesie a Casarsa di Pier Paolo Pasolini] (in giapponese), 
in «Studi italici», L (2000), pp. 38-51.
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Pasolini poeta dialettale15 per la rassegna Pasolini Renaissance del 2001, dove espo-
nendo alcuni esemplari in giapponese della poesia friulana estratti dal deposito delle 
traduzioni, a partire dall’intera plaquette di debutto, ricerco il motivo della scelta lin-
guistica non nella personale visceralità, ma piuttosto nel clima generale della poesia 
pura, il cui concetto Pasolini applica al friulano quale idioma mai scritto, appunto 
“idioletto”, avendo studiato con passione all’università la filologia romanza e il sim-
bolismo francese. A tal proposito risponde la poetessa Masayo Koike che mette in 
luce un primordiale sperimentalismo nel Pasolini dialettale16 senza mai ricorrere a 
un’interpretazione autobiografico-edipica, anche se nel frattempo il vissuto dell’au-
tore inizia a farsi sentire 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 decina 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 du-
rante il corso di dottorato a Bologna.

Da parte sua Yomota di tanto in tanto traduceva i versi pasoliniani nell’ambito 
delle sue attività interdisciplinari: ex docente universitario in Storia del cinema, 
critico dedito ad ogni genere letterario e paraletterario, fino a comprendere il fu-
metto 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.

15  id. [La coscienza linguistica di Pasolini poeta dialettale] (in giapponese), in [Pasolini Re-
naissance], a cura di hiroyuki Ōno, Kyoto, Tottemo Benri, 2001, pp. 132-147.

16  maSayo koike, [Recensione a Le poesie di Pasolini] (in giapponese), in «Shinchō», luglio 
2011, poi in ead., [Piccoli abbozzi sulla poesia], Tokyo, Goryū shoin, 2014, pp. 171-176.

17  [Tamashī no shijin Pasolini] (Pasolini: poeta dell’anima), traduzione di hideaki kaWamoto, 
Nagano, Chōei sha, 2012.

18  hideyuki doi, L’esperienza friulana di Pasolini, Firenze, Cesati, 2011.
19  Contiene trentasette poesie dalle raccolte principali e da quelle minori: da La meglio gio-

ventù, 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 Ber-
tolucci, 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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Abbiamo così un corpus di traduzioni della poesia friulana di Pasolini, 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 Poesie a Casarsa e La meglio gioventù, 
ma anche la duplice versione ne La nuova gioventù del 1974 – delinea un cerchio 
che si chiude, includendo non solo la produzione poetica in dialetto ma tutte le at-
tività artistiche 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 ter-
minologia 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’o-
riginale 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 amore21.

Secondo chi scrive, 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 izumi22.

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

20  enzo SiciLiano, Ungaretti nel Pasolini di “Poesie a Casarsa”, in Atti del convegno internazio-
nale su Giuseppe Ungaretti (Urbino, 3-6 ottobre 1979), a cura di carLo Bo, mario Petrucciani, 
marta BruScia, maria cLotiLde angeLini, eLiSaBetta cardone, diego roSSi, Urbino, Quattro 
venti, 1981, pp. 323-327.

21  PaSoLini, Poesie a Casarsa, cit., p. 9.
22  doi, [La coscienza linguistica di Pasolini poeta dialettale], cit., p. 137.
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Kenji
Waga kokyō no mizu no fukiage.
Waga kokyō no mizu hodoni suzushigena mizu wa nai.
Kazarige naki ai no izumi23.

Per il titolo non ci sono alternative a «kenji»: sul termine preciso come «dedi-
ca», 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 neces-
sità grammaticale. Così l’anafora tra il primo e il terzo verso dell’originale diventa 
una rima finale, «no izumi», in Doi, mentre Yomota evita di ripetere la stessa paro-
la. 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 fina-
le si usa di più rispetto all’anafora tanto nella prosodia giapponese quanto in quella 
italiana, si crea comunque un simile effetto di reiterazione. Yomota, con moderata 
fedeltà, omette la rima finale tra il primo e il terzo verso, introducendo invece «fu-
kiage» ‘getto d’acqua’ – un termine piuttosto ricercato per scelta originale – che 
non rispecchia l’immagine di una «fontàne»24. 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’originale, mentre il tono classicheggiante sconta il 
prezzo di una versificazione retorica nonché semantica. Tale approccio è analogo 
a quello del Pasolini friulano più maturo che cerca «di disi robis pi elevadis, difisi-
lis». Quanto alla mia traduzione, non si tratta di un’opera a sé stante, 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»25.

In Yomota, che si è avvicinato a Pasolini attraverso le raccolte romane dell’età 
matura a partire da Le ceneri di Gramsci, quel linguaggio applicato a tradurre versi di 
anni più tardi si riflette a ritroso nei primi versi giovanili. Per un senso di coerenza da 
rispettare all’interno dell’antologia da lui curata, la versione di Yomota suona piutto-
sto 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 propo-

23  Pasolini shishū (Le poesie di Pasolini), cit., p. 5.
24  A un lettore giapponese la «fontana» – tradotta quasi sempre in «izumi» – ricorda sponta-

neamente quella di Trevi o di Piazza Navona, ecco perché Yomota opta per questo «getto d’ac-
qua». 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.

25  umBerto eco, Dire quasi la stessa cosa: esperienze di traduzione, Milano, Bompiani, 2003, 
p. 80.
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sito di freschezza Yomota restituisce bene il delicato legame esistente tra «frès-cie» 
e «rùstic» azzardando scelte come «suzushigena» ‘sentore di frescura’ e «kazarige 
naki» ‘senza orpelli’ – badate come quel suffisso -ge accomunante crea un richiamo 
reciproco – differentemente dal mio stile prosastico che trascrive quasi automatica-
mente con «sunda» ‘limpida’ e «inaka no» ‘del paese’.

Abbiamo proposto questo confronto fra le due versioni ignorando quasi la que-
stione del dialetto. In molti casi, come previsto da Pasolini, si va a leggere la traduzio-
ne a piè di pagina, piuttosto che il testo dialettale, intenzionalmente “occultato”, in 
un rapporto sovvertito tra originale e tradotto26. Ma se si previlegia il testo dialettale 
quale originale 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»27.

Osando una lettura comparata fra immaginari poetici, aggiungo che, se questa 
«àghe frès-cie» rinvia al filone letterario risalente al Petrarca28, un’analoga immagi-
ne di chiarezza acquatica, assumendo quasi 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 del-
lo schema 5-7-5), recita: «L’acqua del mio paese – la bevo, la assorbo» (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)29.

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 il Pasolini debuttante, nella postfazione 
parla di «certi vocaboli [...] che io, nel testo italiano, ho variamente tradotti, ma 
che, in realtà, restano intraducibili»; e Contini rimprovera al poeta di insistere 
«sull’intraducibilità, tipico carattere dialettale, mentre non s’è fatto che sottoli-
neare l’interna traducibilità della lingua»30. Riteniamo dunque che sia legittimo 

26  Cfr. doi, L’esperienza friulana di Pasolini, cit., pp. 55-56, 58, 62.
27  Altrove Yomota, ignorando che ad esempio «Ciasarse» si legge con la prima sillaba affri-

cata, come cia- in italiano, trascrive il termine in caratteri fonetici giapponesi ricorrendo alla con-
sonante occlusiva iniziale (kia-). Cfr. l’attacco della traduzione de Il soldât di Napoleon: Pasolini 
shishū (Le poesie di Pasolini), cit., p. 24.

28  Cfr. Pier PaoLo PaSoLini, La meglio gioventú, a cura di antonia arveda, Roma, Salerno 
editrice, 1998, p. 7, nota 2: «e cfr. naturalmente Petrarca, Chiare, fresche e dolci acque».

29  Le poesie di Santōka sono tratte da: Santōka taneda, Sōmokutō [Omaggio alle erbe e agli 
alberi, autoantologia poetica], Tokyo, Yakumo shorin, 1940.

30  gianFranco contini, Al limite della poesia dialettale, in Corriere del Ticino, 24 aprile 1943, 
poi in «Il Stroligut», 1946, 2, ora in Ciasarse, cit., p. 354.
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tradurre Pasolini friulano perché è lui stesso ad autotradursi, 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 tradu-
zione – una tipica operazione pasoliniana – senza più limitarci a considerare quale 
sia l’originale e quale la traduzione.

5.2. Sekiyu, Petrolio. Criteri per la resa in giapponese

Nell’aprile 2017 presso l’Istituto Italiano di Cultura a Tokyo si è tenuto un 
incontro intitolato Pasolini: 40 anni dopo, in cui tre relatori hanno presentato i 
loro interventi: Tadahiko Wada, Pasolini e Calvino. Tracce di un alter ego; Inuhiko 
Yomota, Pasolini e il discorso indiretto libero; e infine Carla Benedetti, “Io sono una 
forza del passato”. Pasolini e la fine del mondo. In quest’ultimo dal titolo che ri-
manda all’Appunto 98 di Petrolio sui giorni successivi all’atomica, a quanto saputo 
dalle corrispondenze preliminari avute con l’autrice, Carla Benedetti ha fatto rivi-
vere al pubblico quell’esperienza critica rappresentata dal film La rabbia, in cui il 
materiale di montaggio era accompagnato dalla lettura della poesia Marilyn: un’o-
perazione in cui potevano vedersi e leggersi in contrasto l’apocalisse della bomba 
atomica di Hiroshima e la bellezza straordinaria dell’attrice31.

Pur non avendo potuto assistere all’incontro, a quanto mi hanno riferito so 
che è stato un bel momento di confronto con un pubblico giapponese numeroso 
e attento, che conserva ancora quell’immediata empatia con l’autore, nata nel 
1969 con l’uscita in Giappone di Edipo re. Per i giapponesi, assidui seguaci del 
cinema pasoliniano, è stato il 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 ritrag-
gono alcuni momenti sul set durante le riprese de Il fiore delle Mille e una notte. 
Al vernissage assistito dal fotografo stesso, ho avuto occasione di precisare che 
le foto di Villa non erano di posa, ma scattate nello Yemen con un interesse an-
tropologico quasi pasoliniano. Il servizio fotografico avrebbe accompagnato il 
contributo del regista sulle sue Mille e una notte uscito sulla rivista «Playboy», 
nel numero di settembre 197332.

31  Marilyn Monroe, in luna di miele con il marito, il giocatore di baseball Joe DiMaggio, visitò 
Hiroshima nel 1954 – durante la piena guerra coreana – e rimase tanto turbata dalla visita al Mu-
seo della Pace. Nella stessa occasione, venendo acclamata dalla grande folla riunita nello stadio di 
baseball municipale, suscitò in DiMaggio, secondo molti biografi, una gelosia tale da causare nove 
mesi dopo la separazione.

32  Le mie “Mille e una notte”, ora in Pier PaoLo PaSoLini, Romanzi e racconti, a cura di WaL-
ter Siti, SiLvia de Laude, Milano, Mondadori, 1998, II, pp. 1884-1921.
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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 re-
ligione del mio tempo. Qui l’io poetante ricorda le due morti sincroniche di papa 
Pio XII e del plebeo romano Zucchetto, creando così una specularità narrativa 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 peccare33.

In questo distico, di tono quasi prosastico, il ritmo è scandito dal chiasmo e i 
due sintagmi sono costruiti con i verbi all’infinito. Si riconosce lo stile caro al poeta 
delle Ceneri, di cui il critico e traduttore Yomota restituisce la sostanza nell’anto-
logia da lui curata Le poesie di Pasolini del 201134 – perché l’interesse di leggere 
Pasolini, non solo di ammirare il suo cinema, gli è nato appunto scoprendo un 
poeta materialista che in versi sapeva trattare persino di Gramsci.

Sul modello del linguaggio di Yomota, ho reso in giapponese 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 allungato la durata di ogni parola per riprodurre lo 
stesso effetto dei verbi originari all’infinito.

Il registro stilistico della traduzione qui presentata, che chiamerei dell’io ware, 
proprio del poeta civile, crea un interessante contrasto con un altro registro, che 
chiamerei invece dell’io boku, giovanile e adatto piuttosto ai primi versi friulani di 
Pasolini, di fluida dolcezza e freschezza.

Come è noto, in giapponese la prima persona (ma in generale tutti i soggetti) 
si trasforma a seconda del sesso (maschile, femminile o neutro) e dell’età (infantile, 
adolescenziale, matura o anziana); di conseguenza cambia allo stesso tempo anche 
il “fraseggio”. Il linguaggio in prima persona può essere dunque traslitterato in 
linea con l’indirizzo dimostrato dall’io.

A tal proposito va inoltre aggiunta una considerazione sul cosiddetto discorso 
indiretto libero. Se questa tecnica, infatti, in Pasolini come nella narrativa occi-
dentale in genere, dà origine alla compresenza di una pluralità di punti di vista, 
con una sostanziale identificazione tra la voce narrante e quella dei personaggi, in 
traduzione questo stato di “latenza” perde facilmente la sua peculiarità narrativa, 
in quanto nella lingua giapponese non esistono coniugazioni verbali ed è necessa-

33  id., Tutte le poesie, a cura di WaLter Siti, Milano, Mondadori, 2003, I, p. 1009.
34  Pasolini shishū (Le poesie di Pasolini), cit.
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rio esprimere con chiarezza determinati soggetti; per tali motivi, in ultima analisi, 
nel giapponese scritto risulta a volte impossibile operare una netta distinzione fra i 
diversi livelli del discorso narrativo.

D’altra parte, data la sua natura fortemente allocutiva, il giapponese potrebbe 
essere in grado di far emergere la commistione di stili alto e basso in modo ancora 
più chiaro dell’italiano. Ciò si riconosce 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 Ryōfu Yonekawa, uscita per la prima 
volta nel 196635, dove nel coro di voci dei “ragazzi” confluisce il gergo giovani-
le dei bassofondi tokyoensi del tempo. A leggerlo oggi ci riporta quell’atmosfera 
calda della metà degli anni Sessanta, in cui prendeva forma un nuovo realismo 
improntato a rappresentazioni crudeli ed erotiche, e dilagante specialmente in film 
e fumetti.

Passando alla mia traduzione di Petrolio, ricordo innanzitutto che essa è par-
ziale e di natura propedeutica allo studio su Petrolio che ho pubblicato in giappo-
nese sul bollettino della Meiji Gakuin University di Tokyo, «Linguistic Culture»36. 
Sostanzialmente il mio approccio è dunque diverso sia da quello della traduzione 
d’autore, come nel caso di Yomota, poeta che garantisce una certa leggibilità e au-
tonomia al testo tradotto, sia da quello della traduzione tecnicistica di Yonekawa.

L’articolo su Petrolio mi era stato commissionato proprio da Yomota e, a la-
voro ultimato, avevo completato la traduzione di circa un quarto del romanzo: i 
primi ventiquattro Appunti, l’Appunto 55 ovvero Il pratone della Casilina e quelli 
dal 71 al 74, che costituiscono Visione del Merda. Preciso che finora in Giappone 
Petrolio non è uscito ancora in traduzione integrale. In compenso, oltre al mio sag-
gio, lo stesso critico Yomota ne aveva presentato la trama, dettagliata nei limiti del 
possibile, sulla rivista Asahi graph del 30 aprile-7 maggio 1999, ricavandola dalla 
traduzione inglese di Ann Goldstein, Petrolio: a novel, del 1997.

Purtroppo non ho terminato, né pubblicato la traduzione, perciò non posso 
attribuirmi a pieno titolo il diritto di parlare dei criteri per la traduzione. Ma posso 
dire almeno che, in questo caso, non si tratta di scegliere un registro, come quello 
che ho impostato per le prime poesie friulane, o come quello applicato da Yomota 
all’intero corpus del poeta delle Ceneri, che tutto sommato deriva dal linguaggio 
poetico personale di Yomota stesso. Per tradurre un testo “impuro” come Petrolio, 

35  Pier PaoLo PaSoLini, Inochi aru wakamono (Ragazzi di vita, 1955), traduzione di ryōFu 
yonekaWa, Tokyo, Tōju sha, 1966. Il titolo giapponese, Inochi aru wakamono, presenta la scelta 
personale di assegnare al termine inochi ‘anima’ due ideogrammi che rappresentano la “vita” (‘sei-
mei’ in giapponese), per far attribuire contemporaneamente al titolo il senso di ‘ragazzi energetici’ 
e ‘animosi’, giocando in giapponese sulla sovrapposizione visiva e sonora “vita”-“anima”.

36  hideyuki doi, Pasolini ga bungaku wo tou: mikan no isaku Sekiyu wo megutte (Pasolini 
interroga letteratura: attorno al romanzo postumo “incompiuto”, Petrolio), in «Linguistic culture», 
2003, 20, pp. 58-71.
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un testo che sfugge a qualsiasi definizione e che alla fine diventa semplicemente 
“qualcosa di scritto”, non serve un solo registro, ma più registri, e possibilmente 
difformi da quelli nostri personali. Deduco ciò dall’esperienza di un glossario che 
mi ero inizialmente creato per assicurarmi le concordanze bilingui a livello di ogni 
singolo lemma e sintagma. Ma presto il lavoro si è rivelato poco proficuo, dato che 
si trattava di parole di tutti i giorni, di un lessico e di una sintassi non attribuibili 
all’uso personale di un determinato scrittore.

Bisognerebbe invece affrontare ciascun segmento degli Appunti. Cominciamo 
da quelli “prefatori” sui molteplici Carli, ovvero le figure in cui il protagonista si 
sdoppia, per i quali tenevo a mente come modello il metodo usato da Yonekawa 
per Teorema37, una meta-sceneggiatura simbolicamente inaugurata dai primi cin-
que capitoli chiamati “dati” che nella versione giapponese veniva riletta in uno 
stile impersonale-passivo in modo tale da poter sembrare delle 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 dichia-
ratamente ossessivo. Perciò il testo, in apparenza puramente descrittivo, risulta 
a tratti enfatizzato e rimaneggiato, dati i molti paragrafi ricavati dal pamphlet su 
Cefis, che corrisponde al tipo di giornalismo scandalistico, oggi ritenuto datato e 
politicamente scorretto, fiorito in Giappone negli anni Settanta e ancora ricorrente 
nei giornali sportivi.

Ossessivo lo è decisamente anche lo stile dell’Appunto 55, Il pratone della Ca-
silina, che presenta una scrittura a flusso continuo e priva di punteggiatura: per 
questo stile il modello è quello di Akiyuki Nosaka, noto anche in Italia per il rac-
conto Una tomba per le lucciole (1967) e il romanzo I maestri dell’eros (1963)38, che 
vanta una scrittura peculiare, senza né punti né paragrafi, mirata a ricreare il pathos 
della guerra e della libido perversa. In sintesi, ogni stile adottato può avere un mo-
dello, così che l’opera tradotta risulti una parodia, o addirittura un plagio sempre 
di qualcosa. Bisogna aderire così all’autore di Petrolio che cerca di «fondare ex 
novo [o “nuovo ludo”] la “mia” scrittura» (Appunto 6 sexies)39 come un’impresa 
congiunta e “coatta” (definizione cara a Pasolini) tra autore e traduttori-lettori.

Esiste una fonte dietro ogni frase, così può sembrare Petrolio, ma una fonte 
indefinibile, o 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 servir-

37  Pier PaoLo PaSoLini, [Teorema – Teiri], traduzione di ryōFu yonekaWa, Tokyo, Kōdan 
sha, 1970.

38  Sono disponibili in versione italiana: Una tomba per le lucciole, trad. it. di anna SPecchio, 
Ferrara, Kappalab, 2013; I maestri dell’eros, trad. it. di Laura teStaverde, Venezia, Marsilio, 1998.

39  id., Romanzi e racconti, cit., II, p. 1215.
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mi della versione giapponese de I demoni di Dostoevskij, da dove Pasolini aveva co-
piato molte pagine, l’opera della quale si contano fino ad oggi ben cinque traduzioni 
di cinque traduttori diversi. Tra queste abbiamo l’ultima di Ikuo Kameyama edita 
nel 2011, e quella del 1934 fatta dal padre di quel rivoluzionario italianista Ryōfu 
Yonekawa, Masao Yonekawa, i cui altri due figli sono studiosi specializzati in lette-
ratura russa. Opterei in questo caso per la versione più recente poiché ci restituisce 
l’opera con un linguaggio più moderno, più leggibile. Guarda caso Kameyama ha 
proposto un seguito ideale dei Karamazov raccontato nella società giapponese d’og-
gi40, proprio come in Petrolio, a suo tempo, l’ambiente aristocratico russo de I demo-
ni venne rielaborato secondo una sensibilità più vicina all’Italia degli anni Settanta.

Passiamo dunque al titolo: nella mia traduzione in giapponese, pensavo ini-
zialmente di lasciarlo così com’era, in altre parole riportandone la sola trascrizione 
fonetica41, Petororio, senza tradurne il significato. Tuttavia, leggendo un articolo 
dell’epoca, similmente a quanto si dice accadde a Pasolini quando in un articolo 
de L’Unità i suoi occhi si posarono sulla parola ‘petrolio’, mi capitò di imbatter-
mi nella parola sekiyu, corrispondente giapponese di ‘petrolio’, che infine decisi 
di adottare come titolo. Il 10 marzo 1976, sull’edizione serale del giornale Asahi 
shimbun trapela una notizia riguardante Petrolio: è il primo articolo sull’autore, 
dopo quelli sulla morte avvenuta quattro mesi prima, e reca il titolo L’ultima opera 
di Pasolini oggetto di lite tra case editrici. L’articolo spiega le travagliate vicende edi-
toriali 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 vole-
vano pubblicare questo romanzo incompiuto, ancora in stato di stesura e arrivato 
a oltre seicento pagine: una storia ambientata nel “mondo degli operai” e intitolata 
Seki-yu (i due ideogrammi che compongono il termine indicano rispettivamente 
‘pietra’ e ‘olio’). Del manoscritto incompiuto si rivelava che Einaudi avrebbe potu-
to pubblicarlo solo dopo la morte dell’autore. Non si sa in quale programma edi-
toriale rientrasse Sekiyu, se di Einaudi o di Garzanti. «Soltanto gli eredi possono 
decidere»: con questa frase si concludeva l’articolo.

Al massimo, quasi a stabilire una sorta di combinazione tra i due titoli, potrei 
aggiungere sopra i due ideogrammi Seki-yu le cinque sillabe katakana (in corpo 
minore) Pe-to-ro-ri-o, così da fornire una specifica indicazione di lettura, poiché 
sostanzialmente in giapponese ogni ideogramma può essere liberamente associato 
a qualsiasi suono: così seguirei ancora l’esempio di Yonekawa che fece un doppio 
gioco nel titolo di Ragazzi di vita e mostrò in quello di Teorema l’uno accanto all’al-
tro i due termini che si corrispondono (Teorema – Teiri).

40  ikuo kameyama, [New Karamazov] (in giapponese), Tokyo, Kawade shobō shinsha, 2015.
41  Convenzionalmente in alfabeto katakana, un sistema grafico puramente fonetico, non ideo-

grammatico, usato esclusivamente per trasportare in linguaggio nipponico i termini stranieri, come 
i neologismi che oggi affollano numerosi il lessico del paese.
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Quando uscì 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 è privo di 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 approfondimento42 pronosticava il crollo 
dell’Eni, secondo le mire dell’ipotetico complotto che francesi, americani e di con-
seguenza anche il governo Fanfani allora in carica, presumibilmente ordirono per 
eliminare la figura ingombrante di Mattei e così indebolire l’Italia nel contesto in-
ternazionale. Qualcosa di cui certo il Giappone non si rallegrava, soggetto com’era 
ai poteri delle majors petrolifere. L’articolo non dimentica infine di fare il nome di 
Marcello Boldrini, successore di Mattei alla presidenza, nonché quello di Eugenio 
Cefis, presentato come effettivo timoniere del gruppo.

In un Giappone sempre attento alle cospirazioni esce in traduzione uno dei 
primi saggi su Mattei, dopo la morte, scritto non da un autore italiano, ma da un 
docente di economia dell’UCLA, Dow Votaw, Il cane a sei zampe: Mattei e l’Eni. 
Saggio sul potere, uscito negli Stati Uniti nel 1964, in Italia nel 1965 per Feltrinelli, 
e in Giappone nel 196943 per la casa editrice Kawade con una lunga postfazione 
integrativa del traduttore Hisa’aki Izawa, che interpreta Mattei non come figura 
dispotica, ma come un male necessario e positivo per l’industria italiana. Succes-
sivamente Il caso Mattei di Francesco Rosi (1972) esce nelle sale giapponesi nel 
febbraio 1974, col titolo Kuroi sabaku (Il deserto nero), chiaramente reminiscente 
di quello rosso antonioniano che tanto aveva appassionato la gioventù intellettuale 
giapponese degli anni Sessanta. Una recensione 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 giorna-
lista De Mauro, che stava indagando sul primo.

Seguendo questo filo esce uno studio comparatistico tra Mattei, Idemitsu e Ya-
mashita, tre figure di grande peso nei due paesi ugualmente carenti di petrolio. Ab-
biamo ad esempio un articolo44 che tenta un confronto tra Mattei e Sazō Idemitsu 
(1885-1991), fondatore del Gruppo Idemitsu Kōsan, una compagnia petrolifera che 
trattando con il premier Mossadeq era riuscita a comprare direttamente il petrolio 
iraniano dal 1953 al 1956 nonostante le pressioni della Gran Bretagna. L’occasione 
era venuta dalla crisi di Abadan, che in seguito alla nazionalizzazione dei beni della 
Anglo-Iranian Oil Company aveva quasi finito per sfociare in un intervento milita-

42  Asahi shimbun, edizione serale dell’11 novembre 1962.
43  doW votaW, [Mattei, lo sfidande alle majors internazionali petrolifere] (in giapponese), a 

cura di hiSa’aki izaWa, Tokyo, Kawade shobō shinsha, 1969.
44  takeo kikkaWa, [Enrico Mattei, Sazō Idemitsu, and Tarō Yamashita: An Italo-Japanese 

Comparison of the Petroleum Industry after World War] (in giapponese), in «Entrepreneurial Stud-
ies», 2004, 1, pp. 1-17.
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re. Avendo eluso la marina inglese, Idemitsu venne denominato «corsaro», e come 
l’Eni di Mattei riuscì ad importare direttamente dai sovietici il greggio nei primi 
anni Sessanta. Ma a differenza di Mattei, Idemitsu morì di morte naturale a novan-
tacinque anni, insignito persino del titolo di commendatore francese.

Il filo che lega Petrolio al Giappone non termina qui: gli ultimi tre Appunti 
131, 132, 133 alludono a un viaggio verso Edo e ad una scrittura in giapponese 
della relativa sezione. Il viaggio a Edo, l’antica denominazione di Tokyo, capitale 
giapponese a partire dall’inizio del Seicento, è stato compiuto da un altro doppio 
del protagonista Carlo, Cornelio, che avrebbe esperito là l’Illuminazione in un 
piccolo tempio attraverso la pratica del koan, una specie di racconto zen che com-
porta la «cessazione della logica»45 (Appunto 132). Come esempio, un discepolo 
di Buddha dialoga con gli dèi: «Ti stiamo lodando per il tuo discorso sul vuoto» 
gli mormorarono gli dèi. «Ma io non ho parlato del vuoto» disse Subhuti. «Tu non 
hai parlato del vuoto, noi non abbiamo udito il vuoto» risposero gli dèi «Questo è 
il vero vuoto»46. Qui Pasolini si ispira, oltre che agli effettivi racconti zen, al diario 
di viaggio stilato dal monaco francese Paul Arnold, Viaggio fra i mistici del Giap-
pone, la cui recensione apparve su Il Tempo del 27 settembre 1974. Nelle parole 
di Pasolini lo scritto è «a livello di un “Baedeker” tra enciclopedia e spiritualista, 
cioè tutta una serie di luoghi comuni [...] a un livello turistico»47. Inoltre chiama 
in causa anche un personaggio de I demoni, poiché – dice l’io narrante – «Non 
“resisto” alla tentazione di ricordare al lettore quella specie di grossolano santo-
ne zen che è il ciarlatano (?) Semion Jakovlevič, ne I demoni di Dostoevskij: e il 
suo comportamento inspiegabile, capriccioso, teppisticamente “derisorio”»48. Con 
ogni probabilità la scelta del libro recensito prevedeva la prossima visita ufficiale di 
Pasolini a Tokyo: doveva assistere all’anteprima giapponese del Fiore delle Mille e 
una notte. Il volo era fissato al 20 agosto 1974, ma Pasolini e la United Artists Japan 
non si accordarono sugli impegni promozionali, e alla fine il viaggio non si fece49.

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 201650, 
a proposito delle tendenze diffuse a privilegiare la morte (o la vita) all’opera, non 

45  PaSoLini, Romanzi e racconti, cit., II, p. 1815.
46  101 storie Zen, a cura di nyogen Senzaki, PauL rePS, trad. it. di adriana motti, Milano, 

Adelphi, 1973, pp. 50-51. La recensione pasoliniana al volume è uscita su Il Tempo del 12 agosto 
1973, sei anni più tardi riportata in Descrizioni di descrizioni (ora in PaSoLini, Saggi sulla letteratura 
e sull’arte, cit., II, pp. 1849-1854).

47  Pier PaoLo PaSoLini, [Recensione a Antologia religiosa di Alfonso M. Di Nola e Viaggio 
fra i mistici del Giappone di Paul Arnold], in id., Descrizioni di descrizioni [1979], ora in id., Saggi 
sulla letteratura e sull’arte, cit., II, p. 2136.

48  Ivi, p. 2137.
49  Asahi shimbun, edizione serale del 20 agosto 1974.
50  carLa Benedetti, giovanni giovannetti, Frocio e basta. Pasolini, Cefis, Petrolio, Milano, 

Effigie, 2016.
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posso fare a meno di ricordare un’altra morte epocale, “letteraria”, spesso inter-
pretata come opera ultima, estrema dell’autore: quella di Yukio Mishima, avvenuta 
il 25 novembre 1970. È vero, è un caso completamente diverso, poiché lo harakiri 
(seppuku) di Mishima venne perfettamente eseguito secondo i piani dell’autore. 
Allo scopo di dichiarare un colpo di stato, lo scrittore si esibì in un appello nella 
caserma di Ichigaya per poi suicidarsi sotto gli occhi dell’ispettore generale. Su 
questo episodio Pasolini annota, nel 1971, nei due testi finali editi solo nel volume 
Empirismo eretico, Il rema e Tabella, che nella «trasmissione in diretta» televisiva si 
raggiunge la «“fusione” tra codice della realtà e codice della lingua audio-visiva». 
Cito ancora Pasolini che prende in esame il caso dei «telespettatori giapponesi» 
che «hanno assistito allo harakiri dello scrittore Mishima»51. Pertanto anche secon-
do Pasolini la sceneggiata è diretta e mostrata in modo da sembrare mera realtà.

Di fatto, però, quello a cui si è assistito in televisione è il discorso pubblico di 
Mishima – non la scena del suicidio – rivolto a ottocento militari delle Forze di 
Autodifesa col loro capo preso in ostaggio. Le frasi però sono pronunciate senza 
microfono e per di più costantemente disturbate dalle urla dei presenti e dal rom-
bo degli elicotteri dei giornalisti. Così nelle immagini si vede chiaramente lo scrit-
tore in posa, ma il suo messaggio rimane indecifrabile. Tutto palese, 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 Hirohi-
to che dichiarava la resa, un messaggio del tutto indecifrabile sia per il linguaggio 
altamente retorico, sia per la qualità della registrazione; e più recentemente, suo 
figlio Akihito, attuale imperatore, che ha dichiarato in televisione l’8 agosto 2016 
la propria intenzione di abdicare, evitando però di pronunciare frasi che esprimes-
sero il messaggio in maniera esplicita.

Percepiamo l’immagine audiovisiva, ma non cogliamo affatto il senso.
In quella trasmissione Mishima interrompe il discorso, per niente gradito dai 

suoi ascoltatori soldati, ed esce di scena per compiere lo harakiri come da copione 
di fronte all’ispettore generale nel suo studio: l’atto stesso, dall’autore definito di 
purezza totale, continua a rimanere privo di senso, eppure viene descritto come 
opera suprema, collocata da Mishima stesso al di sopra della tetralogia Il mare 
della fertilità, l’ultimo volume della quale, La decomposizione dell’angelo, era stato 
consegnato all’editore il mattino di quella stessa giornata.

Ma la gente non si accontenta della versione fornita dall’autore: nel gesto si 
è letto da sempre un retroscena omoerotico, perché in seguito allo sventramento 
auto-inferto (= harakiri), lo scrittore si è fatto decapitare dal ragazzo venticinquen-
ne Masakatsu Morita, detto Hisshō «certo di vincere», come voleva questo rito. 
Allievo prediletto di Mishima, lo segue un istante dopo con il medesimo gesto, 
tanto che la scena assomiglia in tutto a quella di un “doppio suicidio”, tragica con-

51  Pier PaoLo PaSoLini, Il rema, in Empirismo eretico [1972], ora in Saggi sulla letteratura e 
sull’arte, cit., II, p. 1629; Tabella, ivi, p. 1637.
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seguenza, codificata dalla tradizione, di un amore impossibile.
Oggi tutto è documentato, niente è lasciato al mistero. Mishima era un per-

sonaggio pubblico della cui vita ogni dettaglio era noto, persino il piano verso la 
sua “soluzione finale” (così la definiva il drappello di soldati volontari reclutati 
da Mishima). Un piano portato avanti nella massima riservatezza affinché venisse 
percepito in tutta la sua macabra perfezione. Il suo atto, per la totale autoreferen-
zialità, esula da ogni tentativo di interpretazione e di definizione da parte nostra; 
a questo proposito, mi torna in mente quel «vuoto di vuoto» che Kijū Yoshida, 
noto regista della nouvelle vague giapponese, vede nel fondo della letteratura di 
Mishima, scrittore tanto abile nella forma quanto scarso nella sostanza. Intenzio-
nale o meno che sia, questa «fusione totale» della morte (o della vita) con l’opera è 
sempre guastata da qualcosa che sfugge, dell’una o dell’altra. Rimane una vacuità 
abissale, un vuoto di senso, in cui Pasolini a sua volta ha voluto leggere una mera 
realtà priva di qualsiasi significato.
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6.

STUDI PASOLINIANI IN GIAPPONE*

6.1. Il Giappone incontra Pasolini cineasta

Non si tratta di un episodio marginale: nella fortuna di Pasolini in Giappone 
è in gioco una questione fondamentale. Ciò che sorprende è la naturalezza, ov-
vero l’immediatezza, con cui il Giappone recepisce Pasolini e viceversa: questa 
reciprocità non si riscontra così spesso, men che meno quando si esaminano 
contesti autonomi, differenti fra loro. Citiamo subito dall’intervista rilasciata a 
Jean Duflot nel 1969 un commento di Pasolini sulle reazioni giapponesi al suo 
cinema:

[Come travolto da uno strano e improvviso fervore, da una frenesia d’informa-
re] Lei sa che questo [Edipo re, ndr] è stato il film meno compreso in Italia? 
L’accoglienza migliore gli è stata riservata in Francia e in Giappone, dato che 
tenevo presenti alcuni modelli del cinema epico giapponese, Kurosawa e Mi-
zoguchi. Mizoguchi occupa un posto di rilievo nella mia formazione, insieme 
a Dreyer, Murnau, Charlie Chaplin. Il pubblico ha dovuto riconoscere dentro 
di sé qualche affinità con questo epos occidentale1.

*  La prima parte è stata pubblicata su «Studi pasoliniani» (2010, 4, pp. 111-119) con il titolo 
Pasolini in Giappone; e la seconda è stata presentata al convegno internazionale «A misura d’uo-
mo». Pasolini e noi, tenutosi il 4 dicembre 2015 presso il Centro di Documentazione Angiolo Maz-
zoni di Sabaudia, poi pubblicato con il titolo: Pasolini in Giappone. Un’analogia “agghiacciante” 
nella rassegna curata da angeLo Fávaro, Moravia, Pasolini e il conformismo, Avellino, Sinestesie, 
2018, pp. 93-98.

1  Pier PaoLo PaSoLini, Il sogno del centauro, a cura di jean duFLot, ora in id., Saggi sulla 
letteratura e sull’arte, a cura di WaLter Siti, SiLvia de Laude, Milano, Mondadori, II, p. 1501.
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Varie volte Pasolini menziona il nome di Kenji Mizoguchi2, spesso insieme a 
quello di Kon Ichikawa3: sin dalla metà degli anni Cinquanta il regista giappone-
se Mizoguchi è infatti particolarmente caro al pubblico europeo. Fin qui, perciò, 
nulla di insolito. Sebbene siano sufficientemente evidenti i riferimenti diretti tra 
l’ambientazione di Edipo re e il cinema di costume giapponese (basti pensare a 
quanto il volto “barbaro” di Franco Citti evochi quel mondo, nonché l’uso delle 
luci), la critica giapponese non si è quasi mai soffermata su tali affinità, segnalate 
da Pasolini stesso. Sarebbe invece giusto sottolineare, a nostro avviso, la presenza 
di un ambivalente occhio mitizzante insito in Pasolini come in Mizoguchi; tuttavia 
sembra impossibile proporre una filiazione tecnico-stilistica tra due registi così 
differenti.

Sulla conoscenza del cinema giapponese da parte di Pasolini abbiamo invece 
una curiosa testimonianza diretta, finora inedita in Italia. Possiamo ricavarla da 
un incontro del 1970, avvenuto casualmente sul volo Parigi-Roma, tra Pasolini e 
Minoru Tanokura, un italianista specializzato nei campi del teatro e del cinema. In 
quell’occasione Pasolini citò al critico, tra i film giapponesi che lo avevano colpito 
profondamente, un titolo che mai ci si sarebbe aspettati da lui: Mahiru no ankoku 
(Ombre in pieno giorno), un’opera del 1956 diretta da Tadashi Imai e premiata 
al Festival internazionale del cinema di Karlovy Vary. Si tratta di un film basato 
su un fatto di cronaca che aveva sconvolto tutto il Giappone, facendo discutere 
a lungo circa una falsa accusa di omicidio e la pratica della confessione forzata. 
Nonostante si presenti come uno dei film indipendenti ed engagés tipici di allora, 
l’effetto di drammatizzazione lo rende datato, lontano dall’originaria natura docu-
mentaristica di Imai: il film sembra differire totalmente dallo stile deliberatamente 
anti-naturalistico, eppure basato sulla “realtà”, di Pasolini. Da ciò che gli è stato 
detto dal passeggero al posto accanto, Tanokura ci riporta anche un commento su 
Jean Genet, autore talvolta assimilato allo scrittore italiano, il quale tuttavia soste-
neva di conoscerlo in modo solo limitato. Tale dichiarazione su Genet ci suona del 
tutto plausibile4.

A maggior ragione Pasolini mostra una «frenesia d’informare» a proposito del 
buon riscontro avuto in Giappone da Edipo re (quelle didascalie all’intervista di 
Jean Duflot vengono aggiunte direttamente dall’intervistato). Con questo film la 

2  Si ricordano ancora i tre film vincitori a Venezia nelle tre edizioni consecutive: Saikaku 
ichidai onna – La vita di O-Haru del 1952 (Leone d’oro 1952), Ugetsu monogatari – I racconti della 
luna pallida d’agosto del 1953 (Leone d’argento 1953), Sanshō dayū – L’intendente Sansho del 1954 
(Leone d’argento 1954).

3  Conosciuto in Italia soprattutto per Biruma no tategoto‚ ovvero Arpa birmana del 1956 (se-
gnalazione della giuria alla Mostra di Venezia del 1956).

4  I suoi ricordi si leggono anche in minoru tanokura, [Pasolini e l’Italia del dopoguerra] (in 
giapponese), in [Catalogo della retrospettiva di Pier Paolo Pasolini. Poesia e immagine] (in giap-
ponese), a cura di FutoShi koga, Tokyo, [Comitato per la Retrospettiva Pier Paolo Pasolini in 
Giappone], 1999, pp. 70-71.
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notorietà di Pasolini si consolida definitivamente per il pubblico giapponese. Si 
noti bene che essa non si esaurisce solo nel circuito dei cinefili: i giovani che vive-
vano a pieno gli anni della contestazione riconoscevano Pasolini come un autore 
“d’obbligo” tanto quanto Godard e Antonioni. Sappiamo che questo secondo film 
di Pasolini uscito nelle sale giapponesi l’8 marzo 19695, quindi non molto dopo che 
fosse uscito in Francia, vinse il primato tra i film stranieri nella classifica annuale 
nella rivista cinematografica più letta dal pubblico giapponese, «Kinema junpō»6. 
È in seguito a tale successo che il regista decise di rilasciare il commento sopra 
citato. Da Edipo re in poi, tutte le pellicole firmate da Pasolini appariranno sugli 
schermi giapponesi appena prodotte7. Fino alla retrospettiva completa del 1999, 
seguita dalle uscite in DVD, le opere pasoliniane rappresentano una costante nei 
programmi dei cinema d’essai. L’unica eccezione è costituita da Uccellacci e uccelli-
ni, per molto tempo disponibile solo in videocassetta – ne viene però pubblicata la 
sceneggiatura sulla rivista «Kikan Film» (in uno speciale su Pasolini, marzo 1970) 
nella traduzione del succitato Tanokura, che in occasione dell’incontro in aereo 
discute con l’autore sul taglio del primo episodio, Uomo bianco.

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

L’attenzione a Pasolini cresce con l’accumularsi di numerosi saggi e articoli 
scritti su di lui a partire dal 1966. Nel 1969, in prossimità dell’uscita di Teorema, 
compare sulla nuova collana «I cineasti del mondo» la prima raccolta di saggi sul 
nostro (il volume consiste di due parti, di cui la seconda dedicata a Godard); in 
essa viene riportata una testimonianza di Moravia, uno degli autori stranieri più 
letti nel Giappone di quel periodo8.

5  Il primo in assoluto era stato Il Vangelo secondo Matteo, uscito nel settembre 1966, a cui era 
seguito La terra vista dalla luna, un episodio de Le streghe.

6  Numero 515, prima metà del febbraio 1970, p. 16.
7  Persino Storie scellerate, lungometraggio del 1973 con Sergio Citti alla regia e Pasolini come 

co-sceneggiatore, arriva in Giappone ad un anno dalla realizzazione.
8  [Jean-Luc Godard/Pier Paolo Pasolini] (in giapponese), a cura di chieko kotōda, serie [I 

cineasti del mondo i], Tokyo, Kinema junpō sha, 1969.
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La seconda intervista realizzata dalla stampa giapponese è collocata all’interno 
del numero della seconda metà dell’ottobre 1971 della già citata bisettimanale «Ki-
nema junpō», in prossimità dell’uscita de Il Decameron; la popolarità di Pasolini si 
può verificare dal fatto che l’intervista al regista sia affiancata da altre due, quella 
a Vittorio De Sica de Il giardino dei Finzi-Contini e quella a Mauro Bolognini di 
Metello: due registi e due film di successo dell’epoca. Questa conversazione con 
Michiyo Yoshizaki (diplomata presso il Centro Sperimentale di Cinematografia) 
risulta più vivace e franca rispetto alla prima intervista. Qui Pasolini, piacevolmen-
te sorpreso dalla domanda sulle funzioni delle maschere nel proprio cinema, ri-
sponde: «La maschera ha un ruolo fondamentale nel mio cinema, sacro e rituale». 
Pasolini interpretava forse la ragione di questa originale domanda sulle maschere 
pensando all’antica tradizione teatrale giapponese del Nō. In esso gli attori indossa-
no frequentemente maschere, in cui si possono appunto riscontrare caratteristiche 
simili a quelle del trucco bianco uniforme di Silvana Mangano. Opponendosi alle 
«perplessità» espresse dal pubblico giapponese, riguardo alla presenza dell’Ospite 
in Teorema, Pasolini afferma: «Probabilmente perché le religioni giapponesi non 
hanno elementi quali “esseri trascendenti” tanto quanto in Europa. Ma immaginate 
se Terence Stamp fosse un Mikado». Non crediamo che il pubblico di allora fosse 
rimasto “perplesso” dall’Ospite in quanto tale, come crede l’intervistatrice, ma sem-
mai impressionato dall’impeccabile coerenza della sua presenza, apparentemente 
pacata per tutta la durata del film. Pasolini in fin dei conti sembra intenzionato a di-
chiarare una grande simpatia per il cinema giapponese: «Il mio cinema è totalmente 
nipponico, nello stile dell’Arpa birmana. Sento il Giappone più vicino rispetto a 
ogni altro paese, amo il modo di pensare dei registi giapponesi. Non le sembra che 
il mio sia un certo cinema giapponese?». L’interlocutrice non concorda con questo 
accostamento proposto da Pasolini, che dal canto suo insiste nel rimarcare le affini-
tà nell’ambiguità esistenziale. È evidente che Pasolini confida molto nel successo in 
Giappone e nella comprensione profonda del pubblico: a parte l’arbitrarietà della 
riflessione sull’immagine della nipponicità, quel confronto servirebbe a interpretare 
meglio il “sacro” ossia l’essere “religioso ma non cattolico” secondo Pasolini.

Tra i materiali degli anni Sessanta e Settanta spiccano interventi di “colleghi” 
registi giapponesi. Diversi autori del cinema giapponese, come Kijū Yoshida con il 
saggio del 1970 su Medea, intitolato La macchina che visualizza il pensiero9, iniziano 
a confrontarsi sul piano teorico con Pasolini. Pubblicano assiduamente traduzioni 
di trattati pasoliniani quali Il «cinema di poesia» e La sceneggiatura come «struttura 
che vuol essere altra struttura», e altri che nel frattempo sono confluiti in Empirismo 
eretico. Nagisa Ōshima si riferisce più volte alle esperienze del Festival di Venezia 
del 1969, l’anno di Porcile e di Shōnen (Il ragazzo)10.

9  kijū yoShida, [La macchina che visualizza il pensiero] (in giapponese) [1970], in id., [L’a-
narchia del vedere], Tokyo, Kamen sha, 1971, pp. 37-46.

10  Le sue testimonianze sono registrate anche in nagiSa ŌShima, [Il regista Pasolini] (in giap-
ponese), in [Pasolini Renaissance], a cura di hiroyuki Ōno, Kyoto, Tottemo Benri, 2001, pp. 6-13.

Interlinee.indb   82Interlinee.indb   82 08/03/2021   14:48:4408/03/2021   14:48:44



83

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

6.2. Come viene letto Pasolini in Giappone

La fama di Pasolini come poeta e romanziere, invece, segue un percorso piut-
tosto lineare e costante sin dal primo momento. In questo è impossibile trascurare 
la felice congiuntura scaturita dall’accurato approccio critico di Ryōfu Yonekawa, 
il quale tentò di offrire un’immagine del poeta contestualizzata nel panorama della 
letteratura italiana del Novecento11. Del resto, Yonekawa fu un italianista giappo-
nese immune dalla mediazione della critica francese. A lui si deve la traduzione 
di Ragazzi di vita (tre edizioni diverse uscite negli anni 1966, 1970 e 1999), in cui 
propose una corrispondenza tra i gerghi romani e quelli uditi nelle baraccopoli del 
dopoguerra in Giappone. A questa ne seguono numerose altre: Teorema (1970); Il 
sogno di una cosa (1971, 1976); La notte brava, Accattone e Rital e raton, una sele-
zione da Alì dagli occhi azzurri (1971, 1980); la sceneggiatura in volume di Medea 
(1973). Inoltre, alcuni versi tradotti dalle raccolte più significative: Le ceneri di 
Gramsci (1963); L’usignolo della chiesa cattolica (1971); La religione del mio tempo 
(1974). Con alcuni componimenti di quest’ultima raccolta Pasolini diviene una fi-
gura cardine nel dossier di «Eureka» del luglio 1974, intitolato La poesia e l’imma-
gine dell’Italia di oggi. Yonekawa scrive poi numerosi saggi su Pasolini, spesso in 
forma di postfazione al volume tradotto. In un’occasione Yonekawa, come tradut-
tore di Pasolini, si augura di riuscire a rendere quella «vena lirica che si distingue 
dietro il caotico fluire delle espressioni brute»12.

