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要約 

千九百七⼗年⼗⼀⽉⼆⼗五⽇に三島由紀夫と彼⽒の軍隊、楯の会という、国防

省の建物へ向かった。あそこで三島由紀夫と森⽥必勝、作家の情夫と⾒なされ

て、と⼀緒に切腹した。 

このセンセーショナルな⾏動前に、三島由紀夫は⽇本⼈に強く⾔葉でスピーチ

をして、切腹の⾏為の理由を説明した。 

三島由紀夫の⽂学は問題作で理解にくいだ。その理由は、彼のパーソナリティ

や考え⽅や死ぬの理解ために、作家を送った歴史と領⼟背景を分析するべきだ

ろう 。 

⽇本に戦後時代の事件は論⽂のテーマのために基本的要素だった。 

アメリカン占領軍の⽀配した時⽇本で近代化を始まって、⽇本の社会も⼤切な

変化にさらされた。 

第⼀⽇本国新憲法を発布することだった。その新憲法のせいで、⽇本に⾃分の

軍隊の設⽴ができない。第⼆天皇の⼈物は神の家柄を損した。第三⽇本は経済

成⻑に準備をされていた。 

それから、ナショナル・アイデンティティーの概念を広めて三島由紀夫の本に

その話題について論じだった。 

作家は⾃分の国に特定しないで、なぜなら⽇本は⾃分の伝統的なことや名誉を

亡くなってからだ。そのために、作家は切腹をすること決めていた。 



	

	

『憂国』は三島由紀夫の作業で基本的な話題は憂国ではないが、エロスと死ぬ

の融合をすることだ。 

私の論⽂は三つの部分に分かれている。第⼀章に⽇本の戦後の歴史要素と特徴

⽂学と社会変化で話していた。ナショナル・アイデンティティーを始めに差し

込みた。 

第に章に三島由紀夫の伝記とか⾏動の価値について書いていた。作家の理想主

義も分析した。 

第三章に『憂国』の著書と『憂国』の映画について分析した。三島のエロスと

死ぬの融合は呪物だったが、論⽂の結論によれば、実は⽇本伝統的な要素だけ

ではない。 
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INTRODUZIONE 

Il 25 novembre 1970, Yukio Mishima insieme agli uomini del suo piccolo esercito 

personale, il Tate no kai, si accinsero in direzione degli uffici del ministero della Difesa, 

luogo in cui si consumò il suicidio spirituale dello scrittore e di uno dei suoi allievi più 

cari: Morita Masakatsu, per alcuni ritenuto anche il suo amante. 

Poco prima di questo clamoroso avvenimento, Mishima rivolse le sue ultime parole, 

attraverso un proclama, al popolo giapponese. Parole forti che avrebbero dovuto 

illuminare i giapponesi alla verità assoluta del suo gesto. 

È risaputo quanto effettivamente Mishima sia stato e continua tutt’oggi a essere un 

personaggio controverso e di difficile interpretazione, ragion per cui per poter tentare di 

comprendere appieno la sua personalità, il pensiero e la sua morte è importante tener 

presente anche il contesto storico e territoriale in cui l’autore è vissuto. 

Gli avvenimenti del Giappone del dopoguerra sono stati fondamentali per poter introdurre 

la tematica trattata all’interno dell’elaborato. 

Con l’occupazione americana si diede avvio a quel processo di modernizzazione che 

comportò notevoli cambiamenti alla società stessa. Primo tra questi si ricorda la 

promulgazione della nuova Costituzione giapponese, attraverso la quale venne negata al 

paese occupato la possibilità di possedere un proprio esercito nazionale. La figura 

dell’Imperatore perse inoltre la propria discendenza divina e nel frattempo il Giappone si 

preparava alla grande crescita economica. 

Tutti questi fattori rappresentarono solo una minima parte del grande disagio che si era 

venuto a creare tra la popolazione giapponese stessa. Il concetto di perdita della propria 

identità nazionale prese il sopravvento e fu una tematica di cui si discusse molto nei lavori 

letterari di Yukio Mishima. 
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L’autore non riconosceva più il proprio paese che gli appariva quasi del tutto spoglio 

nell’anima, avendo di fatto perso le proprie tradizioni e il proprio onore, fattore che lo 

motivò verso la radicale scelta dell’azione avvenuta per mezzo del seppuku: gesto 

preannunciato dalla sua opera Yūkoku (Patriottismo). 

In Yūkoku in realtà, il patriottismo sembra fungere da sfondo alla narrazione ma una 

buona parte del racconto si concentra sul connubio tra l’eros e la morte. 

Il seguente elaborato è composto da tre capitoli: nel primo si introducono gli avvenimenti 

che seguirono la fine del secondo conflitto mondiale, trattando le riforme del dopoguerra 

giapponese, e di quanto tali riforme abbiano o meno influito sulla società, così come sullo 

sviluppo della letteratura, iniziando così ad anticipare il concetto di identità nazionale.  

Questa prima parte termina con una breve analisi relativa il patriottismo giapponese, che 

si ricollegherà al capitolo successivo dell’elaborato. 

La seconda parte tratta in maniera più approfondita la figura stessa dell’autore Yukio 

Mishima. 

Ad una breve biografia segue un’analisi di alcune sue opere, tra cui Sole e Acciaio e parte 

del manifesto letterario di Mishima, determinanti per la comprensione delle gesta dello 

scrittore che furono in particolar modo connesse al valore cui lo scrittore conferiva 

all’azione (tematica da lui stesso trattata nel saggio Lezioni spirituali per giovani samurai), 

agli ideali e alle convinzioni che hanno portato una figura così controversa all’attivismo 

sia intellettuale che militare, divenendo così uno dei simboli più forti della “resistenza” 

all’inesorabile avanzare del modernismo. 

Nel terzo e ultimo capitolo, viene riportata l’analisi sia dell’opera letteraria “Patriottismo” 

(Yūkoku) che del mediometraggio che riporta l’omonimo titolo. 
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Partendo dalla tematica affrontata all’interno dell’opera, oltre il concetto di fedeltà alla 

patria si giunge al connubio tra la morte e l’eros, elemento diventato quasi un feticcio per 

Mishima. 

In realtà da quanto poi emerge in definitiva dalle conclusioni dell’elaborato, l’idea della 

morte connessa al suicidio spirituale, non è un concetto che affonda le sue origini 

solamente dall’antica cultura samuraica e di conseguenza, contrariamente a quanto molto 

spesso si è supposto in maniera erronea, non si è trattato di una tradizione culturale 

meramente giapponese. 
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CAPITOLO I 

Introduzione al contesto storico e letterario del Giappone 

del dopoguerra 

 

1.1 Le riforme del dopoguerra giapponese 

Il periodo postbellico ha rappresentato per il paese del Sol Levante un momento di intensi 

cambiamenti, connessi non soltanto all’enorme sforzo di ripresa economica attuato 

dall’intervento delle Forze Alleate, attraverso la realizzazione del Piano Marshall, ma 

anche da una forte ondata di riforme che condurranno il Giappone verso inesorabili 

trasformazioni. 

Tali mutamenti non riguardarono soltanto il profilo politico ed economico dell’arcipelago, 

in quanto quest’ epoca segnò un punto di svolta anche per la rinascita della stessa società 

giapponese. 

L’ingresso degli alleati avvenuto successivamente alla fine del secondo conflitto 

mondiale, ha determinato le sorti dell’intero Arcipelago mettendo a dura prova la sua 

identità nazionale.  

Il 14 Agosto 1945 il Giappone firmò la resa accettando così la Dichiarazione di Potsdam,1 

attraverso la quale si avviarono tutte quelle riforme che porteranno all’estinzione del 

militarismo governativo della nazione ed infine, il conseguente disarmo dell’esercito 

giapponese. 

Secondo quanto testimoniato dalla tredicesima clausola della Dichiarazione stessa:     

                                                        
1 Conosciuto anche come “Proclamazione dei termini per la resa giapponese”. Tale Dichiarazione venne 

stipulata in data 26 luglio 1945 tra gli Stati Uniti d’America, Cina e Regno Unito. All’interno dello stesso 
vennero esposte le condizioni atte alla resa giapponese le quali erano state già decise alla Conferenza di 

Potsdam. 
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                            “The alternative for Japan is prompt and utter destruction”2 

  

Per il Giappone quindi non vi fu via d’uscita che sottomettersi senza indugio. 