11  Le prime notizie su Pasolini si devono a ryōFu yonekaWa: [Pasolini, uno strano scrittore 
cattolico] (in giapponese), in Mainichi shimbun, 21 agosto 1962. Segue uno studio, [Il mondo di 
Pier Paolo Pasolini], in «Italia tosho–Biblioteca italiana», 1964, 30, pp. 9-21.

12  ryōFu yonekaWa, [Postfazione] (in giapponese), alla prima edizione di Ragazzi di vita, 
Tokyo, Tōju sha, 1966, p. 267.

Interlinee.indb   83Interlinee.indb   83 08/03/2021   14:48:4408/03/2021   14:48:44



84

La sua sensibilità di traduttore percepisce un’analogia tra la traduzione in 
giapponese di Teorema (un romanzo che voleva essere un’«altra struttura») e la 
trasposizione cinematografica dell’omonima opera letteraria13.

Sin dai primi interventi – come quello sopra citato – Yonekawa sottolinea co-
stanti schemi antitetici riconoscibili perfino nella persona di Pasolini. All’indomani 
della morte del poeta, Yonekawa sintetizza la circolarità della sua vita citando le 
due diverse stesure di Dedica del 1942 e del 1974 come una cornice per tutta l’o-
pera pasoliniana14.

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

Di particolare rilevanza è l’originale saggio di Yonekawa sul dualismo tra Pasoli-
ni e Fortini, precedente al volume Attraverso Pasolini del 1993 che raccoglie gli arti-
coli fortiniani sull’amico-rivale15. Alcuni anni dopo, nel 1995, Yonekawa ricostruisce 
ancora puntigliosamente l’accusa di vilipendio contro La ricotta di Pasolini16.

Anche se è ormai datato, lo studio di Toshiki Kakui riesamina il filo condutto-
re rappresentato dal motivo della dicotomia, frequente nella poetica pasoliniana, 
procedendo in parallelo con la tesi di Rinaldo Rinaldi17. Dieci anni più tardi Kakui 
torna a cimentarsi in un confronto sull’uso del romanesco in Belli e Pasolini18.

Per concludere l’elenco degli studi più significativi negli anni Ottanta, fonda-
mentali sono quelli del linguista Shinji Yamamoto, specializzato in lingua e lettera-
tura friulana, nei quali vengono analizzate con straordinaria precisione le varianti 
dialettali utilizzate da Pasolini ne La meglio gioventù: tuttora insuperati restano i 
risultati ottenuti nel suo saggio dialettologico19.

13  Cfr. id., [Postfazione] (in giapponese), all’edizione giapponese di Teorema, Tokyo, Kōdan 
sha, 1970, pp. 302-309.

14  id., [Postfazione] (in giapponese), alla seconda edizione de Il sogno di una cosa, Tokyo, 
Hayakawa shobō, 1976, pp. 241-252.

15  id. [Saggi di F. Fortini su P.P. Pasolini] (in giapponese), in «Studi italici», XXXIX (1989), 
pp. 14-28.

16  id., [Alcune osservazioni su “La ricotta” di Pier Paolo Pasolini] (in giapponese), in «Studi di 
cultura italo-giapponese», XXXIII (1995), pp. 17-24.

17  toShiki kakui, [Il simbolismo e il realismo di Pier Paolo Pasolini] (in giapponese), in «Stu-
di italici», XXXIV (1985), pp. 133-160. Sulle tematiche narratologiche si rimanda invece a yūji 
muraSe, [Analisi del romanzo Ragazzi di vita di Pasolini] (in giapponese), in «Studi italici», XLV 
(1995), pp. 53-76. Il libro di rinaLdo rinaLdi è ovviamente Pier Paolo Pasolini, Milano, Mursia, 
1982.

18  id., [Variazioni del romanesco da Belli a Pasolini] (in giapponese), in «Acta Humanistica et 
Scientifica Universitatis Sangyo Kyotiensis», XXVI (1996), 2, pp. 122-181.

19  Shinji yamamoto, [Il friulano di Pasolini] (in giapponese), in «Studi italici», XXXVIII 
(1988), pp. 52-76.
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6.3. Gli studi pasoliniani a cavallo dei secoli

Con l’avvento della “seconda e terza generazione” di pasolinisti giapponesi la 
scena attorno al poeta-regista sembra voltare pagina a cavallo dei due secoli: una 
retrospettiva completa di Pasolini si tiene nel 1999 proiettando le copie nuove20, 
sulle quali si baseranno in seguito le edizioni giapponesi in DVD di quasi tutti i 
lungometraggi pasoliniani. In concomitanza con questa rassegna personale esce un 
catalogo ricco di contributi critici, preceduto peraltro dalla pubblicazione del dos-
sier Pasolini. Poesia, cinema, politica sul mensile «Gendaishi techō» (Taccuino di 
poesia contemporanea) del luglio 1998, in cui troviamo la trascrizione dell’intervi-
sta a Pound realizzata da Pasolini nel 1968, nonché alcuni brani «corsari» e recen-
sioni da Descrizioni di descrizioni. Successivamente nel 2001 una raccolta di saggi, 
Pasolini Renaissance21, segna un ulteriore approfondimento rispetto ai manuali e 
saggi fino ad allora consultati in traduzione quali Pasolini su Pasolini, interviste di 
Jon Halliday22 e Pasolini ou le mythe de la barbarie di Fabien S. Gérard23.

Negli anni Novanta Inuhiko Yomota si qualifica come il maggiore promotore 
del cinema e della poesia di Pasolini, organizzando varie iniziative destinate al 
vasto pubblico: potremmo affermare che egli appartiene alla “seconda generazio-
ne” della critica pasoliniana in Giappone. Questo studioso sui generis realizza in-
fine un’antologia poetica di Pasolini24, volta a presentare il ritratto completo di un 
poeta che, per quanto noto, viene letto di fatto assai raramente. Ne faranno parte 
anche le traduzioni già pubblicate sin dal 1994 in sedi disparate.

In questa “seconda generazione”, gli studi attorno a Pasolini si diversificano in 
vari settori. Tadahiko Wada, traduttore di Calvino ed Eco, porta avanti un’atten-
ta riflessione intorno a Pasolini definendone l’intricato rapporto con il coetaneo 
scrittore sanremese; la sua traduzione di Empirismo eretico rimane da anni in pro-
gramma presso la casa editrice Shoshi Yamada. Nella monografia Giorgio Morandi 
e i suoi tempi del 2003, l’estetologo Atsushi Okada ricostruisce l’ambiente intel-
lettuale bolognese durante gli anni dell’ultima guerra, in cui si formò il giovane 
Pasolini25.

Un aspetto finora poco conosciuto in Giappone, quello del Pasolini saggista 
di semiologia applicata, emerge dalla traduzione del saggio risalente al 1971, Il 

20  Cfr. [Catalogo della retrospettiva di Pier Paolo Pasolini. Poesia e immagine], cit.
21  [Pasolini Renaissance], cit.
22  jon haLLiday, Pasolini tono taiwa (Pasolini on Pasolini, 1969), traduzione di tetSurō ha-

tano, Tokyo, Shōbun sha, 1972.
23  FaBien S. gérard, Pasolini aruiwa yaban no shinwa (Pasolini ou le mythe de la barbarie) 

[1981], traduzione di rumiko uchimura, kyōko Fujii, Tokyo, Seikyū sha, 1986.
24  Pasolini shishū (Le poesie di Pasolini), a cura di inuhiko yomota, Tokyo, Misuzu shobō, 

2011.
25  atSuShi okada, [Giorgio Morandi e i suoi tempi] (in giapponese), Kyoto, Jinbun shoin, 

2003.
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calcio «è» un linguaggio con i suoi poeti e prosatori a cura di Kōtarō Shibata. L’inte-
ressante saggio è stato pubblicato su «Eureka» del giugno 2002, nello speciale del 
Mondiale di calcio con un disegno di Pasolini calciatore sulla copertina.

La versione giapponese di Amado mio, del 1997 a cura di Hideo Hanano, resta 
l’unica opera letteraria tradotta in volume, mentre appare certamente rara fra le tra-
duzioni in altre lingue quella dei dialoghi trascritti dal film Appunti per un’Orestiade 
africana su «Bandaly» del 2006. Al contrario i materiali documentari e critici non 
mancano; dall’edizione giapponese in DVD di una intervista a Giuseppe Zigaina, 
Pasolini: un giallo puramente intellettuale del 1999, curata dalla Rai di Bolzano, fino 
al capitolo dedicato a Pasolini ne Il pensiero meridiano di Franco Cassano26.

Chi scrive appartiene alla “terza generazione” di studiosi pasoliniani: contri-
buisce alla miscellanea Pasolini Renaissance con un’analisi sulla lingua poetica del 
Pasolini dialettale27 (pubblicata in forma più approfondita nel 200028), per poi 
spingersi ad esplorare le forme brevi di Pasolini con un articolo scritto in italiano29; 
segue un altro studio pubblicato in italiano circa gli interventi critici di Pasolini sui 
dialettali30. Gli viene sospesa per motivi diversi la traduzione giapponese di Petro-
lio per la casa editrice Heibon sha.

Altra esponente della “terza generazione”, la storica cinematografica Minori 
Ishida analizza, sempre nel volume Pasolini Renaissance, i film documentari di Pa-
solini, ricostruendone gli elementi paesaggistici; in collaborazione con chi scrive, 
la studiosa produce un saggio su alcune visioni artistiche comuni in Pasolini e Ca-
ravaggio nella miscellanea Lo specchio del Caravaggio curata dal succitato Okada 
in occasione della prima mostra caravaggesca in Giappone31. Nel primo decennio 
del Duemila non pochi dottorandi di diversi atenei giapponesi, Sawada, Suzuki e 
Nomura32, per citarne alcuni, scelgono Pasolini come autore nei loro saggi, con-
centrandosi ora sul teatro, ora sul romanesco.

26  Franco caSSano, Il pensiero meridiano (in giapponese, edizione originale del 1996), tradu-
zione di FaBio ramBeLLi, Tokyo, Kōdan sha, 2006.

27  hideyuki doi, [La coscienza linguistica del Pasolini friulano] (in giapponese), in [Pasolini 
Renaissance], cit., pp. 132-147.

28  id., [La lingua poetica di Poesie a Casarsa di Pier Paolo Pasolini] (in giapponese), in «Studi 
italici», L (2000), pp. 208-231.

29  id., Pasolini e la poesia haikai, in «Cultura italo-giapponese», I (2004), pp. 137-161.
30  id., Pasolini critico della poesia dialettale e del canto popolare, in «Studi italici», LVI (2006), 

pp. 16-41.
31  Minori iShida, hideyuki doi, [Due sguardi che s’incontrano: Caravaggio e Pasolini] (in 

giapponese), in [Lo specchio del Caravaggio], a cura di atSuShi okada, Kyoto, Jinbun shoin, 2001, 
pp. 329-350.

32  maSayuki SaWada, [Pasolini negli anni Cinquanta tra i retaggi del neorealismo] (in giappo-
nese), in «Bandaly», IV (marzo 2005), pp. 19-40; mayumi Suzuki, [Un’idea di tragedia contempora-
nea: Affabulazione di Pier Paolo Pasolini] (in giapponese), in «Language, area and culture studies», 
2008, 14, pp. 1-13; maSao nomura, [La teoria pasoliniana della sceneggiatura in Empirismo ereti-
co] (in giapponese), in «Studi italici», LIX (2009), pp. 183-208.
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In Giappone sembra pertanto destinato a mantenersi intorno all’arte e alla 
figura di Pasolini un terreno fertile per una felice interazione tra l’interesse del 
pubblico e il costante aggiornamento degli specialisti.

Postilla. Pasolini in Giappone bis: un’analogia “agghiacciante”

Coinvolti sin dal primo successo che Pasolini ottenne con Edipo re, i giovani 
contestatori di fine anni Sessanta hanno continuato a seguire il suo cinema con 
passione, talvolta a un livello persino esistenziale: una studentessa dell’Università 
Ritsumeikan di Kyoto, Etsuko Takano lascia una testimonianza nel suo diario in 
quei giorni di battaglie collettive e personali; giorni intensi, tragicamente interrotti 
da un balzo disperato sotto un treno locale. Il diario di questa ragazza scomparsa 
a vent’anni, intitolato Nijussai no genten (Le origini dei vent’anni)33, è divenuto un 
bestseller postumo, ed Etsuko è stata subito consacrata quale icona della gioventù 
naïf, pur consapevole della ribellione ormai fallita all’inizio del nuovo decennio, 
un periodo di atti terroristici quotidiani, associabile agli anni di piombo italiani.

Dopo aver visto Edipo re nel marzo 1969, la studentessa Etsuko rimane im-
pressionata dalla distanza abissale che tiene l’uomo lontano dalla verità e trascrive 
nel suo diario, disseminato di divagazioni e poemetti occasionali, alcune frasi inci-
sive del film come quel responso dell’oracolo: «Quello che non si vuol sapere non 
esiste, ma quello che si vuole sapere esiste».

La rivisitazione della mitologia greca viene ancora rielaborata nel film cult 
dell’esordiente Toshio Matsumoto, Bara no sōretsu ossia Processione funebre di rose 
del 1969, in cui si descrive l’underground di Tokyo vissuto dal protagonista gayboy 
Eddie; un palese esempio di rimaneggiamento edipico, con tanto di richiami a 
Pasolini e Jean Genet. Il film documenta sul finire degli anni Sessanta un mondo 
parallelo al periodo della contestazione giovanile.

Un altro mito pasoliniano, Medea, uscito in Giappone quasi contemporane-
amente all’Italia e alla Francia, suscita un certo interesse persino nel mondo del 
teatro tradizionale giapponese Nō, in particolare attraverso il famoso manuale Nō 
no hyōgen: sono gyakusetsu no bigaku (L’espressione del teatro Nō: l’estetica del 
paradosso) di Shōzō Masuda34, un long seller dal 1971 ad oggi, dove la rilettura 
pasoliniana di Euripide viene accostata all’interpretazione più razionale e meno 
affettiva del capo scuola Zeami nei confronti dei classici anonimi più antichi.

Verso la metà degli anni Settanta arriva il momento del disincanto con la mor-
te dell’autore inevitabilmente legata all’ultimo film Salò. Trovo emblematica una 
pagina del giornale Yomiuri shimbun, una decina di giorni dopo la notizia del de-
cesso, con due articoli affiancati l’uno all’altro: si tratta della bocciatura di Salò da 

33  etSuko takano, Nijussai no genten (Le origini dei vent’anni), Tokyo, Shinchō sha, 1971.
34  Shōzō maSuda, Nō no hyōgen: sono gyakusetsu no bigaku (L’espressione del teatro Nō: l’e-

stetica del paradosso), Tokyo, Chūōkōron shinsha, 1971.
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parte della commissione di censura italiana35 e della conferenza stampa del regi-
sta Nagisa Ōshima, allora in procinto di girare L’impero dei sensi, film che dovrà 
affrontare travagliate vicende di censura giudiziaria tanto quanto Salò in Italia. 
Curiosamente entrambi i casi si risolvono in Francia. Infatti, il primo articolo si 
conclude annunciando la regolare uscita di Salò a Parigi; a Ōshima invece viene 
imposta una produzione non giapponese, e la scelta ricadrà proprio sulla Francia.

Non solo in Italia ma anche in Giappone sono stati perseguiti i distributori 
di Salò appartenenti alla United Artists Japan con l’accusa di atti osceni, infatti 
all’anteprima giapponese di Salò venne proiettato la versione non censurata, in 
cui gli organi genitali rimanevano scoperti in violazione della normativa vigente in 
Giappone36. È uscito poi nell’estate del 1976, e in seguito più volte riproposto in 
videocassette e DVD. Le parti problematiche vengono sempre meno “pixelate” e i 
cinefili constatano di volta in volta il grado di censura; così le revisioni di ogni edi-
zione hanno ancora più senso in Giappone per via di un pubblico sempre in cerca 
dell’immagine intatta, non alterata da tagli o dalle cosiddette “mosaicizzazioni”37. 
Lo stesso discorso vale naturalmente anche per la Trilogia della vita.

Un fatto di cronaca che sconvolse l’intero paese nel gennaio 1979 – la rapina 
nella Banca Mitsubishi di Osaka, tenuta sotto assedio per oltre quaranta ore con la 
trasmissione in diretta dal luogo – è in grado di raccontare eloquentemente alcuni 
aspetti agghiaccianti della reazione giapponese a Salò, che di seguito esamineremo.

Morto fucilato, il trentenne unico autore del crimine pronunciò durante l’asse-
dio alcune frasi intimidatorie riportate secondo le testimonianze dei sopravvissuti: 
«Conoscete il film Le centoventi giornate di Sodoma (in Giappone uscito come 
La città di Sodoma)? Ora vi farò vedere la vera Sodoma di Pasolini»; «Non sono 
psicopatico: solo non distinguo la morale, né il bene dal male»; «Non mi interessa 
vedere donne nude, ma vi ordino lo stesso di spogliarvi per farvi capire quanto 
potere ho»38. Sono affermazioni che rivelano, benché in modo inquietante, una 
comprensione perfetta dell’ultimo Pasolini: infatti, come sosteneva quell’uomo, 
oggi andiamo a vedere la versione brillantemente restaurata di Salò non tanto per 
ciò che viene rappresentato dal punto di vista visivo, ma per ciò che viene espresso, 
in maniera parabolica o metaforica, del reale. Mi chiedo come mai quest’uomo, 

35  La stampa giapponese rinvia il motivo all’immaturità del pubblico per un film del gene-
re; ma in realtà la commissione non concesse il nulla osta perché «nella sua tragicità porta sullo 
schermo immagini così aberranti e ripugnanti di perversione sessuale che offendono sicuramente il 
buon costume e come tali sopraffanno la tematica ispiratrice del film sull’anarchia di ogni potere» 
(Yomiuri shimbun, edizione serale del 14 novembre 1975).

36  Nihon keizai shimbun, 30 luglio 1976.
37  Tra le diverse edizioni – nel caso di Salò, quelle del 2003 e del 2012 – si riscontra persino 

una “involuzione”, per cui le scene alterate sono state addirittura aumentate (il cofanetto uscito 
per i quarant’anni del film mantiene la stessa linea di censura del 2012).

38  Le testimonianze sono state raccolte in: Mitsubishi ginkō jiken no 42 jikan (Le 42 ore del 
caso della Banca Mitsubishi), a cura della redazione del giornale Yomiuri shimbun, 2004, p. 369.
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Akiyoshi Umekawa, un semplice cameriere cresciuto in povertà, avesse raggiunto 
una lucidità tanto “agghiacciante”, soprattutto rispetto a tutti quei cinefili giappo-
nesi che finirono maniacalmente per categorizzare Salò tra i loro preferiti mondo 
movies. Sarebbe occorso infatti un intervallo di quarant’anni per raggiungere una 
maturità tale da non subire più lo scandalismo di quel film, e riuscire a compren-
dere i meccanismi del potere rappresentati in un’immagine solo in apparenza più 
scioccante di ciò che vuole significare.

Questo episodio l’abbiamo già riportato nell’articolo Pasolini in Giappone, ap-
parso sul quarto numero di «Studi pasoliniani» (2010)39, che dato il tempo trascor-
so, cercheremo ora di integrare con qualche aggiornamento.

Chi scrive ha pubblicato nel 2011 L’esperienza friulana di Pasolini: cinque studi, 
una monografia incentrata sul periodo friulano per i tipi di Franco Cesati di Firen-
ze, proponendo in appendice un’indagine sulla presenza della poesia giapponese 
haikai nella produzione pasoliniana degli anni Quaranta40, una tematica che vede 
ulteriori sviluppi in una serie di studi dello stesso autore sulla forma breve dei pri-
mi avanguardisti napoletani e argentini.

Inuhiko Yomota, acuto e brillante critico, nonché maggior promotore del ci-
nema e della poesia di Pasolini, ha raccolto in un volume trentasette traduzioni 
poetiche apparse in varie sedi41. Seguita da una postfazione che rappresenta un’ot-
tima introduzione all’opera pasoliniana, questa antologia poetica oggi si qualifica 
come strumento ideale per comprendere la trasversalità di Pasolini. Sfortunata-
mente, uscita appena un mese prima del cataclisma dell’11 marzo 2011, è passata 
per lungo tempo pressoché inosservata.

Non è stata una scelta condivisa in modo unanime, ma la prima traduzione, nel 
2012, di una biografia pasoliniana – se si esclude quella romanzata di Dominique 
Fernandez, Dans la main de l’ange, vincitrice del premio Goncourt nel 1982 e tradotta 
in giapponese tre anni dopo42 – è stata quella di Mio cugino Pasolini di Nico Naldini 
(Bietti, 2000), un volumetto che raccoglie alcuni episodi tratti da altre biografie del-
lo stesso autore. La traduzione43 è a cura di Hideaki Kawamoto, uno studioso del 
cinema italiano che aveva già tradotto nel 2008 Guida alla storia del cinema italiano 
1905-2003 di Gian Piero Brunetta (2003)44 e scritto una biografia felliniana nel 200545.

39  «Studi pasoliniani», 2010, 4, pp. 111-119.
40  hideyuki doi, Pasolini e la poesia giapponese haikai, in id., L’esperienza friulana di Pasolini, 

cit., pp. 179-197.
41  Pasolini shishū (Le poesie di Pasolini), cit.
42  Tenshi no te no nakade, traduzione di tSutomu iWaSaki, Tokyo, Hayakawa shobō, 1985.
43  Tamashī no shijin Pasolini (Pasolini: poeta dell’anima), traduzione di hideaki kaWamoto, 

Nagano, Chōei sha, 2012.
44  Italia eigashi nyūmon, traduzione di hideaki kaWamoto, Nagano, Chōei sha, 2008.
45  Federico Fellini, yume to gensō no tabibito (Federico Fellini: un viaggiatore del sogno e della 

fantasia), traduzione di hideaki kaWamoto, Nagano, Chōei sha, 2008.
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Sul cinema di Pasolini l’estetologo Atsushi Okada torna a scrivere nei suoi 
ultimi volumi Ut pictura kinesis: pausa, movimento, tempo46, Cristo e cinema47, Il 
prisma dell’arte italiana48: nel primo analizza i tableaux vivants in Ricotta conside-
randoli al confine tra pausa e movimento; nel secondo esamina la potenza dell’im-
magine, della parola e della musica nel Vangelo secondo Matteo. In giapponese si 
può leggere anche la rassegna di scritti cinematografici del romanziere francese Le 
Clézio49 che dedica il primo capitolo all’opera di esordio Accattone.

L’evento più significativo nell’ultimo lustro è decisamente il lavoro del regista 
teatrale Takeshi Kawamura che ha portato in scena tutte e sei le opere teatrali 
cosiddette “borghesi” del Pasolini drammaturgo maturo: tale esempio costituisce 
un unicum, pari solo agli audaci e intensi lavori di re-interpretazione condotti da 
Mario Martone. Kawamura cura inoltre il dossier pasoliniano della rivista «Perfor-
ming Arts»50, che porta il titolo: Attraversare Mallarmé, Genet e Pasolini.

La “permissiva” regia di Kawamura comportava modifiche e aggiunte, talvolta 
particolarmente felici, ai testi pasoliniani: ad esempio, nell’immediato dopo-tsuna-
mi, con la fusione dei nuclei negli impianti di Fukushima, per il finale di Porcile si 
riproduceva un mondo ipnotizzato, quasi annichilito dalle comunicazioni ufficiali 
monopolizzanti, davanti a cui moriva crocifisso il cannibale che aveva conservato 
tutta la lucidità della natura selvaggia, personaggio tra l’altro omesso nella versione 
teatrale.

Del teatro di Pasolini un’analisi accurata sul Manifesto per un nuovo teatro 
(1968) viene offerta da Wakae Hasegawa: “Un nuovo teatro” di Pier Paolo Pasolini: 
la Parola, la poesia e la dizione di scena51. Sul primo e ultimo tentativo di messa 
in scena del teatro di Parola – avvenuto con tanto di polemica al teatro Deposito 
d’Arte Presente – abbiamo una curiosa testimonianza di Pasolini stesso: la storica 
dell’arte Ayako Ikeno riporta nel suo saggio Arte povera del 2016 un enigmatico 
biglietto indirizzato da Pasolini a Marcello Levi, il proprietario dello spazio affit-
tato al Deposito:

46  atSuShi okada, [Ut pictura kinesis: pausa, movimento, tempo] (in giapponese), Tokyo, 
Iwanami shoten, 2015.

47  id., Kirisuto to eiga, Tokyo, Misuzu shobō, 2017.
48  id., [Il prisma dell’arte italiana: pittori, scrittori, registi] (in giapponese), Tokyo, Heibon 

sha, 2020.
49  Jean-marie guStave Le cLézio, Ballaciner (2007), traduzione di yoShikazu nakaji, Tok-

yo, Kawade shobō shinsha, 2012.
50  «Butai geijyutsu-Performing Arts», 2012, 16. Il dossier è accompagnato dalla traduzione 

integrale di Porcile in versione teatrale a cura di Sayano Ōsaki e Chiara Botta. Il progetto di Ka-
wakami è stato già riferito da chi scrive nella recensione a Pasolini e il teatro, in «Antropologia e 
teatro», 2013, 4, pp. 240-241.

51  Wakae haSegaWa, [“Un nuovo teatro” di Pier Paolo Pasolini: la Parola, la poesia e la dizione 
di scena] (in giapponese), in «Language, area and culture studies», 2013, 19, pp. 45-59.

Interlinee.indb   90Interlinee.indb   90 08/03/2021   14:48:4408/03/2021   14:48:44



91

In ricordo di un “evento teatrale”
della mia angoscia, della consolazione degli amici
Pier Paolo Pasolini52

Questa dedica è stata scoperta da Ikeno stessa tra pochi materiali rimasti circa 
quella rappresentazione ormai storica, ma allora considerata un flop, tanto caotica 
da porre fine alla breve vita dell’ambiente sperimentale torinese.

Mentre stava preparando la prima di Orgia – che avrebbe rappresentato l’ap-
plicazione pratica del già citato Manifesto, finendo però per suscitare un’accesa po-
lemica che risulterà sconcertante per l’autore – a Torino, verso la fine del novembre 
1968, Pasolini ha concesso un’intervista all’inviato del giornale Asahi shimbun53. 
Si tratta probabilmente della più vecchia tra le interviste rilasciate alle stampe in 
Giappone, dove si attendeva ancora l’arrivo di Edipo re e il pubblico aveva visto 
solo il Vangelo. È interessante vedere come Pasolini figura in questa miniserie di 
intellettuali europei: infatti è stato inserito accanto a Hans Magnus Enzensberger, 
al giornalista slovacco Ladislav Mňačko, al matematico francese Laurent Schwartz, 
e infine a Philippe Sollers. 

«La scelta del cinema è anche una forma di protesta contro la lingua italia-
na e la società che con questa lingua si esprime»: questa spiegazione sul perché 
avesse scelto il cinema viene ribadita più volte dall’intervistato, che si definisce 
autore incompreso, tanto da aver dovuto ritirare Teorema dal Festival di Venezia 
di quell’anno.

La sua figura insolita è comunicata anche dalla descrizione della corporatura 
snella ma robusta, con il giubbotto in pelle e gli immancabili occhiali da sole, come 
ci appare nella foto scattata dall’inviato giapponese.

Pasolini era fotogenico, si presentava bene alla televisione. Ricordo chiaramen-
te come tutta la “consacrazione” di Pasolini abbia preso avvio dalle sequenze finali 
de La ragione di un sogno (2001), film documentario realizzato con la regia di 
Laura Betti, in cui quella famosa corsa di Paolini che tutti ricordiamo ne La forma 
della città, viene trasferita dalle dune di Sabaudia ad un monte di immondizia, tra 
le miserie del terzo mondo: un’immagine prototipica di profeta sovrapposta oggi 
alla figura di Pasolini, un tempo frequentemente associata ad aggettivi quali “scan-
dalistico” o “agghiacciante”.

52  ayako ikeno, [Arte povera] (in giapponese), Tokyo, Keio University Press, 2016, p. 116. Le 
frasi originali in italiano sono state comunicate personalmente da Ikeno a chi scrive.

53  Asahi shimbun, 16 gennaio 1969. È la terza delle interviste che abbiamo scoperto fra quelle 
rilasciate da Pasolini a giornalisti giapponesi delle quali le altre due sono risalenti alla fine del 1969 
e al 1971.
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7.

PASOLINI CRITICO DELLA POESIA DIALETTALE E 
DEL CANTO POPOLARE*

Nel definire la periodizzazione dell’attività di Pier Paolo Pasolini si tende a 
sottolineare una circostanza biografica, il trasferimento a Roma avvenuto nel 1950, 
con il quale non coincidono in realtà le opere che hanno un ruolo decisivo a com-
pimento del periodo friulano iniziato durante gli anni della guerra. Infatti, sul pia-
no teorico, Poesia dialettale del Novecento e, sul piano pratico, La meglio gioventù 
– entrambi prodotti alcuni anni dopo l’inizio della nuova vita romana – mostrano, 
senza parlare della distinzione di generi, prime prove definitive di “antologizzazio-
ne”. Sul finire del 1952 Pasolini pubblica un’antologia della lirica dialettale nove-
centesca1 che funge da primo sbocco professionale per il giovane aspirante scritto-
re nei primi anni difficili a Roma: il poeta si fa notare prima di tutto come studioso 
di poesia dialettale2. Dopo il primo lavoro antologico, segue la pubblicazione di 

*  L’articolo è stato originariamente pubblicato in «Studi italici», LVI (2009), pp. 16-45.
1  Poesia dialettale del Novecento, a cura di mario deLL’arco, Pier PaoLo PaSoLini, Torino, 

Einaudi, 1997 (1a ed. Parma. Guanda, 1952). Pasolini si attribuisce l’esclusiva responsabilità dei la-
vori (cfr. lettera a G. Spagnoletti [marzo 1952], in Pier PaoLo PaSoLini, Lettere 1940-1954, a cura 
di nico naLdini, Torino, Einaudi, 1986, pp. 468-469). Sul rapporto con il poeta romanesco, cfr. 
Pasolini tra friulano e romanesco. Atti del convegno (Roma, 15 dicembre 1995), a cura di marceLLo 
teodonio, Roma, Colombo, 1997 (in particolare gli interventi di Teodonio e Onorati); Franco 
onorati, La stagione romanesca di Leonardo Sciascia fra Pasolini e Dell’Arco, Milano, La Vita Fe-
lice, 2003. Il volume del 1952 consta dell’introduzione e della parte antologica divisa per regioni 
e autori. La sezione introduttiva, preparata da Pasolini, subirà dei ritocchi, minimi, quando verrà 
riportata all’interno della raccolta di saggi Passione e ideologia del 1960 (in luogo di Introduzione, 
ivi integrata come La poesia dialettale del Novecento, ora in Pier PaoLo PaSoLini, Saggi sulla lettera-
tura e sull’arte, a cura di WaLter Siti, SiLvia de Laude, Milano, Mondadori, 1999, I, pp. 713-857). 
I nostri riferimenti bibliografici seguono l’ultima edizione mondadoriana. Sui non pochi refusi e 
sviste dell’edizione originale, cfr. SaLvatore SiLvano nigro, La “Poesia dialettale del Novecento” 
di “un giovane molto triste”, in Il maestro delle primule: dalla meglio gioventù alla nuova preistoria. 
Atti del convegno (Passariano di Codroipo, 1995), a cura di nico naLdini, Pordenone, Provincia 
di Pordenone, 1997, pp. 27-30; Luigi ruSSo, [Recensione a Poesia dialettale del Novecento], in 
«Belfagor», VIII (31 maggio 1953), pp. 245-246.

2  L’antologia pasoliniana ebbe un’immediata risonanza di critica; talvolta sono scrittori e 
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Canzoniere italiano: antologia della poesia popolare del 1955. Benché sia opportuno 
considerare come non esista soluzione di continuità tra il poeta simbolista attivo in 
friulano e il critico subito affermatosi a Roma, in queste due crestomazie di tema-
tiche affini si riconoscono caratteri alquanto reazionari del Pasolini critico realista: 
un aspetto non ancora ben indagato negli studi a lui dedicati.

7.1. Modelli dicotomici e autoreferenziali in Poesia dialettale del Novecento

Nell’antologia dialettale due elementi vanno subito rilevati come perni di me-
todo. Per primo il «pascolianesimo» concepito da Pasolini: nella saggistica pa-
soliniana – a partire dalla tesi di laurea del 19453, passando per un articolo del 
1947, Pascoli e Montale4 e per l’antologia qui esaminata – il mito di Pascoli come 
“predecessore” del Novecento (un Pascoli «pre-grammaticale», nella tesi proposta 
da Contini5) culmina con Pascoli del 1955, il saggio di apertura del primo nume-
ro della rivista «Officina», preparato per celebrare il centenario della nascita del 
poeta6. Il secondo elemento fondamentale, dal lato opposto, può essere indicato 
come una sorta di vernacolismo reazionario, probabilmente inconscio nel saggista: 
un fenomeno che appare come esito di un processo creativo, successivo alle stesure 
del romanzo Il sogno di una cosa (a partire dal 1948) e alla raccolta poetica Dov’è 
la mia patria (uscita nel 1949), due opere che segnano in modo incisivo il periodo 
tardo-friulano di Pasolini naturalista.

I due poli sembrano distanziarsi fra loro in un rapporto di contrasto, e tuttavia 
convivono nel Pasolini che attraversa un periodo di transizione per porre termine 
alla produzione dialettale e alla netta scelta linguistica – tra lingua e dialetto – nelle 
singole opere.

critici che conoscevano personalmente Pasolini negli ambienti letterari: Franco Fortini, Poesia 
dialettale del Novecento [1952], ora in Id., Attraverso Pasolini, Torino, Einaudi, 1993, pp. 5-9; 
eugenio montaLe, La musa dialettale [1953], ora in id., Sulla poesia, a cura di giorgio zamPa, 
Milano, Mondadori, 1997, pp. 175-180; enrico FaLqui, Pasolini e Dell’Arco: Poesia dialettale del 
Novecento, in Il Tempo, 17 marzo 1953, poi in id., Novecento letterario, serie quinta, Firenze, 
Vallecchi, 1957, pp. 481-488; giorgio caProni, Fra lingua e dialetto caduto ogni diaframma, in Il 
Giornale, 17 aprile 1953; ruSSo, [Recensione a Poesia dialettale del Novecento], cit.

3  Pubblicata oggi come Antologia della lirica pascoliana, a cura di marco A. Bazzocchi, ezio 
raimondi, Torino, Einaudi, 1993.

4  Pascoli e Montale [1947], ora in PaSoLini, Saggi sulla letteratura e sull’arte, cit., pp. 271-281.
5  gianFranco contini, Il linguaggio di Pascoli [1955], ora in id., Varianti e altra linguistica: 

una raccolta di saggi (1918-1968), Torino, Einaudi, 1970, p. 224.
6  Riportato in Passione e ideologia, ora in PaSoLini, Saggi sulla letteratura e sull’arte, cit., pp. 

997-1106. Il saggio di Pasolini «rappresenta oggi l’inizio di una nuova, più solida e matura stagione 
della esegesi pascoliana» (giamPaoLo BorgheLLo, Il simbolo e la passione. Aspetti della linea Pasco-
li-Pasolini, Milano, Mursia, 1986, p. 173). Lo studio di Borghello sostiene la sostanziale coerenza 
teorica dei momenti differenti di critica pascoliana in Pasolini.
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Riferendosi frequentemente a Pascoli, Pasolini formula il primo tentativo as-
soluto per una storia della poesia dialettale novecentesca. In una retrospettiva sulla 
poesia dialettale dell’ultimo secolo Franco Brevini criticherà il lavoro di Pasolini, 
fin troppo orientato, a suo parere, a cercare svolte decisive e rotture di paradigmi: 
«il primo elemento da attenuare è il rilievo accordato alla cosiddetta svolta pasoli-
niana, eccessivamente enfatizzata»7; «l’interpretazione pasoliniana del Novecento 
dialettale privilegiava il momento della rottura»8. L’“innovazione” diffusa tra i dia-
lettali si verifica, secondo la tesi di Pasolini, per i contatti con la poesia di Pascoli, 
che introduce una certa liricità, ovvero una sublimazione nel genere. Il movimento 
che nasce da una coscienza fortemente “letteraria” costituisce per Brevini non al-
tro che uno dei cinque maggiori filoni dialettali9. La differenza dell’approccio tra 
i due critici dei dialettali è dovuta non solo allo scarto temporale, ma anche alla 
visione di Pasolini sotto l’influenza della modernità primo-novecentesca, che aveva 
vissuto un dilemma radicato nell’idealismo ereditato da Croce10. Nella sua antolo-
gia Pasolini aveva tentato, infatti, di fondare una storia analoga a quella istituzio-
nale in lingua, mediante aperti richiami alla dominante corrente ermetica, e questo 
in passaggi cruciali del progetto, con una chiara intenzione di presentare la poesia 
dialettale come un’esperienza idealmente autentica. Un’autenticità che, tuttavia, 
ricorre costantemente non solo alla poesia ermetica, ma anche, retrocedendo radi-
calmente, a quella anonima di origini “preistoriche”, tant’è che un motivo princi-
pale che Pasolini cercava nella sua poesia friulana era sinteticamente ascrivibile al 
concetto di «regresso».

Pur avvalendosi del nome di Pascoli per indicare il fulcro innovativo della 
poesia novecentesca (non solo in dialetto), connotato dal plurilinguismo, Pasoli-
ni, esalta e integra come criterio assoluto la “poeticità”, quindi il monolinguismo, 
se applichiamo lo schema continiano adottato dallo stesso Pasolini. Il concetto 
di poeticità può essere riconosciuto non solo nel pascolismo; rispetto alla poesia 
dialettale, malgrado l’intenzione di ridimensionare la tradizione dialettale come 
“traduzione dalla lingua” (in un rapporto analogo, non dialettico) – obiettivo già 

7  Franco Brevini, La poesia dialettale, in Letteratura italiana del Novecento. Bilancio di un 
secolo, a cura di aLBerto aSor roSa, Torino, Einaudi, 2000, p. 478.

8  Ivi, p. 480. Cfr. anche Franco Brevini, Le parole perdute: dialetti e poesia nel nostro secolo, 
Torino, Einaudi, 1990; Poesia in dialetto, I-III, a cura di Franco Brevini, Milano, Mondadori, 1999.

9  Brevini ribadisce il contributo dei poeti vernacolari dal punto di vista storiografico, e an-
che qualitativo: una revisione che recupera letteralmente il concetto pasoliniano di «equazione 
popolare-realistica» (PaSoLini, La poesia dialettale del Novecento, cit., p. 717). Secondo Brevini il 
Novecento dialettale si svolge lungo cinque linee: 1) la produzione media municipale; 2) la dialet-
talità di matrice narrativa e comico-realistica; 3) la poesia satirica, engagée e giocosa; 4) le nuove 
esperienze liriche e meliche (a cui appartiene il Pasolini dialettale); 5) lo sperimentalismo dialetta-
le. Cfr. Brevini, La poesia dialettale, cit., pp. 479-480.

10  Sul crocianesimo in Pasolini, cfr. il capitolo Escursioni nella lirica pascoliana con un baedeker 
post-crociano, in FranceSco Ferri, Linguaggio, passione e ideologia. Pier Paolo Pasolini tra Gramsci, 
Gadda e Contini, presentazione di tuLLio de mauro, Roma, Progetti Museali, 1996, pp. 25-58.
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espresso nei saggi friulani11 e ripreso ora nelle prime pagine dell’antologia – il 
curatore ricostruisce una sorta di filone monodico della letteratura, presente sin 
dall’epoca barocca, cercandone i punti di incrocio tra i generi. Il poeta-curatore si 
identifica quindi con i dialettali del nord, che vengono affiancati ai poeti novecen-
teschi, reduci della scapigliatura e anche del crepuscolarismo. Se la poesia dialetta-
le è qualificata come “traduzione” di un movimento letterario standard, la critica è, 
parallelamente, “traduzione” di un tale standard. In questo senso, per riconoscersi 
come “genere”, i dialettali devono vivere le orme dell’istituzione, cosicché Paso-
lini chiama in causa “autorità” nazionali ed europee, lasciando poco spazio a una 
tradizione dialettale autoctona e autonoma. Non mancano abbinamenti tra una 
figura dialettale contemporanea e un’altra di derivazione istituzionale: ad esempio, 
«in questa tradizione giuliana, […] non è difficile rendersi conto di come nasca 
Giotti se lo affianca a Saba»12; e Pasolini svolge un’analisi sul genovese Edoardo 
Firpo staccandolo dall’ambiente dialettale per porlo poi in parallelo a Montale, 
prima nell’antologia13, poi in un successivo articolo, Un poeta genovese, del 195714. 
Per il curatore, poi, i capolavori siciliani nascono «traducendo da Verga»15 o imi-
tando un Verga dialettale minore, muovendo dall’«eden verghiano»16, e privile-
giando comunque i momenti epicizzanti di Verga. Fra i modelli, vengono citati 
frequentemente i poeti ermetici o pre-novecenteschi, che servono appunto anche 
per segnalare il distacco dalla corrente precedente strettamente vernacolare. Il 
tentativo pasoliniano, quindi, risulta paradossalmente unitario, ma diviso in due 
schemi temporali: sulla linea sincronica, tra le due lingue, italiano e dialetto; sulla 
linea diacronica, all’interno dell’unica categoria autentica di “dialetto”, separata 
da quella di “lingua”17.

Come problema di metodo, si riscontra nell’antologia una mancanza di unifor-
mità nei modelli: la figura assoluta di Pascoli, che emerge a pieno nella parte finale 
del primo capitolo Il reame, riferita esclusivamente al poeta18; insieme, la presenza in 
Pascoli di due forme di «durata», secondo il «pascolianesimo» proposto da Pasolini:

11  Nel 1947 Pasolini propone la possibilità di considerare il «proprio dialetto come una tradu-
zione ideale dell’italiano», quindi come una «metafora» (Sulla poesia dialettale, in PaSoLini, Saggi 
sulla letteratura e sull’arte, cit., p. 257).

12  In un articolo scritto contemporaneamente all’antologia Pasolini accosta ancora Giotti a 
Saba: «certe deliziose cose di Giotti in confronto a Saba» (I dialettali [1952], ivi, p. 406).

13  Cfr. id., La poesia dialettale del Novecento, cit., pp. 808-811.
14  Riportato in Passione e ideologia, ora in id., Saggi sulla letteratura e sull’arte, cit., pp. 1032-

1036.
15  id., La poesia dialettale del Novecento, cit., p. 740.
16  Ivi, p. 742.
17  Parlando del Pasolini “canonizzatore” della poesia dialettale novecentesca, Brevini esamina 

l’immagine diffusa dei dialettali post-pasoliniani: «dopo di lui dialetto e lingua producono tenden-
zialmente lo stesso risultato […] una produzione tutta schiacciata sui parametri della lirica italiana, 
di cui non rappresenta che una variante» (Brevini, La poesia dialettale, cit., p. 485).

18  Cfr. PaSoLini, La poesia dialettale del Novecento, cit., pp. 762-764.
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[…] la “durata” della myrica, con la sua perfezione metrica contaminata da 
ambiguità, arguzie, invenzioni che a quella perfezione attentano con profon-
de ma attutite irregolarità, e la “durata” narrativa del “poemetto” pieno di 
“bontà” campestre19.

Compiuta tale definizione schematica di Pascoli (già presentata nella tesi di 
laurea del 1945), Pasolini riesce solo successivamente (nell’articolo Pascoli del 
1955) a trovare un fondamento teorico nel saggio di Contini, rivelatore delle “an-
tinomie” pascoliane20: da un lato Pascoli è plurilinguistico in chiave psicoanalitica 
(nel linguaggio pascoliano stratificato scorre anche un flusso latente e ineffabile), 
dall’altro monolinguistico, non nel senso schiettamente petrarchesco, bensì in qua-
lità di tramite fra il Novecento e la tradizione precedente. L’immedesimazione con 
il plurilinguismo pascoliano, che Pasolini intraprende nell’antologia, è destinata a 
delimitare il “discorso libero indiretto” tipico del poeta che prenderà forma defi-
nitivamente con il primo romanzo Ragazzi di vita (steso nel periodo 1950-1955) e 
diverrà in realtà una sorta di espressionismo manieristico, pur segnato dalla lezione 
di Gadda21. Non è scontato che Pascoli sia «immediato» o «popolare», contraria-
mente a quanto in linea di principio Pasolini dichiara nell’antologia. Se il termine 
«pascolianesimo» contiene in sé concetti contrastanti, è anche vero che esso può 
diventare “polifunzionale”: il ricorso a questa etichetta permette un ritorno alla 
poetica della prima stagione friulana; un ritorno attraverso il quale descrivere la 
propria storia personale, non tanto linearmente, ma in un autoritratto ben mira-
to e organizzato nell’ultimo capitolo dell’introduzione sul panorama della poesia 
friulana.

D’altronde, a partire dal 1952, nei versi che confluiranno nell’ultima parte de 
La meglio gioventù, Pasolini pratica il poema dialettale o la poesia epico-narrativa 
che risente del folclorismo, anche se il suo intento sta nel ripercorrere tutta la tra-
dizione dialettale all’interno della propria produzione poetica, rivisitando la storia 
del canto popolare. Si cita nell’antologia anche il verismo verghiano, visto come 
origine della corrente neorealistica, in cui Pasolini stesso si sta immergendo con 
poesie e racconti. Considerando lo schema ideologico generale del periodo, il rea-

19  Ivi, p. 765.
20  Contini indaga nelle opere pascoliane i rapporti «fra determinato e indeterminato, fra ica-

sticità e melodicità, fra immagini limitate e continuum fluente» (contini, Il linguaggio di Pascoli, 
cit., p. 241).

21  Una lunga parentesi sul purismo e sul regionalismo contaminato con il primo può annun-
ciare la genesi del nuovo stile narrativo di Pasolini, sempre ispirato a Contini, il cui saggio Preli-
minari sulla lingua del Petrarca del 1951 viene citato nel primo capitolo. Pasolini, poi, riporta il 
commento del critico sul «bilinguismo stilistico» dell’ottocentesco bolognese Antonio Zanolini: il 
suo «effetto vernacolare consiste in una versione o traslitterazione in lingua di idiotismi particolar-
mente cromatici» (PaSoLini, La poesia dialettale del Novecento, cit., p. 788). Poco dopo il curatore 
farà confessare l’«amore per il dialetto» al prediletto Giuseppe Raimondi. In questa maniera, Pa-
solini sembra constatare il proprio stile esercitato nei racconti romani.
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lismo di Verga risulta incompatibile con il lirismo pascoliano dai caratteri piuttosto 
psicologici. Ciò appare paradossale, dato che un giudizio positivo viene assegnato 
ai poeti veristi-vernacolari, che possono essere inquadrati da Pasolini in un’ottica 
tipicamente post-bellica. Ad esempio, il curatore sostiene contemporaneamente la 
qualità dei due napoletani oppositori, il Di Giacomo lirico-musicale (che rappre-
senta il «petrarchismo della letteratura napoletana»22) e il Russo verista-realistico 
(addirittura «documentario» con una «mania cronistica o peggio fotografica» in-
cisa sulla «congestione di particolari»23). Facendone due modelli rappresentativi 
che talvolta si contaminano, Pasolini riconosce in Luigi Russo la «maggior coesio-
ne con la storia intima digiacomiana»24; nel quale «coesiste quel digiacomismo»25 
da intendersi carduccianamente «epico-lirico». Di Giacomo, invece, tende a un 
«realismo musicale»26 come Russo. È significativo che questi due in contrasto si 
presentino come indici principali in apertura dell’antologia, a fianco di altri autori 
quali Carducci, Pascoli, D’Annunzio, Verga.