Da questo momento vedremo le Forze Alleate impegnate nell’occupazione militare 

presso alcuni territori giapponesi, per assicurarsi del corretto conseguimento delle norme 

riportate all’interno di tale Dichiarazione. Tra queste era prevista l’accettazione di 

un’ulteriore Trattato 3  precedentemente stipulato, che sanciva il diritto di sovranità 

limitato a taluni territori dell’arcipelago giapponese come: Honshū, Hokkaidō, Kyūshū, 

Shikoku e altre isole minori. Inoltre tutti i territori cinesi conquistati dal Giappone, 

compresi la Manciuria, l’isola di Taiwan e le isole Pescadores sarebbero dovuti essere 

restituiti alla Repubblica di Cina. La Corea acquisì inoltre la propria indipendenza. 

Queste riforme furono solo l’inizio di un lungo cammino che porteranno verso la 

ricostruzione di un Paese ormai ridotto in frantumi a causa del lungo conflitto mondiale. 

Alle forze militari americane di occupazione (SCAP)4 venne affidato il controllo diretto 

delle principali isole del Giappone quali: Hokkaidō, Kyūshū, Shikoku e Honshū.  

Il 15 agosto 1945, un proclama imperiale annunciò al popolo la rinuncia del Giappone 

alla guerra, ma la capitolazione ufficiale si ebbe il 2 settembre, quando la resa venne 

formalizzata attraverso la firma dell’Atto. Da questo momento le Forze Alleate, costituite 

prevalentemente da statunitensi, assunsero il pieno controllo del Paese.5 

Il generale statunitense McArthur a capo dell’amministrazione occupante, si movimentò 

per la risoluzione del problema riguardante la scarsità di cibo presente in Giappone, 

                                                        
2 Potsdam Declaration, cit…, p.4, art.13. 
3 La Dichiarazione del Cairo, stipulata qualche anno prima nel 1943 sempre tra Stati Uniti, Cina e Regno 

Unito. Verrà citata nell’ottava clausola della Dichiarazione di Potsdam. 
4 Supreme Commander of the Allied Powers. 
5 Robert, CALVET, Storia del Giappone e dei giapponesi, Torino, Lindau, 2008. 
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causata principalmente dalla guerra e dalla distruzione delle grandi città, dove per un 

cittadino non era raro poter morire di fame. 

Iniziò così un processo di distribuzione del cibo pari al costo di un milione di dollari al 

giorno, voluto dallo stesso McArthur con l’intento di guadagnarsi in questo modo la 

fiducia dell’Imperatore Hiroito, all’epoca ancora al potere. Gli sforzi del generale non 

risultarono essere vani; infatti il 27 settembre dello stesso anno, egli ottenne 

l’autorizzazione da parte dell’Imperatore per poter condurre la sua campagna di riforme, 

che condurranno la società giapponese alla sottomissione del potere militare da parte degli 

Alleati. 

Il governo giapponese desiderava emendare la Costituzione Meiji, ma lo SCAP preparò 

un nuovo progetto in parte collegato e inerente alla Costituzione americana. Questo venne 

redatto in lingua inglese e successivamente tradotto in giapponese, venendo imposto 

dapprima al primo ministro Shidehara e quindi di conseguenza all’Imperatore.6 

Fu deciso che l’adozione del nuovo documento sarebbe stata attuata in accordo con la 

Costituzione Meiji, in modo da poterne mantenere la continuità legale.  

La Costituzione del Giappone (Nihon-koku kenpō 日本国憲法 )  entrò in vigore il 3 maggio 

1947 ed è costituita da undici capitoli e cento tre articoli. All’interno del preambolo è 

contenuta una ferma dichiarazione che riguarda il principio di sovranità popolare ed 

afferma quanto segue: 

 

Noi, popolo giapponese, per mezzo dei nostri rappresentanti nella Dieta Nazionale, 

debitamente eletti, decisi ad assicurare per noi stessi e per i nostri discendenti i frutti 

di una cooperazione pacifica con tutte le nazioni ed i doni della libertà in tutta questa 

terra, e deliberato che mai più conosceremo gli orrori della guerra per colpa del 