Anche nel secondo capitolo Roma e Milano, ci si avvale di due figure centrali 
provenienti dalle due regioni. Sul Belli plebeo-realistico, ma anche lirico, si docu-
menta come segue: «solo in rarissimi casi il ritorno del poeta all’anonimato del par-
lante ha ricostruito in sede poetica il mondo reale del parlante; anzi, l’unico caso è 
forse quello del Belli»27; «quello del Belli è la documentazione»28. E il Porta voltato 
alla “langue” dei suoi concittadini, «non ha creato (come il Belli […]) un proprio 
parlante: in cui ritornare, e da cui risalire al livello di una coscienza letteraria dove 
esprimerlo con tutta la sua esperienza popolana, primitiva»29. Entrambi vengono 
definiti “classici” dialettali che possono essere giustapposti tra loro. Per Napoli, Di 
Giacomo e Russo; tra Roma e Milano, Belli e Porta: sono dimostrazioni del modo 
di ragionare per dicotomie. In un passo successivo, Pasolini misura tutti i dialet-
tali romaneschi per il livello della «“fuga dal Belli” in cui consiste la letteratura 
romanesca del Novecento»30, una fuga causata dal mutamento nella coscienza dei 
poeti dialettali ignari della realtà del popolo, poiché la lettura pasoliniana del caso 
romanesco si svolge specialmente in chiave ideologica. Allo stesso modo i poeti 
milanesi assumono Porta come punto di riferimento; se non è facile trovare una 
“reminiscenza” portiana «fuori dalla somiglianza naturale»31, come nel caso di Tes-
sa, il curatore adotta ancora il modello “centrifugo” di Belli. Trovandosi nell’orbita 

22  Ivi, p. 732.
23  Ivi, p. 736.
24  Ivi, p. 724.
25  Ivi, p. 732.
26  Ivi, p. 721.
27  Ivi, p. 771.
28  Ivi, p. 772.
29  Ivi, p. 789.
30  Ivi, p. 784.
31  Ivi, p. 791.
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dialettale, risolta quasi in un discorso “universale” privo dei consueti cronotopi 
letterari, Pasolini accosta persino Tessa al Belli “visivo” e al suo espressionismo. 
La trasversalità del modello si nota spesso, anche al di fuori del pan-pascolismo 
pasoliniano.

Costruire due poli contrastanti, legati tra loro per mettere in luce un ossimoro, è 
il metodo tipico di Pasolini che diventerà celebre grazie al saggio di Fortini, Le poesie 
italiane di questi anni del 1959: «[…] fino alla sua piú frequente figura di linguaggio, 
quella sottospecie dell’oxymoron, che l’antica retorica chiamava sineciosi, e con la 
quale si affermano, d’uno stesso soggetto, due contrari»32. Tale visione proiettata alla 
storia della poesia dialettale deriva dall’atteggiamento profondamente radicato su 
Pasolini, del quale l’antologia rispecchia la natura autoreferenziale. Nel terzo capito-
lo, Il Nord, che copre tutto il Settentrione salvo la Lombardia e il Friuli, Pasolini tro-
va un felice sodalizio con il romagnolo Antonio (Tonino) Guerra33, assimilando un’a-
nalisi continiana sulla terminologia pascoliana insita nelle proprie Poesie a Casarsa 
ad un’annotazione di Bo circa un «clima di origine pascoliana» nello stesso Guerra34. 
Non solo per Guerra «che intercorre tra Pascoli e Montale» (si ricordi il titolo del 
saggio pasoliniano del 1947, Pascoli e Montale), ma anche per altri dialettali, le de-
scrizioni paiono costantemente come auto-affermazioni di Pasolini. Anche quando 
argomenta su un Di Giacomo sensuale e panico (o «melico», con un altro termine): 

[…] l’eros digiacomiano è quello che con forse ingrato termine psicologico 
si può definire di tipo narcissico, cioè fermato a uno stadio in cui non esiste 
oggetto: ardore diffuso e appassionato, ma ancora interno, senza sbocchi35.

[…] tutto assorbito nell’alone della sua sensualità in cui il mondo si faceva 
puro fervore, puro ardore, entusiasmo, felicità: e mai dunque oggetto di co-
noscenza e quindi di rappresentazione36.

Oppure nello stile «quasi da Lied» del napoletano Ernesto Murolo, Pasolini 
riconosce «un’aria “romanza” […] che lo disegna con una certa nitidezza contro 

32  La contraddizione, in Fortini, Attraverso Pasolini, cit., p. 22.
33  È Contini a far notare a Pasolini, nel 1949, la presenza di Guerra in Romagna. Il poeta, 

infatti, comunica allo studioso una prima impressione sul dialettale di Santarcangelo: «vorrei aver 
fatto per quei borghi della Bassa friulana quello che [Guerra] ha fatto per la sua Contrada» (lettera 
a Gianfranco Contini [primavera 1949], in PaSoLini, Lettere 1940-1954, cit., p. 36). Pasolini trova 
in Guerra una poetica félibre, simile alla propria (anche il felibrismo friulano deriva da una sugge-
stione continiana). Non a caso, il continismo predomina l’antologia, e successivamente i saggi per 
Passione e ideologia, insieme al mito di Pascoli.

34  Pasolini cita la prefazione di Carlo Bo alla raccolta esordiale di Guerra, Scarabócc del 1946. 
Cfr. PaSoLini, La poesia dialettale del Novecento, cit., pp. 825-826, nota 2.

35  Ivi, p. 722.
36  Ivi, p. 723.
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il fondo alquanto torbido»37. In questi passi di contrasto e di tono narcisistico non 
si può negare il riverbero del poeta sulla funzione di critico. Talvolta s’intravede la 
preferenza di Pasolini per i linguaggi maccheronici: in Russo si nota un «coerentis-
simo e interessantissimo salto linguistico, ossia attraverso l’uso di un macheronico 
[sic] italo-napoletano»38. Ad esempio, Alessio Di Giovanni, poeta siciliano, «si cala 
nel suo parlante, un vecchio della campagna agrigentina, […] spinto da una pas-
sione linguistica tanto più violenta, si direbbe, quanto più nelle abbondanti note 
al suo poemetto assume aspetti professorali, filologici»39. L’inclinazione verso il 
parlato è riconoscibile anche nel Pasolini esordiente delle Poesie a Casarsa; e si cita 
persino una frase di Frédéric Mistral rivolta allo stesso poeta siciliano, «Je salue 
en vous un superbe Félibre»40. Nell’abruzzese Cesare De Titta, sotto l’influenza 
della myrica pascoliana, Pasolini individua diverse figure dicotomiche, innocenti 
e sensuali, quali «praticelli, acque, fanciulli, pieni di verità magica, di vita filtrata 
attraverso la memoria», o «impressioni paesistiche, specie quelle più torride, inva-
se dalla luce meridionale», e ancora «piccole nature morte vagamente allegoriche, 
o figure femminili di giovinette che i nomi pascoliani irrigidiscono solo in parte, 
cariche di quell’innocente procacità»41. Tutti questi motivi potrebbero ricondursi 
al repertorio pasoliniano in dialetto, derivate dalla matrice simbolista spagnola42.

Tenendosi in equilibrio, e talvolta oscillando tra diversi vettori, dialettale e 
italiano, epico e lirico (ossia romantico), vernacolare e letterario (o accademico), 
popolare (la cui differenza con “plebeo” è molto sottile) e aulico, la valutazione 
di Pasolini opera per la maggior parte sui poeti in cui egli stesso può ritrovarsi. 
Nell’antologia risulta evidente la curatela autoreferenziale, soprattutto quando si 
giunge alla parte finale dell’introduzione, Il Friuli, un’autoanalisi sul Pasolini delle 
Poesie a Casarsa e sull’Academiuta friulana da lui fondata, stesa in un tono più 
acceso che nel resto. In questi passi non mancano riferimenti estetizzanti alla lin-
gua e alla poetica dei félibri friulani: «un’altra lingua divenuta oggetto di accorata 
nostalgia, sensuale in origine»; «la nostalgia di chi viva – e lo sappia – in una civiltà 
giunta a una sua crisi linguistica, al desolato, e violento “je ne sais plus parler” rim-
baudiano»; «tutti i pericoli impliciti in quella sensuale nostalgia cui si accennava: 
un eccesso di ingenuità […] e un eccesso di squisitezza»; «una lingua non sua [di 
Pasolini], ma materna, non sua, ma parlata da coloro che egli amava con dolcezza e 
violenza, torbidamente e candidamente»43. Segue la dichiarata difesa della propria 

37  Ivi, p. 728.
38  Ivi, p. 735.
39  Ivi, p. 741.
40  Ivi, p. 742. Frédéric Mistral prepara una prefazione per la seconda edizione della raccolta 

poetica, Lu puvireddu amurusu di Alessio Di Giovanni (Palermo, Trimarchi, 1926).
41  PaSoLini, La poesia dialettale del Novecento, cit., p. 766.
42  Sulle cifre spagnole in Pasolini, cfr. il capitolo Poesia in “quasi-spagnolo” e traduzione in 

friulano, in hideyuki doi, L’esperienza friulana di Pasolini, Firenze, Cesati, pp. 115-141.
43  PaSoLini, La poesia dialettale del Novecento, cit., pp. 855-856.
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posizione, che ricorre ai nomi più significativi della poesia simbolista ed ermetica, 
a partire da Rimbaud e Mallarmé:

[…] data l’estrema vicinanza al “centro” linguistico italiano, doveva però 
nascere quella che forse è la più tipica poetica dialettale contemporanea: il 
dialetto usato come un genere letterario, “atto a ottenere una poesia diversa” 
[…]. I félibri casarsesi non hanno comunque nessun legame, […] con le for-
me per definizione dialettali: il loro apprentissage poetico si compie tutto al 
di fuori del dialetto44.

Rimanendo ambiguo rispetto alla poetica vernacolare, Pasolini ribadisce il biso-
gno di «esserne [dal Friuli] sufficientemente staccati, marginali, non essere troppo 
friulani, e, per adoperare con libertà e un senso di verginità la sua lingua, non essere 
troppo parlanti»45. La parte conclusiva viene stesa per una chiara ripresa della teoria 
del Pasolini poeta friulano, di quella del suo esordio: una figura ritenuta cruciale nello 
schema generale della poesia dialettale, non di quella tardo-friulana “reazionaria”, 
anche se per la propria mini-antologia inserita nel volume (una prima anticipazione 
della silloge friulana del 1954) la proporzione quantitativa tra il primo e il secondo 
Pasolini friulano viene invertita. Il poeta confessa, in una autoreferenziale terza perso-
na, l’amore verso il mondo esterno, l’ambiente friulano. Pur tralasciando alcune con-
siderazioni equivocabili e quasi pseudo-populistiche (anche quando parla in veste di 
poeta di Poesie a Casarsa, anziché di Dov’è la mia patria, Pasolini si lascia trascinare dal 
proprio indirizzo ideologico nazional-popolare di impronta gramsciana), egli si solle-
va insieme a pochi altri poeti fino ad uno status “iper-dialettale”, per poi passare alla 
fase post-friulana successiva, ma sempre mantenendo la linea verista ed epica46. La “li-

44  Ivi, pp. 856-857. La presa di distanza dagli altri dialettali porta Montale a osservare tra i 
«felibristi friulani» un movimento «dei pseudo-dialettali, o meglio dei dialettali per saturazione 
letteraria» (montaLe, La musa dialettale, cit., p. 178).

45  PaSoLini, La poesia dialettale del Novecento, cit., p. 855. Nel secondo capitolo, infatti, il 
curatore scrive: «come avviene per altri poeti puramente parlanti, quali Scandurra in Sicilia, Argeo 
in Friuli, [il milanese Negri] ha delle riuscite solo saltuarie» (ivi, p. 799). In un saggio del 1957, La 
lingua della poesia, Pasolini cita l’esempio di Giotti: «siccome Giotti, parlando, usa [sic] la koinè 
italiana, un amico gli chiese un giorno perché non parlasse il suo dialetto. “Ma come” rispose Giot-
ti, “vuole che usi, per i rapporti di ogni giorno, la lingua della poesia?”» (Pier PaoLo PaSoLini, La 
lingua della poesia, in Id., Saggi sulla letteratura e sull’arte, cit., pp. 861-993, anche p. 1012). Questo 
episodio, citato spesso nei saggi scritti da Pasolini, si trova originariamente in un testo di Mario 
Fubini, Ricordo di Virgilio Giotti (in mario FuBini, Saggi e ricordi, Milano-Napoli, Ricciardi, 1971, 
p. 25). In relazione a questa identificazione di Pasolini con Giotti, Franco Fido cita la recensione 
di Pietro Pancrazi a Giotti (Giotti poeta triestino, in Corriere della Sera, 12 dicembre 1937), che 
presenta la distinzione tra “poesia in dialetto” (come nel caso di Giotti) e “poesia dialettale” defi-
nendo il triestino come «popolano aristocratico». Cfr. Franco Fido, Pier Paolo Pasolini con i poeti 
dialettali del Novecento, in «Belfagor», 1992, 3, p. 278.

46  Nella parte antologica Pasolini apprezza le opere epiche di Giacomo Noventa (cfr. Poesia 
dialettale del Novecento, cit., pp. 271-277). In modo particolare In memoria di Pietro Gobetti e 
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quidazione” del proprio passato, attraverso gli studi sui dialettali, avviene nella sintesi 
dei momenti diversi delle opere dialettali. Ricordiamo che durante il periodo friulano 
la nozione del dialetto non era fondamentalmente progressista, bensì si svolgeva in un 
continuo “regresso” radicale verso il mondo a-temporale e idealizzato. L’antologia del 
1952 presenta un insieme di concetti contradditori sul dialetto sparsi in varie figure 
moderne e contemporanee: dialetto «anti-letterario» ossia «anti-italiano», o dialetto 
come «fuga» dal linguaggio letterario; altrimenti, dialetto come “traduzione”, o “ac-
centuazione” dello standard. In ogni caso, il dialetto si muove sempre in contrasto 
con la lingua, rimanendo come prigioniero dello schema dicotomico. Nel passaggio 
dal verismo al pascolismo viene sottratto persino l’asse diacronico: sembra che i due 
poli costituiscano un continuum e tentino una fusione in cui vicendevolmente l’uno 
contiene l’altro, come spesso avviene nell’ossimorico Pasolini.

7.2. Visione romantica e unitaria in Canzoniere italiano

Nel 1952, in prossimità dell’uscita dell’antologia dialettale, Pasolini abbozza 
un piano di lavoro consistente in due collaborazioni, I naturalisti meridionali e I ro-
mantici dialettali del Settentrione, e in altre otto antologie da realizzare, tra le quali 
Poemi dialettali barocchi, I romantici dialettali, I macheronici [sic], Pascoli e Guida 
poetica dell’Italia47. Salvo due (Poesia scatologica e Poesia filosofica), tutti i temi 
derivano dalla prima esperienza antologica, come approfondimenti ulteriori. L’e-
lenco, che può essere nato dalla tipica mania pasoliniana di progettare, illustra un 
vasto campo di interessi espanso in Pasolini; viene, infine, concretizzata solo una di 
queste ipotesi, grazie alla risonanza positiva dell’antologia dialettale. Tre anni dopo 
la pubblicazione di una parte del lavoro, l’antologia Canzoniere italiano esce verso 
la fine dell’estate 195548. È un saggio concepito come il seguito del precedente: di 

Chi gavesse l’aventura sono, anche metricamente, imitazioni della poesia popolare piemontese, 
analoghe al Romancero pasoliniano, La meglio gioventù, composto nell’anno dopo dell’antologia.

47  Cfr. WaLter Siti, L’opera rimasta sola, in Pier PaoLo PaSoLini, Tutte le poesie, a cura di 
WaLter Siti, Milano, Mondadori, 2003, II, p. 1902.

48  Canzoniere italiano: antologia della poesia popolare [1955], I-II, a cura di Pier PaoLo Pa-
SoLini, Milano, Garzanti, 1992. In questa sede ci si serve della ristampa garzantiana, dato che l’In-
troduzione all’antologia riproposta in Passione e ideologia (ora in PaSoLini, Saggi sulla letteratura e 
sull’arte, cit., pp. 861-993) reca non pochi tagli. La cura dell’antologia doveva valersi della collabo-
razione con Paolo Toschi, che era disposto a prendere il ruolo di consulente insieme a Ernesto De 
Martino (Pasolini ne accenna in una lettera a G. D’Aronco [31 agosto 1953], in PaSoLini, Lettere 
1940-1954, cit., p. 595). Invece Pasolini, rifiutando questa forma, vi lavora da solo, probabilmente 
stanco della “collaborazione” per l’esperienza precedente con Dell’Arco, che si era rivelata solo 
formale. Uno degli stimoli per avviare una nuova antologia è la lettura dei Canti popolari del Mo-
lise raccolti da Eugenio Cirese. Sull’apporto di Cirese, cfr. aLBerto mario cireSe, Il Canzoniere 
italiano: Pasolini studioso di poesia popolare, in Lezioni su Pasolini, a cura di tuLLio de mauro, 
FranceSco Ferri, Ascoli Piceno, Sestante, 1997, pp. 133-166.
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fatto, le introduzioni delle due antologie costituiscono la prima parte della raccolta 
saggistica Passione e ideologia, con il titolo Due studi panoramici: questa sezione ha 
un forte rilievo nel definire la “passione” antropologica dell’autore, riconoscibile 
anche nella produzione poetica dell’epoca, specialmente nella raccolta Le ceneri di 
Gramsci del 1957.

I temi sopra citati confluiscono parzialmente in Canzoniere italiano: uno di essi, 
l’apporto romantico, è ben sottolineato alla pari della figura pascoliana dell’antolo-
gia precedente. Ed anche in quella stessa silloge dialettale, prima della diffusione 
del pascolismo, il Romanticismo era stato determinante per configurare la nascita 
del genere poetico dialettale. Riprendendo la maniera dei romantici, Pasolini so-
steneva la squisitezza generale del dialetto, e i singoli dialettali si muovevano nello 
schema designato dal «regionalismo romantico italiano»49. Il curatore annotava: 
«un Romanticismo minore, entrato nel costume e divenuto natura, da Poerio e 
Tommaseo, al “secondo Romanticismo”, all’estetica della poesia “popolare”»50; 
ovvero «quel secondo Romanticismo su cui si fondano tutte le letterature dialettali 
– specie meridionali, se per le settentrionali bisognerà contare il Terzo Romanti-
cismo, le scapigliature – tra Ottocento e Novecento»51. La funzione del Roman-
ticismo unificatore dell’intero genere, secondo Pasolini, resta ancora applicabile 
all’origine della poesia popolare.

Nel primo capitolo dell’Introduzione al Canzoniere italiano, Un secolo di stu-
di sulla poesia popolare (nella versione del 1960 i capitoli sono spogli dei titoli, 
nonostante questi scandiscano efficacemente il testo), Pasolini delinea dapprima 
gli studi precedenti, partendo dal Tommaseo traduttore dei lirici toscani e citan-
do largamente in ordine cronologico D’Ancona, Nigra, Croce, Gramsci, fino agli 
studiosi dell’ultima generazione quali Sanesi, Novati, Barbi e Toschi. Non a caso 
il curatore colloca l’origine di una forma poetica anonima in un singolo poeta, 
anzi traduttore-poeta, Tommaseo: con un richiamo al proprio idolo assoluto Pa-
solini tenta di ribaltare la critica crociana sull’anonimità, che è un presupposto di 
riduzione del valore estetico. Come dichiara nella Premessa (eliminata dall’edi-
zione del 1960), Pasolini avvia «la raccolta o la scelta di testi “poetici”: prodotto 
autonomo della cultura tradizionale»52. Paradossalmente, in quanto “poesia”, 
il canto popolare – nato e rimasto anonimo – acquisisce un “nome”, quindi un 
valore estetico. Tanto è vero che Pasolini, fondamentalmente raccoglitore di testi 
“poetici”, non di documenti storici, condivide l’idea della “poesia” di Croce (o 
di Carducci, che parlava di «scempio e sconcio» riguardo al canto popolare) e 
apprezza gli studi panoramici crociani, avendo egli stesso l’intenzione di costrui-
re una storia generale del canto popolare. Egli si oppone tuttavia alle conseguenti 

49  PaSoLini, La poesia dialettale del Novecento, cit., p. 787.
50  Ivi, p. 720, nota 2.
51  Ivi, p. 735.
52  id., Introduzione, in Canzoniere italiano, cit., I, p. 14.
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considerazioni riduttive di Croce, e alla loro genericità che riconduce la poesia 
popolare a un solo termine, «semplicità»53. Pasolini, quindi, non può fare a meno 
di confutare gli aggettivi attribuiti da Croce alla «semplicità» del canto popola-
re (nelle note il curatore reagisce meticolosamente a ciascuna delle definizioni 
crociane, quali «impersonale», «generale», «tipica», «atecnica», «asintetica»), 
i quali differenziano in maniera dicotomica e generica il canto popolare dalla 
«poesia d’arte». Eppure, Croce, in tono radicalmente critico di fronte a ciò che 
è “popolare”, getta un’ombra sullo stesso Pasolini: la cosiddetta semi-dialettalità 
(per Pasolini valeva dire relativamente “semi-liricità” o “semi-poeticità”) riferi-
ta alla poesia popolare, come si fa notare ripetutamente nell’antologia, esprime 
pienamente il paradosso di un genere definito “popolare”, secondario a quello 
dialettale. Ciononostante, l’antologia in causa intende sostanzialmente segnare 
una svolta rispetto agli studi precedenti sul folclore, che allontanano la poesia 
popolare dalle questioni estetiche e rientrano nello schema crociano. Il lavoro 
di Pasolini è mirato a restituire al popolo la “poesia”, sottraendola al concetto 
statico dell’individualità artistica. La storiografia pasoliniana, attuata all’insegna 
dell’ideale poetico, è orientata alla revisione delle nozioni sul canto popolare, 
quindi sul “popolo” stesso, e ad un’idea “antropologica” dell’Italia, mutata radi-
calmente rispetto a quella folcloristica54.

In questa ottica Pasolini individua, come standard “metastorico” tra gli studi 
antecedenti all’antologia, l’uso «demo-psicologico» della poesia popolare, secon-
do Croce tipico dei romantici e dei loro seguaci, per i quali la poesia popolare, da 
loro reso come mito, appare propriamente “vera poesia”, fondamento dell’identità 
nazionale. Il Romanticismo diviene così la chiave di interpretazione dei due aspetti 
sostanziali, estetico e ideologico, del canto popolare, accettandoli senza concepirvi 
incongruenze: in realtà gli studi demo-psicologici di fine Ottocento non propongo-
no l’incompatibilità dei valori, bensì la loro fusione. Pasolini osserva:

[…] a risalire sul piano della coscienza nazionale, la poesia popolare conta 
due direzioni: quella letteraria, ossia il gusto tardo-romantico, con le due com-
ponenti scientifica e decadentistica (il caso, per es. delle traduzioni omeriche 
del Pascoli), e quella politica, con le sue due componenti, patriottica (tutto il 
gusto popolareggiante dei poeti colti risorgimentali) e proto-socialistica; […] 
non si superano dialetticamente, ma piuttosto si fondono, tanto da produrre 

53  Ivi, p. 29.
54  Uno studio anteriore all’antologia (Noterella sulla poesia popolare friulana del 1952, pubbli-

cata postuma in PaSoLini, Saggi sulla letteratura e sull’arte, cit., pp. 432-435) è ancora ben intriso 
di un’estetica fondata sul lirismo. In questo testo l’autore mette in rilievo l’eccezionalità del verso 
breve della villotta friulana rispetto agli endecasillabi dell’Italia settentrionale, la quale permette di 
esprimere «uno spirito talvolta ciecamente malinconico», o «un’allegria accoratamente rozza, sgo-
lata», benché Pasolini definisca il Trecento cividalese come periferia dell’area trovadorica in quella 
vena narrativa pluristrofica (a differenza della villotta), che inviterà il poeta nel genere epico-lirico.
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poi delle caratteristiche romantico-filologiche permanenti e lentamente mar-
cescenti nel corso successivo degli studi55.

Nel rapporto tra la poesia popolare e il suo uso politico l’analisi di Gramsci 
«sfiora appena» i problemi romantici posti da Pasolini, trattando sempre la «let-
teratura popolareggiante, non popolare» nel gramsciano «concetto di letteratura 
popolare-nazionale» e di «cultura di massa»56: gli interessi di Gramsci, piuttosto 
limitati secondo Pasolini, cadono su ciò che è in contrasto con la società ufficiale. 
L’unità tra «concetto estetico» e «concetto politico» che il Romanticismo vedeva 
nella poesia popolare si realizza nuovamente con la complementarietà di Croce e 
di Gramsci, due figure sottoposte a un riesame nel Canzoniere italiano. Una visione 
“nostalgica” di Gramsci, che induce Pasolini a innestare l’ideologo sulla morale 
romantica, mostra lo stesso Romanticismo pasoliniano che si manifesterà nei versi 
de Le ceneri di Gramsci. Ancora, per concludere un secolo di storia degli studi sul 
canto popolare, Pasolini lega l’indirizzo romantico a quello “scientifico”, ricono-
scendo nelle ricerche compiute sino ai suoi tempi un «residuo furore ciclico e co-
smogonico del Romanticismo» e una «dominante preoccupazione della riduzione 
ad unum»57. Il romantico esemplifica, nella concezione pasoliniana, la persistenza 
di un idealismo insuperabile: concentrandosi su un Romanticismo «residuo» che 
sfugge all’operazione tecnicistica e razionalistica, l’atteggiamento monistico di re-
ductio ad unum funge da apologia sull’affermazione della vena romantica. Quella 
vena che è lecito ritrovare anche nella poetica di Pasolini, caratterizzata ora, però, 
da una natura antropologica, con la scoperta dell’«umile Italia» come chiave di 
lettura unificatrice di una poesia e di un popolo.

Nell’antologia popolare si cerca inoltre di sintetizzare non solo la storia e la te-
matica, ma anche la forma, ovvero il «carattere esterno» per arrivare alla completa 
unità del genere:

[…] un ordine “per genere”, non esistendo diversità […] nella struttura 
esterna del canto popolare: prosodica e metrica, e anche stilistica, […] ri-
tenendosi accertato che nessuna forma di canto importante diffusa in una 
regione non esista anche in tutte le altre58.

Le varianti del genere, da intendersi come «diversità nell’unità»59, derivano da 
quell’unità che può essere definita, ora in modo storiografico, ora dal punto di vista 
«tecnicisticamente» formale: le indagini sull’omomorfia della struttura poetica e 
dell’origine dello strambotto – un modello specimen del canto popolare, affron-

55  PaSoLini, Introduzione, cit., p. 26.
56  Ivi, p. 32.
57  Ivi, p. 41.
58  Ivi, p. 13.
59  Ivi, p. 14.
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tato ampiamente nell’antologia – vengono condotte nelle ultime pagine del primo 
capitolo (omesse dall’edizione del 1960, proprio per il tecnicismo eccessivo). L’ap-
proccio tecnico serve a constatare appunto l’unità del genere e, come si annota 
nella Premessa, a introdurre in modo definitivo i criteri dell’antologia inconfon-
dibilmente “poetica”. D’altronde, l’approfondimento tecnico offre una novità in 
Pasolini, se si paragona all’antologia dialettale, in cui questo aspetto veniva riferito 
parzialmente solo rispetto ai veneti e ai friulani. Il secondo lavoro antologico ri-
sulta come la più alta manifestazione del Pasolini poeta sensibile alla forma. È una 
figura notevolmente riscontrabile in tutte le sezioni de La meglio gioventù, su cui il 
poeta lavora nello stesso periodo di Canzoniere italiano.

Tra gli studiosi del canto popolare, si cita per primo D’Ancona, quasi contem-
poraneo a Nigra, per stendere uno schema geografico bipolare. Su questa base 
i successivi studi “tecnicistici” polemizzano sull’origine dello strambotto, punto 
cruciale per attestare l’unità della poesia popolare, mescolando diverse tesi mono-
genetiche e poligenetiche, o altre più complesse:

La poesia popolare dell’Italia inferiore, quella cioè degli strambotti e degli 
stornelli, è monostrofa, monometra (salvo il primo verso breve dello stornello 
e il ritornello), endecasillaba, assonante, parossitona, amebea, lirica, soggetti-
va, non senza contatto colla poesia colta, e procedente in parte, per tradizio-
ne, dall’antico canto alterno pastorale, e d’origine interamente italica. Quella 
dell’Italia superiore è polistrofa, polimetra, semi-assonante, semi-ossitona, 
anamebea, narrativa, oggettiva, senza contatto colla poesia colta, d’origine 
in parte celto-italica, in parte celto-romanza. Entrambi tradizionali, etniche, 
immuni d’ogni influenza straniera alla loro origine rispettiva60.

A proposito dello strambotto vengono riportate altre tesi sull’origine italica 
della forma: Sanesi offre l’ipotesi poligenetica, distinguendo i tre poli tra Sicilia, 
Toscana e Veneto; Novati presume l’origine non italica, anzi francese, dagli estra-
bots; gli ultimi studi di Barbi, Santoli e Toschi disegnano una geografia più mista 
introducendo un altro asse estetico-sociale di poesia colta e poesia popolare. Paso-
lini cita inoltre l’affermazione di Barbi sull’unicità tematica della poesia popolare, 
e sulla presenza di canti epico-lirici in tutta la penisola. Come abbiamo detto so-
pra, l’attenzione verso l’epico-lirico si alimenta, contemporaneamente alla stesura 
dell’antologia, nella pratica delle ultime poesie de La meglio gioventù, composte 
fra il 1953 e il 1954, in cui Pasolini sperimenta la poesia “realista” di origine pie-
montese applicandola al friulano.

Nel secondo capitolo, Il problema, svolto in continuità con il primo, vengono 
maggiormente specificate le questioni: l’inventio della poesia popolare appartiene 
o alla creazione collettiva, o alla creazione individuale; quindi, anche l’antitesi tra 

60  Ivi, p. 25.
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«cultura popolare» e «cultura borghese» si risolve nello stesso quadro. Il tono 
critico di Pasolini si rivolge verso il «vizio d’impostazione» dei teorici ispirati al 
Romanticismo, che non potevano individuare i nascenti problemi sociali, ed erro-
neamente consideravano la collettività come una forza esteriore e immediata; ora il 
curatore argomenta in termini ideologici, attorno alla figura dell’autore del genere 
popolare, in una questione riportabile all’«antitesi tra “massa” e “io”»61.

I «due segmenti paralleli», propone Pasolini, non sono in contrasto dialettico, 
bensì in un rapporto di semplice contatto. Il rifiuto pasoliniano della dialettica 
consiste nello svelare la tendenza conservatrice e involutiva della poesia popolare62: 
anche senza riprendere la tesi crociana, Pasolini afferma che la poesia popolare «è 
incapace d’innovazioni stilistiche»63; poi «il popolo adotta sempre, nell’esprimere i 
propri sentimenti, i modi della più generica convenzione […] per una fedeltà […] 
agli istituti linguistici e stilistici», in quanto latore della tradizione; d’altro canto, 
la società stessa contribuisce a sovrapporre la nuova ideologia del “tradizionale” 
(in cui risiede la borghesia che «si assimila» comunque) su «una fenomenologia 
irrazionalistica, preistorica»64. La poesia popolare, quindi, resta come un prodotto 
della perpetua frizione e della conseguente riapparizione del “tradizionale”:

I dati discesi dalla cultura superiore sono “adattati” dalla coeva e ritardata-
ria cultura inferiore alla preesistente poesia folclorica. Ecco perché un poeta 
popolare, pur muovendosi in una ideale zona franca di scambio tra le due 
culture, può essere insieme storicamente individuo, in quanto sia pur remo-
tamente, appartiene alla cultura in evoluzione, e astoricamente tipo in quanto 
appartiene di fatto alla cultura tradizionale fissa e indifferenziante65.

La tesi in cui si svolge l’interpretazione in chiave ideologicamente conflittua-
le dell’individuo e della massa non presuppone l’individuo né come “tipo” della 
massa, né come alterità; in altri termini, Pasolini esprime riserve contro i romantici 
e i loro recenti epigoni, osservandoli in preda all’idea di individualità antagonista 
della collettività, mentre cercano solo di rivendicare la poesia popolare all’interno 
dell’unica cultura concessa al singolo individuo. Pasolini contrappone invece a 
questa dialettica un’idea del “tipo” inventivo della collettività metastorica.

Al di sopra di ogni posizione interpretativa sulla storia di formazione della cul-
tura popolare (ne esistono almeno quattro, schematicamente elencate: «romanti-

61  Ivi, p. 45.
62  È contestabile la denuncia di passività del popolo, una sfiducia che si trova già in Croce, 

secondo la critica che si legge in rodoLFo macchioni jodi, [Recensione a Canzoniere italiano], in 
«Il Ponte», XII (dicembre 1956), 12, pp. 2162-2163.

63  PaSoLini, Introduzione, cit., p. 29.
64  Ivi, p. 43.
65  Ivi, p. 47.
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ca», «classicista», «positivista», «idealista»66), il curatore ritiene efficace la nozione 
di «bilinguismo» proposta da Devoto e Contini. Questa teoria, l’ultima tendenza 
all’epoca di Pasolini, diviene subito un taglio metodologico fondamentale nella 
raccolta saggistica Passione e ideologia. E non solo: in questa antologia popolare 
viene introdotto per la prima volta il concetto di bilinguismo sociale. Ciò che nasce 
nella società di natura bilingue si traduce in un’eredità discendente o «culta», o 
«macaronica», o «squisita», o semmai in un’altra ascendente, di poesia prettamen-
te «popolare».

Dal terzo capitolo in poi il testo di Pasolini si concentra sui canti popolari di 
singole regioni. L’intitolazione di ogni capitolo corrisponde a quella della parte 
antologica, come segue: Italia settentrionale, Italia centrale, Italia meridionale, più 
due appendici, Poesia folclorica e Canti militari. Dalla carrellata sul panorama della 
poesia detta “regionale”, anziché popolare, emerge una scelta mirata alla rilevazio-
ne della convergenza di tale genere. Presentando una geografia poetica divisa in 
due zone, Settentrione di origine celtica e Meridione di origine italica, Pasolini at-
tribuisce a ciascuna di esse una determinata forma, cioè rispettivamente canto nar-
rativo e strambotto. Come abbiamo già visto, quest’ultimo compare in quasi tutte 
le zone, in continua trasformazione nella versificazione e nel metro, e con diverse 
denominazioni specifiche, per essere, infine, giudicato semplicemente «monostro-
fico». Nel caso del canto epico-lirico si evince alla fine, in modo piuttosto ambiguo, 
il «profilarsi in versi “descrittivi”». Viene prima il Piemonte, la regione cui è dato 
il più ampio spazio, nel quale si riscontra la fonte italiana della forma epico-lirica 
ovvero narrativa; e si può condurre la campionatura senza troppa difficoltà grazie 
a materiali riccamente forniti. Tra i nomi presenti nella bibliografia, Nigra, esperto 
dei canti popolari piemontesi, lavora anche sui commenti teorici: Pasolini ritorna 
spesso a lui, anche quando non esamina specificatamente il fenomeno piemontese. 
Segue l’espansione della narratività di origine gallica che parte dal Piemonte, e toc-
ca l’area linguistica a substrato celtico come Lombardia, Emilia e Venezia. A causa 
dell’apporto borghese, oppure del cosiddetto «popolino» che aveva contatti con la 
cultura alta in un quadro sociale discendente, il realismo settentrionale è ridotto ad 
un fenomeno ingenuo e incosciente, opposto al realismo meridionale.

Benché Pasolini si riferisca al «patrimonio monodico italiano», o al «patri-
monio italico comune»67, nonostante la continuità con il Meridione per forme e 
per lessico, tematicamente il Settentrione si discosta da esso, e tende a essere net-
tamente ironico e comico: commentando le varianti regionali e interregionali, il 
curatore cerca di esplorare il mutamento, riconoscibile fra tutte le regioni italiane 
che mostrano in sostanza una linea comune nella narratività e nella monostroficità. 
Le variazioni di certe formule, e di questi due modelli in particolare, poesia epica 
e strambotto, costituiscono l’unità italica del canto popolare e allo stesso tempo la 

66  Ivi, p. 51.
67  Ivi, pp. 57 e 67.
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sua «propagazione» e il suo «adattamento»68. Quest’ultimo viene suddiviso in tre 
fasi di evoluzione, per quanto sostengono D’Ancona e Pasolini: la prima «pura e 
semplice appropriazione mnemonica implicante varianti»; la seconda «traduzione 
letterale dal toscano al dialetto»; infine la terza «creazione di canti nuovi inventati 
per analogia coi canti importanti e tradotti»69. I modelli subiscono mutamenti per 
gradi, dato che ogni innesto comporta variazioni formali e tematiche a seconda dei 
contesti sociali e storici, e anche dei caratteri «psicologici» del popolo. Ad esem-
pio, la traduzione emiliana, anche se poco originale, svela una traccia di allegria, 
di chiarezza senza ombre, a differenza di quelle di Piemonte e Lombardia, le cui 
tonalità di poesia, come abbiamo detto, sono sì comiche, ma nel senso dell’ironia.

L’antologia di Pasolini si fonda sostanzialmente sulle varianti, soffermandosi, 
ad esempio, sulla questione del canto Donna lombarda, di cui dapprima ci si rivela-
no gli adattamenti piemontesi e settentrionali70 per poi discutere la tesi dell’origine 
siciliana avanzata ampiamente negli appunti finali del volume71. Questo canto, che 
presenta versioni diffuse nell’intero territorio nazionale, diventa l’oggetto princi-
pale della crestomazia. Pasolini, che non raccoglie di prima mano, ma esamina 
sempre studi antecedenti, si impegna, nell’unico modo che possiede per restare 
filologo, a fare un confronto fra diversi testi già raccolti e stilati. Proprio in questo 
lavoro si riconosce una prima prova di analisi stilistica pasoliniana. La sua attenzio-
ne cade non solo sulle varianti disponibili, ma anche sulle poesie non scelte o sulle 
possibili varianti non applicate, cioè sul «corpus non raccolto»72 in senso assoluto. 
L’ombra del non raccolto, del non scelto, ovvero la presenza dell’assenza, del “non 
scritto”, riappare attraverso le esegesi pasoliniane con allusioni e rimpianti per i 
“perduti”, che assumono una sorta di carattere «psicologico» adatto a sondare la 
“profondità” dei testi (non contrapposta alla «semplicità», come direbbe Croce) 
del realismo poetico meridionale. Infatti, nelle sezioni Italia centrale e Italia meri-
dionale, si argomenta maggiormente di «psicologia», come se questo aspetto fosse 
divenuto imprescindibile nella descrizione poetica e realistica.

Sono indipendenti dal resto, invece, le ultime due sezioni ospitate nell’appen-
dice, Poesia folclorica e Canti militari, che sanno notevolmente di documentarismo. 
Le due sezioni non hanno particolari divisioni regionali: quella del folclore si sepa-
ra in nove categorie formali, che si dividono ulteriormente in sottocategorie a se-
conda delle regioni; quella militare invece si profila in ordine cronologico. Come si 
dichiarava nella Premessa, la categorizzazione regionale sarebbe stata ridimensio-

68  Ivi, p. 69.
69  Ivi, pp. 69-70. Si ha un esempio della «traduzione ben più sostanziale nel fondo» operata 

sulla superficie linguistica: si veda lo strambotto presumibilmente indigeno del Piemonte (ivi, pp. 
57 e 167).

70  Ivi, pp. 58-59 e 539-543.
71  Ivi, pp. 571-574.
72  Ivi, p. 64.
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nata per cedere a quella formale, se Pasolini non avesse dovuto utilizzare antologie 
già esistenti e redatte singolarmente in ogni regione. L’approccio documentaristico 
(oppure l’«essere apodittico»73) serve a superare il problema della semi-dialettalità, 
per non dire della «pseudo-popolarità»74, che resta comunque sullo sfondo, tan-
to da suscitare l’unilinguismo omologante dei dialetti. La zona più «bassa» della 
poesia popolare, che ha fisionomia «autonoma» e «metastorica», appare estranea 
a qualsiasi intento espressivo e poeticizzante per la sua «non-esteticità»75. L’anto-
logia si conclude con le due componenti aggiuntive che nascono, per così dire, 
dall’abbandono della selezione, quale estrema scelta fondata sull’ultima dichiara-
zione dell’imminente scomparsa del canto popolare.

I due lavori critici intrapresi nel momento iniziale di un nuovo periodo di Pa-
solini sono tutt’altro che organici. D’altronde, Pasolini poeta friulano ha seguito 
un percorso non evolutivo, né lineare, e ha assunto un atteggiamento che respin-
geva ogni genere di storiografia. Eppure ognuna delle due antologie mostra carat-
teri talora devianti dal solito metodo pasoliniano: Poesia dialettale del Novecento 
procede fra diverse figure di dicotomia (tra il Pascoli poeta lirico e il vernacolismo 
realistico) con il loro ribaltamento e superamento; Canzoniere italiano si lascia tra-
scinare, da una parte, dalla divisione geografica convenzionale, e sostiene sin dal 
principio, dall’altra, la fusione od omogeneità del canto popolare, mantenendo 
una posizione monodica basata su un certo Romanticismo legato all’idealismo. 
Oggi l’antologia dialettale possiede un senso esclusivamente storico, come sostiene 
Brevini; oppure viene considerata, nella bibliografia pasoliniana, come manifesto 
personale e originale della lirica dialettale. Quella del canto popolare, invece, oc-
cupa una posizione sintomatica tra pochi lavori dello stesso genere. Insieme le due 
antologie possono dare una chiave di congiunzione tra le raccolte poetiche più 
celebri, La meglio gioventù e Le ceneri di Gramsci. Il Pasolini critico della poesia 
dialettale e popolare non attira solitamente molta attenzione nella critica pasoli-
niana, ma resta comunque in una posizione non secondaria come testimonianza di 
una fase transitoria negli anni tra il Friuli e Roma.

73  Ivi, p. 135.
74  Ivi, p. 119.
75  Ivi, p. 133.
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8.

DANTE IN GIAPPONE*

Durante la mia prima visita a Buenos Aires del 2015 ho avuto l’occasione di 
poter conferire alla storica sede dell’Asociación Dante Alighieri de Buenos Aires, 
su invito di María Esther Badin. Quella volta sono riuscito finalmente a recarmi 
nella capitale argentina, una meta ambita da anni per chi come me ha frequenta-
to regolarmente, con cadenza semestrale, le biblioteche napoletane, immerso tra 
le carte del letterato italo-argentino Gherardo Marone (1891-1962), già direttore 
didattico della Dante alla metà del Novecento. A Napoli dovevo infatti arrestarmi 
con delusione ogni volta che mi imbattevo in indicazioni del genere: «l’originale si 
trova presso la Fondazione Gherardo Marone, Buenos Aires». Si sa che alla Dan-
te bonaerense rimangono soltanto i libri a stampa che appartenevano a Marone, 
scomparso oltre mezzo secolo orsono a settantuno anni, ma la cui memoria è stata 
tramandata grazie agli impegni dei suoi due colleghi più giovani, Dionisio Petriella 
(1904-1996) e Nicolás Cócaro (1926-1994)1, nonché di alcuni specialisti del secolo 
nuovo quali Alejandro Patat e Alessandra Centurelli.

Il discorso esposto alla Dante, appunto La fortuna di Dante in Giappone, non 
poteva essere che breve, poiché mi sono limitato a tratteggiare la storia di una ri-
cezione, il cammino delle traduzioni di Dante in Giappone, cominciando però col 
tornare a Gherardo Marone quale fondatore della Sociedad Argentina de Estudios 
Dantescos.

Il 14 agosto 1951, all’inaugurazione tenuta presso l’Instituto Libre de Segun-
da Enseñanza, l’ideatore della Sociedad, Gherardo Marone espone un discorso 
dedicato al tema dell’Unidad de la literatura italiana, che quando sarà pubblicato 
sul primo numero del Boletín occuperà oltre metà di quell’esile plaquette di ses-
santaquattro pagine. Lì Marone delinea le vicissitudini fatte di continui progressi 
e ripiegamenti della nostra letteratura ora unita; qualcosa che ci fa pensare a 

*  Conferenza La fortuna di Dante in Giappone tenutasi presso l’Asociación Dante Alighieri de 
Buenos Aires in data 2 settembre 2015.

1  È dei due il volume Gherardo Marone della serie «Grandes italo-argentinos» pubblicata nel 
1993 dall’Asociación Dante Alighieri.
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quella formula espressa da Badin nella premessa alla sua Lectura Dantis: «un 
continuum clásico» abilitato «en el moderno espacio literario»2. L’argomento di 
Marone si estende dall’età etrusca fino ai giorni d’oggi con lo scopo di far emer-
gere lo «espíritu italiano», tradotto dalla terminologia desanctisiana, che riecheg-
gia più volte non solo in questo discorso inaugurale, ma anche in altri scritti 
maroniani, tanto da essere poi ripescato per il titolo del libro postumo Viaje al 
espíritu italiano, una raccolta di saggi curata dall’allievo Cócaro, che si configura 
quasi come uno sviluppo del discorso del 1951. Le questioni dantesche infatti 
ci rimandano inevitabilmente a quelle di identità nazionale. Lo ammettiamo pur 
nel rifiuto di ridurre Dante a un simbolo; perché non è mai statico, ma sempre 
dinamico.

E noi con un volo ideale vogliamo provare a trasferirci per un attimo nel Giap-
pone del 1951, lo stesso anno di nascita della Sociedad, in cui esce il primo volume 
di Dante gakkai-shi, gli annali editi dalla Nihon Dante gakkai (Società Dante Ali-
ghieri in Giappone) nata l’anno prima in collaborazione con la Società dantesca 
italiana di Roma3: insomma un germoglio affine e contemporaneo a quello della 
Sociedad Argentina.

Leggermente diverso è quello che Dante rappresenta per i giapponesi: per loro 
la figura di Dante non pone questioni d’identità, ma esistenziali.

Cito una poesia ispirata al poema dantesco, composta dalla poetessa Akiko 
Yosano (1878-1942) nello stile conciso noto come waka o tanka:

Hitori ite hoto iki tsukinu Shinkyoku no Jigoku no kan ni warewo miidezu4

Da sola tiro un sospiro di sollievo non avendo trovato me stessa nell’Inferno 
della Divina commedia.

Questa poesia del 1921 ripristina la forma antica di trentuno sillabe scansio-
nate in cinque sintagmi. Le questioni dantesche dunque toccavano da vicino i 
lettori giapponesi. La poetessa Yosano, oggi considerata una dei maggiori poeti 
moderni, è la più alta rappresentante di quel romanticismo giapponese degli ini-
zi del Novecento, inteso come estetismo non naturalistico. Cito Yosano proprio 
perché è stato Gherardo Marone a presentarla in Europa traducendola a quattro 
mani con Harukichi Shimoi (1883-1954) sulla rivista napoletana diretta da Maro-
ne, «La Diana», durante gli anni della Prima guerra mondiale. Le poesie tradotte 
di Yosano verranno raccolte nell’antologia del 1917, Poesie giapponesi, il cui stile 

2  Consultabile sul sito della Facultad de Filosofia y Letras dell’Universidad de Buenos Aires, letras.
filo.uba.ar/sites/letras.filo.uba.ar/files/documentos/Badin%20Mar%C3%ADa%20Esther.docx.

3  Cfr. tomotada iWakura, [Studi danteschi (I): Cinquant’anni di studi italianistici in Giappo-
ne] (in giapponese), in «Studi italici», IL (1999), pp. 341 e 342.

4  Dalla raccolta Taiyō to bara (Sole e rose) [1921], ora in Yosano Akiko Zenshū (Opera omnia 
di Akiko Yosano), Tokyo, Bunsen dō, 1972, III, p. 170.
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succinto ebbe una grande influenza sui poeti futuristi e post-vociani, per non dire 
di Giuseppe Ungaretti (1888-1970) definito “poeta soldado” esordiente e legato 
a Marone da un’amicizia indelebile nonostante le divergenze ideologiche insorte 
successivamente fra i due5.

Per abbozzare quel componimento “dantesco” Yosano aveva letto la prima 
traduzione completa della Commedia curata da Heizaburō Yamakawa (1914, 1917, 
1922), un letterato di ispirazione cristiana. Infatti Dante fu molto letto negli anni 
Dieci, per lo slancio di interesse mondiale nei confronti del poeta fiorentino susci-
tato dal sesto centenario della morte, e per l’aspettativa coltivata da quegli scrittori 
che già da prima lo citavano nelle proprie opere. Per esempio il romanziere moder-
no per antonomasia, Sōseki Natsume (1867-1916), nel suo racconto London tō (La 
Torre di Londra, 1905), descriveva in chiave autobiografica l’immagine imponente 
della nota Torre, così come si stagliava nei ricordi degli anni di studio trascorsi a 
Londra: un’immagine paragonata a quella della famosa porta che condanna al-
l’«etterno dolore» coloro che la attraversano.

Tra i primissimi riferimenti su Dante possiamo citare quello del 1891 da par-
te di un altro grande fautore della modernizzazione letteraria giapponese, anche 
attraverso le traduzioni dei classici europei: Ōgai Mori (1862-1922). Durante gli 
studi di medicina condotti in Germania, ebbe occasione di leggere la Commedia 
in versione tedesca. In un articolo uscito sulla prima rivista letteraria giapponese 
«Shigarami zōshi» fondata dallo stesso Ōgai nel 1891, veniva spiegata la terzina 
dantesca. A partire dall’anno seguente Ōgai cominciò a pubblicare a puntate la 
traduzione de L’improvvisatore (1835) di Hans Christian Andersen (1805-1875), 
in cui a un certo punto il protagonista Antonio trova una copia della Commedia, 
opera odiata dal suo maestro petrarchista, su una bancarella romana. È lì che per la 
prima volta, pur indirettamente, viene reso in giapponese un passo di Dante: sem-
pre quella prima terzina del canto terzo della prima cantica. Ōgai conia una nuova 
parola per rendere la Divina Commedia in giapponese: Shinkyoku, combinando 
due ideogrammi che rappresentano ‘Dio’ (shin) e ‘canto di gusto’ (kyoku).

Infatti, anche dal punto di vista culturale, in quegli ultimi anni dell’Ottocento 
era in corso l’occidentalizzazione del paese seguita alla Restaurazione di Meiji; in 
maniera troppo semplicistica se paragonata al Risorgimento italiano, giacché si 
trattò sì di un moto di rinnovamento, ma estraneo ad ogni sovversione di carattere 
rivoluzionario. Per diversi canali la fama di Dante si diffonde prima tra l’élite e 
l’intellighenzia giapponesi: la giovane classe politica studiava gli scritti di Thomas 
Macaulay (1800-1859) su John Milton risalendo fino a Dante; gli anglisti leggevano 
la critica di Thomas Carlyle (1795-1881), in particolare il saggio On Heroes, Hero-

5  Cfr. hideyuki doi, Shimoi Harukichi e due riviste napoletane, in Giappone e Italia: le arti del 
dialogo, a cura di matteo caSari, tadahiko Wada, Bologna, I libri di Emil, 2010, pp. 55-60; id., 
Harukichi Shimoi e l’avanguardia napoletana, in Ricerca, scoperta, innovazione: l’Italia dei saperi, a 
cura di Maria katia geSuato, Tokyo, Istituto Italiano di Cultura Tokyo, 2014, pp. 43-51
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Worship, and The Heroic in History (1841), dove Dante e Shakespeare vengono 
eletti “poeti eroi”6. Inoltre, John Aitken Carlyle (1801-1879), fratello di Thomas, 
pubblica nel 1849 la prima traduzione in prosa della Commedia. Sappiamo per 
altro che questa è la versione letta da Jorge Luis Borges (1899-1986) per la prima 
volta, all’età piuttosto avanzata di trentotto anni, nei tram che percorrevano il tra-
gitto tra casa sua e la biblioteca dove lavorava nei dintorni di Buenos Aires: è un 
episodio raccontato nelle Siete noches (1977). Gli anglisti infine leggevano anche 
altre versioni inglesi, quella di Cary (1814) e Longfellow (1867).

Uno di loro, Bin Ueda (1874-1916) pubblica nel 1905 l’antologia della tradu-
zione poetica Kaichō on, ovvero Il suono della marea, dove pratica diversi esperi-
menti con ventinove poeti europei a partire dai romantici, per passare ai simbolisti 
fino ai classici. Gli italiani sono tre, Gabriele D’Annunzio (1863-1938), Arturo 
Graf (1848-1913) e Dante. Di Dante abbiamo un solo sonetto, il primo che compa-
re nella Vita nuova. A ciascun’alma presa e gentil core, una poesia sul sogno visiona-
rio avvenuto in seguito al secondo incontro con Beatrice. Ueda, che ha già pubbli-
cato Shisei Dante – Il vate Dante (1901), la prima monografia dantesca, ottenne la 
prima cattedra intitolata a Dante nel 1908 all’Università imperiale di Kyoto. Ecco 
perché il filone più importante degli studi danteschi prosegue nell’antica capitale 
giapponese e non a Tokyo.

L’amico giapponese di Gherardo Marone, il già citato Harukichi Shimoi era al-
lievo di Ueda, che gli trasmise la passione per Dante. Shimoi non si accontenta più 
delle versioni inglesi, e allo scopo di leggere l’originale si laurea in lingua italiana 
nel 1914. L’anno successivo parte per Napoli dove si occuperà dell’insegnamento 
della lingua giapponese al Reale Istituto Orientale, e dove conoscerà Gherardo 
Marone uno dei promotori più attivi nell’ambiente.

Dopo i lavori di Ueda dobbiamo aspettare ancora qualche anno per l’uscita 
della prima traduzione completa di Yamakawa. Poi entro la fine della Seconda 
guerra mondiale vedono la luce altre tre versioni (Masaki Nakayama 1917; Sōfū 
Taketomo 1923, 1948, 1950; Chōkō Ikuta 1929). Nel dopoguerra ancora altre 
quattro (Soichi Nogami 1964; Sukehiro Hirakawa 1966; Itsuo Miura 1970-1972; 
Bunshō Jugaku 1974-1976). L’ultima è uscita nel 2014 a cura di Motoaki Hara, che 
ha tenuto una conferenza sui suoi criteri di traduzione in omaggio al settecento-
cinquantesimo anniversario della nascita di Dante presso l’Associazione di Studi 
Italiani del Kansai (ASIKA).

Dunque, fino ad oggi il poema dantesco è stato tradotto in totale ben nove vol-
te. Uno dei motivi più sentiti per i quali si continua a tradurlo è forse da ricondurre 

6  Cfr. takehiko kenmochi, [Incontri di letterati giapponesi con la Divina Commedia nell’età 
di Meiji e Taishō] (in giapponese), in «Studi italici», XII (1964), pp. 101-105; Soichi nogami, [Gli 
studi danteschi in Giappone nell’epoca Meiji-Taishō] (in giapponese), in «Studi italici», XIV (1966), 
p. 2; takehiko kenmochi, [Dante e i letterati giapponesi dell’Età di Shōwa] (in giapponese), in 
«Studi italici», XIII (1965), p. 63.
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a una questione tutt’ora aperta: “con quale registro possiamo realizzare la traslitte-
razione di un’opera così antica e così nuova?” Esisteva prima dell’europeizzazione 
del Giappone un linguaggio scritto del giapponese, chiamato oggi kobun o bungo. 
Nella prima metà del Novecento si credeva che per tradurre un classico europeo 
bisognasse ricorrere al giapponese classico letterario, anche se quel linguaggio era 
già in disuso nella letteratura contemporanea. Invece nella seconda metà del No-
vecento la Commedia viene tradotta grosso modo nel giapponese standard di oggi. 
È necessario considerare quanto quel toscano poetico disti ormai dalla cosiddetta 
koinè italiana. Alcuni si cimentano ancora in uno stile classicheggiante, mentre l’ul-
tima versione di Hara si basa su quello standard. È piuttosto curioso, e ci pone non 
pochi dubbi ed esitazioni sulla nostra concezione linguistica, il fatto che lo stesso 
Dante esaminò a sua volta i diversi “parlati” nel trattato De vulgari eloquentia.

Per concludere vorrei riportare una “leggenda urbana” di cui oggi si parla solo 
a Tokyo: nel 1914 il futuro amico giapponese di Marone, Shimoi, unico laureato in 
italiano di quell’anno alla Scuola di Lingue Straniere di Tokyo, tiene un discorso in 
italiano di fronte ai presenti alla cerimonia di fine corso. Dapprima si lamenta delle 
limitate ore di lezione ridotte a causa di alcuni incendi scoppiati nei palazzi, poi si 
scalda via via fino a manifestare apertamente «lo scopo di trasfondere in occidente 
qualche atomo di quel patrimonio del genio latino che ha illuminato il mondo», 
per usare le sue parole. In tale occasione viene premiato dall’Ambasciatore italia-
no, marchese Alessandro Guiccioli, esponente di una celebre famiglia ravennate, 
che diresse la sistemazione dei cimeli danteschi, centocinquanta anni fa esatti, per 
il sesto centenario della nascita del poeta fiorentino. In breve, circola oggi voce che 
alcune reliquie potrebbero essere state portate in Giappone da Shimoi, il quale 
indica l’ambasciatore Guiccioli come uno dei pochi ad aver visto con i propri occhi 
il corpo di Dante. Sul fatto che Shimoi abbia ricevuto alcuni cimeli danteschi pos-
siamo solo avanzare delle ipotesi; quel che di certo ottenne, è la raccomandazione 
per l’incarico al Reale Istituto Orientale di Napoli.

Pur non volendo forzare riferimenti alla simbologia dantesca, non posso igno-
rare l’insolita ciclicità di date e numeri lungo un percorso avviato il 2 settembre 
2014, giorno in cui ho tenuto una lectio magistralis su Gherardo Marone nel Pa-
lazzo Marone di Monte San Giacomo, frazione di Salerno, paese d’origine della 
famiglia Marone; è sempre il 2 settembre, siamo nel 2015, che a Buenos Aires (città 
natale di Gherardo Marone) ho tenuto la conferenza che darà forma al presente 
articolo.

Segnalo inoltre che per concludere questo mio impegno, nel 2021 a Kyoto, 
per la ricorrenza del settecentesimo anno dalla morte di Dante, insieme ad altri 
colleghi organizzo un convegno internazionale, sostenuto dall’Associazione di stu-
di italiani in Giappone, in giapponese Italia gakkai, la cui formazione precedente, 
Dante gakkai, era nata settanta anni prima proprio nella città incubatrice degli 
studi italiani in Giappone, Kyoto.

Interlinee.indb   121Interlinee.indb   121 08/03/2021   14:48:4508/03/2021   14:48:45



Interlinee.indb   122Interlinee.indb   122 08/03/2021   14:48:4508/03/2021   14:48:45



123

9.

LEOPARDI PESSIMISTA “ENSEI”:  
UN SECOLO DI RICEZIONE IN GIAPPONE*

Personalmente mi sono avvicinato a Leopardi, come succede a tutti, attraverso 
le Operette morali e i Canti: nel corso di specializzazione presso l’Università di 
Tokyo, intorno alla metà degli anni Novanta, eravamo assorti a leggere le opere le-
opardiane insieme a Kazuaki Ura, dantista, o come amava definirsi “duecentista”, 
specializzato nella Vita nova, il “libello” per cui propose un’inedita suddivisione 
in trentatré capitoli, non più in 42 o 431. Era una lettura minuta e minuziosa spe-
cialmente delle Operette guidata da Ura, che considerava quei dialoghi e prose 
come un laboratorio letterario della scienza primo-ottocentesca. Successivamente, 
a Bologna nel Dipartimento di Italianistica, ho seguito i corsi di Niva Lorenzini sui 
Canti commentati da Giuseppe e Domenico De Robertis. Ricorreva quell’anno il 
bicentenario della nascita di Leopardi.

Al di là di questi primi approcci accademici, Leopardi è stato sempre per me 
un punto di riferimento, a cui costantemente tornare, innanzitutto durante il dot-
torato a Bologna, dedicato agli studi sulle produzioni dialettali di Pasolini, il quale 
è stato un poeta e scrittore leopardiano sin dai primi tempi: in un saggio inedito, 
Studi sullo stile di Bach2, le sonate di Bach vengono paragonate al Canto notturno 
di un pastore errante dell’Asia con una attenzione frammentistica ai pezzi in esame. 

*  Il lavoro è stato presentato in ambito del Laboratorio Leopardi della Sapienza Università di 
Roma l’8 febbraio 2018, poi pubblicato in «RILL Nueva Época», 2019, 24, pp. 128-138.

1  Cfr. kazuaki ura, [Una proposta sulla divisione in capitoli della Vita Nova] (in giapponese), 
in Report to the MEXT and the JSPS, (B)(1)09410001, 2001, pp. 166-277.

2  Nel saggio Studi sullo stile di Bach, scritto tra il 1944 e il 1945, elencando quattro attacchi 
musicali e poetici, Sinfonia n. 5 di Beethoven, Sonata n. 6, Preludio di Bach, due esempi musicali 
estratti dalle partiture seguite da «Che fai tu luna in ciel?» settenario leopardiano, «O del grande 
Appennino» di Tasso, Canzone al Metauro, Pasolini afferma: «prima il silenzio, poi il suono o la 
parola, ma un suono o una parola che siano gli unici, che ci portino subito al cuore del discorso. 
Discorso, dico. Se c’è un rapporto tra musica e poesia questo è nell’analogia, del resto umana, di 
tramutare il silenzio in discorso» (Pier PaoLo PaSoLini, Saggi sulla politica e sulla società, a cura di 
WaLter Siti, SiLvia de Laude, Milano, Mondadori, 1999, p. 79). Il saggio rimanda alla passione 
musicale che ricorda il romanzo incompiuto Atti impuri (Note e notizie sui testi, ivi, p. 2878).
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Nell’ultimo romanzo incompiuto Petrolio, uno degli inserti critici si interroga sul 
concetto di antico prendendo spunto dal Saggio sopra gli errori popolari degli anti-
chi scritto dal recanatese a diciassette anni3.

Da docente di italiano, per alcuni anni ho fatto leggere agli studenti di livello 
medio-avanzato il Coro di morti dal Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie. 
Su questo coro musicato da Goffredo Petrassi (1940-1941) ricordo che il professor 
Raffaele Pozzi, musicologo della Roma Tre, ha tenuto una conferenza al Tokyo 
College of Music nel settembre 2016 su invito del professor Masaru Kobayashi, 
studioso di Prezzolini e della rivista «La Voce».

Il coro, composto al momento dell’entrata in guerra dell’Italia, nel 1940, e 
accolto con grande commozione su «quel punto acerbo/ Che di vita ebbe nome», 
dovette impressionare molto il pubblico giapponese di allora, che stava scoprendo 
in maniera intensa il grande pensatore-poeta dell’Ottocento.

9.1. Prime traduzioni leopardiane in Giappone

Nel 1921 escono in giapponese quasi tutte le Operette morali, raccolte sotto 
il titolo di Dialogo della Natura e di un’Anima. È la prima traduzione leopardiana 
in volume a cura di Izumi Yanagida (1894-1969), un critico anglista che traduceva 
dall’inglese non solo scrittori in inglese, quali il critico scozzese Thomas Caryle4, On 
liberty di John Stuart Mill (1859) e il poeta Walt Whitman, ma anche Tolstoj, Pascal 
e il Diario intimo dello svizzero Henri-Frédéric Amiel, il quale a sua volta pubblicò 
in francese alcuni canti leopardiani (L’infinito e La sera del dì di festa). La trasposi-
zione linguistica è stata realizzata sulla base della versione inglese – poi riveduta da 
un certo Sanzō Washidake, che intendeva l’italiano, suo compaesano e completa-

3  L’Appunto 3b – Prefazione posticipata II di Petrolio riguarda l’etimo e il concetto di antico: 
«“Fu sentimento antichissimo che gli Dei si lasciassero di tratto in tratto vedere dagli uomini” 
scriveva nel 1815 Giacomo Leopardi, in una delle trecento fitte pagine “sopra gli errori popolari 
degli antichi”, preannunciando, oltre che la Storia del genere umano, anche altre sue operette, tra 
cui Delle favole antiche: ma la qualificazione di ‘antiche’ deriva da ‘antiquus’, o da ‘anticus’? ‘Anti-
quus’, si sa quello che vuol dire; quanto ad ‘anticus’, contrario di ‘posticus’, indica il sud, l’ora del 
sud (come nota un grande poeta ermetico moderno in cerca di ‘vaghezza’ vale a dire di polivalen-
za). Le favole in questione sono favole ‘antiche’ o favole ‘meridiane’? Il più bel passo del ‘Saggio’ 
fra l’altro è quello intitolato Del meriggio, ed ha come oggetto l’ora in cui “il sole stesso sembra 
imbrunire per il calore”. È vero che gli Dei sogliono apparire di notte: ma è in quest’ora che la 
loro apparizione è più terrificante e sublime. Lo sapevano anche gli anonimi autori dei Salmi: “non 
timebis a timore nocturno; a sagitta volante in die, a negotio perambulante in tenebris, ab incursu 
et daemonio meridiano”» (Pier PaoLo PaSoLini, Romanzi e racconti, a cura di WaLter Siti, SiLvia 
de Laude, Milano, Mondadori, 1998, II, p. 1177).

4  Gli anglisti giapponesi di fine Ottocento seguono con attenzione la critica di Thomas Carlyle 
(1795-1881), soprattutto il saggio On Heroes, Hero-Worship, and The Heroic in History (1841), 
dove viene elogiato Dante insieme a Shakespeare. In aggiunta, John Aitken Carlyle (1801-1879), 
fratello di Thomas, nel 1849 per la prima volta traduce in prosa la Commedia.
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mente ignoto a noi italianisti di oggi – e preceduta da una breve biografia. Questo 
primo libro leopardiano si inserisce tra le attività del Comitato per l’opera omnia 
tolstojana – di cui faceva parte il curatore – che pubblicherà, sempre nel 1921, Fede 
e avvenire (1835) di Giuseppe Mazzini nella traduzione di Kōichirō Miyahara.

Lo stesso comitato affida sempre a Yanagida la traduzione dei Pensieri (parzia-
le), riportata come postilla per il volume dedicato al Maeterlinck critico, che esce 
nel 1921. Tre anni dopo, nel 1924, arriva la ristampa, dove vengono riunite in un 
unico volume le due traduzioni antecedenti. Ancora nel 1927 la nuova edizione 
delle due traduzioni, corredata da un’ampia biografia, viene inserita nel tomo XIV 
della collana «Sekai daishisō zenshū» (Tutti i pensieri del mondo) per la casa editri-
ce Shunjū sha, dando vita a un curioso connubio nello stesso libro con Laocoonte: 
dei limiti della pittura e della poesia (1766) di Lessing. Il volume di questi due autori, 
fondamentali per capire lo spirito romantico, viene raccolto in una mega-collana 
che vedrà negli anni successivi una grande diffusione tra il pubblico ancora immer-
so in un clima democratico, tanto da arrivare addirittura a centocinquantatré volu-
mi nell’arco di un decennio a patire dal 1927. Essa includeva, fra gli altri, due libri 
crociani, Estetica come scienza dell’espressione e linguistica generale e La filosofia di 
Giambattista Vico, Il principe di Machiavelli, il Trattato della pittura di Leonardo e 
La città del Sole di Campanella. Scorrendo la lista di «Tutti i pensieri del mondo», 
si colgono bene gli interessi di un pubblico giapponese affamato di cultura nella so-
cietà pretotalitaria. Ampliamo ora il discorso, per inquadrare meglio la fortuna del 
nostro nel contesto generale novecentesco attorno alla cultura italiana in Giappone.

Innanzitutto, come ha conosciuto il traduttore Yanagida il nostro poeta? Con-
fessa nella prefazione alla prima traduzione del 1921 che il tramite fu il roman-
ziere Sōseki Natsume (1867-1916), la figura più imponente della letteratura po-
stunitaria, nota anche in Italia per romanzi quali Io sono un gatto, E poi, Anima. 
Nell’opera Gubijinsō (Papavero rosso), del 1907, purtroppo non ancora proposta 
in italiano, uno dei protagonisti, Kingo, vive chiuso nel suo studio trascorrendo 
tutto il tempo a tradurre i Pensieri di Leopardi5. È la prima volta che il nome di 
Leopardi compare in Giappone; l’anno è il 19076. Il protagonista, che soffre di 
una depressione insorta dopo la laurea, pensa di diventare monaco lasciando tutti 
i beni ereditati dal defunto padre diplomatico alle due persone con cui vive, la 
sorellastra e la matrigna; da inetto non ricambia il sentimento di Itoko, sorella del 
suo amico Munechika, innamorato a sua volta della perfida sorellastra. A chi legge 
questo romanzo resta inevitabilmente impresso questo personaggio di Kingo, nel 
quale non di rado ci pare di riconoscere aspetti della figura del Leopardi.

5  Le frasi tradotte (Pensieri, XXXVI e XXXVIII) vengono trascritte nel suo diario custodito 
sempre insieme all’originale di Leopardi.

6  iSao Waki, Yakusha atogaki (Postfazione dei traduttori), in giacomo LeoPardi, Canti, tra-
duzione di iSao Waki, motohiko haShiramoto, Nagoya, The University of Nagoya Press, 2006, 
pp. 615-616.
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Infatti, nella biblioteca personale di Sōseki troviamo Essays, dialogues, and 
thoughts of Count Giacomo Leopardi7, l’edizione inglese delle Operette e dei Pen-
sieri curata da Patrick Maxwell (1826-1906), letterato e maggior generale che se-
gue le modalità delle precedenti edizioni leopardiane in inglese curate dal poeta 
James Thomson e da Charles Edwardes, autore di libri per ragazzi. Sōseki conobbe 
Leopardi attraverso il libro di Maxwell preso durante i due anni di studio in Inghil-
terra compiuti agli albori del Ventesimo secolo.

Un’allieva di Sōseki, Yaeko Nogami (1885-1985), è stata la prima a tradurre 
Leopardi: sua è la versione dell’Elogio degli uccelli, preparata nel 1911 per il secon-
do numero della prima rivista femminista «Seitō» (Blue stockings, le calze blu di 
derivazione settecentesca inglese come simbolo dell’emancipazione della donna), 
poi di fatto pubblicata sulla rivista romantica «Hototogisu» (Cuculo). La scrittri-
ce Yaeko Nogami è la madre dell’italianista Soichi Nogami, uno dei primi lettori 
madrelingua giapponesi presso la Sapienza Università di Roma durante gli anni 
dell’ultima guerra, poi docente del Dipartimento di italianistica a Kyoto, primo del 
genere, nonché traduttore della Commedia e del Decameron.

Un altro grande scrittore del primo Novecento, anch’egli allievo di Sōseki, 
Ryūnosuke Akutagawa (1892-1927) cita analogamente Leopardi in un frammento 
emblematico inserito tra i suoi Shuju no kotoba – Aforismi di un pigmeo (1923-
1927) stesi su modello del Devil’s Dictionary di Ambrose Bierce (1911). L’abile 
romanziere è noto in Italia per il suo racconto Rashōmon, dal quale il regista Akira 
Kurosawa trasse l’omonimo film vincitore del Leone d’oro a Venezia 1951. Le 
parole che si riferiscono a Leopardi risalgono agli anni prossimi al suicidio causato 
da una dose letale del sonnifero Barbital. Com’è noto, l’autore addusse il motivo di 
«una vaga ansia per il futuro», ribadito ben tre volte nella lettera testamentaria del 
25 luglio 1925, Aru kyūyū e okuru tegami (Ad un vecchio amico).

Nel frammento intitolato Foglie di castagno, Akutagawa sostiene che «non te-
diarsi alle lamentele di un male identico per tutta la vita è tanto comico quanto 
immorale. Infatti i grandi pessimisti del mondo non finiscono per fare sempre il 
muso lungo; persino uno come Leopardi, portatore di un male incurabile, trova 
modo di sorridere ogni tanto in una tristezza di fiori di rosa impalliditi»8.

In ambiente avanguardistico, il già promotore del boom di Cesare Lombroso 
in Giappone – con la traduzione de L’uomo di genio: in rapporto alla psichiatria, 
alla storia ed all’estetica (1876), uscita nel 1909 – Jun Tsuji (1884-1944), “dadaista” 
per antonomasia, inserisce la sua versione del Dialogo della natura e di un islandese 
(traduzione dall’inglese o dal francese) nel volume Furō mango (Discorsi comici di 
un vagabondo) del 1922, che raccoglie testi di natura tra nonsense e nichilistica.

7  Traduzione, introduzione e note di Patrick maxWeLL, London, Scott, 1893.
8  Shī no ha (Foglie di castagno), in ryūnoSuke akutagaWa, Shuju no kotoba (Aforismi di un 

pigmeo), Tokyo, Bungei shunjū sha, 1927, p. 27.
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9.2. Leopardi pessimista ensei

Passiamo ora agli ultimi anni Venti, il periodo in cui sbocciò un’autentica pas-
sione per la cultura presso ogni famiglia. In questi anni ottiene grande successo la 
già citata collana di filosofia.

Nel 1930 per la prima volta vengono tradotti i versi di Leopardi, L’infinito e Le 
ricordanze, sia pur dal tedesco, per mano di Shungetsu Ikuta (1892-1930), poeta 
ammiratore di Heinrich Heine, che l’anno dopo si sarebbe gettato dal traghetto nel 
Mare Interno di Seto.

Nel 1935 per la prima volta dall’originale vengono tradotti altri due canti: La 
sera del dì di festa e La quiete dopo la tempesta. Nell’antologia intitolata da una 
poesia di Angiolo Silvio Novaro (1866-1938), Vento di Greco, curata dall’italianista 
Hayato Kumabe, dove la presenza di Leopardi figura alquanto fuori luogo, visto il 
contesto creato dai trentacinque poeti novecenteschi a partire da Vincenzo Carda-
relli fino a Ada Negri.

L’anno di pubblicazione, il 1935, diventa lo spartiacque del rapporto italo-
giapponese, per il quale fino ad allora i due paesi si consideravano affini, quindi 
rivali, in quanto due nazioni ancora giovani, divenute potenze coloniali in ritardo 
sulla scia degli altri paesi europei. In Etiopia gli interessi dei paesi erano in contra-
sto, perciò quando scoppiò la guerra d’Etiopia le relazioni italo-giapponesi tocca-
rono il fondo, per poi riallacciarsi fatalmente quando le due nazioni si ritrovano 
alleate.

A seguire troviamo le prime liriche tradotte in diverse sedi; nel 1931 esce la 
monografia leopardiana di Torao Tsutsumi, non italianista di formazione, ma in 
grado di leggere l’originale in italiano, e anche di tradurlo. Il saggio Ensei shijin 
Leopardi kenkyū (Studi su Leopardi poeta pessimista) diventa subito un bestseller 
tra i lettori comuni tanto che si stampa in sei mesi la seconda edizione ridotta e 
l’anno seguente, nel 1932, la plaquette della traduzione integrale del poema Ap-
pressamento della morte.

Il saggio sarà riproposto anche nel dopoguerra, nel 1965 e poi nel 1988; in que-
ste ultime edizioni sono riportati alcuni commenti dei lettori della prima edizione, 
tra i quali trovo la seguente confessione di una studentessa di scuola media a Tokyo:

Sono di natura alquanto pessimista nel vedere le cose, ma conoscendo la so-
cietà reale, mi trovai in un grande turbamento, dal quale mi sono detta di 
uscire con forza per combattere contro questa vita. Ma in quel momento di 
svolta trovai nel titolo il termine “ensei”, pessimista o nichilista, dal quale 
ormai mi sento lontana; ciononostante nel leggere Leopardi, non so perché, 
non mi posso trattenere dal piangere9.

9  torao tSutSumi, Leopardi kenkyū (Studi su Leopardi), Tokyo, Muramatsu, 1988, p. 256.
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Questo e altri commenti del genere al giorno d’oggi ci impressionano nel mostrar-
ci come i loro autori si ponessero nel recepire Leopardi; doveva rappresentare per 
loro una questione molto sentita e significativa in un Giappone che iniziava il cammi-
no verso il regime totalitario e il militarismo a partire dall’incidente mancese del set-
tembre 1931, un attentato compiuto dall’esercito giapponese che mirava all’invasione 
e l’occupazione della Manciuria. Da qui quel sentirsi vicino a Leopardi: un sentimen-
to che accomunò il popolo dell’Italia fascista e quello del Giappone imperialista.

9.3. Due boom ensei 1906-1911 e 1926-1938

Il termine ensei sta per pessimista o nichilista, ma significa letteralmente ‘stanco, 
stufo della vita e del mondo’ (o meglio ‘che rifiuta la società e il mondo’). Dopo il 
saggio di Tsutsumi del 1931 Leopardi diventa il poeta ensei per antonomasia, tanto 
che viene ricordato come tale in una notizia circa l’edizione francese dei Canti, che 
vedremo più avanti, uscita sul giornale Asahi shimbun, edizione serale del 24 marzo 
di un non lontano 1983, nonostante da tempo il termine ensei stesso fosse già in di-
suso, e anzi quasi scomparso dal lessico quotidiano giapponese.

Vediamo ora come tale vocabolo, diffuso in un’epoca non troppo distante ma 
comunque moderna, entra in relazione con altri termini come ‘giovane’, ‘poeta’, 
‘suicidio’.

Il testo epocale nel Giappone “restaurato”, cioè I poeti ensei pessimisti e le 
donne, è un articolo redatto dal poeta e critico Tōkoku Kitamura (1868-1894) e 
pubblicato sulla prima rivista destinata al pubblico femminile «Jogaku zasshi», tra-
ducibile come ‘Rivista femminile’ (1885-1904), in due puntate nel febbraio 1892. 
Questo manifesto del romanticismo giapponese lancia un forte messaggio dal noto 
attacco: «la passione amorosa funge da chiave per sciogliere il mistero della vita»10. 
Per Tōkoku i poeti ensei possono essere rappresentati da Byron, oppure dall’ame-
ricano Ralph Waldo Emerson, il cui trascendentalismo ebbe una grande influenza 
negli Stati Uniti e nel Giappone del secondo Ottocento. Anche Tōkoku è suicida 
a 25 anni nel 1894, l’anno della guerra sino-giapponese, rimanendo così l’icona del 
poeta pessimista suicida.

Le occorrenze di ensei aumentano negli anni successivi alla guerra russo-giap-
ponese (1904-1905): nella crisi economica nonché esistenziale del Giappone, che 
aveva sconfitto la Cina e ora persino la Russia, affermandosi così da paese extra-
europeo tra le prime potenze mondiali, fino ad estendere le proprie ambizioni 
colonialiste sulla penisola coreana. Sui giornali dilagano i casi di giovani ensei che 
si gettano sui binari, o da dirupi e cascate11.

10  Enseishīka to jyosei (I poeti ensei pessimisti e le donne), in tōkoku kitamura, Tōkoku 
senshū (Opere scelte di Tōkoku), Tokyo, Shinchō sha, p. 128.

11  Gli articoli del giornale Asahi shimbun contenenti la definizione ensei nel titolo e/o nel testo 
sono uno nel 1905; 19 nel 1906; 12 nel 1907; 34 nel 1908; 45 nel 1909; 13 nel 1910; 9 nel 1911.
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Nel 1908, sempre sul giornale Asahi shimbun del 15 maggio, un opinionista 
critica la voga del suicidio tra i giovani ensei, che considera affetti dai numerosi 
-ismi importati dall’Europa, e secondo il quale una volta a suicidarsi erano i soli 
guerrieri, per valori personali o per senso del dovere (ricordiamo il cosiddetto ha-
rakiri), secondo i principi dell’antico codice cavalleresco conosciuto come bushidō 
(via del guerriero); ideologia, questa, che sarà largamente abusata e strumentalizza-
ta come codice di condotta, se vogliamo, “etico” in una guerra impossibile contro 
gli Stati Uniti degli anni Quaranta. Allora, nel primo decennio del Novecento, a 
meno di mezzo secolo dall’uscita del regime feudale e dall’apertura verso la mo-
dernizzazione in senso occidentale stava nascendo una tradizione re-inventata e 
reazionaria basata sul sistema preunitario feudatario.

Insomma, il pessimismo ensei appare come un morbo tipico dell’uomo mo-
derno, analogo alla nevrosi allora tanto diffusa e riconosciuta come tale. Il feno-
meno ensei tornerà in ogni nuova crisi che emergerà, successivamente agli anni 
Trenta, dopo il periodo della democrazia Taishō, che prende nome dall’impera-
tore in carica, cioè il predecessore di Hirohito. Proprio negli anni Trenta la voga 
ensei viene a combaciare con la figura di Leopardi così come venne presentata in 
Giappone12.

9.4. Leopardi nel Giappone del dopoguerra

Diversamente dalle ricerche condotte negli anni Trenta, nel dopoguerra saran-
no finalmente gli italianisti a prendere saldamente le redini degli studi leopardiani 
producendo così risultati e traduzioni di maggiore portata scientifica. L’Associa-
zione di Studi Italiani in Giappone, fondata a Kyoto nel 1950 contemporaneamen-
te alla rinascita dell’interesse generale sulla cultura e letteratura italiana (anche sul 
cinema), comincia a pubblicare il bollettino annuale «Studi italici», su cui vengono 
rilasciati con regolarità studi leopardiani.

Di seguito registriamo i principali studi e traduzioni compiuti in ambito 
accademico.

Il primo dei lavori specialistici viene inaugurato con un omaggio, Ricordi leo-
pardiani di Rosa Talamonti, pubblicato sul secondo numero del bollettino «Studi 
italici» nel 195313.

12  Per quanto riguarda le occorrenze del termine ensei negli articoli del giornale Asahi shim-
bun in questi anni, se ne registrano 10 nel 1926; 10 nel 1927; 11 nel 1928; 4 nel 1929; 9 nel 1930; 
4 nel 1931; 6 nel 1932; 4 nel 1933; 6 nel 1934; 13 nel 1935; 10 nel 1936; 12 nel 1937; 5 nel 1938; 1 
nel 1939. Sono gli anni in cui si viene via via a imporre una forte censura e autocensura pro-regime.

13  Rosa Talamonti, italo-americana di origini marchigiane (Macerata), conosceva la famiglia 
Leopardi ed è stata a Recanati in occasione dell’anniversario del centenario dalla morte. È stata 
amica intima di Fosco Maraini e docente di inglese dell’Università Cattolica Nanzan di Nagoya in 
quegli anni. Cfr. tereSa ciaPParoni La rocca, Gli amici di Ore giapponesi: chi era Jane?, in Varia-
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Le traduzioni poetiche di italianisti tokyoiti sono raccolte nella collana «Tutti 
i poeti del mondo»14. Si tratta di otto poesie tratte dai Canti, tra cui vengono ri-
proposte L’infinito e Le ricordanze, due traduzioni del 1930 di Shungetsu Ikuta, 
accompagnate dalle altre traduzioni fatte per lo più da docenti dell’Università di 
Studi Stranieri di Tokyo, quali Tatsuo Kashiwaguma, Ei’ichi Shimoi (fratello del 
noto Harukichi), Jin Igarashi, Junkō Iwasaki, Hayato Kumabe. Una versione ri-
dotta dei Canti appare in Celebri raccolte poetiche del mondo15: a curarla è Takuya 
Okuno, docente del Dipartimento di lingua italiana dell’Università di Studi Stra-
nieri di Tokyo, che sceglie anche altri trentotto poeti di tutti i tempi da Dante a 
Sinisgalli per la sezione italiana. I tre studi leopardiani di Isao Waki (1936-2017, 
già docente alla Poole Gakuin University, un college di stampo anglicano) escono 
in giapponese per tre anni consecutivi, dal 1962 al 1964, su «Studi italici» dell’As-
sociazione di Studi Italiani in Giappone: Studi leopardiani (I e II), Dante secondo 
Leopardi (per il dossier dedicato al settecentenario della nascita del sommo poeta).

Waki è stato il primo a pubblicare in volume un’edizione commentata di tutti 
i Canti (cfr. nota 6) insieme a una nuova traduzione delle Operette, stesa da Mo-
tohiko Hashiramoto.

Dei Canti abbiamo un’altra edizione ridotta a cura di Kazuo Inumaru, pubbli-
cata nel 1972, in versione bilingue per i tipi di Italia shobō di Tokyo.

Gli estratti da Lezioni su Leopardi di Ungaretti, tradotti da Hideaki Kawashima 
(docente del Dipartimento di lingua italiana dell’Università di Studi Stranieri di Tok-
yo, nonché traduttore dell’opera omnia di Ungaretti e Quasimodo), sono raccolti in 
Tutti i critici del mondo16: vi sono citazioni da Immagini del Leopardi e nostre (1943), 
Secondo discorso su Leopardi (1950), Difficoltà della poesia (1952, 1963). Lo stesso 
Kawashima cura una piccola crestomazia leopardiana dove compaiono alcuni canti di 
Leopardi per la «Collana dei classici»17. Tale serie segna la fine dell’era in cui gli scaf-
fali di casa venivano riempiti di collane di letteratura come segno di cultura e di civiltà.

Gli studi leopardiani in Giappone infine toccano l’apice con Yasushi Furuta e 
la sua dissertazione Studi su Leopardi: poetica della Natura e dell’“Infinito”, presen-
tata nel 2014 per il corso di dottorato dell’Università di Tokyo18. La tesi contiene 
quattro articoli precedentemente pubblicati su diversi bollettini dell’Associazione 
di Italianisti, del Dipartimento di Italianistica dell’Università di Tokyo, e del Kuni-

zioni su temi di Fosco Maraini, a cura di andrea maurizi, Bonaventura ruPerti, Roma, Aracne, 
2014, pp. 27-42.

14  Sekai shijin zenshū, III. Poeti tardo-romantici, Tokyo, Kawade shobō, 1955, pp. 281-293.
15  Sekai meishishū taisei, XIV. Europa meridionale e Sudamerica, Tokyo, Heibon sha, 1960, pp. 

1911-1997.
16  Sekai hihyō taikei (Il presente della poetica), VI, Tokyo, Chikuma shobō, 1974.
17  Sekai bungaku taikei, Tokyo, Chikuma shobō, 1991, LXXXVIII, pp. 247-253.
18  Il relatore Ura, dantista dell’Università di Tokyo, si cimenta ad individuare i topoi antichi 

nell’articolo Postille su Canti di Leopardi: a proposito del Passero solitario (in giapponese, pubbli-
cato su «Lingua e letteratura italiana», 2016, 8, pp. 3-47).
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tachi College of Music. Furuta analizza alcuni concetti fondamentali quali eterno e 
infinito, Natura, ispirazione e creatività, memoria e creatività, e continua a trattare 
di altri temi leopardiani in diversi atenei di Tokyo19.

Ad un secolo dalle prime traduzioni di Pensieri, l’italianista di Kyoto, Kōsuke 
Kunishi, ci propone una nuova traduzione giapponese accuratamente commenta-
ta20, vincitrice del Premio Suga Atsuko per la traduzione, promosso dall’Istituto 
Italiano di Cultura Tokyo.

Possiamo sinteticamente scandire in tre fasi principali un secolo di ricezione 
leopardiana.

La prima coincide con i primi due decenni del Novecento in cui autori giappo-
nesi quali Sōseki e Akutagawa scoprono il nostro fra le nuove correnti filosofiche 
in voga all’epoca in Occidente e lo citano nelle proprie opere. Nel seguente pe-
riodo interbellico, aumentando le opere tradotte, Leopardi si afferma come poeta 
pensatore ensei-pessimista raggiungendo la notorietà tra la gente comune allora 
“in crisi”. La terza fase arriva nel dopoguerra, quando iniziano ad occuparsene gli 
italianisti nei volumi di diverse collane e nei bollettini specialistici fino a produrre 
lavori di qualità, che tuttavia per il loro carattere settoriale finiranno per limitare la 
diffusione del poeta recanatese tra i lettori comuni.

19  Vanno menzionati altri quattro eventi significativi nell’ambito degli studi leopardiani: To-
moko Kudō commenta la canzone Nelle nozze della sorella Paolina nel suo volume Una città dove 
vivono delle poesie (in giapponese, l’edizione originale di Michitani del 2007); la versione giapponese 
del celebre saggio di Walter Benjamin, Sui Pensieri di Leopardi, è stata realizzata da Kenjirō Asai 
per Benjamin Collection (VII, Chikuma shobō, 2014); il film di Mario Martone del 2014, Il giovane 
favoloso, è stato proiettato a Tokyo e a Osaka durante la settimana del Festival cinematografico 
italiano (maggio 2015) col titolo Leopardi; a settembre 2018 il docente di Padova Mario Andrea Ri-
goni partecipa a una giornata di studi leopardiani presso l’Università Waseda di Tokyo presentando 
la relazione Leopardi, i costumi degli italiani e l’Occidente moderno, affiancato da altri due relatori 
Furuta e Daichi Fujisawa, un dottorando dell’Università di Tokyo. Degli studi leopardiani di Rigoni 
escono diversi lavori redatti dai due colleghi giapponesi: daichi FujiSaWa, [Negative Enlightenment: 
reading The thought of Leopardi by Mario Andrea Rigoni] (in giapponese), in «Quadrante», 2017, 
19, pp. 155-166; mario andrea rigoni, Leopardi, i costumi degli italiani e l’Occidente moderno (in 
giapponese), traduzione di yaSuShi Furuta, in «Research Bulletin», 2019, 8, pp. 123-134. 

20  giacomo LeoPardi, Dansō shū (Pensieri), a cura di kōSuke kuniShi, Tokyo, Genki shobō, 
2020.
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10.

ŌGAI MORI E GABRIELE D’ANNUNZIO: INTERSCAMBI LETTERARI 
NEL PRIMO NOVECENTO GIAPPONESE*

Parto dalla domanda rivoltami dalla nipponista Matilde Mastrangelo in oc-
casione del workshop tenutosi all’Università di Roma Sapienza nel 2008. La mia 
relazione s’intitolava Harukichi Shimoi e due riviste napoletane. In essa ho pre-
sentato una personalità alquanto irregolare, un poeta giapponese che ha contri-
buito ad animare la scena letteraria del primo Novecento nell’ambito della rivista 
napoletana «La Diana». Con le sue traduzioni dei versi brevi in stile tanka, egli 
ha gettato anche le fondamenta degli studi giapponesi in Italia in quanto letto-
re all’allora Reale Istituto Orientale di Napoli e organizzatore della rivista «Sa-
kurà». Sul primo numero di «Sakurà» del giugno 1920 il poeta Shimoi pubblicò 
la traduzione di una pièce di Ōgai Mori (1862-1922) accompagnata da una nota 
sull’autore.

Ebbene la domanda di Mastrangelo è stata questa: Ōgai conosceva questa tra-
duzione, che era tra le poche pubblicate mentre lo scrittore, morto nel 1922, era 
ancora in vita?

Tornato in Giappone dopo il precedente workshop romano, e condotta una 
verifica nelle biblioteche dell’Università di Tokyo dovrei rispondere di no alla que-
stione. Consultando i diari riportati nell’Opera omnia, ho trovato soltanto appunti 
sulle attività burocratiche e sulle condizioni di salute dello scrittore: negli ultimi 
anni della sua vita, Ōgai fu da un lato tra i più attivi e illustri esponenti della nar-
rativa giapponese, e dall’altro operò come generale medico dell’esercito, nonché 
come direttore incaricato dei Musei nazionali e presidente dell’Accademia.

Nonostante io non abbia trovato alcun riferimento a quella traduzione italiana, 
il perché di quell’interrogativo risulta piuttosto interessante: essendo specialista di 
Ōgai, Mastrangelo sostiene che, a giudicare dallo stile dello scrittore, si può arguire 
che egli scrivesse le sue opere prevedendone già una traduzione.

*  Il lavoro è stato presentato a un seminario tenutosi il 24 febbraio 2010 presso la Sapienza 
Università di Roma, poi pubblicato in Ōkan to ōdan wo (Cerchio e tramite), a cura di tadahiko 
Wada, Tokyo, Università degli Studi Stranieri di Tokyo, 2010, pp. 725-729.
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In quegli anni a cavallo fra due secoli il linguaggio letterario stava subendo 
drastici mutamenti sia nel lessico che nella sintassi e nello stile. Ovviamente in tale 
processo è decisiva l’influenza delle traduzioni da autori europei.

Ōgai stesso era un fervido traduttore. Si dice che più della metà del suo sconfi-
nato corpus sia interamente costituita da traduzioni. Per la maggior parte si tratta di 
versioni dal tedesco, inglese o francese; ma in alcuni casi, attraverso queste lingue, 
Ōgai traduce autori russi e anche italiani.

La prima opera di Ōgai tradotta in italiano è, come abbiamo detto, un’opera 
teatrale, o più precisamente un dialogo tra un uomo e una donna. Il titolo origina-
le, Kage, cioè ‘ombre’, viene reso dal traduttore Shimoi con Il trionfo della morte. 
Perché? La trama si sviluppa sulla falsariga dell’omonimo romanzo dannunziano: 
le due ombre di Ippolita Sanzio e Giorgio Aurispa si ritrovano dopo il suicidio nel 
finale della storia. Tornando al precipizio sull’Adriatico da cui si erano lanciate, 
le due “ombre” riconsiderano insieme l’estrema resistenza della donna contro la 
morte, scambiandosi infine promesse per la prossima vita:

Lui. [per rinascere] Dico di scegliere una fanciulla giapponese.
Lei. Sarà poi un tale paese il Giappone…?
Lui. Forse vi soffierà, più o meno, il vento della decadenza; ma sembra che vi 
rimangano abbastanza luoghi ancora profumati dall’odore della terra vergine. 
Se vi andiamo, è per amore di ciò.
Lei. Allora sceglierò il Giappone1.

E il curatore Shimoi spiega la scelta di questo pezzo nella premessa alla traduzione:

Il Kage «Ombre» è un dialogo in un atto, scritto sul «Trionfo della morte» di 
D’Annunzio. È uno studio critico di analisi psicologica dei due protagonisti 
del romanzo dannunziano. Critica e studio non fatti nel solito modo arido e 
accademico ma in forma letteraria e poetica. Per far vedere con quanta larga 
forza creativa e con quanta precisa osservazione un giapponese studia l’ope-
ra letteraria d’Italia, abbiamo scelta, prima di tutte, questa fra le numerose 
opere di Ōgai2.