                                                        
6  CALVET, Storia del Giappone…, cit…, p. 360. 
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Governo, proclamiamo la sovranità della volontà popolare ed ordiniamo, e 

stabiliamo questa Costituzione fondata sul principio universale che il governo è un 

sacro mandato, la cui autorità è derivata dal popolo, i cui poteri sono esercitati dai 

rappresentanti del popolo ed i cui benefici sono goduti dal popolo, e respingiamo e 

revochiamo tutte le costituzioni, le leggi, le ordinanze e i rescritti in contrasto con 

quanto qui stabilito. Desiderando la pace per tutti i tempi e pienamente consapevoli 

degli alti ideali che presiedono alle umane relazioni e che muovono l’umanità, 

abbiamo deciso di fare assegnamento per la nostra sicurezza e per la nostra 

sopravvivenza sulla giustizia e sulla buona fede dei popoli del mondo amanti della 

pace. Noi desideriamo occupare un posto onorato in una società internazionale 

rivolta e decisamente orientata verso il mantenimento della pace ed il bando per tutti 

i tempi dalla terra della tirannia e della schiavitù, dell’oppressione e dell’intolleranza. 

Noi riconosciamo e affermiamo che tutti i popoli hanno il diritto di vivere in pace, 

liberi dal timore e dal bisogno. Noi sosteniamo che nessun popolo è responsabile 

soltanto verso sé stesso ma che le leggi della moralità politica sono universali e che 

l’obbedienza a tali leggi incombe su tutti i popoli che vogliono mantenere la loro 

sovranità e giustificare le loro relazioni sovrane con gli altri popoli. Per questi alti 

principi e scopi, noi, popolo giapponese, impegniamo il nostro onore nazionale, la 

nostra decisa volontà e tutte le nostre risorse.7 

 

 

Dal momento in cui venne sancita la nuova Costituzione, le sorti della società giapponese 

iniziarono a cambiare. 

Dapprima la figura dello stesso Imperatore subì un rapido declassamento sociale, come 

riportato nell’articolo 4 della Costituzione:  

                                                        
7 Costituzione giapponese, Nihon-koku kenpō, pp. 331-332. 
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  “L’Imperatore svolge soltanto quelle funzioni di Stato che sono previste in 

questa Costituzione. Esso non ha in nessun caso poteri di governo. 

L’Imperatore può delegare le sue funzioni nel modo che potrà essere disposto 

dalla legge.”8 

 

 L’Imperatore perse inoltre la sua indiscussa discendenza divina, situazione che si 

accentuò in seguito la dichiarazione ufficiale pronunciata via radio alla nazione da 

Hirohito, ultimo sovrano giapponese ad essere considerato di origine o di natura divina. 

Attraverso questo proclama, conosciuto come “Dichiarazione della natura umana 

dell’Imperatore” (Tennō no ningen sennen  天皇 の人間宣言 ), Hirohito dichiarò 

formalmente di non appartenere ad alcuna discendenza di natura divina, negando quindi 

la superiorità del popolo giapponese nei confronti di altri popoli appartenenti a tutte le 

altre nazioni del mondo. 

In effetti la questione religiosa risultò essere una parte importante per quel che concerne 

la stesura stessa della nuova Costituzione giapponese. 

In essa si delineò in maniera definitiva la separazione tra lo Shinto e lo Stato. Come è 

noto, la religione Shintoista fu per il Giappone uno dei più importanti fattori, il quale 

background ideologico portò un’intera nazione verso il militarismo e un forte sentimento 

nazionalista. 

Questi due elementi presenti sul territorio giapponese durante il periodo bellico non 

presagivano alcuna libertà religiosa o spirituale. Lo shintoismo oltre a essere religione di 

Stato era di fatto lo Stato stesso, tutta l’ideologia giapponese nonché la divinizzazione 

dell’Imperatore nient’altro non era che l’abbaglio del culto Shinto. 

                                                        
8 Ibid…p.333. 
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Secondo l’articolo dieci della Dichiarazione di Potsdam si attesta che:  

 

“The Japanese Government shall remove all the obstacles to the revival and 

strenghening of democratic tendencies among the Japanese people. Freedom 

of speech, of religion and of thought, as well as respect for the fundamental 

human rights, shall be established.”9  

 

Si può quindi affermare che tale Dichiarazione, la quale fu fondamentale per la 

compilazione della Costituzione, si rifletté in maniera efficace e concreta sulla stessa 

questione religiosa. 

Con la guida dello SCAP, la Civil Information and Education (C.I.E.) iniziò a lavorare 

sulle riforme che riguardavano l’istruzione del territorio occupato, la cui strategia 

principale fu quella di stabilire degli standard educativi che erano comuni tra le società 

democratiche. Questo lavoro sfocerà sulla pubblicazione di quella che è a noi conosciuta 

come Direttiva Shintoista (1946).10 

Il loro sistema era centrato a delineare quattro punti principali: il primo inerente alla 

libertà di culto, il secondo prevedeva la separazione tra religione e stato. Questi erano 

senza dubbio gli obiettivi principali su cui la C.I.E. cercò di focalizzare la propria 

attenzione dai quali si svilupparono poi gli altri due obiettivi da perseguire. I punti 

successivi erano di fatto connessi ai primi due, riguardavano l’abolizione dello 

Shintoismo in qualità di Stato Shintoista e l’impegno affinché questa separazione 

continuasse a rimanere invariata nel tempo.11 

Come citato nel secondo paragrafo della Direttiva Shinto:  

                                                        
9 HIDEO, Kishimoto, The constitution and religion. Contemporary Religions in Japan…cit., p. 104. 

Nagoya, Nanzan University 1970. 
10 YOSHIHIKO, The Shinto Directive…, cit…, p 16. 
11 Ibid..., p.16. 
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“Shrine Shinto, after having been divorced from the state and divested of its 

militaristic and ultranationalistic elements, will be recognized as a religion if 

it’s adherents so desire”. 12 

 

Quindi soltanto attraverso l’abolizione dello Shinto in qualità di organo di stato stesso, 

che tale ideologia poté continuare ad esistere.  

L’8 settembre 1951 viene firmato il Trattato di San Francisco tra Stati Uniti e Giappone, 

che restituirà al governo giapponese la propria sovranità, ad eccezione delle isole Bonin 

e Okinawa che rimarranno sotto l’amministrazione americana. Questo ha rappresentato 

per il Giappone un importante evento per quel che riguarda il raggiungimento della 

propria indipendenza, anche se le modalità susciteranno forti critiche sia sul piano 

internazionale ma anche per quanto riguarda lo stesso paese da parte dei movimenti 

socialisti. 

Lo stesso giorno infatti verrà firmato anche il trattato di sicurezza, che vedrà concedere 

agli Stati Uniti numerose basi americane all’interno del suolo nipponico. Il fatto che agli 

americani sarà concesso di introdurre nel territorio occupato armi di natura atomica, senza 

alcun tipo di consultazione peraltro con lo stesso governo giapponese, sarà motivo di aspri 

scontri che colpiranno in particolar modo l’opinione politica del paese. 

Il 28 aprile 1952 l’occupazione americana giunge al termine, con una durata di sei anni e 

otto mesi, lasciando così un Giappone profondamente mutato e che ha riguadagnato quasi 

a pieno la propria sovranità. Queste trasformazioni non incideranno soltanto sulla vita 

politica ed economica del paese, dal momento che anche sul piano sociale tali 

cambiamenti risulteranno essere radicali. 

                                                        
12 Ibidem…p. 16. 
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Uno di questi esempi è senza dubbio il concetto di “individualismo” che ha sostituito 

l’antico e tradizionale ideale di “famiglia”,13 causato senza dubbio dalla fine della guerra 

che ha generato nel popolo giapponese quel forte desiderio di vivere, legato soprattutto 

alla nuova realtà del dopoguerra che è stata fonte di ispirazione per molte opere di uno 

dei maggiori letterati in ascesa del periodo: Yukio Mishima, personaggio storico molto 

controverso e coinvolto in modo particolare alla questione dell’identità nazionale. Gli 

eventi fin qui riportati fungono da background per poter comprendere a pieno le 

caratteristiche legate alla sua figura e alle sue opere. Lo stesso Mishima, maturò infatti 

nei confronti della nuova società giapponese un certo sentimento nostalgico legato a una 

tradizione e a un passato ai quali, a causa della minacciosa avanzata del modernismo, non 

sarà più possibile fare ritorno. 

 

 

1.2  La letteratura: dal modernismo al dopoguerra 

Il forte sentimento individualista iniziò a farsi sempre più spazio all’interno della società 

giapponese insediandosi inoltre nella realtà intellettuale, evento che favorì lo sviluppo del 

nuovo canone letterario. 