Il romanzo Il trionfo della morte, pubblicato originariamente nel 1894, ebbe 
una grande fortuna in Giappone. In un primo momento, grazie alla traduzione 
parziale di Bin Ueda nella silloge poetica Kaichō on (Il suono della marea) del 1905, 
il pubblico giapponese conosce l’opera e l’autore. Si dovrà attendere poi fino al 
1913 la traduzione completa, anche se dal francese, per mano di Gi’an Ishikawa. 
Ma nel frattempo accade uno scandalo che travolge la società giapponese: due 

1  Ōgai mori, Il trionfo della morte (kage: ombre), traduzione di harukichi Shimoi e attiLio 
coLucci, in «Sakurà», I (giugno 1920), 1, p. 24.

2  Ivi, p. 21.
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giovani tentano un doppio suicidio, poi sventato, imitando proprio Il trionfo del-
la morte. Nell’ultima lettera la donna allora ventiduenne chiariva le sue ragioni: 
«per realizzare me stessa, per portare a compimento il sistema del mio io». È un 
tentativo quasi superomistico, forse ancor più che nel romanzo di D’Annunzio. 
Nella piena febbre dello scandalo, in quello stesso 1909, Sōhei Morita, il giovane 
sopravvissuto, su consiglio del suo maestro, il grande scrittore Sōseki Natsume, 
trae dalla vicenda un romanzo d’appendice autobiografico, pubblicato sul giornale 
Asahi shimbun con il titolo di Baien (Fuliggine). Così, il caso di Shiobara, località 
termale dove si erano recati i due amanti, diventa un caso letterario, noto anche, 
dal titolo del romanzo, come “scandalo Baien”. La donna, Raichō Hiratsuka, fon-
da invece la prima rivista femminista «Seitō» (Calze blu) nel 1911, tre anni dopo 
l’accaduto, scegliendo per esergo il famoso motto: «In principio, a dire il vero, la 
donna era il sole».

Contemporaneamente alla pubblicazione di Fuliggine dell’allievo Morita, 
Sōseki menziona la storia dannunziana del doppio suicidio nel suo celebre roman-
zo Sorekara (E poi…), in cui il protagonista Daisuke non ammette tuttavia l’esisten-
za di un’autentica angoscia fra i due amanti. Anche il nostro Ōgai ne abbozza una 
versione dal sapore parodico – che ricorda l’operetta morale leopardiana, benché 
lo scrittore non ne fosse a conoscenza – forse alludendo allo scandalo nei toni del 
brano già citato, con particolare riferimento a quel «vento della decadenza». Per la 
rivista «Kabuki» Ōgai traduce inoltre dal tedesco il poema dannunziano Sogno del 
tramonto d’autunno, del 1898, già famoso a livello europeo in versione sceneggiata 
sin dal 1905, anno in cui era stato messo in scena da Eleonora Duse.

Aggiungo che ad oggi esistono dodici traduzioni diverse de Il trionfo della 
morte, otto delle quali risalenti al periodo anteguerra. Un’altra variazione in senso 
letterario si può certamente riconoscere, inoltre, tra i primi racconti di Yukio Mi-
shima, come Misaki niteno monogatari (Storia sul promontorio) del 1946.

Dobbiamo ammettere che, contrariamente a quanto si crede circa il fervore 
dannunziano in Giappone, l’apporto maggiore va attribuito non tanto a Il suono 
della marea di Bin Ueda, quanto alla totalità dei contributi di Ōgai. Nella rubrica 
Mukudori tsūshin (Notizie dello storno) sulla rivista mensile «Subaru» (Le Pleiadi), 
nel breve periodo che va dal 1909 al 1913, lo scrittore cita ben più di quaranta 
volte D’Annunzio.

Nella stessa rubrica, Ōgai traduce il primo manifesto futurista, addirittura dal-
la versione italiana (pubblicata a Milano), nel numero del maggio 1909, a distanza 
di soli tre mesi dalla pubblicazione sul giornale francese Le Figaro. Nel cappello 
introduttivo agli undici comandamenti di Marinetti, Ōgai sembra lasciarsi sfuggi-
re la portata anti-romantica del poeta italiano, soffermandosi soprattutto sull’in-
fluenza esercitata su quest’ultimo da Victor Hugo e Nietzsche. Ōgai, che si firma 
scherzosamente «Mumeishi» (Signor Senzanome), non sembra essere pienamente 
consapevole delle potenzialità del movimento marinettiamo, pur essendone l’ef-
fettivo scopritore. D’altro canto, il poeta Tekkan Yosano, su suggerimento del suo 
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amico Ōgai, traduce e adotta come proprio lo stile della poesia futurista, restando-
gli fedele per tutta la vita. Sua moglie, Akiko Yosano, si rivela anche lei seguace di 
questa novità letteraria; mentre per contro, negli anni successivi gli avanguardisti 
italiani si lasceranno entusiasmare e influenzare dai versi brevi di Akiko tradotti 
da Shimoi. Le due reazioni procedono in parallelo nei due paesi, senza incontrarsi 
mai direttamente. 

Ciò detto, viene da chiedersi perché gli scrittori giapponesi del primo No-
vecento mostrassero tanta attrazione per D’Annunzio, in particolare per Il trion-
fo della morte. Uno dei motivi ci viene suggerito dal protagonista del già citato 
Sorekara – E poi…, Daisuke. Secondo questi, i suoi contemporanei leggevano in 
D’Annunzio una «ansia esistenziale, ovvero un complesso di inferiorità derivato da 
una decadenza illimitata»3. Sia l’ansia che il complesso di inferiorità rappresentano 
dei tratti distintivi fondamentali dell’uomo moderno, come del resto nel caso del-
lo stesso autore Sōseki, notoriamente affetto da gravi nevrosi. Tornando al poeta 
Shimoi, nel tradurre quel dialogo di Ōgai, egli intendeva probabilmente presentare 
una società giapponese tanto matura e decadente quanto quella europea.

3  SōSeki natSume, Sorekara (E poi…), Tokyo, Shunyō dō, 1910, pp. 104-105.
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11.

MISHIMA TRA I LETTERATI ITALIANI:  
MORAVIA, D’ANNUNZIO, PASOLINI*

In questo articolo si affronteranno, accanto a Yukio Mishima (1925-1970), tre 
personalità letterarie italiane che con questi sono state messe in rapporto: Alber-
to Moravia (1907-1990), Gabriele D’Annunzio (1863-1938) e Pier Paolo Pasolini 
(1922-1975). È necessario premettere che chi scrive, essendo specializzato in ita-
lianistica, conosce Mishima meno dei tre autori citati. Per la scarsa competenza 
in materia, di sicuro non mi sarebbe possibile parlare di Mishima in Giappone; e 
non solo in questo caso particolare. La questione di fondo è: “Sarebbe lecito par-
larne oggi in Giappone? E in che modo?”. Se in Giappone di fatto Mishima non 
è considerato tanto meritevole di omaggi, al di fuori del paese egli rimane uno dei 
classici mondiali in assoluto. Guardando dall’esterno la letteratura 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 autori italiani 
quali Alberto Moravia e Dino Buzzati.

Neanche con questo articolo raggiungeremo la certezza di poter rispondere 
alle nostre domande, ma proveremo perlomeno a metterle in evidenza, transitan-
do fra i personaggi sopra citati e altre figure gravitanti nelle nostre due sfere. A 
fine febbraio 2020 è stata completata la collana di letteratura giapponese curata 
dallo scrittore Natsuki Ikezawa, che consiste in un’antologia personale del corpus 
letterario giapponese1. Questa è divenuta oggetto di una polemica per via dell’e-
sclusione dei “classici” Kawabata e Mishima, dei quali appena un paio di raccon-
ti sono stati inseriti nel tomo dedicato alla collettività moderno-contemporanea2. 
Tale chiara presa di posizione, alquanto provocatoria, rappresenta oggi l’opinione 
generale dei lettori giapponesi nei confronti degli scrittori del dopoguerra, che si 

*  È stato pubblicato originariamente in Mishima monogatari. Un samurai delle arti, a cura di 
tereSa ciaPParoni La rocca, Torino, Lindau, 2020, pp. 183-193.

1  Nihon bungaku zenshū (Raccolta di letteratura giapponese), I-XXX, a cura di Natsuki ikeza-
Wa, Tokyo, Kawade shobō shinsha, 2013-2020.

2  Ikezawa ban Nihon bungaku zenshū kanketsu (Completata l’antologia di letteratura giappone-
se firmata Ikezawa), in Asahi shimbun, 26 marzo 2020.
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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» (I. 1949-1961, 2004; II. 1962-1970, 2006), 
l’autore viene consacrato in maniera definitiva nell’albo della Pléiade mondiale, 
nonché qualificato come secondo autore giapponese ad 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 secolo Kimitake 
Hiraoka, nel 1946 sulla rivista «Ningen» (L’Uomo) selezionando per il racconto 
del mese il suo Tabacco.

È stato rimarcato spesso, a partire da Donald Keene, molto amico di Mishima, 
che uno dei motivi per cui questo fu spinto a compiere il noto gesto estremo fosse 
proprio l’assegnazione del Nobel a Kawabata piuttosto che a se stesso; evento per 
cui Mishima rimase profondamente deluso, tanto da «non poter aspettare altri 
vent’anni»3. Chiosa con queste parole Keene, secondo il quale Mishima, insoffe-
rente per la scarsa attenzione pubblica verso la propria narrativa dei primi anni 
Sessanta, avrebbe aspirato piuttosto alla fama presso la critica estera. E aggiunge 
ancora che questa circostanza coincide esattamente con quella di Moravia4, il quale 
incontra il nipponista americano in qualità di presidente del P.E.N. Club italiano 
in occasione del Congresso di Tokyo-Kyoto nel 19575.

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 stuc-
cata, di stile europeo vagamente liberty»6. Siamo nel 1967, dieci anni dopo la 
prima visita, insieme alla compagna Dacia Maraini che aveva trascorso l’infanzia 
in Giappone in periodo bellico. Moravia 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, ri-
mane incisiva del loro incontro non privo di attriti: «È piccolo, ma con quell’aria 

3  donaLd keene, Donald Keene jiden, traduzione di yukio kakuchi, edizione ampliata, To-
kyo, Chūkō bunko, 2019, p. 200.

4  donaLd keene, takao tokuoka, Travelling in memory of Mishima Yukio [in giapponese, 
1973], Tokyo, Shinchō bunko, 2020, p. 48.

5  keene, Donald Keene jiden, cit., p. 200.
6  aLBerto moravia, Mishima, scrittore tra due epoche, rappresenta la metamorfosi del Giap-

pone, in Corriere della Sera, 11 ottobre 1967. L’articolo è stato ripreso per la Prefazione a Morte di 
mezza estate e altri racconti di Mishima (trad. it. di marco amante, Milano, Longanesi, 1971); ora 
in aLBerto moravia, Viaggi: articoli 1930-1990, a cura e introduzione di enzo SiciLiano, Milano, 
Bompiani, 1994, pp. 1252-1257.
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marziale, energica, virile e aggressiva che hanno spesso i giapponesi. Ha un volto 
di un ovale perfetto, dai tratti oltremodo regolari e immobili, un po’ simile ad 
una maschera. Ma basta che Mishima rompa, come è solito, in una risata sarca-
stica, e allora regolarità e perfezione scompaiono e il volto si decompone in un’e-
spressione 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 contagiosa, persino parossi-
stica, mentre a detta del padre Azusa, era «come se crepasse dalle risate un altro 
Mishima che gli sta accanto»7, probabilmente perché persino in quel momento 
«i suoi occhi non ridono» secondo l’amico anglista Ken’ichi Yoshida8. In tale 
contesto Mishima dimostra una personalità drasticamente dualistica, inciden-
talmente comoda da applicare alla concezione di un Giappone tanto fanatico 
quanto raffinato. E da qui la predilezione per Mishima in Occidente. Non a caso 
negli anni successivi alla sua scomparsa, Moravia ne riproporrà quello stesso 
modello di lettura dualistico, ma ricorrendo questa volta al “decadentismo” con 
una domanda antifrastica: «è giusto attribuire al decadentismo […] il suicidio 
formalmente tradizionale di Mishima?»; e ancora, chi legge la biografia di Mishi-
ma «non può fare a meno di accostare il decadentismo anacronistico e novecen-
tesco di Mishima a quello liberty e ottocentesco di D’Anunnzio»9. Sin dall’epoca 
dell’incontro con Mishima, Moravia cita il nome del Vate associando ai due la 
definizione di “public figure”; ma tale accostamento, sempre più convinto, giun-
ge 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’altra par-
te in Giappone lo scrittore Yasutaka Tsutsui presenta per la prima volta l’accop-
piamento Mishima-D’Annunzio nel saggio Entusiasta di D’Annunzio del 198910, 
dove i due sono accomunati dall’idea di salvare la patria, l’uno nell’impresa di 
Fiume, l’altro in tenuta militare insieme agli universitari nazionalisti.

Mishima stesso si avvicina a D’Annunzio tramite il racconto del martirio di 
San Sebastiano, figura che ossessiona già il tredicenne Kimitake Hiraoka per la sua 
immagine violenta e sensuale posta in risalto sulle pagine verosimilmente “auto-
biografiche” di Confessioni di una maschera, dove si legge quello che ci appare un 
vero e proprio encomio del santo osservato nel dipinto di Guido Reni: «sul corpo 
muscoloso del martire – paragonabile a quello di Antinoo –, non c’era traccia della 
vecchiaia e dei patimenti dovuti all’opera di proselitismo come negli altri santi, 

7  azuSa hiraoka, Segare Mishima Yukio (Il figlio Mishima Yukio) [1972], Tokyo, Bunshun 
bunko, 1996, p. 46.

8  keene, Donald Keene jiden, cit., p. 278.
9  aLBerto moravia, Sacrificio giapponese in stile dannunziano, in Corriere della Sera, 6 dicem-

bre 1985.
10  In «Bungakukai», gennaio 1989, 43/1, pp. 16-40, poi in yaSutaka tSutSui, D’Annunzio ni 

muchū (Entusiasta di D’Annunzio), Tokyo, Chūōkōron shinsha, 1989.
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ma solo giovinezza, luce, bellezza e piacere»11. Mishima rivive la purezza del santo 
attraverso la versificazione di D’Annunzio, Le martyre de Saint Sébastien, il dram-
ma scritto per la ballerina Ida Rubinštejn e musicato da Claude Debussy nel 1911. 
Difatti Mishima pubblica persino la versione giapponese dell’opera, che rimane 
la sua unica prova di traduzione; lo scrittore giapponese impara la lingua francese 
per tradurlo in collaborazione con il professor Kōtarō Ikeda. Il volume del 1966 
è munito di un ricco apparato iconografico con cinquanta tavole rinascimentali e 
barocche, ben selezionate fra esemplari dai temi sì religiosi, ma intrisi di macabro 
erotismo. Il coinvolgimento di Mishima fu tale che alla pubblicazione della tradu-
zione seguiranno le fotografie dello scrittore in persona che posa esattamente alla 
maniera del San Sebastiano di Guido Reni. Questi scatti del 1968 provengono da 
uno studio interamente sceneggiato dal fotografo Kishin Shinoyama.

Ma come si deduce dall’unico effettivo riferimento a D’Annunzio da parte di 
Mishima – l’unico secondo Inoue12 – lo scrittore giapponese provò ammirazione 
per il dinamismo dannunziano «dirompente» nel corso dell’impresa di Fiume, ma 
niente affatto per il modo in cui ad essa sopravvisse e per come in seguito condusse 
la sua lunga vita riuscendo solo a lasciare di sé l’immagine di un uomo «statico, de-
cadente e romantico» in senso negativo, insomma infinitamente lontano da «come 
muore Byron»13. Contrariamente a quanto si crede, Mishima non si rispecchia poi 
tanto 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 
francese14.

Scartata la tesi del suicidio interpretato in chiave dannunziana, torniamo a 
non coglierne il senso. «Qualcuno mi capirà cinquanta, o cent’anni dopo la mia 
morte»15, afferma di fatto il nostro. A gennaio 2019 il comitato Nobel svela, dopo 
i canonici cinquanta 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 privata denominata Tate-no-kai ‘Società dello scudo’ reclutando giovani 
di destra dagli spiriti fortemente contrari ai contestatori sessantottini e facendo 
indossare loro un abito disegnato dallo stesso stilista del generale De Gaulle. Due 
anni dopo, il mattino del 25 novembre 1970, insieme a quattro membri del gruppo, 

11  yukio miShima, Confessioni di una maschera, in id., Romanzi e racconti, I. 1949-1961, a cura 
e con un saggio introduttivo di maria tereSa orSi, Milano, Mondadori, 2004, p. 91.

12  takaShi inoue, Mishima Yukio to D’Annunzio (Yukio Mishima e D’Annunzio), in Studi 
dannunziani oggi: Tokyo, Kyoto 2013-2014, a cura di mariko muramatSu, Tokyo, University of 
Tokyo. College of Arts and Sciences, Italian and Mediterranean, 2015, p. 327.

13  yukio miShima, mitSuo nakamura, Taidan. Ningen to Bungaku (Dialogo sull’uomo e let-
teratura) [1968], in Ketteiban Mishima Yukio Zenshū (Opera omnia definitiva di Mishima Yukio), 
Tokyo, Shinchō sha, 2004-2005, XL, p. 169.

14  inoue, Mishima Yukio to D’Annunzio, cit., p. 328.
15  Intervista registrata dal canale TBS (febbraio 1970), in yukio miShima, Kokuhaku (Confes-

sioni: un’intervista inedita), Tokyo, Kōdan sha bunko, 2019, p. 41.
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si reca alla caserma di Ichigaya-Tokyo e si appella ai soldati delle Forze di Autodi-
fesa per un colpo di stato ritenuto da lui stesso impossibile e dunque servito piut-
tosto come pretesto per il suicidio. Suicidio che poi risulta duplice perché seguito 
immediatamente da quello del giovane discepolo Masakatsu Morita.

Passato mezzo secolo, l’intero Giappone rimane ancora incredulo e privo di 
comprensione di fronte al cosiddetto affair Mishima. Non capiscono e non voglio-
no capire, eppure 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 Haruki Murakami pubblicato nel 1982, in cui l’io narrante ricorda il 
comportamento nonostante tutto normale della gente in quella giornata partico-
lare, 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 par-
tono per l’isola di Hokkaidō in cerca di animali quali orsi e pecore.

Per questo evento si sgomenta anche il resto del mondo: è così che reagisce 
Pasolini offrendoci una lettura strutturalista 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 dichia-
rare 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 concludono 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 percepisce erroneamente la notizia, dicendo che i «telespet-
tatori 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 discorso di Mishima davanti alla folla di militari che gli gridano con-
tro 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, deriva proprio dall’ef-
fetto voluto da Mishima stesso che con insistenza 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 stato scoppiato il 26 febbraio 1936. Cinque anni dopo l’uscita 
del racconto, bataillanamente scisso fra eros e thanatos, l’autore realizza, con regia 

16  Pier PaoLo PaSoLini, Il rema, in Empirismo eretico [1972], ora in Saggi sulla letteratura e 
sull’arte, a cura di WaLter Siti, SiLvia de Laude, Milano, Mondadori, 1999, I, p. 1629; Tabella, 
ivi, p. 1637.
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e interpretazione proprie, la riduzione cinematografica seguendo il suo credo per 
il quale afferma «l’uomo maschio […] può oggettivarsi solo attraverso il gesto su-
premo, 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 effetti-
vamente si esibisce spesso affermandosi persino come il primo modello di nudo 
artistico giapponese, avendo costruito un fisico scolpito, 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’autocompiacimento 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 specializ-
zazione in cinema italiano e in storia contemporanea del Giappone. Le sue Con-
versazioni 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 ricordata nella nuova prefazione per la ristampa guan-
diana 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 […]. Io avevo scritto una nuova prefazione per l’edizione giap-
ponese, 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 comune: 1) «uomini di let-
tere 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 poliespressi-
vità proposto da Marinetti»20; 3) «entrambi omosessuali, entrambi assillati dalle 

17  Taiyō to tetsu (Sole e acciaio), Tokyo, Chūōkōron shinsha, 2020, p. 57 (scritto nel periodo 
1965-1968).

18  Ivi, p. 26.
19  Pasolini su Pasolini. Conversazioni con Jon Halliday, Parma, Guanda, 2013, p. 19.
20  Cfr. La cinematografia futurista, manifesto futurista pubblicato nel nono numero del gior-

nale «L’Italia Futurista», 11 settembre 1916, firmato da Filippo Tommaso Marinetti, Bruno Corra, 
Emilio Settimelli, Arnaldo Ginna, Giacomo Balla, Remo Chiti: «Occorre liberare il cinematografo 
come mezzo di espressione per farne lo strumento ideale di una nuova arte immensamente più 
vasta e più agile di tutte quelle esistenti. Siamo convinti che solo per mezzo di esso si potrà rag-
giungere quella poliespressività verso la quale tendono tutte le più moderne ricerche artistiche. Il 
cinematografo futurista crea appunto oggi la sinfonia poli-espressiva che già un anno fa noi annun-
ciavamo nel nostro manifesto: Pesi, misure e prezzi del genio artistico. Nel film futurista entreranno 
come mezzi di espressione gli elementi più svariati: dal brano di vita reale alla chiazza di colore, 
dalla linea alle parole in libertà, dalla musica cromatica e plastica alla musica di oggetti. Esso sarà 
insomma pittura, architettura, scultura, parole in libertà, musica di colori, linee e forme, accozzo 
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preoccupazioni per la perfetta salute e vigoria del corpo»; 4) «entrambi attenti a 
un passato che poteva essere impossibile da recuperare, o solo da ricostruire»; 5) 
«uomini di sinistra spostatisi a destra»21. Va soltanto precisato che quest’ultimo 
riferimento non rispecchia la verità, essendo del tutto arbitrario inquadrarli in una 
schematica dicotomia “destra/sinistra”.

Halliday ricorda persino che all’epoca «molti critici occidentali che avevano 
commentato la morte di Mishima avevano cercato di spiegare il suo gesto rifacen-
dosi agli ideali dannunziani»22. Halliday aveva certo in mente gli articoli di Moravia 
già citati in questa sede; lui, invece, associava Mishima a Pasolini precisando una 
sola deriva a separarli: «è molto improbabile che Pasolini si tolga la vita, in quan-
to il suo romanticismo e masochismo non sembrano assumere 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 lasciava adito alla possibilità 
di una fine “strana”»23. Vale a dire la morte pressappoco “programmata” nell’ope-
ra, secondo la tesi di Giuseppe Zigaina24, che rinvia ora alla morte aprioristicamen-
te scritta di Mishima.

Diversamente da quanto sostiene Halliday, il lato funereo di Mishima sembre-
rebbe piuttosto riconducibile a una sensibilità leopardiana nel contesto storico 
sociale di un Giappone prebellico già totalitario25. Nel clima teso del Giappone 
anni Trenta, Leopardi si afferma decisamente come uno degli autori di riferimento, 
mentre Mishima da adolescente divora la letteratura mondiale: recentemente lo 
scrittore Kei’ichirō Hirano – al debutto del quale si parlò del “ritorno di Mishima” 
per il talento e l’intelligenza della sua scrittura – ha additato come elemento di fa-
scino della letteratura di Mishima la «ricca mescolanza di un Dostoevskij, un Oscar 
Wilde, un Thomas Mann e di un Mori Ōgai»26. L’immagine leopardiana dell’epoca, 
quella di un Leopardi pensatore, ci viene restituita nelle pagine dell’ultimo Mishi-
ma che progetta come testamento una tetralogia chiamata Hōjō no umi ovvero Il 

di oggetti e realtà caotizzata» (FiLiPPo tommaSo marinetti, Teoria e invenzione futurista, a cura di 
Luciano de maria, Milano, Mondadori, 1968, p. 140; corsivo e grassetto nell’originale).

21  Ivi, p. 20.
22  Ivi, pp. 20-21.
23  Ivi, p. 21.
24  Un’analisi testuale che porta alla tesi della morte programmata viene effettuata dal pittore 

Giuseppe Zigaina, un amico friulano di Pasolini, con la trilogia di “Hostia”, che a partire da Paso-
lini e la morte. Mito, alchimia e semantica del nulla lucente (1987), passando per Pasolini tra enigma 
e profezia (1989), finisce con Pasolini e l’abiura (1994). I tre volumi escono per i tipi di Marsilio di 
Venezia.

25  hideyuki doi, Leopardi pessimista “ensei”: un secolo di ricezione in Giappone, in «RILL 
Nueva Época», 2019, 24, p. 134.

26  kei’ichirō hirano, 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.
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mare della fertilità (1965-1971) sul tema della reincarnazione27. Nel primo volume 
del romanzo fiume, Haru no yuki – Neve di primavera (1965-1967, 1969), il pro-
tagonista Kiyoaki, bello e nobile, sente una forte attrazione per un compagno di 
classe gobbo e figlio di un marchese, presumibilmente lebbroso, che legge sempre 
Leopardi a scuola in solitudine. Questa reminiscenza viene ripresa nella prefazione 
di Jean-Michel Gardair alla versione francese dei Canti: «le mythe ne nous fait pas 
l’écho romanesque nous est recemment revu du Japon, pour traverser les pages 
ou Yukio Mishima invente le personnage d’un adolescent lecteur de Leopardi ici 
ressemble au poète comme un frère»28.

Se seguiamo invece la tesi della scrittrice Marguerite Yourcenar su Mishima 
(Mishima, o La visione del vuoto), l’«invalido che legge Leopardi», sarebbe piutto-
sto «l’equivalente dello storpio del Padiglione d’oro», che appicca il fuoco al patri-
monio storico dorato; mentre «la sua insipidezza […] riduce a zero […] la banalità 
della vita sociale e mondana» o l’«insignificante mediocrità»29.

Vediamo ora come nel suddetto romanzo Neve di primavera viene presentato 
il compagno di classe soprannominato “spettro”, del collegio privato Gakushūin, 
realmente esistente, e detto dei Pari, frequentato dai figli delle persone nobili non-
ché della famiglia imperiale (un’usanza che permane ancora oggi). Il romanzo è 
ambientato agli inizi degli anni Venti, quando appunto uscirono le prime edizioni 
giapponesi di Leopardi:

“Cosa leggi?” domandò il figlio bello del marchese.
“Non te lo dico…” replicò quello brutto nascondendo il libro dietro la schiena.
Kiyoaki riuscì a leggere sulla costa del libro il nome di Leopardi. Prima di 
sparire, per un attimo i caratteri dorati della copertina intrecciarono deboli 
riflessi dorati ai fili d’erba riarsi del prato. Lo spettro non aveva voglia di 
parlare, quindi Kiyoaki si allontanò, allungandosi su un fianco e puntando 
un gomito sul terreno, incurante dei fili d’erba secca che si conficcavano nel 
pesante tessuto di lana della divisa. Di fronte a lui vi era lo “spettro” rannic-
chiato in una posizione scomoda, che apriva e richiudeva il libro. A Kiyoaki 
sembrò di osservare la caricatura della propria infelicità, e la gentilezza d’ani-
mo cedette il passo a una lieve irritazione30.

27  I «Meridiani» curati da Orsi ripropongono le nuove traduzioni dei quattro romanzi compiute 
direttamente dagli originali (le precedenti edizioni erano basate su quelle in inglese), dedicando ad 
essi quasi il novanta percento del secondo volume, perché «il cerchio dunque si chiude» (maria te-
reSa orSi, La neve e il sangue, in miShima, Romanzi e racconti, I. 1949-1961, cit., p. XXIX).

28  Jean-micheL gardair, Préface, in giacomo LeoPardi, Canti, Paris, Gallimard, 1982, p. 7.
29  marguerite yourcenar, Mishima, o La visione del vuoto, trad. it. di Lucia guarino, Mila-

no, Bompiani, 1999, p. 47.
30  yukio miShima, Neve di primavera, trad. it. di andrea maurizi, Milano, Feltrinelli, 2009, 

pp. 283-284. La citata edizione giapponese di Leopardi può individuarsi dalla descrizione della co-
pertina: col titolo Dialogo della Natura e di un’Anima, Izumi Yanagida pubblica la sua traduzione 
di quasi tutte operette morali, per i tipi del comitato per l’opera omnia tolstojana nel 1921.
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Il protagonista “figlio bello del marchese” muore a vent’anni, quasi al posto 
dello “spettro”. In tutti e quattro i romanzi della serie il giovane protagonista, sem-
pre diverso, scompare a vent’anni in un ciclo di reincarnazioni.

L’ultimo volume della tetralogia Ten’nin no gosui ovvero La decomposizione 
dell’angelo (1970-1971) viene consegnato all’editore il mattino di quello stesso 25 
novembre 1970, prima di compiere l’atto che colmerà, sempre a detta di Yource-
nar, il vuoto in quanto tema fondante dell’opera di Mishima, un vuoto che rappre-
senta tutto sommato la visione pessimistica di quel mondo insignificante che era 
per lui il Giappone del dopoguerra. Ma il gesto stesso, che per definizione è super-
ficie, 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 Kijū Yoshida, potremmo definire «vuoto di vuoto» tra rafforza-
tivo e doppia negazione, in fin dei conti si associa alla pasoliniana “fusione” in una 
mera realtà, dell’atto autoriale e dell’opera.
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12.

IL PARADOSSO DEL MARE NELLA POESIA  
CONTEMPORANEA ITALIANA E GIAPPONESE*

Questo tema, il paradosso del mare, mi ricorda i miei giorni a Roma, città in 
cui giornalmente percepivo il senso del mare attraverso la presenza anomala dei 
gabbiani: a Roma non c’e il mare, eppure ci sono i gabbiani. Quando, a passeggio 
sotto il sole di agosto, i loro versi acuti riecheggiavano per le strade, mi sentivo de-
stabilizzato in uno spazio che non è spiaggia, ma ha qualcosa di marino. Il ricordo 
di quella sensazione, di trovare in un certo luogo qualcosa che lì non ci dovrebbe 
essere è ciò da cui vorrei partire per trattare del paradosso del mare. 

Mentre in città risiedono i gabbiani, al mare chi c’è? Sulle spiagge di Ostia, 
nel periodo delle ultime vacanze estive erano gli alpini che tutelavano la sicurezza 
dei bagnanti. D’altronde ormai in ogni angolo della città sono presenti militari di 
guardia, alpini o bersaglieri1.

I gabbiani in città ci richiamano alcuni episodi del Marcovaldo calviniano 
(1963), che da un’ottica ecologica primordiale osserva gli uccelli migratori, che 
appaiono in quell’epoca come presenze estranee in città, insieme ai funghi. L’intru-
sione dei gabbiani nella Capitale, che risale agli anni Settanta2, è la spia di un mu-
tamento ecologico, peraltro un fenomeno curiosamente parallelo all’aumento delle 
cornacchie nel centro di Tokyo, una moltiplicazione proporzionale alla crescente 
mole di rifiuti che paghiamo in cambio di sviluppo e comodità. Ma quei volatili di 
mare non sono altro che presenze paradossali a Roma – avvertiti dai concittadini 

*  Il lavoro è stato presentato al XXXIV congreso internacional de lengua y literatura italianas 
de ADILLI – Asociación de Docentes e Investigadores de Lengua y Literatura Italiana (Universi-
dad Nacional de Tucumán, 18 settembre 2017), poi pubblicato in El mar en la lengua y la literatura 
italianas, a cura di eLena victoria acevedo de BomBa, maría deL carmen PiLán, carLoS enrique 
caStiLLa, San Miguel de Tucumán, Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Filosofía y 
Letras, 2018, pp. 26-41.

1  Gli alpini al mare «Con il mitra tra i bagnanti che ci dissetano». I militari a Ostia: i sospetti? 
I turisti troppo vestiti, in Corriere della Sera, 4 agosto 2017.

2  giuLiano aLuFFi, Metamorfosi del gabbiano Jonathan Livingston, in Il venerdì, 14 luglio 2017, 
p. 58.
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come una presenza nociva tanto quanto i topi, specie per le loro aggressive pic-
chiate – e nel caso di Calvino già le stagioni stesse, con il loro avvicendarsi, paiono 
estranee e paradossali alla vita metropolitana di per sé monotona.

Pensando al mare, si arriva a riflettere fatalmente sulle questioni ambientali.
Sappiamo che alla maturità del 2017, come testo da analizzare è stata proposta 

una poesia di Giorgio Caproni, Versicoli quasi ecologici, che ha suscitato non po-
che reazioni scandalizzate tra i maturandi con una esclamazione corale, “Giorgio 
Caproni, chi era costui?”. Il nome di Caproni insomma è stato ormai battezzato 
fra i classici contemporanei quali Ungaretti, Montale e Saba, ovvero gli autori con-
tinuamente riproposti in tali occasioni. Questa “promozione” di Caproni serve ad 
allargare orizzonti di lettura avvertiti per adesso come troppo selettivi.

Questo inno alla natura, in particolare nei seguenti Versicoli quasi ecologici 
del 1972 – inseriti nella raccolta Res amissa, pubblicata postuma nel 1991 – è ciò 
che conferisce attualità al testo di Caproni. L’attacco ha un impatto inconsueto, in 
quanto si rivolge al lettore con un imperativo negativo diretto:

Versicoli quasi ecologici

Non uccidete il mare,
la libellula, il vento.
Non soffocate il lamento
(il canto!) del lamantino.
Il galagone, il pino:
anche di questo è fatto
l’uomo. E chi per profitto vile
fulmina un pesce, un fiume,
non fatelo cavaliere
del lavoro. L’amore
finisce dove finisce l’erba
e l’acqua muore. Dove
sparendo la foresta
e l’aria verde, chi resta
sospira nel sempre più vasto
paese guasto: Come
potrebbe tornare a essere bella,
scomparso l’uomo, la terra3.

In questo caso specifico, però, l’approccio diretto del primo verso «non uc-
cidere il mare», non verte tanto sul tono forte che un divieto potrebbe assumere. 
Lo capiamo anche dalla veste poetica data al componimento: questi “versicoli”, 
infatti, ci richiamano alla mente L’allegria ungarettiana, dove con tale termine ci 

3  giorgio caProni, L’opera in versi, a cura di Luca zuLiani, Milano, Mondadori, 1998, p. 788.
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si riferiva allo stile frantumato; o ancora gli spezzati “trucioli” del conterraneo 
Sbarbaro. Lo stile, qui detto “ecologico”, si porta dunque programmaticamen-
te a una sonorità basata sul “meno” piuttosto che sul “più”, in modo tale da 
legittimare la sua arieggiante «ontologia negativa»4, a dirla con una definizione 
calviniana del 1980.

Un altro esempio di cosiddetti versi “brevilinei”, analizzato capillarmente da 
Pier Vincenzo Mengaldo, mostra una frattura condotta da una marcata interpun-
zione. Cito da Il mare come materiale del tardo Caproni degli anni Ottanta:

Dire
(in calmerìa o in fortunale)
l’indicibile usando
il mare come materiale…

Il mare come costruzione…

Il mare come invenzione…5

L’ultima strofa e i due versi “di chiusura” lasciano però tutto sospeso in accu-
mulate parafrasi, in cui ciascuno dei sintagmi fonicamente reiterati coincide con 
ogni verso ben scandito, e “scarnito” come l’autore, tanto da lasciare un’impressio-
ne di compiutezza, quella di essere rinchiuso in sé. Focalizzandoci ancora a fondo 
su ciascun lemma, il mare viene ricomposto “come materiale”, e contenuto nel 
termine “materiale” (materiale) per una quasi assonanza, come sostiene Mengaldo, 
dove «il mare appunto si sgrana e quasi si dissolve in ‘materia’ fungibile»6. L’esem-
pio de Il mare come materiale così rappresenta la poetica caproniana basata sulla 
parola come mera materia finalizzata solo a una composizione poetica: la poesia 
intesa come atto di «dire l’indicibile» servendosi della parola-materia come mare.

Se si parla oggi di Caproni a ventisette anni dalla scomparsa, il suo tempestivo 
“successo” è dovuto alla nostra ricerca di ciò che rimane al di fuori di quanto 
perdiamo; appunto come suonava in latino il titolo della raccolta di “versicoli” e 
“cosucce”, Res amissa, cioè “cosa perduta”, che nella poesia eponima7 significa 
la grazia agostiana che sfugge a noi, pur dotati di una nostra grazia innata. Infat-
ti, cito la dichiarazione in merito dell’autore, «tutti riceviamo in dono una cosa 

4  itaLo caLvino, Il taciturno ciarliero (per Giorgio Caproni), in id., Saggi, a cura di mario 
Barenghi, Milano, Mondadori, 1995, p. 1024.

5  caProni, L’opera in versi, cit., p. 699. I versi sono del 1985, inseriti per la prima volta nella 
raccolta Il Conte di Kevenhüller del 1986.

6  Pier vincenzo mengaLdo, Intorno a «Il mare come materiale», in Giorgio Caproni: lingua, 
stile, figure, a cura di davide coLuSSi, PaoLo zuBLena, Macerata, Quodlibet, 2014, p. 19.

7  caProni, L’opera in versi, cit., pp. 777-779.
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essenziale (non dico preziosa), che però perdiamo per nostra troppa cura»8, ap-
punto una grazia eccessivamente desiderata che, paradossalmente, non sappiamo 
esserci inerente. Tale osservazione originale della grazia in chiave non evangelica 
attrae Giorgio Agamben tanto da spingerlo a curare l’edizione postuma della rac-
colta Res amissa.

Il mare letterario italiano resta troppo idealizzato e lontano dal reale secon-
do l’italianista Giorgio Bàrberi Squarotti, che, pur parlando prevalentemente dei 
romanzi, rileva «un mare visto dalla costa o, almeno, bene attaccato alla terra, 
onde spesso è soltanto il luogo di villeggiatura»9. Da questa scontentezza critica, 
soprattutto se paragonata a quella dei forestieri Melville e Conrad, la tradizione 
lirica italiana potrebbe trarre una giustificazione del suo essere legata sempre al 
piano ideale.

L’amore idealizzato di Sandro Penna vanta un’occorrenza notevole nei suoi 
testi, o meglio frammenti epigrammatici ed haikaistici, dove si nota tra l’altro la 
presenza del mare con frequenza quasi equivalente a quella dell’amore, appun-
to quando si argomenta l’amore della vita, per così dire. Da tempo, nel campo 
della letteratura omoerotica, Penna si afferma decisamente per la chiara presa di 
posizione e per la dedizione a certi temi. Ad esempio le sue caratteristiche sono 
ribadite in questo distico del 1938: «Sempre fanciulli nelle mie poesie!/ Ma io non 
so parlare d’altre cose […]»10. Ed ora, finalmente, al quarantennale della morte il 
poeta è consacrato con l’uscita del corpus per la collana dei «Meridiani», Poesie, 
prose e diari, a cura di Roberto Deidier.

In Penna il modo di poetare mostra una contraddittorietà nel suo essere molto 
stringato, perché d’altro non parla, e insieme dilatato, perché sensuale e senza ini-
bizioni. E si può ricondurre al paradosso che Alfredo Giuliani rilevò ai tempi dei 
Novissimi all’uscita dell’edizione garzantiana di tutte le migliori liriche composte 
fino ad allora da Penna:

Gli dei hanno concesso a Sandro Penna un minimo regime di perfetta suffi-
cienza vitale, l’arte di dire poco e in quel poco alludere infinitamente a una 
realtà stravagante e necessaria11.

Questo apparente paradosso del dire il poco e del tendere all’infinito è in verità 
una scelta stilistica consapevole, finanche “risoluta”, del Penna poeta. Luca Baldoni 

8  Ivi, p. 1687.
9  giorgio BàrBeri Squarotti, È la fantasia il vero mare dello scrittore, in Atti della Tavola 

rotonda su “Il mare nella letteratura italiana del Novecento” (Sestri Levante, 1985), a cura di mario 
dentone, giancarLo Borri, Milano, Res, 1985, p. 8.

10  Sandro Penna, Poesie, prose e diari, a cura di roBerto deidier, eLio Pecora, Milano, 
Mondadori, 2007, pp. 274, 1131.

11  aLFredo giuLiani, Sandro Penna: poesie, in «Il Verri», i (1958), 3; poi col titolo Le poesie di 
Sandro Penna, in id., Immagini e maniere, Milano, Feltrinelli, 1965, p. 56.
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individua ad esempio quanto evidente sia in lui «il senso di grazia e risoluzione»12: 
una grazia immune dal male, da quel male attribuitogli invece da Pasolini, che pur 
essendo suo poeta sodale, intendeva sovrapporre la propria visione a quella di Pen-
na. D’altronde l’idealizzazione penniana è condizionata dalle traumatiche origini 
umbre e montanare, poiché la scrittura gli procurava una forma di liberazione da 
esse. In un’intervista fattagli nei suoi ultimi anni costantemente smentisce, come 
segue, quel «qualcosa di umbro» che il locutore dice di riconoscere nell’opera:

Nella mia poesia ho voluto […] staccarmi dai nomi dei luoghi. Credo che sia 
stato per reazione alla poesia di Montale. Montale, […], mette sempre i nomi 
dei luoghi con molta precisione13.

Se avviene l’intenzionale distacco dai toponimi propri o dai nomi a lui cari, 
quando viene annunciata una partenza, sia materiale che mentale, la destinazione 
ancora incerta viene espressa attraverso il mare in senso figurato. Cito le due appa-
rizioni del mare dalla campionatura efficace fatta da Giorgio Ficara14 nel recensire 
l’Opera omnia penniana:

Stazione

Se un nero treno parte
scopre – là in fondo – il mare.
Ed io lascio le avare
inutili mie carte15.

Il motivo del mare torna come una zona ancora incognita, piuttosto che im-
precisata, nel verso collocato al centro della seguente poesia. Nello stesso verso 
coesiste con l’«amore della vita» un irrinunciabile elemento, non solo della poesia 
ma proprio della vita:

Ecco, fanciullo, io ti ho portato a questo
luogo selvaggio, a notte, per che fare?
Non so. Non posso soffocare io questo
amore della vita. E sotto è il mare.
Lo varcherò. Conoscerò le genti
più disparate. Vedrò quanto è bella
la vita negli occhi di chi ha
quindici anni fanciullo, come te16.

12  Luca BaLdoni, Perché Penna non è greco: l’eros penniano e il Gambo della poesia, in «Studi 
novecenteschi», XLI (gennaio-giugno 2014), 87, p. 129.

13  Sandro Penna, Penna e l’Umbria [1976], in id., Poesie, prose e diari, cit., p 761.
14  giorgio Ficara, Il poeta del bene di vivere, in Domenica, 30 luglio 2017.
15  Penna, Poesie, prose e diari, cit., pp. 273, 1131. I frammenti sono stati redatti nel 1938.
16  Ivi, pp. 252, 1124. La datazione dei versi risale al 1936.
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Oltre all’incertezza insita nella vita si apre una prospettiva augurale sul piano 
ideale e idealizzato di un mondo sempre diverso per chi si è creduto diverso.

Con la resa astratta dei luoghi, nel «dire poco» tecnicamente parlando, Pen-
na voleva letteralmente «contraddire» Montale, che secondo il poeta discepolo, e 
molti altri, nomina ogni luogo della poesia.

Chiamiamo ora in causa Montale per vedere se davvero agisca contrariamente 
a Penna; per vedere se si concordi con Pascoli che accusava Leopardi per «l’errore 
dell’indeterminatezza». Nel saggio Il sabato del 189617, Pascoli critica il Leopardi 
de Il sabato del villaggio, osservando che «questo “mazzolin di rose e di viole”, non 
lo vide quella sera: vide sì un mazzolino di fiori, ma non ci ha detto quali; e sarebbe 
stato bene farcelo sapere, e dire con ciò più precisamente». Prima ancora del più 
letto libretto del fanciullino, il poeta attivo a cavallo tra Ottocento e Novecento 
privilegiava il vero rispetto al falso-fittizio.

Il mare in Montale, a partire dall’esordio con Ossi di seppia, non ha a che ve-
dere con l’autobiografismo, anche quando il sito è specificato o specificabile: un 
mare trasfigurato, di certo non quello autobiografico di Monterosso, come viene 
analizzato dai liceali nella pubblicazione Montale e il mare18. Suonano molto sen-
soriali, sonori e visivi, i passi del mare:

e il mare che scaglia a scaglia,
livido, muta colore
lancia a terra una tromba
di schiume intorte;
(Corno inglese)19

Quando più sordo o meno il ribollio dell’acque
che s’ingorgano
accanto a lunghe secche mi raggiunge
(Mediterraneo I)20

Lameggia nella chiaria
la vasta distesa, s’increspa, indi si spiana beata
e specchia nel suo cuore vasto codesta povera mia
vita turbata.
(Maestrale)21

17  giovanni PaScoLi, Pensieri e discorsi, Bologna, Zanichelli, 1907, p. 69.
18  Montale e il mare, a cura di maria antonietta ELia, presentazione di micheLe giorgio, 

Bari, Adda, 1997.
19  eugenio MontaLe, Tutte le poesie, a cura di giorgio zamPa, Milano, Mondadori, 1996, 

p. 799.
20  Ivi, p. 53.
21  Ivi, p. 73.
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Il mare drammatizzato di Montale è frutto dell’immaginazione insita nella poe-
sia quale «forma di vita di chi veramente non vive», la fortunata “intenzione” per 
la quale la poesia viene insomma ridotta ad «un compenso o un surrogato»22 della 
vita, lungi dall’autenticità e dall’autobiografia. Anzi solo una pura immaginazione 
consente di ricercare lemmi quali «mare pulsante», l’immagine enigmatica che si 
trova al terzo verso di Fine dell’infanzia: «Rombando s’ingolfava/ dentro l’arcuata 
ripa/ un mare pulsante, sbarrato da solchi,/ cresputo e fioccoso di spume»23. Nel 
Montale di Ossi di seppia il mare funge da «costante interlocutore privilegiato e 
uno sfondo immaginoso di giochi e di perlustrazioni»24, non più come oggetto in-
tercambiabile con altre figure, ma già parte integrante dell’io, come doppio dell’io. 
Secondo Bárberi Squarotti «tanti componimenti degli Ossi di seppia, con il mare, 
l’estate, il sole, le colline, sia pure in una forma spesso antifrastica, sono la riscrit-
tura in termini concettuali e programmatici dell’estate versiliese di d’Annunzio»25; 
ciò significa che il mare rappresenta non una figura nobile, ma una cifra del sogget-
to antagonista del Poeta in assoluto.

Ora prima di passare alla sezione giapponese propongo un intervallo nippo-
argentino, un possibile accostamento fra due paesi, che sono agli antipodi, separati 
da tutti i continenti e dai due oceani.

A proposito del rapporto tra Giappone e Argentina, si ricorre spesso all’eco-
nomista statunitense Simon Kuznets (1901-1985), insignito del premio Nobel nel 
1971. Una delle sue celebri asserzioni suona così: «ci sono quattro tipi di paesi: i 
paesi sviluppati, i paesi in via di sviluppo, il Giappone e l’Argentina». In effetti, 
l’autore non argomentò questo in nessun saggio teorico, quindi rimane una curiosa 
battuta scappata in pieni anni Sessanta, secondo la quale si distinguono quattro 
categorie, statisticamente parlando, per primi i paesi da sempre ricchi e quelli da 
sempre poveri, poi il Giappone che riuscì ad essere promosso dalla seconda alla 
prima categoria, e l’Argentina che invece fece il percorso inverso. Ora questa spiri-
tosaggine – un’offesa per gli argentini e una lode per il popolo giapponese (anche 
se non suona così alle loro orecchia poiché la crescita del paese è ferma ahimè da 
due decenni) – è uno scherzo, ma come tale può contenere qualche verità. Ora 
infatti può tornare a essere citata per la revisione di una verità storica di fondo: il 
Giappone che può occupare il posto dell’Argentina, per una lunga retrocessione 
politica ed economica ancora prima dell’era globale. Insomma Giappone e Argen-

22  id., Intenzioni (intervista immaginaria), in «La Rassegna d’Italia», I (gennaio 1946), 1, ora 
in Id., Il secondo mestiere. Arte, musica, società, a cura di giorgio zamPa, Milano, Mondadori, 
1996, p. 1476.

23  montaLe, Tutte le poesie, cit., p. 67.
24  Pietro cataLdi, FLoriana d’ameLy, Commenti a Ossi di seppia, [1992], Milano, Monda-

dori, 2003, p. 161.
25  giorgio BárBeri Squarotti, Il simulacro dell’estate, in Paesaggio ligure e paesaggi interiori 

nella poesia di Eugenio Montale, a cura di PaoLo PoLito, antonio zoLLino, Firenze, Olschki, 
2011, pp. 198-199.
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tina, i nostri due paesi, così unici che vivono alti e bassi tali da farci sentire ogni 
paradosso della vita come una normalità a cui rassegnarci.

Bisogna poi dire che il nome di Tucumán – dove ci siamo radunati a discutere 
sul tema – in Giappone è ignoto ai più. Ma se suggeriamo che si tratta del luogo 
dove Marco ha ritrovato la sua mamma malata, tutti capiranno, riportando alla 
mente le scene di un celebre cartone animato diretto da Isao Takahata. Dagli Ap-
pennini alle Ande, il racconto di maggio nel Cuore deamicisiano del 1886, vanta 
oltre venti traduzioni in giapponese nei soli primi quattro decenni del Ventesimo 
secolo. In quel periodo, infatti, venne sfruttato come strumento per diffondere fra 
la gente il patriottismo, la solidarietà e i valori civili; la stessa funzione insomma 
che aveva svolto anche nell’Italia unita. La storia di Marco, meglio conosciuta in 
Giappone con il titolo adottato per un’edizione del 1925, Tremila miglia alla ricerca 
della mamma, è stata accolta dalle ultime generazioni di tutto il mondo grazie alla 
versione in cartone animato realizzata in Giappone nel 1976 dallo studio dei registi 
Hayao Miyazaki e Isao Takahata26.

Ci spostiamo ora in Giappone. Ho aggiunto il seguente angolo nipponico, in 
quanto seconda parte di questa relazione che tenta anche un confronto con gli 
esempi italiani occidentali, volendo parlare del paradosso. L’immagine del mare 
in Giappone è oggi più che mai violenta, dopo il terremoto dell’11 marzo 2011. 
Le vittime ammontano a quasi ventimila, causate per la maggior parte non dal 
terremoto, bensì dagli tsunami: la terra tremava sì, ma il mare si è mosso molto 
di più.

Possiamo a tal proposito ricordare quella grande onda (1831) del pittore 
Hokusai con degli artigli bestiali tale da essere scambiata spesso per tsunami in 
qualche particolare avvenimento della natura. Ma questa ipotesi è smentita poiché 
le onde rappresentate sono quelle di tutti i giorni, contro le quali i pescatori sulle 
tre barche combattono.

Lo tsunami, etimologicamente di derivazione giapponese (insieme all’altro 
“tristemente” fortunato vocabolo giapponese kamikaze, usato anche questo in 
contesti tragici e deplorevoli), è stato riportato per la prima volta in un racconto 
scritto dall’ex giornalista statunitense naturalizzato giapponese Lafcadio Hearn, 
che lavorava in Giappone come insegnante di inglese a partire dall’anno 1890. Lo 
scrittore vanta oggi grande fama non solo in ambito specialistico, ma a livello po-
polare grazie ai fortunati kwaidan ovvero racconti di fantasmi folcloristici e al film 
dall’omonimo titolo del 1964.

26  Ho provato un accurato confronto tra l’opera originale di De Amicis e la sua versione in 
cartone nella relazione Viaggio infinito di Marco: la fortuna in Italia delle storie di Marco, presentata 
nel convegno Interscambi culturali dei cartoni nei casi di Heidi e Marco (International Research 
Center for Japanese Studies, Kyoto, 25 gennaio 2020).
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Un dio vivente27, così è intitolato il racconto, narra di una vicenda che ha come 
protagonista il sindaco anziano di un villaggio della costa orientale del Giappone, 
Gohei Hamaguchi, personaggio realmente esistito a metà Ottocento, che salvò 
l’intero paese bruciando tutte le spighe di riso raccolte, facendone così una guida 
per condurre la gente fino alla sua villa situata su una collina che guardava sulla 
terra e sul mare. Credendolo in grado di prevedere l’arrivo degli tsunami, la gen-
te lo venerò come un dio in terra, mentre l’anziano semplicemente aveva intuito 
l’imminente elevazione del livello marino osservando lo strano movimento della 
soglia del mare che intanto «fuggiva via dalla terra», come gli aveva raccontato in 
un lontano passato suo padre. Tra i compaesani, in un primo momento nessuno 
capiva perché si incendiassero le spighe di riso, ma a un certo punto:

«Tsunami!», gridò il popolo; ed allora tutti i gridi e tutti i suoni e tutti i po-
teri d’udirli furono annichiliti da un indicibile colpo, più grave di qualunque 
tuono, quando l’onda colossale percosse la costa con un peso che mandò un 
tremito per le colline, e con uno scoppio di schiuma come una fiamma d’un 
fascio di lampi28.

È il primo racconto della raccolta di Hearn, Un dio vivente, scritto tre mesi 
dopo il terremoto che nel giugno del 1896 colpì la costa nord-orientale del Giap-
pone, causando più di ventimila vittime esattamente come è avvenuto nel 2011. 
Nel frattempo con una certa cadenza decennale altri due tsunami devastanti si 
susseguirono nel 1933 e nel 1960; in questa seconda occasione le onde maggiori 
arrivarono ventidue ore dopo il terremoto cileno accaduto agli antipodi con una 
distanza di centosettantamila chilometri, registrando centoquarantadue vittime. 
Quel sisma detto di Valdivia fu infatti il più potente terremoto mai registrato nella 
storia, con una magnitudo di 9,5 e con più di seimila vittime solo in Cile.

A partire dall’esempio di Hearn, la letteratura ha la funzione di monito che in-
cide in maniera decisiva tra vita e morte. Il popolo sin dall’antichità cerca ad ogni 
costo di trasmettere messaggi importanti per la sopravvivenza, raccontando le espe-
rienze vissute in forma di racconti sia scritti che orali, o di incisioni monumentali. Poi 
gli uomini si fanno dominare dall’oblio e ripetono in modo disperante errori fatali. 
Questa volta però, allo tsunami si è aggiunta la fusione del nocciolo del reattore a 
Fukushima, il cui danno rimane ancora incalcolabile e ignoto per l’umanità.

Dunque da questa letteratura concepita come monito, basata sulle esperienze 
del 1854 e del 1896, attraverso il racconto in inglese di Hearn, il termine tsunami 
comincia a diffondersi sin dal finire dell’Ottocento entrando oggi nel lessico di tut-

27  A Living God, Gleanings in Buddha-Fields: studies of hand and soul in the far east, Bos-
ton-New York, Houghton, Mifflin and co., 1897 (ed. it. Spigolature nei campi di Buddho: studii 
d’Estremo Oriente, traduzione di giuLio de georgio, Bari, Laterza, 1908).

28  Ivi, p. 23.

Interlinee.indb   155Interlinee.indb   155 08/03/2021   14:48:4608/03/2021   14:48:46



156

ti i popoli che vivono costanti cataclismi marini, non solo in Giappone, ma in altre 
parti sismiche del mondo come l’Indonesia. Ripeto, l’origine di questo termine 
diffusosi in tutto il mondo risale esattamente al luogo in cui è stato il terremoto del 
2011. Siamo rimasti impietriti guardando le immagini dei villaggi travolti da quelle 
onde, che chiamavamo come tutte le altre volte tsunami senza sapere che queste 
avrebbero assalito di nuovo i luoghi di origine.

La letteratura di testimonianza concepita come monito deve essere prosastica 
come appunto lo è il racconto di Hearn, che tradotto in giapponese viene incluso 
nel manuale scolastico statale in uso in tutte le scuole elementari del Giappone 
sotto il dominio del regime militare degli ultimi anni Trenta e dei primi Quaranta 
con l’intento di trasmettere la funzionalità della saggezza popolare e dello spirito 
di autosacrificio al di sopra delle differenze fra le classi sociali. Ma la storia recente 
dimostra che la popolazione, anziché dimenticare i fatti storici, ignorandoli in-
tenzionalmente torna a vivere lungo il mare. Anche in questi ultimi anni in cui le 
amministrazioni locali costruiscono argini artificiali abbastanza alti da proteggere i 
villaggi, gli abitanti si lamentano di restare chiusi verso l’interno consolandosi con 
un detto sul mare che dà e toglie, come dice Giobbe dell’Eterno. La letteratura 
serve a non dimenticare, ma dovrebbe dare voce a quel sentimento paradossale 
dell’essere umano che non vive solo per sopravvivere a disastri naturali.

Al di fuori della canonica casta letteraria, la frase sullo tsunami che mi ha col-
pito di più è «Stupido mare», la protesta di Suzu, una bambina allora di nove anni, 
che il mare ha privato di sua nonna: un caso sbilanciato, in cui quello che viene 
tolto rimane incolmabile da quello che viene dato.

Questa volta oltre allo tsunami temiamo che le radiazioni di Fukushima pro-
vochino ulteriori danni irrimediabili, umani e ambientali, che rimangono impreve-
dibili e inestimabili come lo erano state le due esperienze precedentemente vissute 
nel territorio giapponese a Hiroshima e a Nagasaki.

Il caso di Fukushima, di gran lunga peggiore di quello di Černobyl’, viene 
espresso letterariamente, o in forma di romanzo giallo o in versi. Sin dai primi 
momenti il governo giapponese nascondeva il fatto cercando di minimizzare i pos-
sibili danni. Allora il popolo seguiva le notizie che i governi francesi o americani 
trasmettevano ai propri connazionali residenti in Giappone. Per arrivare alle verità 
nascoste sono stati scritti romanzi gialli politici che denunciano il cosiddetto “vil-
laggio nucleare” (un metaforico consorzio in cui tutte le caste politiche industriali 
finanziarie sono accomunate dagli interessi per il nucleare): tanto per citare alcuni 
esempi, Genpatsu white-out ovvero I centrali nucleari white-out (2013) e Tokyo 
black-out (2014) di Retsu Wakasugi, pseudonimo di un impiegato dello stato che 
lavora, guarda e scrive da dentro per poi rendere in forma di romanzo documenta-
rio tutte le dinamiche tenute segrete al popolo.

D’altronde non abbiamo ancora mezzi adeguati ad analizzare tali eventi inau-
diti per l’umanità. Non possiamo che riconoscere i limiti della scienza pur contro i 
fatti causati dall’abuso della scienza, perciò ricorriamo stavolta all’immaginazione. 
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Avvertiamo più che mai la forza poetica di evocare qualche sentore, essendo im-
possibilitati a provare alcun tipo di sentimento, come a Fukushima dopo gli inci-
denti dei quattro reattori accaduti nei giorni successivi al terremoto e allo tsunami:

Piovono le radiazioni; è una notte silenziosa (16/3/2011)29

Così scrive il poeta Ryōichi Wagō in uno dei primi tweet ricominciati cinque 
giorni dopo lo tsunami. Il frammento, ritwittato migliaia di volte, sarà raccolto tre 
mesi dopo nel volume Lanci di poesie, divenuto a sua volta un bestseller. Nel 2016 
esce la versione francese30 che vince un neonato premio per la poesia straniera.

Infatti le radiazioni, nonostante siano intangibili, continuano a rimanere 
nell’ambiente per secoli: quella di Fukushima è esattamente una realtà inconce-
pibile, che forse solo in chiave poetica si riesce in parte ad afferrare. Stavolta lo 
tsunami, aiutato dall’arroganza fatale dell’umanità, ha creato una vasta zona off 
limits per qualsiasi creatura di questo pianeta. Su ciò, a mo’ di Adorno, il musicista 
ambientalista Ryūichi Sakamoto coniò la frase «scrivere una poesia dopo Fukushi-
ma è barbaro»31. È una frase/antifrasi che mette alla prova il nostro logos oltre le 
sue funzioni convenzionali.

Ora basta parlare dello tsunami e di Fukushima. Mi permetto solo di denun-
ciare in conclusione che il Giappone come Stato promuove ancora, nonostante 
Hiroshima, Nagasaki e Fukushima, la politica per mantenere l’energia nucleare, 
anche per eventuali scopi bellici. Non esiste un fatto più paradossale di questo, 
ritenuto in Giappone realismo politico, Realpolitik.

Il mare dà e toglie, il detto contiene già in sé il paradosso del mare. Ma i mari, 
nelle loro diverse rappresentazioni, danno immagini ancora contrastanti tra loro: 
l’Oceano pacifico, quello degli tsunami; il Mar del Giappone, la storica zona di 
contatto e tensione tra le due Coree, il Giappone, la Cina e la Russia; il Mare Inter-
no di Seto, un Mediterraneo seminato di mille isole.

Fra queste tipologie il mare che si amava tradizionalmente è quello chiuso 
descritto in una poesia haiku composta da Buson (1716-1784): 

Mare di primavera – dondolìo tranquillo per tutto il giorno…32

Harunoumi hinemosu notari notari kana

29  ryōichi Wagō, Shi no tsubute (Lanci di poesie), Tokyo, Tokuma shoten, 2011, p. 38.
30  id., Jets de poèmes, traduzione di corinne atLan, Toulouse, Éditions érès, 2016. In questa 

edizione la poesia di apertura suona così: «La nuit est silencieuse. il pleut des radiations». Ci chie-
diamo se sia lecito tradurla invertita.

31  Riportata sulla fascetta all’antologica poetica: [Farewell to Nuclear, Welcome to Renewable 
Energy] (in giapponese), a cura di hiSao Suzuki, Tokyo, Coal Sack, 2012.

32  Il muschio e la rugiada. Antologia di poesia giapponese, a cura di mario riccò, PaoLo La-
gazzi, Milano, Rizzoli, 1996, p. 123. La traduzione è di Mario Riccò.
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Il poeta pittore del Settecento, più concettuale che tecnico rispetto a Bashō, il 
fondatore del genere, qui ricorre a un’onomatopea di notevole originalità, NOTARI 
NOTARI, peraltro servendosi di un raddoppiamento del termine che crea una certa 
sonorità comica. Ma in mezzo alla ripetizione cade una cesura tra i due sintagmi «Hi-
nemosu Notari/ Notari kana», che comporta una sorta di enjambement tra il secon-
do e il terzo verso del componimento tripartito, realizzando così un motivo che torna 
in due parti separate (considerate solitamente due versi quando la poesia haiku viene 
tradotta) nonostante la lunghezza di appena diciassette sillabe. Ma quello tra il se-
condo verso (settenario) e il terzo (quinario) rimane un distacco meno forte rispetto 
alla prima pausa, che potrebbe anche essere espressa con un trattino di sospensione 
dopo la prima unità di cinque more Haru no umi ovvero Mare di primavera, che fa da 
tema stagionale del componimento. La primavera, la prediletta stagione di rinascita 
del popolo giapponese, lascia immaginare il tepore insieme all’ozio grazie a questa 
poesia sul mare sereno primaverile, che di certo appare poco movimentato perché ci 
troviamo ora sul Mar del Giappone, quello chiuso dal Continente e dalle isole.

Infine, se rammento una spesso citata quartina di Penna, che recava il titolo 
L’aria di primavera, non mi è difficile trovare punti corrispondenti:

Il mare è tutto azzurro.
Il mare è tutto calmo.
Nel cuore è quasi un urlo
di gioia. E tutto è calmo33.

Il ritmo, la ciclicità, una sottile comicità e ilarità possono accomunare Penna, 
Buson, persino la convenzione della primavera in Giappone. E con questo esem-
pio si chiude questa nostra carrellata di immagini letterarie relative al mare.

33  Penna, Poesie, prose e diari, cit., pp. 14, 1021. La datazione delle stesure risale al 1937.
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giaPPone, un’itaLia aLLo SPecchio
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13.

“L’ITALIA, UN GIAPPONE IN EUROPA”: LE IMMAGINI SOVRAPPOSTE 
NEL BOOM DELL’ITALIA DEL TARDO PERIODO MEIJI*

Inizio l’articolo, che ha per tema gli studi interculturali, citando una scena 
che ho visto nella trasmissione di Rai2 Meglio tardi che mai in due puntate del 22 
e 29 maggio 2017. Il programma era dedicato a un viaggio in Giappone svolto da 
quattro personaggi cinematografici, televisivi e sportivi che hanno fatto epoca, e 
che, appartenendo a una vecchia generazione, davano vita a un contrasto piuttosto 
comico con quel mondo orientale ed esotico: a viaggiare tra Tokyo, Kyoto e Osaka 
erano Lando Buzzanca, Edoardo Vianello, Claudio Lippi e Adriano Panatta.

I quattro, che rappresentano ancora in qualche modo l’uomo latino impulsivo 
e pieno di spirito, si trovano immersi in un mondo a loro ignoto, totalmente estra-
neo al loro modo di essere; qualcosa che al giorno d’oggi appare piuttosto datato, 
visto che i giovani odierni si sentono ormai familiari a quel lontano paese attraverso 
i cartoni animati in continue repliche, la cultura pop del kawaii e la cucina ritenuta 
raffinata e salubre ecc.

I viaggiatori si presentano dunque come quattro alieni in Giappone. Il loro 
itinerario parte, nel modo più classico, dall’incrocio di Shibuya in pieno centro 
di Tokyo, il cui attraversamento viene presentato come una delle più spettacolari 
esperienze nipponiche: uno si immischia in quell’attimo di caotico brulicame che 
finisce immediatamente con il semaforo rosso. Si passa poi alla scena successiva in 
un hotel a capsule nel quartiere di Shinjuku, dove viene distribuito a ciascun ospite 
uno spazio tubolare in cui ci si può appena coricare. È una struttura alquanto eco-
nomica, perciò gli utenti tipici sono businessman che avendo perso l’ultimo treno 
per una bevuta di troppo o altri motivi, vi passano la notte fino alla riapertura della 
stazione. All’estero questo stile alberghiero razionalista e post-moderno diventa 
famoso a partire dall’inizio degli anni Novanta grazie a una scena inserita nel film 
Fino alla fine del mondo (titolo originale: Until the end of the world) del 1991, di 
Wim Wenders, parzialmente girato a Tokyo.

*  L’omonimo articolo, riproposto qui con aggiunte, è stato originariamente pubblicato su 
«Ritsumeikan Studies in Language and Culture», XXX (febbraio 2019), 3, pp. 105-113.
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I turisti italiani chiacchierano a voce alta tra le capsule allineate lungo lo stretto 
corridoio, infrangendo con voluta irriverenza la regola del silenzio che vige in que-
ste strutture. Ad un tratto un signore cicciottello completamente nudo si fa strada 
verso di loro come un intruso. Sbalorditi, Adriano Panatta e Claudio Lippi fanno 
delle allusioni piuttosto oscene, mentre nel corso della trasmissione torneranno a 
fare commenti sul Giappone “mistico, misterioso, profondo”, ricorrendo sempre a 
luoghi comuni. Ma si capisce benissimo che la comparsata del signore giapponese 
senza veli era programmata per creare una comicità scioccante in quella sequenza: 
la mini-telecamera infatti lo riprende proprio dal fondo della sua capsula. Questo 
escamotage rivela così l’intenzione di non nascondere il fatto che lo stupore degli 
ospiti italiani è solo una sceneggiata. Anche noi spettatori, d’altra parte, siamo por-
tati a giocare un ruolo di complici in tale messa in scena, essendo divisi tra ridere 
e non ridere, tra crederci e volerci soltanto credere. Dietro il paradosso del riso, 
accettiamo implicitamente la finzione, senza la quale le nostre aspettative sull’eso-
tico non potrebbero essere mai appagate.

Ovviamente è impensabile che ci sia una persona del tutto nuda in una zona 
comune, anche se ci troviamo in un’area ad uso esclusivamente maschile; quel 
signore è stato inserito per creare un contrasto comico tra l’uomo nudo selvaggio 
e la dimensione razionale e poco umana attorno, oppure addirittura per dare la 
percezione di un mondo ignoto, per di più barbaro e primordiale.

Questo approccio è rimasto immutato sin dalle origini del rapporto fra i due 
paesi. Ho avuto occasione di rifletterci nuovamente nel giugno 2017, quando sono 
stato a Palermo a visitare la mostra dedicata a Vincenzo Ragusa e sua moglie O’Ta-
ma. Vincenzo Ragusa, uno scultore palermitano che passò sei anni a Tokyo a par-
tire dal 1876 come docente dell’Accademia fondata in quello stesso anno, quasi 
un decennio dopo l’apertura del paese verso l’Occidente, realizzò diverse figu-
re femminili, tra le quali l’esemplare in terracotta custodito nella Galleria d’Arte 
Moderna di Palermo che – cito la descrizione di Raffaele Messina – «indossa un 
chimono molto scollato sul seno». Il suo intento artistico era certamente quello di 
far apparire gli «splendidi contrasti creati dalle diverse superfici: l’incarnato e le 
vesti»1, secondo la definizione del catalogo della mostra in corso.

L’occhio di Ragusa, decisamente “verista”, estetizza il reale – fra l’altro si pre-
sume che il suo modello sia stato O’Tama, promettente pittrice e futura sposa di 
Ragusa, allora meno che ventenne e più giovane di lui di vent’anni – e non solo, 
persino “esoticizza” il reale adeguandolo alla visione proiettata su una civiltà infe-
riore e incolta. Pur ammesso che la scultura sia in qualche modo una ricostruzione 
della realtà, non possiamo non chiederci come sia possibile trovare una donna in 
kimono “scollata” anche tra le contadine di fine Ottocento. Sia il buon costume 

1  O’Tama e Vincenzo Ragusa. Un ponte tra Tokyo e Palermo. Catalogo della mostra allestita 
a Palazzo Sant’Elia (Palermo, 12 maggio-28 luglio 2017), a cura di maria antonietta SPadaro, 
Palermo, Edizioni Fondazione Sant’Elia, 2017, p. 306.
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che il senso estetico vogliono infatti che il colletto sia ben chiuso, come per altro 
riscontriamo nei calchi in gesso di una prima versione preparativa dei busti fem-
minili di Ragusa.

A questo proposito cito un esempio simile dai filmati girati in Giappone sul fi-
nire dell’Ottocento. Nel 1995 il regista Kijū Yoshida realizza un film documentario 
per la commemorazione dei cento anni dalla nascita del cinema, intitolato Yume 
no cinema, Tokyo no yume (Sogni di cinema, sogni di Tokyo). Come figura centrale 
del film sceglie un operatore francese della società fondata dai fratelli Lumière, 
Gabriel Veyre, chimico lionese inviato in Giappone nel 1898 a riprendere filmati di 
carattere esotico, che avrebbero formato i materiali da presentare all’Esposizione 
Universale di Parigi del 1900. Fra questi, Il mulino che irriga le risaie (Moulin à 
homme pour l’arrosage des rizières) mostra un contadino che fa ruotare il mulino 
ripetendo le stesse azioni di camminarci sopra: il filmato inizia col suo spogliarsi 
del kimono in un paesaggio apparentemente invernale dopo la raccolta. Ciò che 
vediamo era del tutto costruito su indicazione del cinematografo Veyre, persino il 
sorriso del contadino verso la cinepresa appena azionata. In questa messa in scena 
il regista Yoshida intravede la nascita del cinema di finzione. È un caso francese, 
non italiano, ma uno dei primi cineasti arrivati in Giappone rinvia al primo fo-
tografo arrivato in Giappone trenta anni prima di Veyre, Felice Beato di origine 
italiana, che creò molte immagini colorate di curiosità esotica da esportare.

Fin qua ho trattato solo quello stereotipo che entrambi i blocchi culturali con-
giuntamente riciclano mettendo in luce anche i rapporti egemonici. Questo gioco 
di specchi e di potere è sempre valido per gli altri paesi europei che hanno avuto 
rapporti diplomatici con il Giappone, ma il caso nippo-italiano esula in qualche 
modo dal discorso, e in ciò trovo una sintonia particolare ovvero un parallelismo 
politico, storico e culturale che in questo discorso andrò a esporre in maniera estesa.

Cominciamo con una doppia notizia sull’ultimo confronto socio-economico 
fra i due paesi. La prima è uscita nell’agosto 2016 sul sito gestito dal social network 
LINE col titolo: Notizia shock – In pieno tempo di vacanze poca differenza nel PIL 
pro capite tra Italia e Giappone. Ma in Italia la produttività lavorativa supera di 
molto la nostra2. La sconvolgente notizia ha subito fatto il giro della rete, anche 
se in Giappone, in verità, c’è ormai da anni un diffuso scetticismo sulle promesse di 
ripresa economica propagandate dal governo. Diverse voci indignate, riscontrabili 
nella maggior parte delle reazioni, suonano così: “Ma siamo a quel livello?!”; “Pro-
prio noi che non andiamo mai in vacanza, uguali a quelli che lavorano poco…”. 
Due settimane dopo esce un altro articolo, quasi di auto-consolazione per i giap-
ponesi, un’analisi condotta da Kimiyoshi Tsukasaki, docente di Economia presso 
l’Università Kurume: Brilla l’economia giapponese anche se il nostro PIL pro capite 
è pari a quello italiano3. In questo articolo il professore ex banchiere sostiene che la 

2  «Blogos», 17 agosto 2016, blogos.com/article/187366/.
3  «Wedge», 5 settembre 2016, wedge.ismedia.jp/articles/-/7677?page=2.
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statistica non prende in considerazione la qualità della ricchezza, né le differenze 
di base tra i due paesi: «uno che sceglie treni ad alto costo e ritardo zero; l’altro che 
preferisce prezzi scontati a scapito della puntualità».

Non intendo discutere sulla validità di tali statistiche e analisi citate, poiché 
molti articoli pubblicati in internet copiano spesso da altri privi di fonti certe, 
e danno le notizie che tutto sommato la gente ha voglia di ascoltare; oppure, al 
contrario, altre che nessuno ha voglia di ascoltare affatto, come appunto queste in 
cui i giapponesi sono equiparati agli italiani. In realtà il PIL pro capite giapponese 
equivale anche a quello neozelandese, ma qui non si crea alcun contesto che renda 
la notizia sensazionale.

Quello dell’Italia piena di fannulloni è un luogo comune tanto superato che or-
mai nessuno lo prende più davvero sul serio, e solo attraverso un taglio parodistico 
può ancora sortire qualche effetto. Tanto per citare un esempio, il documentarista 
Michael Moore dedica un capitolo del suo ultimo film Where to invade next ovvero 
Dove invadere dopo del 2015, proprio al calendario lavorativo italico, così ricco di 
vacanze, ferie, congedi. Ma lui lo racconta, ripeto, con ironia, forse con una certa 
invidia, mai con disprezzo.

Ci chiediamo dunque come mai in Giappone vengano percepite in modo de-
nigratorio le notizie pervenute dall’Italia. Per rispondere alla domanda risaliamo 
gradualmente verso le origini delle relazioni bilaterali, per primo a un episodio 
relativamente recente. L’atteggiamento negativo dei giapponesi culmina, trent’anni 
orsono, con la famosa disputa Baka, “stupido”, del 1986: quando la rivista giap-
ponese per giovani imprenditori DIME, tuttora esistente, presenta in una rubri-
ca condotta dallo scrittore umoristico Ichirō Enokido l’esito di un sondaggio tra 
sessanta giovani giapponesi di Tokyo, sul tema “qual è il paese più stupido del 
mondo?”4. Il primato assoluto lo ottiene l’Italia. Subito si è scatenata una polemica 
tra i due popoli su quale dei due meritasse di più il titolo, coinvolgendo da parte 
italiana tutte le principali testate nazionali nonché i dibattiti in tv: reagiscono il 
sociologo Francesco Alberoni per il Corriere della Sera, Ferdinando Camon per Il 
Giorno, o altri giornalisti e lettori per La Stampa e Il Giornale5; da parte giappone-
se il giornale Asahi shimbun trasmette le calde reazioni italiane e alcune prese di 
posizione e repliche giapponesi, per quanto sarebbe forse bastato ricordare quel 
detto popolare giapponese: “è baka chi altri chiama baka”. In questo scandalo 
Baka si può piuttosto riconoscere il segno di un interesse crescente; si era nel pieno 
di quell’exploit italiano in Giappone che coincide con gli anni della Grande Bolla: 

4  DIME, 6 novembre 1986, p. 99.
5  Le vicende della disputa sono state ricostruite da antonio marazzi in, If the Japanese are 

samurai, the Italians are baka: the multiple play of stereotypes, in Revisioning Italy: National Identity 
and Global Culture, a cura di BeverLy aLLen, mary J. ruSSo, Minneapolis, University of Minne-
sota Press, 1997, pp. 275-291. Nel capitolo viene citato anche un articolo di Hirohide Takeyama a 
riguardo (Asahi Journal, XXIX [23 gennaio 1987], 3, pp. 22-24).
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un euforico Sol Levante godeva ancora della supremazia economica e cominciava 
a familiarizzare, soprattutto tra gli yuppies, con l’autentica cucina italiana, ribattez-
zata, con una punta di volgarità, Itameshi, forma abbreviata di Italian meshi ossia 
Italian food. Di questo Italia boom conserviamo ancora un vivo ricordo anche per 
via di quell’episodio negativo, che in qualche modo, però, è sintomatico del rap-
porto fra i due paesi.

Ma anche prima del boom degli anni Ottanta, da sempre il Giappone ha amato 
dell’Italia l’arte rinascimentale e barocca, la musica medievale e classica, soprat-
tutto la lirica, la letteratura e il cinema neorealista, e a seguire la canzone pop 
sanremese; eppure si continua a ricorrere talora a luoghi comuni, molto banali, 
di cattivo gusto, comportandosi in maniera letteralmente ambivalente. Ed è così 
che si rivela questo gioco di specchi, come sostiene l’antropologo Fabio Rambelli 
nel suo primo volume in giapponese intitolato Il modo di pensare all’italiana: una 
introduzione all’Italia per i giapponesi (1997)6, che l’autore ha cominciato a scrivere 
proprio in seguito allo shock della disputa Baka. Sullo stesso filone si collocano le 
riflessioni di Claudio Giunta nel libro di viaggio Il paese più stupido del mondo7, 
che rivolge uno sguardo critico anche verso i residenti italiani gaijin, termine che 
vale letteralmente ‘uomo di fuori’.

Questo è quello che definisco gioco di specchi. E tuttavia, a dispetto di questa 
apparente incompatibilità, un Giappone che rifiuta ma allo stesso tempo deside-
ra l’Italia riconosce in sé una latente italianità. Il Giappone ha sempre proiettato 
sull’Italia l’immagine di come possibilmente esso vorrebbe essere. I giapponesi di 
scarsa produttività, come dice la notizia citata, vorrebbero confessare “i fannulloni 
siamo noi!”, in quanto coscienti della loro fittizia diligenza formale, e non certo 
innata. Ci sono insomma giapponesi che dicono deliberatamente “siamo noi gli ita-
liani”; e in questa frase esiste un fondo di verità storica. Indagheremo ora le ragioni 
dell’exploit italiano, in quella prima ondata in periodo Meiji che vide le prime fasi 
di modernizzazione dal 1868 al 1912.

Arriviamo così all’Ottocento, prendendo subito in considerazione un buon 
manuale di Fusatoshi Fujisawa, Storia della nascita dell’“Italia”8, edito in omaggio 
al centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia. Una peculiarità di questo 
tascabile sta nel fatto che di tanto in tanto mostra attenzione per i richiami al Risor-
gimento riscontrabili nell’Ottocento giapponese. Già nel primo capitolo possiamo 
trovare una sezione intitolata Il boom della storia italiana del periodo Meiji. Quivi 
si riconosce uno straordinario avvicinamento dei due paesi, a partire dalla missione 
Iwakura (1871-1873) – condotta dai primi giapponesi che sbarcarono in Occiden-
te per stabilire modelli da importare – fino al termine della guerra sino-giapponese 
(1895) e della guerra di Abissinia (1896): un periodo che ha visto nascere un folto 

6  FaBio ramBeLLi, Italia teki kangae kata, Tokyo, Chikuma shobō, 1997.
7  cLaudio giunta, Il paese più stupido del mondo, Bologna, il Mulino, 2010.
8  FuSatoShi FujiSaWa, Italia tanjō no monogatari, Tokyo, Kōdan sha, 2012.
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numero di pubblicazioni sulla recente storia italiana in Giappone. Tra queste Fuji-
sawa elenca alcuni dei titoli più significativi:

Storia sintetica della nascita d’Italia, di Kenzaburō Tanaka, 18869

Grandi imprese del Risorgimento: tutta la storia di Garibaldi, di Yūkichi Ya-
suoka, 188710

La grande triade del Risorgimento italiano, traduzione di Hisashi Hirata, 
189211

La storia delle guerre di indipendenza italiane, di Hirokichi Matsui, 189512

Garibaldi, di Akira Kishizaki, 190013

La storia di Cavour, di Naminojyō Hada, 190014

Crispi, di Yoshitatsu Nao, 190115

Fatti e detti memorabili di Garibaldi, di Kanjirō Hirose, 190816

Takamori Saigō e Garibaldi, di Setsurei Miyake, 1908-190917

L’autore dell’ultimo dei testi citati, il giornalista Setsurei Miyake, delinea paral-
lelamente le vite dei due eroi, Garibaldi e Takamori Saigō. Quest’ultimo è ancora 
oggi molto amato dal popolo, ed è ritenuto il possibile modello del film di Edward 
Zwick L’ultimo samurai (The Last Samurai, 2003), interpretato dal noto attore Tom 
Cruise:

In Occidente avvenne l’unità d’Italia, in Oriente si unificò il Giappone: là 
ebbero Garibaldi, e noi avemmo Saigō18.

Attraverso l’analogia dei due eroi nazionali si accostano i due paesi in chiave 
storica. Non era nuova l’immagine del Risorgimento italiano sovrapposta al Rin-
novamento Meiji – ovvero il riassestamento (la restaurazione) del potere imperiale 
dopo quasi duecentosessanta anni di dominio militare e di chiusura quasi totale 
verso l’estero, il cui spaccato è stato raccontato nel film di Martin Scorsese Silence, 
ispirato all’omonimo romanzo di Shūsaku Endō – poiché era già noto che ci fosse 
un corrispondente nel contesto occidentale, mentre l’Europa rappresentava sostan-

9  kenzaBurō tanaka, Itari kenkoku kiryaku, Tokyo, Hakubun sha, 1886.
10  yūkichi yaSuoka, Kenkoku igyō Garibaji zenden, Tokyo, Hakubun sha, 1887.
11  hiSaShi hirata, Itari kenkoku sanketsu, Tokyo, Minyū sha, 1892.
12  hirokichi matSui, Itari dokuritsu senshi, Tokyo, Hakubun kan, 1895.
13  akira kiShizaki, Garibaruji, Tokyo, Hakubun kan, 1900.
14  naminojyō hada, Kabu’uru den, Tokyo, Kaitaku sha, 1900.
15  yoShitatSu nao, Kurisupī, Tokyo, Hakubun kan, 1901.
16  kanjirō hiroSe, Garibarudi genkō roku, Tokyo, Naigai syuppan kyōkai, 1908.
17  SetSurei miyake, Saigō Takamori to Garibarujī (1908-1909), in «Nihon oyobi nihon jin», 

(Giappone e giapponesi), 542, 24 settembre 1910.
18  id., Saigō Takamori to Garibaldi, in Nihon no meicho (I migliori scritti del Giappone), a cura 

di maSanao Shikano, Tokyo, Chūō Kōron sha, 1971, XXXVII, p. 360.
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zialmente un oggetto di ammirazione per il Giappone in fase di modernizzazio-
ne. Insomma, l’Italia si era già rivelata come paese europeo sottosviluppato, tanto 
quanto il Giappone, tra le pagine del primo libro sul cammino del nuovo Giappone, 
un bestseller redatto tra il 1891 e 1892, quello che si introdurrà come segue.

A vent’anni dal drastico rinnovamento politico intrapreso nel 1867, i tempi 
erano maturi per riconsiderare gli ultimi passi compiuti. Il libro s’intitola La storia 
del nuovo Giappone, di Yosaburō Takekoshi, un illuminista di fede cristiana e so-
cio liberale della casa editrice Minyū sha. Per proporre una visione rivoluzionaria 
dell’apertura del Giappone esordisce così nel secondo paragrafo dell’introduzione 
alla settima ristampa, oggi ritenuta premessa all’edizione definitiva:

L’Italia è un Giappone in Europa19

E subito per spiegare l’intento del libro cita le frasi attribuite da Takekoshi a 
Cavour, che potrebbero essere una variazione della fortunata massima dazegliana:

Cavour dice, «l’Italia si è svegliata da sé, di noi facciamoci popolo». E io dico, 
«il Giappone si è alzato da sé, di noi facciamoci glorioso popolo giapponese». 
Così intendo spiegare la vera finalità del Rinnovamento attraverso il presente 
libro che narra la storia del nuovo Giappone20.

In quel periodo invece a destarsi era il colonialismo giapponese con l’entrata 
in vigore della Costituzione dell’Impero del Giappone e del Rescritto imperiale 
sull’educazione (rispettivamente Teikoku kenpō, Kyōiku chokugo) a partire dall’an-
no 1890. L’associazione editrice Minyū-sha di impronta illuminista, di cui faceva 
parte Takekoshi, lanciava l’allarme per le recenti tendenze nazionalistiche, pub-
blicando di seguito La grande triade del Risorgimento italiano di Hisashi Hirata 
(1892) e la biografia di Shōin Yoshida (1893) stesa da Sohō Tokutomi21, il presiden-
te dell’associazione, che legge l’ideale repubblicano frustrato di Mazzini nella vita 
e i pensieri di Shōin.

Però come si sa, di lì a pochi anni il Giappone sconfisse la Cina compiendo il 
primo passo verso un imperialismo di stampo europeo, nonché l’avvicinamento ai 
paesi europei più avanzati maturato con l’alleanza anglo-giapponese stipulata nel 
1902. Questo comportò allo stesso tempo un significativo distacco dall’Italia, che 
invece rimase in una posizione arretrata anche per la disfatta di Adua del 1896. “L’I-
talia sta ormai dietro di noi”, era questa la concezione generale leggibile dalle no-
tizie costantemente pubblicate sui giornali giapponesi circa la guerra in Abissinia. 

19  yoSaBuBō takekoShi, Shin Nihon shi, a cura di takeShi niShida, Tokyo, Iwanami bunko, 
2005, p. 17.

20  Ivi, p. 18.
21  Sohō tokutomi, Yoshida Shōin, Tokyo, Min’yū sha, 1893.
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Il Giappone lascia ormai alla Corea l’appellativo di “Italia” usato nel senso 
di inferiorità come si evince dal titolo del libro di Kōshirō Akanuma, Un’Italia in 
Asia: gli aspetti della Corea del 190522, per descrivere la Corea sotto la minaccia 
dell’invasione russa quasi a giustificare le mire espansionistiche del Giappone nella 
penisola, che saranno compiute nel 1910.

Al di fuori di questo contesto di strumentalizzazione colonialistica, l’immagine 
dell’Italia risorgimentale si diffonde in Asia, essendo condivisa anche dai rifugiati 
rivoluzionari cinesi in Giappone. Come documenta sempre Fujisawa, il romanzie-
re cinese Liang Qichao pubblica a Shanghai nel 1903 La grande triade del Risor-
gimento italiano di Hirata traducendolo dal giapponese. Secondo Liang la Cina 
di inizio secolo è identica all’Italia pre-risorgimentale, oltre che ad altri paesi in 
analoghe condizioni di sofferenza come la Spagna, l’Irlanda e l’Ungheria.

Anche in Corea Shin Chai-ho traduce dal cinese il libro sulla triade nel 1907 
per denunciare lo stato del proprio paese invaso dal Giappone.

Oggi Fujisawa, introducendo le tre edizioni in giapponese, cinese e coreano 
della Triade, liberamente tradotta dal libro in inglese di Marriott23, comincia a nar-
rare la storia del Risorgimento, che è stato tanto fondamentale per le diverse forme 
del nascente nazionalismo in Asia.

Aggiungo un ricordo personale riguardo a un mio collega cinese, che insegna-
va la lingua e la storia in un piccolo college della prefettura di Shizuoka dopo aver 
compiuto gli studi del dottorato a Tokyo. Era uno studente praticamente rifugiato 
a causa della protesta di piazza Tienanmen del 1989. Proprio lui mi confessava di 
essere tanto influenzato e incoraggiato dalla figura di Garibaldi, e di sapere che 
l’eroe italiano era stato introdotto per via giapponese nel primo Novecento.

Tornando al nostro discorso nippo-italiano, già alle origini delle simpatie evoca-
te dai giapponesi la missione Iwakura inseriva con disistima l’Italia in una categoria 
secondaria (anche se valutava molto le forze di unificazione del paese che imponen-
dosi in Europa sconfissero l’Impero austriaco), pubblicando un resoconto (Beiō 
kairan jikki – Resoconto durante l’itinerario negli Stati Uniti e in Europa) delle visite 
ai principali paesi europei (l’interesse è misurabile con la durata del soggiorno italia-
no: ventisette giorni su seicentotrentadue in tutti e dodici i paesi) per finire poi con 
il selezionare come specialisti stranieri assunti dal governo, detti oyatoi-gaikokujin, 
un numero piuttosto esiguo di italiani. Per di più solo in settori di minor rilievo, 
quali zecca e arti decorative, possiamo trovare due esempi di spicco: l’incisore Edo-
ardo Chiossone e lo scultore Vincenzo Ragusa. La simpatia non ha niente a che fare 
con la scarsa considerazione, ma nella mentalità giapponese questi due sentimenti 
si accostano e formano addirittura due facce della stessa medaglia.

22  kōShirō akanuma, Tōyō no Italia, ichimyō Kankoku no sokumenkan, Tokyo, Nihon no 
Sekai sha, 1905.

23  john arthur ranSome marriott, The makers of modern Italy: Mazzini, Cavour, Garibaldi. 
Three lectures delivered at Oxford, London-New York, MacMillan, 1889.
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Mi avvio a concludere l’articolo, cominciato con i due episodi, non tanto gra-
devoli, sul programma televisivo Rai e la disputa degli anni Ottanta. La mia spe-
ranza è di essere riuscito a trasmettere con sufficiente chiarezza quel concetto del 
rispecchiamento: quello che odiamo lo troviamo effettivamente in noi stessi, non 
negli altri. Senza bisogno di far confronti con l’Italia, i giapponesi lavorano male – 
questo si sa – contrariamente a quel mito dell’efficacia, impiegando troppo tempo 
per produrre non abbastanza. La volontà di negare tale verità porta al mito dei 
fannulloni italiani, mentre il desiderio di accettare la propria autentica natura pro-
voca la simpatia per l’Italia.

I centocinquanta anni dalla modernizzazione l’Italia li ha compiuti nel 2011, 
mentre il Giappone li ha raggiunti nel 2018. Un percorso parallelo con differenti 
distanze misurate volta per volta. Con la fine dell’Ottocento, chiusosi con le due 
guerre, l’una in Cina e l’altra in Abissinia, i due paesi finirono per allontanarsi da 
quell’originario amore fraterno provato soprattutto da parte giapponese; nel No-
vecento combatterono le due grandi guerre sempre negli stessi schieramenti, ma 
nel periodo transitorio entrarono in un rapporto quasi antagonistico per i comuni 
interessi colonialistici in Etiopia. Ora quello che mi interessa davvero chiarire re-
sta la tensione interbellica del loro rapporto, ovvero il non facile ravvicinamento 
delle due forme di totalitarismo a prescindere dall’alleanza che alla fine i due paesi 
strinsero. Ma rimanderò ad un’altra occasione questo problema, che esula dalle 
tematiche qui trattate. Ci chiederemo prossimamente come si ricongiungeranno 
questi nostri due paesi che si trovano sulle sponde opposte del fiume della storia.
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14.

I PRIGIONIERI ITALIANI IN GIAPPONE  
DURANTE LA GRANDE GUERRA*

Leggendo questo titolo verrà più che spontaneo chiedersi perché in Giappone, 
un paese che ha combattuto dalla stessa parte dell’Italia durante il primo conflitto 
mondiale, degli italiani siano stati tenuti prigionieri. Si tratta di uno dei non po-
chi paradossi che si insinuano nei rapporti nippo-italiani e che a lungo, nel caso 
specifico per oltre un secolo, sono passati inosservati proprio per un’apparente 
contraddittorietà.

In Italia, su questo argomento, troviamo solo un materiale archivistico, un arti-
colo dell’epoca e tre volumi usciti negli ultimi anni, tra l’altro all’interno della stes-
sa collana1; in Giappone invece la produzione è maggiore, ma consta esclusivamen-
te di studi condotti da germanisti, mai da italianisti. La lacuna è comprensibile, 
trattandosi di sole ventotto presenze2 nella stima che abbiamo potuto fare in base 

*  La relazione Prigionia italiana in Giappone durante la Grande Guerra è stata presentata al 
convegno tenutosi all’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria il 23 febbraio 
2018. La versione ridotta di questo articolo è stata pubblicata una volta su Liberi, il bollettino 
dell’Associazione Nazionale Reduci della Prigionia (giugno-luglio-agosto 2018, 6-7-8, pp. 12-13) 
col titolo Prigionieri italiani in Giappone durante la Grande Guerra.

1  Archivio Centrale dello Stato, codice 1284 “Segretariato generale degli affari civili (1915-
1919)”, “Fascicoli per categorie 1915-1919”, busta 480, 1.16.27.55 “Prigionieri irredenti nel Giap-
pone” (esaminata da Milocco per il volume del 2016); L’osservatore triestino, 7 febbraio 1916; 
giorgio miLocco, Tutti gli uomini dell’Imperatore, Mariano del Friuli, Edizioni della Laguna, 
2010; Bruno M. Scaramuzza, I Gradesi nella prima guerra mondiale, Mariano del Friuli, Edizioni 
della Laguna, 2010; giorgio miLocco, I goriziani e i friulani nel Corpo Italiano in Estremo Oriente 
(1914-1920), prefazione di marina roSSi, Mariano del Friuli, Edizioni della Laguna, 2016.

2  Si elencano qui di seguito i ventotto nomi desunti da varie fonti: 1. De Bianchi, Leone; 2. 
Bruni, Angelo; 3. Descovich, Vincenzo (Vincenz); 4. Frasin (Frausin), Giuseppe (Josef); 5. Ma-
dalenich (Madalencic), Edmondo; 6. Maracich (Maracic), Pietro (Petar); 7. Martinovich (Mar-
tinovic), Rodolfo (Rudolf); 8. Parezan (Parenzan), Marco (Marko); 9. Pinschi (Pinsky, Pinski), 
Bruno; 10. Pozzar (Pozar), Isidor (Isidoro); 11. Rizzi, Giovani; 12. Rossut, Karlo (Karl, Carlo); 13. 
Zuliani (Zulliani), Pietro; 14. Makovic (Makovitz), Riccardo (Richard); 15. Maricchio (Marikio), 
Francesco (Franz); 16. Casapiccola, Cirillo (Cyrill); 17. Toffolo (Toffola), Otto; 18. Rioze, Anton; 
19. Princic (Primcic), Giuseppe (Josip); 20. Bonifacio, Giorgio; 21. Pallaschi-Begov (Palaskov), 
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alle fonti giapponesi e tedesche, desunte a loro volta dalle statistiche dell’Esercito 
giapponese di allora che stabilivano nel 1919 diciotto in totale3, mentre dalle carte 
italiane Milocco ne stima quattordici nel 2010 e diciassette nel 2016. Qualunque 
sia il numero effettivo, esso rappresenta una minoranza assoluta rispetto ai 4.715 
prigionieri matricolati (4.697 stimati da Doi sulla base delle fonti giapponesi), ov-
vero gli incarcerati per la maggior parte tedeschi o austriaci germanici, che rappre-
sentano oltre il 95% del totale dei prigionieri presenti in tutto il territorio giappo-
nese. Possiamo tuttavia domandarci che tipo di italiani fossero – infatti italiani non 
lo erano ancora, provenendo dalle terre irredente – anche per aggiungere qualche 
tassello a una questione mai risolta, quella riguardante la natura dell’Italia come 
nazione, nata appena un secolo e mezzo fa, come praticamente anche il Giappone, 
che nel 2018 ha festeggiato l’anniversario dei centocinquanta anni dalla Restaura-
zione di Meiji, una sorta di Risorgimento giapponese.

In questa sede parleremo principalmente dei tredici marinai italiani sui qua-
li abbiamo più documentazione nel gruppo dei ventotto. Il giornale locale Kobe 
shimbun in data 24 giugno 1917 riporta la notizia della liberazione di tredici de-
tenuti italiani avvenuta il giorno prima in città. Riportiamo l’articolo per intero:

Liberati prigionieri italiani
Rancori fino al midollo per le offese subite dai tedeschi
Tredici marinai “improvvisati”
I tredici italiani detenuti nel Lager di Bandō sono stati rimessi in libertà, poi-
ché non più trattenibili data l’annessione dell’Italia agli Alleati. La sera del 
22 il gruppo è partito dal porto di Komatsushima con la nave mercantile 
“Tokushima-maru”; alle 4 di mattina di ieri è approdato al porto di Hyōgo, 
per poi recarsi immediatamente all’albergo “Ebisu-ya”. Scortato dal capitano 
Shigeru Takagi addetto al Lager di Bandō ed originario del 62° reggimento 

Cosmo (Kuzma); 22. Gec, Ignag (Ignaz); 23. Giaccone (Gianone), Julius; 24. Malle Robert; 25. 
Schatzinger Heinrich; 26. Starcic, Johann; 27. Kusbol (Knobl), Johann; 28. Jellovcic, Anton. Ne 
esistono quattro che lasciano qualche riserva sulla loro identità: i nomi 18 e 19, partiti il 5 dicembre 
1919, sono rientrati in Slovenia via mare con un gruppo di “connazionali” jugoslavi. Il 21 diventa 
un cittadino della neonata Jugoslavia al momento del “censimento” compiuto dall’Esercito giap-
ponese nell’autunno 1919 (cfr. “Ōuke Dai Nikki”, T11-5-32 [marzo 1922], National Institute for 
Defense Studies). Sul 28, a lungo ritenuto italiano, successivamente si scoprì che aveva scelto la 
cittadinanza jugoslava secondo la registrazione post mortem nel documento “Rikugun Shō Zatsu” 
(T8-4-74 [20, 19 ottobre 1919], National Institute for Defense Studies).

3  Le fonti giapponesi sono l’Archivio “Ōuke Dai Nikki”, messo online dal National Institute 
for Defense Studies (www.jacar.go.jp/), che contiene tutti i documenti dell’Esercito sulla Grande 
Guerra, e l’articolo di takehiko Seto, ([Tsingtau in Schantung im Zusammenhang mit Deutschland 
und Japan (2): Der japanisch-deutsche Krieg und die deutschen Gefangenen], in giapponese, in «Re-
search Reports of Kochi University, Humanities», 1999, 48, pp. 105-125), che aiuta a capire le varie 
statistiche. Per quelle tedesche si limita al sito «Tsingtau – historisch-biographisches Projekt» (www.
tsingtau.info/). Il sito tedesco, creato dai documenti giapponesi, è stato arricchito ulteriormente dalle 
singole informazioni raccolte da diverse fonti in più lingue.
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della fanteria di Marugame, nonché da tre sottufficiali, il gruppo si è presen-
tato al primo palazzo del quartiere straniero di Kobe alle 10 per farsi conse-
gnare al console onorario italiano Lazzaro.
I tredici sono composti da due sottufficiali e undici marinai, reclutati al mo-
mento dello scoppio della Guerra; si tratta perciò di soldati “improvvisati”, 
ma tutti di corporatura robusta, vestiti in giacca azzurra o in divisa blu, in-
somma in gran forma. Inizialmente si trovavano al Lager di Himeji, sono stati 
trasferiti poi a quello di Marugame, rimanendovi fino a quando non li hanno 
inoltrati a Bandō nell’aprile scorso. Durante l’ultimo trasferimento alcuni ri-
fiutavano ribellandosi, altri tentavano persino il suicidio per impiccagione nel 
bagno. Ricevuta però la notizia della liberazione tanto agognata sono scop-
piati di gioia, e in fretta e furia si sono preparati per la partenza; i più avve-
duti hanno fatto da un lenzuolo una bandiera tricolore con la lancia tripartita 
sulla punta, sventolandola con una canna. L’hanno portata fino all’imbarco 
e poi a bordo si sono grandemente rallegrati; una volta arrivati a Kobe, non 
potevano più trattenere la gioia tanto da doversi calmare un po’ all’Ebisu-ya. 
Tappa successiva, il Consolato italiano, mentre il capitano Takagi conduceva 
il gruppo tenendosi sul lato sinistro, verso il quale i tredici facevano svento-
lare la bandiera intonando la marcia militare, poi avanti in via Sakae-machi. 
Sono entrati nel quartiere straniero emozionati e scortati su ogni lato da altri 
tre soldati che tenevano i fucili con le baionette: ne risultava così una scena 
gloriosa. Al gruppo consegnato a Lazzaro nonché ad altri tre che si sono 
aggiunti dall’Ambasciata di Tokyo, Giulio, Machetti e Ferrante, il console 
ha lanciato un caloroso messaggio di benvenuto. Quella notte, però, i tredici 
hanno dormito nell’Ebisu-ya; rimpatrieranno prossimamente con il piroscafo 
francese “Maria Giuseppe”.
Commenta il capitano Takagi: «Tutti i tredici detenuti sono stati disciplinati 
e obbedienti. Avuta la notizia della liberazione, per la gioia illimitata si sono 
rallegrati quasi da stupire. Ce n’era uno che parlava francese e faceva pra-
ticamente da unica via di comunicazione. Loro non parlavano mai il tede-
sco, erano disgustati solo a sentirlo. Ciò spiega il loro rancore irrimediabile. 
Hanno un bel fisico, nonostante si sia ironizzato sul loro essere falsi soldati 
improvvisati; al contrario, erano stati addestrati a dovere prima di partire con 
la loro nave da battaglia. Per le offese subite dai tedeschi sono impregnati di 
rancore fino al midollo».
Di seguito si elencano i nomi e le età dei tredici:

De Bianchi (27), Pinschi (25), Descovich (25), Martinovich (28), Rossut (27), 
Frasin (26), Rizzi (26), Maracich (26), Zuliani (26), Bruni (26), Pozzar (26), 
Madalenich (27), Parezan (26).
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L’articolo è corredato da una fotografia collettiva dei tredici insieme al capita-
no Takagi4. Il fatto è stato riportato persino a livello nazionale sul quotidiano Asahi 
shimbun.

In questi articoli affiorano alcuni nomi che suonano “strani”, poco italici, come 
vedremo più avanti, perché sono di origini triestine, giuliane e istriane. Si noti la 
data, siamo a fine giugno 1917: dall’entrata in guerra del Giappone, agosto 1914, 
sono passati poco meno di tre anni; dalla dichiarazione di guerra dell’Italia due 
anni. A partire dalla fine dello scontro in Cina, i tredici si sono fermati in Giappone 
più di due anni e mezzo.

Ma come si ricorda talvolta in maniera critica, il Giappone combatteva poco 
e lontano, per soli due mesi a Tsingtao, porto cinese occupato dalla Germania a 
partire dal 1897. I tredici della Marina austro-ungarica – l’Austria ebbe infatti la 
marina fino alla dissoluzione dell’Impero nel 1918 – si trovavano lì in quel mese di 
agosto del 19145.

Il Giappone, per l’alleanza anglo-nipponica stipulata dodici anni prima, nel 
1902, decide subito di dichiarare guerra contro la Germania, ma non ancora contro 
l’Austria. Allora l’incrociatore SMS (Seiner Majestät Schiff ‘Nave di Sua Maestà’) 
“Kaiserin Elisabeth” riceve dalla patria l’ordine di smilitarizzazione: tutti i marinai 
in borghese riparano a Tientsin, viaggiando in treno una notte da un porto all’altro. 
Poi ricevono il contrordine e tornano dai tedeschi per affiancarsi ad essi contro i 
giapponesi. Alla fine dell’assedio di Tsingtao, durato due mesi, la Kaiserin viene 
abbandonata e autoaffondata per non essere consegnata alla marina giapponese in 
data 2 novembre 1914.

L’intero equipaggio, circa trecento uomini, rimane come prigioniero di guerra 
per poi essere trasportato in Giappone nello stesso mese, 20 novembre 1914, in un 

4  Dei tredici esistono altre tre fotografie collettive di cui due sono conservate dalla famiglia di 
Pietro Zuliani, uno di loro, oggi riportate nel libro di Scaramuzza alle pagine 73 e 183. In quella 
scattata a Marugame il 15 novembre 1915 portano il pannello che reca la seguente frase: «Italiani 
Irredenti, liberati dalle grinfie tedesche, in attesa della via del Dovere». La stessa foto integra è 
riportata in MiLocco, I goriziani e i friulani nel Corpo Italiano in Estremo Oriente (1914-1920), 
cit., p. 63. Immediatamente dopo la liberazione in Giappone, nella Legazione italiana di Pechino 
i tredici si fanno ritrarre nell’altra foto. La terza foto collettiva – scattata a Marugame nel febbraio 
1917 insieme ad altri prigionieri speciali compresi due polacchi, un russo e un tedesco sposato a 
una signora giapponese – è stampata sull’album Vues photographiques concernant les prisonniers de 
guerre au Japon (Campagne 1914-1916), fortemente voluto dall’Esercito per rendere noto all’estero 
il trattamento gentile nei confronti dei detenuti in Giappone. Cfr. terukazu takahaShi, [The 
special POWS at the Marugame and Bando Camps] (in giapponese), in «Studies in Cultural Sym-
biotics», 2008, 6, pp. 110, 122. Il capitano Shigeru Takagi lavorava come vicedirettore al Lager di 
Bandō, essendo abile in ben sette lingue: tedesco, russo, inglese, cinese, ecc. Cfr. Seto, [Tsingtau in 
Schantung im Zusammenhang mit Deutschland und Japan], cit., p. 141, n. 29.

5  La ricostruzione dei fatti seguenti la si deve al seguente volume: atSuShi ŌtSuru, [Il mondo 
del Lager di Aonogahara. Prima guerra mondiale e i detenuti austriaci] (in giapponese), Tokyo, Ya-
makawa, 2007.
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primo momento a Himeji, dove vengono distribuiti in tre templi buddhisti, come de-
scritto nell’articolo citato. La stima iniziale era che la guerra in Europa non sarebbe 
durata a lungo. Ma la situazione cambia nella primavera del 1915: quando è ormai 
evidente che la guerra e la loro prigionia non si sarebbero concluse a breve, il gover-
no giapponese decide di costruire campi di concentramento veri e propri. I posti per 
tutti i prigionieri ammontano inizialmente a dodici nel 1914 da Tokyo fino a Kurume 
nell’Isola di Kyūshū, i due ad essere rimasti aperti per ben cinque anni e mezzo; suc-
cessivamente vengono riorganizzati e ridotti al numero di sei con la costruzione dei 
lager permanenti di Narashino, sorto nella baia di Tokyo nel settembre del 1915, il 
campo di Aonogahara attivo dal settembre 1915 in una pianura, nei pressi di Himeji, 
dove ancora oggi si estende un’area di addestramento delle Forze di Autodifesa giap-
ponese, il lager di Ninoshima attivo dal febbraio 1917 in un’isola della baia di Hiro-
shima nel mare interno giapponese e infine quello di Bandō attivo dall’aprile 1917 
nell’isola di Shikoku. Di queste località al giorno d’oggi si è impegnati a conservare e 
valorizzare la memoria, ma limitatamente in ogni rispettiva provincia.

A ridosso dell’esperienza riuscita della guerra russo-giapponese di dieci anni 
prima (1904-1905) nei confronti dei prigionieri russi in Giappone, il modo di 
trattare in maniera civile i prigionieri di guerra tedeschi e austriaci seguendo la 
Convezione dell’Aia definita nel 1907 è ancora una questione importante per mo-
strare un segno di sviluppo morale contro la fama del pericolo giallo. Il Giappone 
intendeva ancora tener fede al regolamento internazionale, tanto che i prigionieri 
percepivano persino una somma di stipendio continuando a fare la promozione, 
come ad esempio Alfred Wilhelm Moritz Meyer-Waldeck, viceammiraglio, che si 
promuove da Colonnello a Maggior generale all’interno dell’Esercito di origine; 
inoltre contava soprattutto l’autodichiarazione, ovvero chi si autodichiarava pote-
va anche essere liberato.

Questi prigionieri tedeschi e austro-ungarici erano composti da diverse etnie, 
a partire da centoquarantacinque francesi alsaziani e lorenesi, diciotto italiani, un-
dici belgi, quarantanove (o cinquantatré) cecoslovacchi, ottantadue (o settanta-
sei) jugoslavi, cinquanta (o centotré) polacchi, nove rumeni, un russo. Sulle carte 
dell’Esercito pertanto risultano presenti otto categorie; in più esistono rapporti 
sull’Austria come impero multietnico, altri sull’irredentismo italiano con cui si 
spiegano le presenze italiane tra i marinai austriaci6. Insomma, come afferma giu-
stamente Ōtsuru, l’autore dei tre volumi sui prigionieri austriaci, si riconosce prati-
camente «tutto il mondo in un giardinetto»7. Definire gruppi etnici dipendeva più 
che altro dall’autodichiarazione, l’essere italiani compreso.

6  Documento “Nichidoku Sen’eki”, T3-5-38 (5 agosto 1914), National Institute for Defense 
Studies, pp. 1373, 1374, 1381.

7  atSuShi ŌtSuru et al., [Vivere da detenuto a Himeji e Aonogahara: 1914-1919. Tutto il mon-
do in un giardinetto] (in giapponese), Kobe, Kobe shimbun, 2011.
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Etnie diverse, quindi lingue diverse: si cita di seguito l’unico riferimento di 
allora su L’osservatore triestino del 7 febbraio 1916:

Per chi ha prigionieri al Giappone. L’Ufficio centrale comune d’informazioni 
(Ufficio d’informazioni per prigionieri di guerra) rende noto che lettere in 
lingua italiana, rumena e boema a prigionieri di guerra nel Giappone non 
vengono recapitate, perché quelle Autorità di censura non hanno organi che 
conoscano quelle tre lingue.

Questa notizia viene pubblicata dall’Ufficio centrale perché il mese prima (gen-
naio 1916) l’azienda Siemens-Schuckert che si occupava dei servizi postali interna-
zionali – i civili tedeschi potevano lavorare anche durante la Grande Guerra per la 
“generosità” del governo giapponese, tanto criticata dalla sodale Inghilterra – av-
visava l’Ufficio d’informazione dell’Impero che appunto lettere scritte in italiano, 
rumeno, ceco erano bloccate dalla censura giapponese per mancanza di competenze 
linguistiche8. Tre mesi dopo cambia tuttavia rotta dando via libera a missive in lingua 
italiana motivate da «più di dieci presenze appartenenti alla razza italica all’interno 
del Lager di Aonogahara»: vale a dire quelle dei nostri tredici e altri9. Chi usufruiva 
maggiormente di questo nuovo sistema di censura è Riccardo Makovic, triestino, 
comandante dell’incrociatore “Kaiserin” incarcerato a Fukuoka lontano da tutti gli 
altri italiani, che intratteneva una corrispondenza in italiano con la madre10.

Vediamo dunque chi erano effettivamente questi marinai “italiani”.
Gli italiani arrivati dapprima a Himeji trascorrono un anno in un tempio fino 

al settembre 1915, dopo di che vengono trasportati ad Aonogahara, sempre in 
zone montuose. Lì riuniti, i tredici danno vita a un gruppo italiano; il destino si di-
vide tra gli aggregati e il resto, che perde l’occasione di rilascio rimanendo fino alla 
fine della guerra nel Lager di Aonogahara. I tredici, che portano il contrassegno di 
prigionieri “da isolamento”, vengono trasferiti nuovamente un anno dopo, nell’ot-
tobre 1916, a Marugame nell’Isola di Shikoku, poi infine nell’aprile 1917 a Bandō, 
dove trascorreranno gli ultimi tre mesi prima della partenza del giugno 1917, data 
ricordata nell’articolo sopra. Quattro mesi dopo essere sbarcati a Marsiglia, attra-
versano la frontiera a Ventimiglia e vengono infine ricoverati nel Commissariato di 
Bordighera11.

Elenchiamo qui di seguito i loro dati anagrafici ricavati principalmente dalle 
schede di “Servizio profughi e rimpatriati” compilate il 10 ottobre 1917 a Bor-

8  Ivi, p. 46; SetSuko kakimoto, [Sulla situazione comunicativa tedesco-giapponese nel Lager 
di Bandō negli anni del primo conflitto mondiale] (in giapponese), in «Journal of tourism studies», 
2009, 8, p. 83.

9  Archivio “Ōuke Dai Nikki”, T5-5-22 (23 maggio 1916), National Institute for Defense Studies.
10  Documento “Rikugun Shō Zatsu”, T6-6-50 (2-3 dicembre 1917), National Institute for 

Defense Studies.
11  Archivio Centrale dello Stato, codice 1284, busta 480.
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dighera e completati dalla lista “Namentliches Verzeichnis der deutschen und 
österreichisch-ungarischen Kriegsgefangenen in Japan” redatta dall’Esercito giap-
ponese nel giugno 191712:

1. Leone de Bianchi, musicista (“assistente”, Cittanova alias Novigrad, 1890)
2. Angelo Bruni, marinaio di III classe (“pescatore”, Rovigno alias Rovinj, 1891)
3. Vincenzo (Vincenz) Descovich, maestro di quartiere (“agente manufatturiere”, Sibeni-

co alias Sebenico, 1892)
4. Giuseppe (Josef) Frasin (Frausin), marinaio di II classe (“fabbro ferraio”, Muggia, 1891)
5. Edmondo Madalenich (Madalencic), marinaio di I classe (“cuoco e pasticcere”, Buie 

alias Buje, 1890)
6. Pietro (Petar) Maracich (Maracic), marinaio di II classe (“marinaio”, Ponte, Veglia - 

Krk, 1891)
7. Rodolfo (Rudolf) Martinovich (Martinovic), marinaio di II classe (“falegname”, Zara 

alias Zadar, 1889)
8. Marco (Marko) Parezan (Parenzan), marinaio di II classe (“agricoltore”, Pirano, 1891)
9. Bruno Pinschi (Pinsky, Pinski), marinaio di III classe (“agente manufatturiere”, residen-

te triestino, Val di Torre-Parenzo, Poreč, 1891)
10. Isidoro (Isidor) Pozzar (Pozar), marinaio di III classe (“agricoltore”, San Lorenzo di 

Aquileia o Fiumicello, 1892)
11. Giovanni Rizzi, marinaio di I classe (“marinaio”, Lussinpiccolo, Isola di Lussino - Mali 

Lošinj, 1891)
12. Karlo (Karl, Carlo) Rossut, marinaio di i classe (Cittanova alias Novigrad, 1889)
13. Pietro Zulliani (Zuliani), marinaio di i classe (Grado, 1891-1966)13

L’isolamento dei tredici è dovuto a uno scontro violento avvenuto a Himeji 
il 22 giugno 1915, poco dopo l’entrata in guerra dell’Italia contro l’Austria e 
la Germania, evento che aveva innalzato la tensione tra le etnie. Il fatto è stato 
persino pubblicato sulle pagine di cronaca. Il giornale «Kobe yūshin nippō» ri-
porta una notizia intitolata «Gli otto marinai italiani (in realtà due sottufficiali 
e sei marinai) mezzo morti come in un film d’azione tra i prigionieri tedeschi 
austriaci», raccontando come questi siano soliti ritrovarsi in un angolo del tem-
pio Keifuku-ji di Himeji per consolarsi cantando pezzi popolari in italiano e di 
come, sospettati di cantare l’inno nazionale per augurarsi la vittoria, vennero 
quasi pestati a morte da altri centoquaranta. In particolare, il marinaio Pinschi, 
gravemente ferito, dovette nascondersi da solo nel gabinetto circondato dai 
tedeschi.

L’alta tensione tra maggioranza germanica e minoranze etniche si è creata an-
che a causa dell’iniziale politica di conduzione nei Lager, ovvero per l’intento dei 
giapponesi di attribuire a minoranze il ruolo di spionaggio tra i prigionieri. Quel 

12  Consultabile online presso il sito del National Institute for Defense Studies (www.jacar.go.jp).
13  Dopo la liberazione nell’estate 1917 collabora con le autorità giapponesi come spia a Pechi-

no (MiLocco, Tutti gli uomini dell’Imperatore, cit., p. 96).
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piano fallì presto in quanto le minoranze erano comunque segregate sin dal primo 
momento e se sospettate subivano linciaggi14.

Di nuovo, Bruno Pinschi, come per vendicarsi, presenta a marzo 1916 un pro-
getto interamente ideato da lui con i disegni della nuova dinamite antiaerea e la 
descrizione in italiano, per sottoporsi all’esame dell’Esercito giapponese, il quale 
decide poi di non farne nulla15. In una foto riportata nell’album di propaganda16 
Pinschi mostra il suo ingegno nel modellare un biplano da essere esposto tra gli 
oggetti prodotti da prigionieri per una mostra organizzata vicino al Lager di Maru-
game. Sempre interessante il personaggio di Pinschi, che al momento della parten-
za da Pola aveva annotato quanto segue sul suo libretto personale, oggi custodito 
all’Archivio di Stato di Trieste: «Subordinazione [sic]. Che cosa s’intende sotto la 
parola subordinazione? Sotto la parola subordinazione s’intende il dovere dell’as-
soluta obbedienza, che ogni sottoposto deve prestare al suo superiore diretto per 
il bene del servizio, Pola lì 27 ottobre 1912, Pinsky Bruno»17.

Gli italiani animano un’altra notizia di cronaca sul giornale Asahi shimbun 
dell’8 aprile 1917, che parla dei sette alsaziani, lorenesi e italiani, restii ad essere 
trasferiti dal Lager di Marugame a quello costruito nuovamente a Bandō: tutti stesi 
a terra intonano gridando gli inni francese e italiano; alcuni di loro col coltello a 
mano minacciano il suicidio. Alla fine vengono portati via legati a un barroccio. Te-
mevano, camminando insieme a più di 320 prigionieri, di essere picchiati, perché 
normalmente passavano tutto il tempo segregati. In effetti sia a Marugame che a 
Bandō, destinazione finale, si sono appartati in una capanna ad uso esclusivo delle 
minoranze, senza motivo di cui lamentarsi.

Eppure ci sono voluti circa due anni dallo schieramento dell’Italia dalla 
parte degli Alleati prima che venissero lasciati liberi, nel frattempo il capo-
gruppo dei tredici, Leone de Bianchi, presenta al Ministero competente l’istan-
za di liberazione:

Marugame 14.3.1917
Imperiale Ministero di Guerra
Noi italiani irredenti veniamo sommessamente a pregare il rispettabile Go-
verno giapponese di non lasciare inerti le relazioni coll’Italia sul nostro conto.
Noi siamo italiani figli d’Italia per i quali la stessa venne in conflitto per libe-
rarci dalla tirannia.
Noi vogliamo pure donare tutto il nostro avere alla nostra madre Italia, e 

14  TakahaShi, [The special POWS at the Marugame and Bando Camps], cit., p. 108.
15  ŌtSuru, [Vivere da detenuto a Himeji e Aonogahara: 1914-1919. Tutto il mondo in un giar-

dinetto], cit., pp. 76-78.
16  Grazie a takahaShi ([Storie del Lager di Marugame e dei suoi soldati prigionieri tedeschi], 

Tokyo, Enisi, 2014, p. 207), Pinschi è stato riconosciuto sulle foto per l’album Vues photographi-
ques concernant les prisonniers de guerre au Japon (cfr. nota 5).

17  MiLocco, Tutti gli uomini dell’Imperatore, cit., p. 94, n. 65.
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schierarci tra le file dei nostri fratelli, combattendo per l’onore, per la gloria, 
per la civiltà, per la purificazione del mondo.
Speriamo che il rispettabile governo giapponese, ci lascerà eseguire i nostri 
doveri, e seguendo l’esempio che fece l’alleata Russia che diede più di 1700 
Italiani irredenti all’Italia.
Rispettosamente a nome di tutti gli Italiani irredenti di Marugame
L. de Bianchi

L’istanza è ricevuta dal Ministero dell’Esercito insieme alla traduzione in giap-
ponese in data 29 marzo 191718: non sarebbe troppo azzardato leggervi tutta l’an-
sia incontenibile di chi si trova lontano dalla propria terra irredenta che è al tempo 
il principale campo di battaglia per l’Italia19. Manifestare la volontà di essere libe-
rati aveva certamente senso dove vigeva il principio dell’autodichiarazione. Prima 
che gli italiani presentassero la lettera, in verità, l’ambasciatore Ferrante aveva già 
contattato il Ministero dell’Esercito nel 1916 e aveva fatto visita ai tredici nel Lager 
di Marugame senza tuttavia svelare la propria identità: si preparava in maniera 
molto cauta la pratica di liberazione. Infatti, dagli stessi documenti dell’Esercito è 
possibile evincere i dettagli del delicato processo che porterà alla liberazione dei 
tredici italiani, preceduta da quelle degli alsaziani e lorenesi a partire dal dicembre 
1915. Si tratta di un processo prudente e calcolato – e di conseguenza lungo nei 
tempi – in cui i prigionieri venivano liberati poco alla volta onde evitare l’insorgere 
di alcun tipo di sommossa nei Lager20.

Ciononostante un rapporto del commissario Mitsuru Taoka ci trasmette che 
fino a pochi giorni prima le minoranze etniche, compresi quei tredici, subivano 
assalti notturni da parte di altri detenuti tedeschi, anche se avevano fatto di tutto 
per non far trapelare la notizia dell’imminente rilascio concentrando nelle ore tar-
de ogni pratica circa le dichiarazioni di innocuità e quelle di giuramento al Regno 
d’Italia, tutta la documentazione necessaria21.

Sempre a pochi giorni dalla liberazione, un membro del gruppo italiano, Carlo 
Rossut, tenta il suicidio per impiccagione, appendendo una corda a una trave del 
bagno nell’impazienza di essere liberato, e viene salvato da una sentinella22: il caso 
è stato riferito anche nell’articolo già citato della liberazione.

18  Archivio “Ōuke Dai Nikki”, T6-3-33 (29 marzo 1917), National Institute for Defense Stu-
dies; il testo della lettera è riportato in Scaramuzza, I Gradesi nella prima guerra mondiale, cit., p. 72.

19  Tutti hanno «invocato di poter venire in Italia a combattere», secondo la comunicazione 
del regio ambasciatore a Tokyo trasmessa durante la fase preparativa per la liberazione (Archivio 
Centrale dello Stato, codice 1284, busta 480).

20  Documento “Nichidoku Sen’eki”, T3-5-38 (5 agosto 1914), National Institute for Defense 
Studies, pp. 1354-1355.

21  takahaShi, [The special POWs at the Marugame and Bando Camps], cit., pp. 113-114.
22  Archivio “Ōuke Dai Nikki”, T6-6-36 (14 maggio-7 giugno 1917), National Institute for 

Defense Studies, pp. 1354-1355.
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Il commissario Taoka annota inoltre che provava pena nel vedere altri tratte-
nuti dopo la partenza dei tredici per la patria. C’erano infatti altri sette “italiani” 
segnalati da Milocco che ha consultato diversi archivi italiani (principalmente Ar-
chivio di Stato di Trieste) e austriaci23: Riccardo (Richard) Makovic (Makoviz o 
Makovitz), comandante della Kaiserin; Francesco (Franz) Maricchio (Marikio)24; 
Cirillo Casapiccola, di Gorizia; Otto Toffolo, di Monfalcone; Antonio Rioze, di 
Capodistria, ma nativo di Dvori alias Corte; Giuseppe (Josip) Princic, di Pri-
morska ossia Litoral; Giorgio Bonifacio, di Pirano25. Di questi sette i primi quattro 
nomi sono contenuti nel rapporto finale dell’Esercito datato marzo 192226, alla 
cui lista si aggiungono altre sette unità dichiaratesi italiani nel 1919, poco prima 
del rilascio27: Cosmo Pallaschi (o Kuzma Palaskov), di Tuconio alias Tkon, Zara; 
Ignag Gec, triestino; Johann Kusbol (o Knoble), di Abbazia alias Opatija; Robert 
Malle, di Merano; e tre originari di Pola, Julius Giaccone (o Gianone)28, Heinrich 
Schatzinger e Johann Starcic.

Ci sono infine due casi isolati che non rientrano tra gli “italiani” citati, ma non 
vanno dimenticati. Il primo è Franz Malalan, un giuliano di Sesana ovvero Sezano, 
figlio del contadino Anton e di Marija: un abile ricamatore che fece una tela con 
il disegno del suo incrociatore Elisabetta (collezione privata), oggi tramandatoci 
come patrimonio locale in una collezione privata di Kasai, località nota per aver 
ospitato il campo di concentramento Aonogahara29. Mai dichiarato come italiano, 

23  miLocco, Tutti gli uomini dell’Imperatore, cit., pp. 94-97.
24  Pescatore originario di Grado, dopo la liberazione, si unisce alla Legazione italiana di Pe-

chino per essere in servizio in Siberia per gli ultimi due mesi del 1919. Cfr. Scaramuzza,  I Gradesi 
nella prima guerra mondiale, cit., pp. 134-135.

25  Documenta la sua liberazione l’unico studio in inglese che ha esaminato prevalentemente 
le carte dei National Archives Washington: charLeS Burdick, urSuLa moeSSner, The German 
prisoners-of-war in Japan, 1914-1920, Lanham, University Press of America, 1984, pp. 98-99, n. 63.

26  Archivio “Ōuke Dai Nikki”, T11-5-32 (marzo 1922), National Institute for Defense Stu-
dies, p. 113.

27  Heinrich Hamm registra nel suo diario Im Lager Narashino l’ennesimo linciaggio nei con-
fronti degli italiani nuovamente dichiarati (i «3 österreichischen Italienern» sono Ignag Gec, Hein-
rich Schatzinger e Franz Maricchio, diversamente da quanto indicato nella nota Anmerkungen): 
«17.9.18 Zwei von den 3 österreichischen Italienern, die vor kurzem desertierten und zu den Alli-
ierten überlaufen wollten, sind aus der in die Korporalschaft entlassen und dort halb tot geschla-
gen worden» (sito «Tsingtau - historisch-biographisches Projekt»; ‘17.9.1918. Due dei tre italiani 
austriaci, che da poco disertarono e che volevano scappare dagli Alleati, sono stati liquidati dalla 
carcerazione preventiva per essere portati al Caporalato e picchiati fino a ucciderli quasi’). In quel 
mese a Narashino vengono puniti trentadue prigionieri per una lite; tra questi si riconoscono Gec 
e Maricchio. Cfr. Archivio “Ōuke Dai Nikki”, T7-10-38 (16 ottobre 1918), National Institute for 
Defense Studies, pp. 658-661.

28  Dopo la liberazione, non rientrando in patria, divenne postino a Semarang dell’Isola di Gia-
va, allora delle Indie orientali olandesi. Cfr. sito «Tsingtau - historisch-biographisches Projekt».

29  [Als die Kriegsgefangenen in Kasai lebten] (in giapponese), a cura di atSuShi ŌtSuru, Co-
mune di Kasai, 2016, p. 34.
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è rimasto allo stesso Lager di Aonogahara come jugoslavo fino alla fine della pri-
gionia dell’ottobre 1919. Insieme a Malalan ci sono diversi istriani fermati che si 
dichiararono jugoslavi a fine guerra, sia in Cina che in Giappone.

L’Esercito giapponese conta fra gli ultimi italiani dichiarati anche Anton Jel-
lovcic, di Sbrda o Brda, Collio slovena. Muore di malattia nel Lager di Aonogahara 
il 9 settembre 1919, tre mesi prima della partenza degli ultimi rimasti, ed è sepolto 
oggi come “Eroci Anton, italiano di Pisino” tra i centoquindicimila caduti dell’E-
sercito giapponese sulla collina di Komari yama vicino a Himeji e Aonogahara. È 
uno dei tre prigionieri morti senza essere ritirati dai compagni in fase di rimpatrio. 
Non sapremmo dire, per un caso anomalo come il suo – Matrose di nazionalità au-
striaca, ma originario della zona di confine tra Italia e Slovenia – a quale stato spetti 
accoglierne i cimeli. Anton, i cui natali sulla targa commemorativa del cimitero 
vennero a lungo trascritti erroneamente con “di Pisino, Istria, Italia”, oggi viene 
identificato semplicemente come “di Sbrda, Impero Austriaco” secondo le nuove 
didascalie visibili vicino alle tombe. In realtà, poco prima della morte, aveva scelto 
la cittadinanza jugoslava secondo il documento “Rikugun Shō Zatsu”30. Una sorte 
analoga sarebbe toccata, nella Seconda guerra mondiale, ai soldati dell’Esercito 
giapponese di origine coreana, figure che rimane tutt’ora difficile commemorare 
in un contrasto tra invasori e occupati. Ricordiamo infine i soldati americani di 
origine nipponica del famoso 100° battaglione, 442° reggimento, morti numerosi 
in battaglie feroci come quella di Cassino contro i tedeschi per la liberazione di 
Roma, ma commemorati con il dovuto decoro dalla statua di bronzo di Sadao 
Munemori a Pietrasanta in Toscana.

30  T8-4-74 (20, 19 ottobre 1919), National Institute for Defense Studies.
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15.

A PROPOSITO DEL MIRAI, TUTTO CIÒ CHE NON CI ARRIVA ANCORA 
(O FORSE È GIÀ ARRIVATO)*

Per parlare del mirai ovvero del futuro bisogna seguire le tracce che rinviano 
come punto di partenza a un personaggio, Harukichi Shimoi (1883-1954), scrit-
tore, traduttore e professore di lingua giapponese attivo tra Napoli e Roma dalla 
fine del 1915 per ben 18 anni, una personalità da annoverarsi fra i primi traduttori 
in lingue europee di Ōgai Mori e Ichiyō Higuchi. È dovuta proprio alle sue tra-
duzioni di poeti della scuola Subaru (le Pleiadi), come Akiko Yosano, la fortuna 
della forma breve giapponese in Italia, che influenzò alcuni poeti innovatori degli 
anni Dieci, quali Ungaretti e Onofri, nonché il prosatore Emilio Cecchi dei “pesci 
rossi”. Nel circolo futurista partenopeo Shimoi conobbe prima Francesco Can-
giullo, dirompente paroliberista che considerava il giapponese come suo rivale, 
poi D’Annunzio e Marinetti. Quest’ultimo, nella primavera del 1925, con la moglie 
artista Benedetta Cappa detta Beny, intendeva partire per Tokyo, assistito da Shi-
moi, organizzando incontri e mostre futuriste che avrebbero stimolato ancora di 
più gli avanguardisti giapponesi già ispirati al primo futurismo degli anni Dieci, e 
che invece non ebbero alcun seguito. Shimoi, sempre fedele a D’Annunzio, l’anno 
dopo l’armistizio del primo conflitto mondiale proclama il prossimo raid Roma-
Tokyo, con la cui notizia il poeta Vate cerca di mascherare la sua vera intenzione 
di occupare Fiume. Il giornalismo giapponese scopre questo ignoto giapponese, 
il summenzionato Shimoi, e lo rende noto non tanto per l’ambizioso progetto, 
considerato sostanzialmente irrealizzabile, quanto per il prestigio dell’amicizia con 
D’Annunzio, allora tanto ammirato dal popolo giapponese per Il trionfo della mor-
te, romanzo pluri-tradotto a partire dal 1913. Anche dopo che l’impresa fiumana 
era stata completata il 12 settembre 1919, il tanto atteso volo – concepibile solo 
per un poeta performativo come D’Annunzio o per alcuni futuristi avviatori veri 
e propri – giunge a compimento tra febbraio e maggio del 1920, quasi un secolo 

*  Si pubblica qui con aggiunte la relazione presentata alla conferenza dedicata al concetto di 
mirai (futuro), tenuta insieme a Pierantonio Zanotti e Laura Di Nicola presso l’Istituto Giappone-
se di Cultura in Roma il 19 febbraio 2019.
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fa. Pensate che per commemorare i cento anni da quella storica avventura, hanno 
costruito un aereo ligneo analogo all’originale allo scopo di ripetere la spedizione 
Roma-Tokyo in un posto vicino all’Aeroporto di Thiene, nel vicentino.

Ma in realtà già a mezzo secolo dall’evento, nel 1970, era stato ricostruito que-
sto Ansaldo SVA 9, ossia un modello potenziato del biplano SVA, lo stesso che, 
carico di manifesti propagandistici, aveva eseguito il famoso volo su Vienna del 9 
agosto 1918 con il pilota Natale Palli e il poeta combattente D’Annunzio. L’origi-
nale SVA 9 pilotato da Arturo Ferrarin, e in seguito donato e custodito gelosamen-
te nel Museo Yūshū kan afferente al santuario Yasukuni di Tokyo (oggi al centro 
delle polemiche in quanto simbolo del nazionalismo revisionistico giapponese), era 
però andato perduto durante i bombardamenti aerei verso la fine della Seconda 
guerra mondiale. Il duplicato si fece appunto per il cinquantesimo anniversario, a 
favore del Padiglione italiano dell’Esposizione Universale di Osaka, per poi essere 
donato al Museo Air Park della Base Aeronautica giapponese di Hamamatsu, dove 
attualmente fa parte della collezione permanente.

Siamo intanto nel 1970, l’anno del Banpaku, ovvero l’Esposizione Universale. 
Quanto ho detto fin qui mirava ad arrivare a questo evento, tanto epocale quanto 
le Olimpiadi di Tokyo del 1964. Entrambe segnano infatti la storia del dopoguerra 
giapponese, e rappresentano i due traguardi importanti del boom economico e 
della rinascita del Giappone, suscitando antichi ricordi di gloriose iniziative andate 
in fumo: per il 1940, anno 2600 dalla fondazione del trono imperiale, era previsto 
infatti che le olimpiadi e l’esposizione universale si tenessero contemporaneamente 
nella capitale Tokyo. Quei giochi olimpici, sulle orme dell’esempio berlinese del 
1936, si decisero praticamente su concessione di Mussolini, che intendeva concen-
trarsi sul progetto E42, al quale si deve la realizzazione del quartiere EUR, ovvero 
Esposizione Universale Roma. Ma ovviamente la celebrazione imperiale nipponica 
doveva essere ridimensionata per via dello scontro con la Cina seguito dalla crisi in 
Europa. L’ombra dell’orgoglio nazionale rivendicato si fa sentire prima alle Olim-
piadi di Tokyo precedute da quelle di Roma del 1960 (nelle olimpiadi di quell’an-
no Roma ebbe la meglio su Tokyo, prendendosi così una rivincita sulla sconfitta 
subita nelle olimpiadi del 1940). L’orgoglio nazionale risorge successivamente in 
occasione dell’Esposizione Universale di Osaka. Il punto è che se per l’EXPO fu 
inizialmente proposta la capitale, com’era avvenuto nel 1940, ben presto si iniziò 
ad optare per la seconda città del Giappone. Ma questo decentramento verso la 
parte ovest del Giappone rendeva possibile il coinvolgimento degli intellettuali 
di Kyoto, l’antica capitale, accademica e nota per la cosiddetta Scuola di Kyo-
to. In quegli anni si andava formando un importante comitato, del tutto indipen-
dente, autodefinitosi “Banpaku wo kangaeru kai” ossia ‘il raduno per ragionare 
sull’EXPO’, e composto dall’antropologo Tadao Umesao, il francesista Hidetoshi 
Katō, lo scrittore Makoto Oda, infine lo scrittore di fantascienza Sakyō Komatsu. 
È quell’intellighenzia kyotoense a chiamare l’evento del 1970 “Banpaku”, men-
tre gli addetti al Ministero dell’Economia stavano per denominarlo ufficialmente 
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Kokusai haku (Esposizione Internazionale), non vedendoci altro che uno stimolo 
per incrementare le esportazioni. È tale intellighenzia a far prevalere invece l’idea 
di base dell’universalità, del futuro dell’umanità. Il motivo per il quale riuscirono 
ad imporsi sui burocrati non si sa, ma stando lontano da Tokyo i lavori vengono 
spartiti e coordinati in maniera tale che la pianificazione spetti a Kyoto e la realiz-
zazione a Tokyo. Fra tutti gli esponenti del comitato, lo scrittore Sakyō Komatsu1 
partecipa in concreto alla progettazione del monumento principale, la Torre del 
Sole, firmata dall’artista picassesco Tarō Okamoto2. All’interno della grande statua 
viene allestita una mostra di oggetti etnici, che lo scrittore Komatsu fa apposita-
mente raccogliere da quaranta ricercatori in più di sessanta paesi. Inizialmente la 
commissione ufficiale voleva che lo spazio fosse riempito con invenzioni geniali 
dell’umanità. Ma la glorificazione del genio umano viene poi scartata: al suo posto 
si espongono gli articoli che oggi compongono la collezione del Museo Naziona-
le di Etnografia, situato nell’ex complesso dell’EXPO 1970. Il mondo si unisce 
conoscendosi in chiave antropologica: questo è il messaggio, la linea coerente del 
gruppo di Kyoto, a partire dalla sua fondazione.

In attesa dell’EXPO, con un anticipo di due anni, nel 1968 arriva il boom del 
futuro, per il quale ci si inizia a chiedere quale sarà il futuro di…, come ad esempio 
il futuro dei mercati finanziari, o il futuro della zuppa di miso… L’anno dopo inizia 
la serie del fumetto Doraemon, il gatto robot venuto dal futuro, ma in realtà lui 
nasce nel 2112, programmato per salvare solo l’amico Nobita-kun. Il boom deriva 
dalla Japan Society for Future Research che promuove l’assoluta novità di studi 
sul futuro, proposta dalla stessa associazione di Kyoto. Nel mentre Komatsu, per 
conto suo, da scrittore comincia a riflettere continuamente sulla possibile cata-
strofe di tutta l’umanità, per poi renderla concreta nel romanzo Nihon chinbotsu 
(Il Giappone affonda o Japan sinks), conosciuto in Italia con il titolo Pianeta Terra: 
anno zero, che appena pubblicato nel 1973 diventa subito un bestseller in Giap-
pone, vendendo due milioni di copie in un anno. Dal romanzo di Komatsu verrà 
realizzato il film omonimo quello stesso anno, che incassa un miliardo e seicento 
milioni di yen, ovvero più di cinque milioni dollari di allora.

Questo enorme successo si deve alla plausibilità dei cataclismi nell’arcipelago 
meticolosamente studiata grazie alla più recente teoria scientifica detta Tettonica 
delle placche. Quel paese sismico, collocato nel punto dove si incontrano quattro 
placche, quattro delle dieci di tutto il pianeta che continuamente si muovono sul 

1  Sono disponibili in italiano alcuni racconti di Komatsu: La bocca selvaggia (Kyōbō na kuchi, 
1969), Fate la vostra scelta (Oerabi kudasai, 1967), in La leggenda della nave di carta: racconti di fan-
tascienza giapponese, traduzione di iLaria M. orSini, Roma, Fanucci, 2002; Fuori della zanzariera. 
Variazione sul tema di Onaoshi (Kaya no soto, 1974), in Alia [Giappone]. L’arcipelago del fantastico, 
traduzione di maSSimo Soumaré, Torino, CS Coop. Studi, 2007.

2  Si registrano le cronache in Sakyō komatSu, Osaka Banpaku funtōki – Osaka EXPO ’70 
Struggling Days [1971], Tokyo, Shinchō bunko, 2018.
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mantello terrestre, il Giappone appare destinato a sprofondare tra terremoti ed 
eruzioni. Attenzione, in teoria tutte le isole nipponiche dovrebbero sollevarsi in 
questi casi critici, ma Komatsu che era ossessionato sin dai primi racconti dall’idea 
della terra che sprofonda inventa una teoria che consente al Giappone una sorta 
di rovesciamento. Il fenomeno naturale in sé non appare così drammatico; dram-
matica è piuttosto la trasposizione delle vicende umane, ovvero degli scienziati, 
dei politici e di tutta la popolazione che affronta la fine del Giappone cercando un 
rifugio in Australia (la famiglia imperiale emigra invece in Svizzera). Nel film l’idea 
stessa del Giappone viene messa in discussione: l’identità giapponese sussisterà 
anche dopo che il paese non ci sarà più? dopo che il popolo disperso man mano si 
assimilerà alle altre etnie locali? Il romanzo e il film non si allacciano semplicemen-
te al genere nascente del disaster panic novel & movie, ma ci mostrano un autentico 
dramma dell’essere umano, dell’umanità.

Praticamente Komatsu crea due scenari, uno futuribile prima e uno escatologi-
co poi, con l’EXPO a fare da spartiacque. D’altronde pur trovandoci nel clima eu-
forico degli anni Sessanta si percepisce comunque un lato, per così dire “oscuro”, 
della società giapponese in un periodo di cambiamento: le contestazioni pacifiste 
contro l’alleanza nippo-americana; il Sessantotto giapponese; e anche il suicidio di 
Mishima Yukio avvenuto nello stesso anno dell’EXPO. Due mesi dopo la conclu-
sione dell’evento, il 25 novembre, con la propria morte Mishima voleva sovvertire 
il paese, il Giappone del dopoguerra. I giovani sovversivi a loro volta si facevano 
vedere anche durante il maxi evento, ma in maniera piuttosto carnevalesca. Un 
uomo occupa l’occhio destro della Torre del Sole per otto giorni, facendo spuntare 
la testa con il casco rosso dell’armata rossa e portando con sé due classici, Manyō-
shū e Hagakure, rispettivamente la più antica silloge poetica giapponese e il manua-
le del guerriero modello del Settecento. Non solo questo giovane contestatore, ma 
anche il performer dadaista Kanji Itoi, in arte Dadakan, attraversa la piazza prin-
cipale tutto nudo, immediatamente fermato dalla polizia e chiuso in manicomio.

Nell’anno del romanzo di Komatsu la crescita subisce una battuta d’arresto 
per via della crisi petrolifera, che giustifica l’avanzamento della politica pro-ener-
gia nucleare, passo fatale del quale tutti conosciamo il tragico destino.

Komatsu, padre della fantascienza giapponese, si sentiva profondamente dan-
tista; del resto fu uno dei primi studenti, nel nuovo ordinamento universitario 
dell’immediato dopoguerra, a frequentare il Dipartimento di Italianistica dell’U-
niversità di Kyoto, che era la sede storica dove si erano istituite le prime cattedre 
di letteratura italiana nel 1941 (con il ruolo di insegnante madre lingua affidato a 
Fosco Maraini a seguito del patto dell’alleanza nippo-italiana, mentre alla Sapienza 
di Roma andavano aumentando le cattedre degli studi sull’Estremo Oriente). Il 
giovane Komatsu sceglie l’Italianistica prima per l’ammirazione verso Dante, in 
secondo luogo per quel qualcosa di diverso che trovava rispetto alla francesistica e 
alla germanistica, per non parlare dell’anglistica! Si laurea con una tesi sui Sei per-
sonaggi in cerca d’autore di Pirandello: le fantasie di Komatsu possono essere fatte 
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risalire allo studio della letteratura italiana, un terreno esplorato dall’accademismo 
kyotoense, in cui mi muovo anch’io nel nuovo secolo.

L’ultima notizia, per concludere, arriva da Parigi: è quella dell’EXPO bis a 
Osaka del 2025. Questa volta si chiamerà “Osaka-Kansai Banpaku”, per rilanciare 
ancora di più il turismo nell’area del Kansai che comprende tutti i siti più rino-
mati del Giappone occidentale. Non si riscontra grande entusiasmo nella gente di 
Kansai, al di là di nostalgici o di politici e businessman che vorrebbero costruire il 
primo casinò del Giappone sull’isola artificiale chiamata “del sogno”, dove si terrà 
appunto l’EXPO 2025. Il motto è “disegnare la società futura per la nostra vita”, 
che suona perfettamente biopolitico, per il presupposto di affrontare le questioni 
demografiche e sanitarie.

Lo scrittore Komatsu è morto nel 2011 a ottanta anni, cinque anni dopo aver 
completato la seconda saga di Nihon chinbotsu, a trentatré anni di distanza dalla 
prima serie. In questo secondo capitolo, dove il popolo giapponese è sopravvissuto 
al cataclisma, è più forte il senso della convivenza con l’altro rispetto alla versione 
del 1973.

Nel 2025 l’artista Dadakan, che nato nell’anno del raid Roma-Tokyo rinnova 
ogni anno il record di dadaista più anziano del mondo, compirà, ci auguriamo, 
centocinque anni. Ci si chiede se anche lui avrà modo di esporre le proprie opere 
in questa occasione, su quell’isola “del sogno”, come viene chiamata, che purtut-
tavia sembra piuttosto disillusa nei confronti di un futuro che ha perso tutto il suo 
splendore.
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16.

LA POESIA HAIKU: SUL PERCHÉ DELLA BREVITÀ

Inizierei queste mie brevi considerazioni personali sulla poesia haiku con una 
premessa: il mio interesse su questo genere non è un fatto scontato.

È vero che già durante gli anni della scuola ho studiato occasionalmente questa 
forma poetica, ma solo ad un livello propedeutico, non in maniera approfondita. 
Ad esempio, alla scuola elementare lo haiku si studia soprattutto attraverso la pra-
tica, provando a realizzare da sé alcuni componimenti semplici. Pur trattandosi 
di un genere che vanta una tradizione secolare, la sua caratteristica brevità può 
invitare ad un facile accostamento alla “Poesia” in generale. Potremmo insomma 
definirlo una forma poetica a portata di tutti: chiunque voglia può praticarlo in 
maniera immediata. Poco tempo fa mi trovavo nella stazione di Hamamatsu. In at-
tesa di salire sul treno super rapido shinkansen per Tokyo, ho preso una rivista per 
la cosiddetta terza età. Il numero era dedicato allo haiku e forniva al lettore alcuni 
strumenti per cimentarsi in composizioni personali. Lo haiku veniva presentato 
come un hobby utile a riempire l’abbondante tempo libero dei lettori anziani. Sfo-
gliando le pagine si vedevano immagini di splendidi paesaggi, quasi di scuola im-
pressionistica; si leggevano inoltre alcune spiegazioni sul canone poetico, nonché 
inserzioni pubblicitarie sui viaggi organizzati da diversi gruppi amatoriali di haiku: 
lo stare insieme è infatti molto importante non solo per gli anziani, ma soprattutto 
per i poeti haiku, come spiegherò meglio più avanti. Insomma, in una società se-
nile come quella giapponese, non a caso gli appassionati della composizione haiku 
sono davvero numerosi e in costante aumento. Ma con questo non voglio dire 
che la composizione haiku è solo appannaggio degli anziani, giacché questo stile 
poetico coinvolge, tutto sommato, persone delle età più disparate.

Nel mio caso specifico, un’esperienza fruitiva più matura di questo genere è 
avvenuta in Italia alcuni anni fa mentre ero impegnato nel corso di dottorato a 
Bologna. Era piuttosto una novità per me, un po’ come lo era stata per gli avan-
guardisti storici a partire dai futuristi – oggetto principale dei miei studi – che 
scoprirono in esso un esercizio aderente al loro concetto di arte, in quanto forma 
poetica breve, sintetica, veloce. Lo haiku rappresentava un’avanguardia agli inizi 
del Novecento. Così, a quasi un secolo di distanza ho riscoperto lo haiku attraverso 
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i letterati italiani vedendolo come un’avanguardia, pertanto in un’ottica, quella di 
un giapponese per giunta, alquanto decontestualizzante di tale stile, in una sorta 
di effetto boomerang. Ancora adesso continuo le mie ricerche personali sulla dif-
fusione dello haiku in Italia, introdotto circa un secolo fa insieme alla poesia waka, 
un’altra forma poetica breve, ma leggermente più lunga rispetto allo haiku. A tal 
proposito vorrei citare un curioso episodio riguardante D’Annunzio: con il con-
sueto atteggiamento “camaleontico”, alla metà degli anni Ottanta del XIX secolo 
il poeta compone una serie di poesie brevi sullo stile delle giapponeserie francesi, 
Outa giapponesi, dove outa sta ad indicare waka.

Cercando di esporre cos’è la poesia haiku, comincerei fornendo una definizio-
ne didascalica: si tratta di un genere poetico nato dal waka – come ho detto sopra 
– una forma precedente che all’epoca aveva già mille anni di storia, durante il Sei-
cento in Giappone. È composto da tre versi o parti, piedi: 5-7-5 sillabe. Il poeta, con 
rappresentazioni minime, coglie la realtà vivente delle cose, la natura intrisa del suo 
sentimento, ma mai l’io né il soggetto. In teoria ogni composizione prevede l’uso 
di una parola che simboleggi una determinata stagione (ad esempio, astro, pioggia, 
animale, nomi di pianta, danza, festività, costume; queste parole sono codificate in 
determinati dizionari); è presente almeno una pausa fra i tre sintagmi. Si riscontra 
frequentemente l’uso di mezzi retorici che giocano in particolare con il suono delle 
parole.

Ci sono due nomi fondamentali nella storia dello haiku: il primo è Bashō 
Matsuo (Ueno, Iga, 1644–Osaka, 1694), fondatore del genere; il secondo Shiki 
Masaoka (Matsuyama, 1867–Tokyo, 1902), modernizzatore e ideatore dello stesso 
termine haiku. C’è da aggiungere che dietro la modernizzazione di Shiki è ormai 
riconosciuto il contributo essenziale di un italiano: Antonio Fontanesi (Reggio 
Emilia, 1818 – Torino, 1882), una delle figure più imponenti della pittura ottocen-
tesca, in particolare della paesaggistica italiana di tale epoca. Fontanesi riceve dal 
governo imperiale un incarico di due anni come insegnante alla Scuola Tecnica di 
Belle Arti nel 1876. In quel pur breve periodo riesce a trasmettere ai suoi allievi, 
che poi formeranno una scuola storica di pittura occidentale in Giappone, l’im-
portanza della “descrizione”. Il termine tecnico shasei nasce proprio da tale con-
cetto mediato dal maestro italiano, tanto è vero che ancora oggi si parla di shasei 
in relazione alle arti visive in genere. Il poeta Shiki, tramite un suo amico pittore 
formatosi alla scuola degli allievi giapponesi di Fontanesi, si ispira a quel modo di 
guardare oggettivo e adotta la descrizione come fulcro della poetica dello haiku 
moderno. Perciò la poesia haiku, ormai diffusa in tutto il mondo, ha in qualche 
modo un’anima italiana, un’origine italica!

Ora, non avendo un’ottica convenzionale giapponese, comprendo abbastanza 
i primi interrogativi che un lettore non giapponese potrebbe avere dinanzi alla 
poesia haiku.

Le domande potrebbero riassumersi in due tipi, secondo le mie esperienze. In 
primo luogo: “Perché è così breve? Questa può chiamarsi poesia?”. E poi: “Gli 
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ideogrammi cosa rappresentano? Che peso hanno nella significazione o nella sfu-
matura di un componimento?”

Possiamo immediatamente rispondere a queste questioni in poche parole.
Per quanto riguarda la prima, la brevità dello haiku è dovuta al fatto che esso è 

di per sé una poesia non completa, un non-finito, o se vogliamo un infinito.
A proposito degli ideogrammi invece, diremo che questi non contano più di 

tanto, contrariamente a quanto immaginino i non madre-lingua giapponesi, men-
tre il suono o la fonetica giocano un ruolo assolutamente determinante.

Per intenderci meglio andiamo a vedere il primo esempio:

Furuikeya  kawazutobikomu  mizuno’oto

La mia traduzione suona così:

Vecchio stagno – una rana si tuffa  un suono d’acqua.

Questa poesia di Bashō è celeberrima. Composta dal maestro fondatore all’età 
di quarant’anni, viene considerata esemplare nella sua capacità di cogliere il mo-
mento dell’illuminazione. Qualunque sia questa illuminazione in senso buddhista, 
la rana di Bashō rimane decisamente emblematica non solo nella storia dello haiku, 
ma di tutta la poesia giapponese. Tant’è che esiste anche in Italia una rassegna 
delle traduzioni di questi versi, una pubblicazione curata da un mio caro amico 
fiorentino, Paolo Pagli, docente di matematica e grande amatore di haiku. Paolo 
si è impegnato a raccogliere i materiali e tutte le traduzioni pubblicate nel corso 
dell’ultimo secolo. Al termine di questa lunga storia di traduzioni si colloca la mia 
versione del 2001 accompagnata da una nota sul suo meccanismo.

Nella concezione di Bashō, ogni sua opera è semplicemente hokku, ovvero 
verso iniziale di un ipotetico poema fatto a più mani (chiamato renga, ‘poesia a 
catena’, genere con una tradizione di dodici secoli). Il poeta abbozza solo l’incipit e 
poi si ferma. Ecco perché parlo di una poesia non completa. Bashō, aspettando che 
qualcun altro concluda il suo frammento, pubblica raccolte fatte di semplici fram-
menti, che potrebbero idealmente dare avvio ad un componimento lungo, e fonda 
una propria scuola con numerosi discepoli: ciò che si instaura tra questi ultimi e il 
maestro è un rapporto che lega chi scrive, seguendo i primi versi del maestro, a chi 
a sua volta corregge e modifica quanto scritto in precedenza.

Per quanto riguarda gli ideogrammi – che potrebbero apparire ad alcuni come 
simboli orientali dalle implicazioni mistiche – la sfumatura che potrebbero even-
tualmente evocare risulta quasi insignificante. Il primo motivo è che fondamental-
mente nella lingua giapponese esistono due sistemi di scrittura – l’uno è puramente 
fonetico, l’altro ideografico. Nella maggior parte dei casi non è possibile verificare 
come le parole siano state scritte originariamente dall’autore. Tornando al prece-
dente esempio della rana, molti crederanno che le ultime due sillabe “oto”, siano 
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scritte con un ideogramma; invece di norma vengono trascritte con due caratteri 
fonetici, seguendo la versione delle prime edizioni. Che differenza c’è? Quasi nes-
suna. Scrivere o in caratteri fonetici o in ideogrammi è una questione secondaria 
nell’ambito della poesia haiku, o almeno ritenuta tale dalla critica giapponese fino 
ai giorni nostri.

Ma, a pensarci bene, questo interrogativo sulla scrittura un senso lo ha. A di-
spetto di quello che ho detto prima e di quanto normalmente si crede, il secondo 
esempio, sempre di Bashō, ci colpisce per il complesso intrico di immagini nasco-
ste in soli ben undici ideogrammi:

Narananae  shichidōgaran  yaezakura

(Traduzione didascalica: Nara, capitale antica – nanae, dinastia di sette ge-
nerazioni – shichidō, struttura a sette padiglioni – garan, templi – yaezakura, 
ciliegi dai fiori doppi).

In questo caso definirei intenzionale la scelta di adottare esclusivamente il si-
stema ideografico. Infatti, i sintagmi sono rappresentati esclusivamente da sostan-
tivi, senza alcun verbo o aggettivo. Perciò la materialità di ogni ideogramma è vo-
lutamente ricercata nell’aspetto sia formale che semantico di questi sei sostantivi.

Un altro esempio di scrittura ideografica è questo:

Mijikayoya  chizerinakukowo  sutecchimaoka

Notte breve:  il lattante che piange,  posso abbandonarlo?

L’ultimo verso «sutecchimaoka» si scrive quasi sempre in alfabeto fonetico. 
Invece la poetessa Shizunojo, con una scelta eccentrica che non troveremmo mai 
nel consueto linguaggio femminile, si serve di cinque ideogrammi per aggiungere 
probabilmente un effetto straniante alla frase sconvolgente e provocatoria, brutale 
nel tono come nel significato.

Se osservate la trascrizione fonetica della stessa poesia, la differenza risulta 
evidente. Ad un conoscitore della lingua giapponese le ultime cinque sillabe appa-
riranno probabilmente troppo dirette, persino rudi.

Vi mostrerò ora anche un caso del tutto opposto: nel seguente frammento di 
Dakotsu, fatta eccezione per il primo fonema “O”, abbiamo solo simboli fonetici.

Oritorite  hararito’omoki  susukikana

Piegate all’ingiù  pur leggere, pesano  le piume di pampas.

Nel settenario al centro, «hararito’omoki», troviamo un ossimoro, una con-
traddizione. L’avverbio «hararito» (leggere) suona onomatopeico (le onomatopee 
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abbondano nella lingua giapponese), e la leggerezza è rappresentata anche dall’a-
spetto visivo delle forme esili, rotonde e ovali. Anche se, d’altronde, non potrem-
mo trascrivere lo stesso sintagma in ideogrammi, ma unicamente in kana, caratteri 
fonetici.

Continuiamo a parlare della scrittura. Una poesia haiku viene tradizionalmen-
te scritta e presentata in senso verticale (sebbene oggi in giapponese si possa scri-
vere anche orizzontalmente, da sinistra a destra). Tradizionalmente lo haiku non 
è concepito in tre versi, come avviene tuttora in Giappone; in realtà si potrebbe 
definire una poesia di un verso suddiviso in tre parti (sintagmi o piedi).

In un francobollo pubblicato recentemente, possiamo apprezzare il manoscrit-
to di una poesia, la calligrafia del poeta Kyoshi:

Tōyamani  hinoataritaru  karenokana

Montagne distanti,  e s’illumina  il campo deserto.

È scritto su tre righe separate: ciò conferma la considerazione diffusa al di 
fuori del Giappone, che lo haiku sia una terzina.

Ricordiamo che ogni haiku rappresenta l’incipit di un ideale poema più lungo, 
per questo in origine non è composto di tre versi. Ma questi frammenti ci fanno 
pensare anche che nell’immaginario collettivo dei giapponesi gli haiku siano fatti 
di tre versi staccati.

A questo punto vorrei ricordare un’originale e geniale osservazione di Ezra 
Pound (Hailey, 1885–Venezia, 1972), che concepisce lo haiku in modo del tutto 
differente dalla suddivisione in tre versi. Com’è noto, nell’ambito del processo che 
dall’imagismo porta al vorticismo, Pound cita la poesia haiku in un articolo del 
1914, definendolo epigramma composto di due versi e scoprendovi un sistema di 
“sovrapposizione”. Per spiegare il concetto Pound cita una poesia di Moritake del 
primo Cinquecento: 

Rakkaedani  kaerutomiete  kochōkana

Un fiore caduto  sembra tornare al suo ramo:  una farfalla.

Prima ho detto che in un componimento è sempre presente una pausa, una 
cesura. La pausa è essenziale, anche in una poesia di estrema brevità, poiché una 
cesura crea uno spazio pur minimo in cui può aprirsi una sfumatura illimitata 
(questo ci riconduce al mondo della filosofia orientale, lo zen, ecc…). Pound, 
pur ignorando il canone dello haiku, percepisce con la sua acuta sensibilità poe-
tica questo vuoto inserito in ogni componimento. Dunque, secondo Pound nello 
haiku avviene la sovrapposizione di due diverse immagini dislocate in due parti 
distinte.
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Aggiungerei ancora un’ultima considerazione a proposito di questa cesura. Sa-
rebbe logico pensare che questa si inserisca tra il primo quinario e il secondo set-
tenario, oppure tra quest’ultimo e il quinario finale. In realtà è consentito metterla 
anche dopo il finale. Questo può sembrare insensato, ma ripeto, lo haiku è una 
poesia infinita che potrebbe continuare ad libitum, perciò la cesura che si pone al 
termine delle diciassette sillabe si lega ipoteticamente a versi ancora in nuce, che 
possiamo solo immaginare.

Interlinee.indb   194Interlinee.indb   194 08/03/2021   14:48:4708/03/2021   14:48:47



Abba, Marta 37
Acevedo de Bomba, Elena Victoria 

147n
Akanuma, Kōshirō 168 e n
Akiyama, Yoshi 63
Akutagawa, Ryūnosuke 126 e n, 131
Alberoni, Francesco 164
Alcalá, May Lorenzo 31n, 32n
Aldama Ordóñez, Celia de 42, 43n
Allegri, Mario 19n
Aluffi, Giuliano 147n
Amendola, Giovanni 44
Amiel, Henri-Frédéric 124
Angelini, Maria Clotilde 52n, 66n
Anraku-an Sakuden 57
Antonelli, Luigi 37
Antonioni, Michelangelo 61, 74, 81
Apollinaire, Guillaume 25, 37, 40
Arena, Sara 21 e n
Argeo 105n
Arnold, Paul 75 e n
Arp, Jean 25
Artieri, Giovanni 50, 51
Asai, Kenjirō 131n
Asor Rosa, Alberto 99n
Atlan, Corinne 157n
Auro d’Alba 11, 17-20, 24, 25, 27

Bach, Johann Sebastian 123 e n
Badin, María Esther 41, 117
Baldoni, Luca 150, 151n
Balla, Giacomo 29, 142

Bàrberi Squarotti, Giorgio 150 e n, 
153 e n

Barbi, Michele 107, 110
Barreras, Luciano 42n
Bashō (Matsuo, Bashō) 158, 190-192
Battistessa, Angel J. 41
Bazzocchi, Marco Antonio 98n
Beato, Felice 163
Beethoven, Ludwig van 123n
Belli, Giuseppe Gioachino 84 e n, 95, 

102, 103
Bello Minciacchi, Cecilia 23n, 28
Bellonci, Goffredo 22, 25, 51n
Benedetti, Carla 61n, 69, 70, 75n, 94
Benjamin, Walter 131n
Bernardini Napoletano, Francesca 22 e 

n, 40 e n, 44
Bertini, Simona 34n, 36n
Bertoni, Alberto 32n
Bestaux, Eugène 21
Betti, Laura 91
Beverly, Allen 164n
Bierce, Ambrose 126
Binazzi, Bino 25 e n
Bo, Carlo 52n, 66n, 103n
Bocelli, Arnaldo 52 e n
Bogdan Raditsa 20
Boldrini, Marcello 74
Bolognini, Mauro 82
Bonifacio, Giorgio 171n, 180
Bonino, Guido Davico 36n
Bonuzzi, Guglielmo 19, 23

INDICE DEI NOMI

195

Interlinee.indb   195Interlinee.indb   195 08/03/2021   14:48:4708/03/2021   14:48:47



Borges, Jorge Luis 32, 120
Borghello, Giampaolo 98n
Botta, Chiara 90n, 94
Bottai, Giuseppe 40
Bragaglia, Anton Giulio 35, 37
Brevini, Franco 99 e n, 100n, 114
Briganti, Andrea 32n
Brum, Rosemary Fritsch 32 e n
Brunetta, Gian Piero 89
Brunetti, Isabella 53
Bruni, Angelo 171n, 173, 177
Bruno, Giordano 43n
Bruscia, Marta 52n, 66n
Burdick, Charles Burton 180n
Buson (Yosa no Buson) 157, 158
Buzzanca, Lando 161
Buzzati, Dino 137
Byron, George 128, 140

Calderón de la Barca 43n, 63n
Callas, Maria 81
Calvino, Italo 69, 85, 93, 148, 149n
Camon, Ferdinando 164
Cangiullo, Francesco 24, 36, 51, 52, 183
Capasso, Aldo 25
Cappa, Benedetta 29, 183
Caproni, Giorgio 98n, 148 e n, 149 e n
Caravaggio 86 e n, 95
Cardarelli, Vincenzo 127
Cardone, Elisabetta 52n, 66n
Carducci, Giosuè 55, 102, 107
Carletti, Ercole 63
Carli, Mario 23, 28, 29, 33, 72
Carlyle, John Aitken 120, 124n
Carlyle, Thomas 119, 124n
Carrà, Carlo 28, 40
Cary, Henry Francis 54, 120
Casapiccola, Cirillo (Cyrill) 171n, 180
Casari, Matteo 53n, 119n
Casi, Stefano 63n, 94
Casotto, Elena 39n
Cassano, Franco 42n, 86 e n, 94

Castilla, Carlos Enrique 147n
Cataldi, Pietro 153n
Ceballos Aybar, Norma Rosario 27n
Cecchi, Emilio 22 e n, 52n, 56, 183
Cefis, Eugenio 72, 74, 75n
Cendrars, Blaise 25
Centi, Fiorina 24
Centurelli, Alessandra 41, 42 e n, 43 e 

n, 44n, 117
Cettineo, Ante 23
Chaplin, Charlie 79, 93
Checchi, Delia 41
Checchi, Eduardo 41
Chiossone, Edoardo 168
Chiti, Remo 142 n
Chiurlo, Bindo 64
Ciapparoni La Rocca, Teresa 129n, 

137n
Cirese, Alberto Mario 106n
Cirese, Eugenio 106n
Citti, Franco 80
Citti, Sergio 81n
Cócaro, Nicolás 40, 41, 117, 118
Colucci, Attilio 48, 134n
Conti, Primo 18, 39
Contini, Gianfranco 68 e n, 98 e n, 99 e 

n, 101 e n, 103 e n, 112
Contò, Agostino 19n
Corra, Bruno 35, 36 e n, 142n
Croce, Benedetto 40, 42, 57, 99, 107-

109, 111n, 113
Cruise, Tom 166
Cupo, Rosy 44n

D’Amely, Floriana 153n
D’Amico, Silvio 33
D’Annunzio, Gabriele 11, 12, 28, 48-

50, 53 e n, 57, 58, 102, 120, 134-
137, 139 e n, 140 e n, 143, 153, 183, 
184, 190

D’Antuono, Nicola 23
Dakotsu (Iida, Dakotsu) 192

196

Interlinee.indb   196Interlinee.indb   196 08/03/2021   14:48:4708/03/2021   14:48:47



Dan, Inō 57, 58n
D’Ancona, Alessandro 107, 110, 113
Dante Alighieri 41, 48, 53, 54, 58, 94, 

117-121, 124n, 130, 186
De Amicis, Edmondo 154n
De Angelis, Rodolfo 34
De Bianchi, Leone 171n, 173, 177-179
De Chirico, Giorgio 28
De Gaulle, Charles 140
De Georgio, Giulio 155n
De Laude, Silvia 62n, 69n, 72, 79n, 

97n, 123n, 124n, 141n
De Maria, Luciano 35n, 143n
De Martino, Ernesto 106n
De Mauro, Mauro 74
De Mauro, Tullio 99n, 106n
De Pisis, Filippo 19
De Robertis, Domenico 123
De Robertis, Giuseppe 123
De Sica, Vittorio 82
De Titta, Cesare 104
Debussy, Claude 140
Dei, Adele 22 e n, 23
Deidier, Roberto 150 e n
Dell’Arco, Mario 97n, 98n, 106n
Descovich, Vincenzo (Vincenz) 171n, 

173, 177
Di Giacomo, Salvatore 102, 103
Di Mattia, Luigina 53
Di Nicola, Laura 183n
Di Nola, Alfonso M. 75n
Di Russo, Marisa 47 e n, 48, 53 e n
DiMaggio, Joe 69n
Doi, Hideyuki 18n, 22n, 28n, 45n, 48n, 

52n, 61n, 63-68, 71n, 86n, 89n, 94, 
95, 104n, 119n, 143n, 172

Dostoevskij, Fëdor 73, 75, 143
Dottori, Gerardo 38
Dreyer, Carl Theodor 79
Duflot, Jean 62n, 79 e n, 80
Duse, Eleonora 135

Eco, Umberto 20, 67n, 85
Edwardes, Charles 126
Elia, Maria Antonietta 152n
Ellero, Gianfranco 64n
Emerson, Ralph Waldo 128
Endō, Shūsaku 166
Enokido, Ichirō 164
Enzensberger, Hans Magnus 91
Ermes di Colloredo 63

Falqui, Enrico 19, 98n
Fávaro, Angelo 61n, 79n, 94
Felice, Angela 63n, 94
Fellini, Federico 89 e n, 93
Fernandez, Dominique 89, 94
Ferrari, Anna 22n, 44n
Ferrarin, Arturo 184
Ferrero, Guglielmo 20
Ferrero, Nina 20
Ferri, Francesco 99n, 106n
Ficara, Giorgio 151 e n
Fido, Franco 105n
Firpo, Edoardo 100
Fiumi, Lionello 11, 18-24, 27, 56
Focillon, Henri 57, 58
Folgore, Luciano 25
Fontanesi, Antonio 190
Formìggini, Angelo Fortunato 20
Fortini, Franco 84 e n, 96, 98n, 103 e n
Forzano, Giovacchino 23
Frasin (Frausin), Giuseppe (Josef) 171n, 

173, 177
Fried, Ilona 38n
Fubini, Mario 105n
Fujii, Kyōko 85n, 94
Fujisawa, Daichi 131n
Fujisawa, Fusatoshi 165 e n, 166, 168
Fukao, Sumako 23
Furuta, Yasushi 130, 131 e n
Futabatei Shimei 57

197

Interlinee.indb   197Interlinee.indb   197 08/03/2021   14:48:4708/03/2021   14:48:47



Gadda, Carlo Emilio 99n, 101
Galileo Galilei 43n
Gallifuoco, Silvana 21
Gardair, Jean-Michel 144 e n
Gardner, Edmund Garratt 54
Gargiulo, Alfredo 20
Garibaldi, Giuseppe 166 e n, 168 e n
Gec, Ignag (Ignaz) 172n, 180 e n
Genet, Jean 80, 87, 90
Gérard, Fabien S. 85 e n, 94
Gesuato, Maria Katia 45n, 47n, 119n
Ghilardi, Margherita 22 e n, 52n
Giaccone (Gianone), Julius 172n, 180
Giancaspro, Mauro 21, 39 e n
Ginna, Arnaldo 142n
Giorgio, Michele 152n
Giotti, Virgilio 100 e n, 105n
Giovannetti, Giovanni 75n
Giuliani, Alfredo 150 e n
Giunta, Claudio 165 e n
Godard, Jean-Luc 61, 81 e n, 95
Godoli, Ezio 29n
Goldstein, Ann 71
Gragnolati, Manuele 61n, 94
Gramsci, Antonio 62 e n, 65n, 67, 70, 

81, 83, 92, 99n, 105, 107, 109, 114
Granieri, Lucia 54 e n
Grilli, Marialuisa 33, 34 e n
Guarino, Laura 144n
Guccini, Gerardo 63n, 94
Guerra, Tonino (Antonio) 93, 103 e n
Guiccioli, Alessandro 54, 121

Hada, Naminojyō 166 e n
Halliday, Jon 85 e n, 94, 142 e n, 143
Hamaguchi, Gohei 155
Hamm, Heinrich 180n
Hanano, Hideo 86, 92, 93
Hara, Motoaki 120, 121
Hasegawa, Wakae 90 e n, 94
Hashiramoto, Motohiko 125n, 130
Hasimoto, Katsuo 93

Hatano, Tetsurō 85n, 93, 94
Hearn, Lafcadio 154-156
Heine, Heinrich 127
Henneuse, Armand 21
Higuchi, Ichiyō 57, 183
Hirakawa, Sukehiro 120
Hirano, Kei’ichirō 143 e n
Hiraoka, Azusa 139 e n
Hirata, Hisahi 166 e n
Hirato, Renkichi 30
Hiratsuka, Raichō 135
Hirose, Kanjirō 166 e n
Hitomaro (Kakinomoto no Hitomaro) 

57
Hofmann, Reto 45 e n
Hokusai (Katsushika, Hokusai) 58, 154

Ichikawa, Kon 80
Idemitsu, Sazō 74e n, 75
Igarashi, Jin 130
Ikeda, Kōtarō 140
Ikeno, Ayako 90, 91 e n, 95
Ikezawa, Natsuki 137 e n
Ikuta, Chōkō 120
Ikuta, Shungetsu 127, 130
Illari, Piero 32 e n
Imafuku, Ryūta 92
Imai, Tadashi 80
Inoue, Takashi 140 e n
Intaglietta, Michele 42n
Inumaru, Kazuo 130
Ishida, Minori 86 e n, 95
Ishikawa, Gi’an 134
Itoi, Kanji 186
Iwakura, Tomotada 118n
Iwamoto, Kenji 93
Iwasaki, Junkō 130
Iwasaki, Tsutomu 89n, 94
Izawa, Hisa’aki 74 e n

Jaufré Rudel 55
Jellovcic, Anton 172n, 181

198

Interlinee.indb   198Interlinee.indb   198 08/03/2021   14:48:4708/03/2021   14:48:47



Jenco, Elpidio 19, 57
Jiménez Belmonte, Javier 44
Jugaku, Bunshō 120

Kakimoto, Setsuko 176n
Kakuchi, Yukio 138n
Kakui, Toshiki 84 e n, 95
Kambara, Tai 30
Kameyama, Ikuo 73 e n
Kaneko, Kun’en 56
Kaneko, Toshimitsu 95
Kaplan, Lauren Albie 30n
Kapsomenos, Gregorio 13
Kashiwaguma, Tatsuo 130
Katō, Hidetoshi 184
Kawabata, Yasunari 137, 138, 140
Kawaji, Ryūkō 23
Kawamoto, Hideaki 65n, 89 e n, 95
Kawamura, Takeshi 63n, 90
Kawashima, Hideaki 130
Kawatake, Hidekatsu 93
Keene, Donald 138 e n, 139 e n
Kenmochi, Takehiko 120n
Kikkawa, Takeo 74n
Kishizaki, Akira 166 e n
Kitamura, Tōkoku 128 e n
Kobayashi, Masaru 124
Koga, Futoshi 80n, 92-94
Koga, Hiroto 93
Koike, Masayo 65 e n
Koizumi, Fumio 62 e n, 83, 95
Komatsu, Sakyō 184-187
Kotōda, Chieko 81n, 95
Kudō, Tomoko 131n
Kumabe, Hayato 127, 130
Kunikida, Doppo 57
Kunishi, Kōsuke 131 e n
Kurosawa, Akira 61, 62, 79, 126
Kusbol (Knobl), Johann 172n, 180
Kuznets, Simon 153
Kyoshi (Takahama, Kyoshi) 193

La Pira, Giorgio 19
Lagazzi, Paolo 157n
Lanza, Francesco 37
Larbaud, Valery 20
Le Clézio, Jean-Marie Gustave 90 e n, 95
Leopardi, Giacomo 12, 123-131, 135, 

143 e n, 144 e n, 152
Lessing, Gotthold Ephraim 125
Liang, Qichao 168
Lippi, Claudio 161, 162
Lista, Giovanni 25n
Lombroso, Cesare 20, 126
Longfellow, Henry Wadsworth 54, 120
Lorenzini, Niva 123
Lucidi, Maria Teresa 53
Luglio, Davide 61n, 94

Macaulay, Thomas 119
Macchiaroli, Clementina 17
Macchiaroli, Gaetano 17
Macchioni Jodi, Rodolfo 111n
Machiavelli, Niccolò 125
Madalenich (Madalencic), Edmondo 

171n, 173, 177
Maeta, Suikei (Junkō) 54, 56
Maeterlinck, Maurice 125
Makovic (Makovitz), Riccardo (Ri-

chard) 171n, 176, 180
Malalan, Franz 180, 181
Mallarmé, Stéphane 90, 105
Malle, Robert 172n, 180
Manacorda, Giuliano 18
Mangano, Silvana 82
Mann, Thomas 143
Maracich (Maracic), Pietro (Petar) 

171n, 173, 177
Maraini, Dacia 81, 138
Maraini, Fosco 129n, 130n, 186
Marazzi, Antonio 164n
Marchesini, Matteo 20n
Maricchio (Marikio), Francesco (Franz) 

171n, 180 e n

199

Interlinee.indb   199Interlinee.indb   199 08/03/2021   14:48:4708/03/2021   14:48:47



Marinetti, Filippo Tommaso 11, 12, 23-
25, 27-38, 43n, 51, 52, 135, 142 e n, 
143n, 183

Marone jr., Gherardo 17
Marone jr., Juan 17
Marone, Amerigo 17
Marone, Armando 17, 18, 44
Marone, Gherardo 11, 12, 17-25, 27, 

33, 39-45, 47-49, 51, 52, 54-57, 117-
121

Marone, Gianpietro 17
Marone, Juan 13, 17
Marone, Lorenzo 18
Marone, Riccardo 18
Marriott, John Arthur Ransome 168 e n
Marta (Montevecchi, Marta) 13
Martinovich (Martinovic), Rodolfo (Ru-

dolf) 171n, 173, 177
Martone, Mario 90, 131n
Mas y Pi, Juan 31
Masuda, Shōzō 62 e n, 87 e n, 95
Matsui, Hirokichi 166 e n
Matsumoto, Toshio 87
Matsuo, Kuni(nosuke) 21-23, 56
Mattei, Enrico 74 e n, 75
Maurizi, Andrea 130n, 144n
Mauro, Carlangelo 22n, 44n
Maxwell, Patrick 126 e n
Mazzini, Giuseppe 125, 167, 168n
Mengaldo, Pier Vincenzo 149 e n
Meriano, Francesco 11, 18, 19, 23-25, 27
Merlino, Felicita Valeria 50n, 53
Messina, Raffaele 162
Metastasio, Pietro 18
Meyer-Waldeck, Alfred Wilhelm Mo-

ritz 175
Mill, John Stuart 124
Milocco, Giorgio 171n, 172, 174n, 177n, 

178n, 180 e n
Mishima, Yukio 12, 76, 77, 135, 137-

145, 186
Mistral, Frédéric 104 e n

Miura, Itsuo 120
Miyahara, Kōichirō 125
Miyake, Setsurei 166 e n
Miyazaki, Hayao 154
Mizoguchi, Kenji 61, 62, 79, 80
Mizuno, Yōshū 56
Mňačko, Ladislav 91
Moessner, Ursula 180n
Monroe, Marilyn 69 e n
Montale, Eugenio 25 e n, 98 e n, 100, 

103, 105n, 148, 151-153
Montanelli, Indro 50, 58 e n
Moore, Michael 164
Morandi, Giorgio 85 e n, 95
Morante, Elsa 62, 83
Moretti, Marino 56
Mori, Ōgai 31, 48 e n, 49 e n, 57, 119, 

133-136, 143, 183
Morita, Masakatsu 76, 141
Morita, Sōhei 48, 49, 135
Moritake (Arakida, Moritake) 193
Moscatiello, Nicola 25
Motti, Adriana 75n
Munemori, Sadao 181
Murakami, Haruki 141
Muramatsu, Mariko 127n, 140n
Murase, Yūji 84n, 95
Murayama, Tomoyoshi 30
Murnau, Friedrich Wilhelm 79
Mussolini, Benito 23, 28, 29, 31, 32, 38, 

44, 58, 184

Nagano, Yoshimitsu 30
Nakaji, Yoshikazu 90n, 95
Nakamura, Kōzō 58
Nakamura, Mitsuo 140n
Nakayama, Masaki 120
Naldini, Nico 65, 89, 95, 97n
Nao, Yoshitatsu 166 e n
Napolitano, Giorgio 17
Napolitano, Giovanni 17
Natsume, Sōseki 48, 119, 125, 135, 136n

200

Interlinee.indb   200Interlinee.indb   200 08/03/2021   14:48:4708/03/2021   14:48:47



Nazariantz, Hrand 24
Negri, Ada 25, 56, 127
Negri, Antonio 105n
Neppi, Alberto 21
Niccodemi, Dario 35
Nigra, Costantino 107, 110, 112
Nigro, Salvatore Silvano 97n
Nishida, Takeshi 167n
Nogami, Soichi 120 e n, 126
Nogami, Yaeko 126
Nolhac, Pierre de 21
Nomura, Masao 86 e n, 95
Nosaka, Akiyuki 72
Novaro, Angiolo Silvio 127
Novati, Francesco 107, 110

O’Tama (Kiyohara Ragusa, O’Tama) 
162 e n

Oda, Makoto 184
Ogata, Kōrin 58
Okada, Atsushi 85 e n, 86 e n, 90 e n, 95
Okamoto, Tarō 185
Okuno, Takuya 40n, 55 e n, 130
Okura (Yamanoue no Okura) 57
Omuka, Toshiharu 31n
Ōno, Hiroyuki 65n, 82n, 92, 95
Onorati, Franco 97n
Orsini, Ilaria M. 185n
Ōsaki, Sayano 90n, 94
Ōshima, Nagisa 82 e n, 88, 95
Ōta, Mizuho 56
Ōtsuji, Yasuko 93
Ōtsuru, Atsushi 174n, 175 e n, 178n, 

180n
Ōuchi, Toshihiko 48
Ozenfant, Amédée 25

Paci, Enzo 42 e n
Pagli, Paolo 191
Pallaschi-Begov (Palaskov), Cosmo 

(Kuzma) 171n, 180
Palli, Natale 184

Palmieri, Enzo 52, 55
Panatta, Adriano 161, 162
Parezan (Parenzan), Marco (Marko) 

171n, 173, 177
Pascal, Blaise 124
Pascoli, Giovanni 98-104, 106-108, 

114, 152 e n
Pascolini, Caterina 64 e n
Pasolini, Pier Paolo 12, 61-73, 75-77, 

79-114, 123 e n, 124n, 137, 141-143, 
145, 151

Patat, Alejandro 32 e n, 39n, 41, 42 e 
n, 117

Pautasso, Guido Andrea 44n
Pecora, Elio 150n
Petrassi, Goffredo 124
Petriella, Dionisio 41, 43, 117
Petrucciani, Mario 52n, 66n
Pettenella, Paola 39n
Pettoruti, Emilio 30 e n
Pilán, Maria del Carmen 147
Pinschi (Pinsky, Pinski), Bruno 171n, 

173, 177, 178 e n
Pio xii 70
Pirandello, Luigi 35, 37, 38, 186
Piscopo, Ugo 44n
Poerio, Alessandro 107
Polito, Paola 153n
Pound, Ezra 85, 193
Pozzar (Pozar), Isidor (Isidoro) 171n, 

173, 177
Pozzi, Raffaele 124
Prampolini, Enrico 30, 34
Prezzolini, Giuseppe 55n, 124
Princic (Primcic), Giuseppe (Josip) 

171n, 180

Quasimodo, Salvatore 19, 40n, 130

Raffaello Sanzio 58
Ragusa, Vincenzo 162 e n, 163, 168
Raimondi, Ezio 98n

201

Interlinee.indb   201Interlinee.indb   201 08/03/2021   14:48:4708/03/2021   14:48:47



Raimondi, Giuseppe 101n
Rambelli, Fabio 86n, 94, 165 e n
Ravegnani, Giuseppe 19
Rebay, Luciano 39, 55 e n
Rembrandt 58
Reni, Guido 139, 140
Reps, Paul 75n
Riccò, Mario 157n
Rigoni, Mario Andrea 131n
Rimbaud, Arthur 104, 105
Rinaldi, Rinaldo 84 e n
Rioze, Anton 171n, 180
Rispo, Carlo 43 e n
Rizzi, Giovani 171n, 173, 177
Rizzolatti, Piera 63 e n, 64
Robert, Enif 29
Romero, Luis Alberto 42
Rosi, Francesco 74
Rossi, Diego 52n, 66n
Rossi, Marina 171n
Rossut, Karlo (Karl, Carlo) 171n, 173, 

177, 179
Ruberti, Guido 33
Rubinštejn, Ida 140
Ruperti, Bonaventura 130n
Russo, Giovanni 52n
Russo, Luigi 97n, 98n, 102
Russo, Mary Jo 164n

Saba, Umberto 100 e n, 148
Saigō, Takamori 166 e n
Saítta, Sylvia 32n
Sakamoto, Ryūichi 157
Sanesi, Ireneo 107, 110
Santōka (Taneda, Santōka) 68 e n
Santato, Guido, 95
Sasaki, Nobutsuna 56
Sawada, Masayuki 86 e n, 92, 95
Sbarbaro, Camillo 149
Scandurra, Giuseppe Nicolosi 105n
Scaramuzza, Bruno M. 171n, 174n, 

179n, 180n
Schatzinger, Heinrich 172n, 180 e n

Schwartz, Laurent 91
Scorsese, Martin 166
Segoviano, Carlos 32n
Senzaki, Nyogen 75n
Seto, Takehiko 172n, 174n
Settimelli, Emilio 24, 29, 33, 35, 36 e n, 

142n
Shakespeare, William 55, 120, 124n
Shibata, Kōtarō 86, 93
Shikano, Masanao 166n
Shiki (Masaoka, Shiki) 190
Shimazaki, Tōson 56
Shimoi, Ei’ichi 130
Shimoi, Harukichi 11, 20, 22 e n, 23, 

25, 31, 39, 44 e n, 45 e n, 47-58, 
118-121, 130, 133, 134 e n, 136, 183

Shimotomai, Hidezō 39, 54
Shin, Chai-ho 168
Shinoyama, Kishin 140
Shiose, Hiroshi 93
Shizunojo (Takeshita, Shizunojo) 192
Siciliano, Enzo 66 e n, 138n
Siligato, Rosella 25n
Siniscalchi, Vincenzo 55
Sinisgalli, Leonardo 130
Siti, Walter 62n, 69n, 70n, 79n, 97n, 

106n, 123n, 124n, 141n
Sollers, Philippe 91
Somenzi, Mino 38
Somma, Anna Lisa 55n
Soumaré, Massimo 185n
Spadaro, Maria Antonietta 162n
Spagnoletti, Giacinto 97n
Specchio, Anna 72n
Stamp, Terence 82
Starcic, Johann 172n, 180
Sternheim, Carl 35
Striano, Apollonia 22n, 44 e n
Suga, Atsuko 39, 52 e n, 55 e n, 131
Suzuki, Bunshirō 58n
Suzuki, Hisao 157n
Suzuki, Mayumi 86 e n, 96

202

Interlinee.indb   202Interlinee.indb   202 08/03/2021   14:48:4708/03/2021   14:48:47



Takagi, Shigeru 172-174
Takahashi, Terukazu 174n, 178n, 179n
Takahata, Isao 154
Takano, Etsuko 87 e n, 96
Takekoshi, Yosaburō 167 e n
Taketomo, Sōfū 120
Takeuchi, Ken 93
Takeyama, Hirohide 164n
Talamonti, Rosa 129 e n
Tamburello, Adolfo 47n
Tanaka, Chiseko 96
Tanaka, Kenzaburō 166 e n
Tanokura, Minoru 49 e n, 53 e n, 80 e 

n, 81, 92, 96
Taoka, Mitsuru 179, 180
Tasso, Torquato 123n
Tato 38
Tejeda, Nelson Osorio 33n
Tellini, Gino 24, 25 e n
Teodonio, Marcello 97n
Tessa, Delio 102, 103
Testaverde, Laura 72n
Thomson, James 126
Tilgher, Adriano 33
Titta Rosa, Giovanni 19
Toffolo (Toffola), Otto 171n, 180
Tōgō, Seiji 30, 31e n, 34
Tokuoka, Takao 138n
Tokutomi, Sohō 167 e n
Tolstoj, Lev 124, 125, 144n
Tommaseo, Niccolò 107
Torre, Guillermo de 32
Toschi, Paolo 106n, 107, 110
Tsuchii (Doi), Bansui 56
Tsuji, Jun 126
Tsukasaki, Kimiyoshi 163
Tsutsui, Yasutaka 139 e n
Tsutsumi, Torao 127 e n, 128
Tzara, Tristan 25

Uchimura, Rumiko 85n, 94
Ueda, Bin 53, 56, 120, 134, 135

Umekawa, Akiyoshi 89
Umesao, Tadao 184
Unamuno, Miguel de 40
Ungaretti, Giuseppe 11, 18-22, 24, 33, 

39, 40 e n, 43n, 44 e n, 52 e n, 53, 55 
e n, 66 e n, 119, 130, 148, 183

Ura, Kazuaki 123 e n, 130n

Valéry, Paul 20
Verga, Giovanni 100, 102
Veron, Eliseo 42n
Veyre, Gabriel 163
Vianello, Edoardo 161
Viggiani, Nicolino 32
Villa, Roberto 69
Villaroel, Giuseppe 19, 21
Vingiani, Rodolfo 57
Viola, Gianni Eugenio 23n
Vita Finzi, Paolo 20 e n, 21
Votaw, Dow 74 e n

Wada, Tadahiko 48n, 53n, 69, 85, 93, 
94, 119n, 133n

Wagō, Ryōichi 157 e n
Wakasugi, Retsu 156
Waki, Isao 125n, 130
Washidake, Sanzō 124
Wenders, Wim 161
Whitman, Walt 124
Wilde, Oscar 143

Yamakawa, Heizaburō 54, 119, 120, 
174n

Yamamoto, Shinji 63 e n, 64, 66, 84 e 
n, 96

Yamasaki, Aya 95
Yamashita, Tarō 74 e n
Yanagida, Izumi 124, 125, 144n
Yasuoka, Yūkichi 166 e n
Yomota, Inuhiko 63 e n, 65-71, 85 e n, 

89, 92
Yonekawa, Masao 73

203

Interlinee.indb   203Interlinee.indb   203 08/03/2021   14:48:4708/03/2021   14:48:47



Yonekawa, Ryōfu 62 e n, 63n, 71-73, 83 
e n, 84, 92, 96

Yosano, Akiko 22, 23, 48, 54-57, 118 e 
n, 119, 136, 183

Yosano, Tekkan 56, 135
Yoshida, Ken’ichi 139
Yoshida, Kijū (Yoshishige) 77, 82 e n, 

96, 145, 163
Yoshida, Shōin 167 e n
Yoshii, Isamu 56
Yoshizaki, Michiyo 82, 93
Yourcenar, Marguerite 144 e n, 145

Zampa, Giorgio 25n, 98n, 152n, 153n
Zanolini, Antonio 101n
Zanotti, Pierantonio 31n, 183n
Zeami, Motokiyo 62, 87
Zigaina, Giuseppe 86, 143 e n
Zollino, Antonio 153n
Zoppi Garampi, Silvia 44 e n
Zoppi, Sergio 44 e n
Zorutti, Pietro 63
Zuliani, Lucia, 148n
Zuliani (Zulliani), Pietro 171n, 173, 

174n, 177
Zwick, Edward 166

204

Interlinee.indb   204Interlinee.indb   204 08/03/2021   14:48:4708/03/2021   14:48:47



Finito di stampare nel mese di marzo 2021 
presso Area Grafica 47 srls – Città di Castello (PG)

Interlinee.indb   205Interlinee.indb   205 08/03/2021   14:48:4708/03/2021   14:48:47



Interlinee.indb   206Interlinee.indb   206 08/03/2021   14:48:4708/03/2021   14:48:47


	Doi_cover_finale.pdf
	Interlinee_finale