L’inizio dell’era Meiji, rappresentò un periodo cruciale per quel che concerne lo sviluppo 

dei primi cambiamenti in ambito letterario. Questo periodo coincide con l’inizio 

dell’epoca moderna. Il Giappone iniziò da questo momento ad ampliare i propri orizzonti 

dirigendo la propria attenzione verso la cultura Occidentale, giungendo quindi alla 

definitiva fusione tra la tradizione e la modernizzazione. Si parla così di un processo noto 

                                                        
13 CALVET, Storia del Giappone…, p. 366. 
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come “occidentalizzazione” che segnerà la chiusura definitiva con il passato. Inoltre si 

iniziano a porre le basi per lo sviluppo del romanzo moderno. 

Il confronto con la realtà europea portò all’inevitabile bisogno del dover ridefinire un 

nuovo canone letterario differente dall’epoca precedente. 

Il processo di modernizzazione della lingua giapponese fu un ulteriore evento degno di 

nota: si sentì l’impellente necessità di apportare delle modifiche soprattutto alla lingua 

scritta, che costituiva un ostacolo anche per la comunicazione stessa. 

In effetti in Giappone non esisteva una lingua che potesse essere di fatto considerata 

“nazionale”, così alcuni intellettuali particolarmente sensibili al processo di 

modernizzazione, portarono avanti il “movimento per l’unificazione della lingua orale e 

della lingua scritta” (genbun’ itchi undo 言文一致運動) perseguendo in questo modo due 

obiettivi principali: stabilire una lingua nazionale e semplificare la lingua scritta.14 

Per quanto riguarda il primo obiettivo, venne adottata la lingua della borghesia della 

nuova capitale: Tōkyō. Invece il secondo punto fu di difficile realizzazione rispetto al 

primo, dal momento che non erano pochi gli intellettuali che si opposero a tali riforme, 

ritenendo che la lingua antica fosse un patrimonio nazionale da preservare.15   

Fu solo nel 1946 che venne stilata una lista prescrittiva definitiva che prevedeva l’uso di 

soli 1859 ideogrammi. 

Il processo di modernizzazione diresse l’interesse degli intellettuali dell’epoca, verso tutte 

quelle correnti letterarie che erano tipiche della cultura europea. Nel caso del Naturalismo, 

movimento artistico culturale nato in Francia nella seconda metà dell’Ottocento, la 

                                                        
14Mark, WILLIAMS, Shiina Rinzo: Imaging hope and despair in occupation Japan. Bullettin of the School 

of Oriental and African Studies, pp. 442-455, London, Cambridge University Press, 2003. 
15 Luisa, BIENATI, Letteratura giapponese. II. Dalla fine dell’Ottocento all’inizio del terzo millennio. 

Torino, Einaudi, 2005. 
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letteratura giapponese in particolar modo nei periodi Meiji e Taishō trasse profonda 

ispirazione, dimostrando inoltre particolare interesse per le opere di Zola e Maupassant.  

Altri invece non approvando il pessimismo naturalista si indirizzarono, come fece Mori 

Ōgai, verso correnti differenti quali il romanticismo. 

Un punto di svolta, per quel che riguarda lo sviluppo tematico della letteratura giapponese, 

si raggiunse successivamente al disastroso terremoto del Kantō del 1923. Questo evento 

catastrofico portò gli scrittori dell’epoca a indirizzarsi verso un tipo di produzione 

letteraria di stampo sociale e politico. Inoltre con l’inizio del periodo Shōwa nel 1926 

assisteremo alla nascita della cultura proletaria, favorita grazie anche alle cosiddette serie 

da “uno yen” delle edizioni tascabili vendute a un prezzo molto basso che ne determinò 

quindi la diffusione. 

Negli anni Venta e Trenta, oltre alle sperimentazioni del modernismo, iniziò a delinearsi 

un nuovo tipo di letteratura apportante tematiche di stampo sociale.  

I partiti di sinistra ripresero la loro attività promulgando l’ideale marxista, il quale si 

rivelò essere un elemento fondamentale per lo sviluppo della letteratura giapponese del 

periodo. Si alimentò quindi il fiorire di nuove tematiche narrative, come anticipato in 

precedenza, legate al sociale e ai valori politici.  

Si assistette alla proliferazione di nuove riviste, come nel caso de “Il seminatore” 

(Tanemaku hito 種蒔く人 1921) che determinò la diffusione di autori provenienti da 

ambienti progressisti guidati dallo stesso interesse per argomenti quali la Rivoluzione 

Russa, oltre ad esserne dei veri e propri sostenitori.16 

Le tematiche letterarie assunsero e perseguirono scopi del tutto innovativi rispetto al 

passato. La trasmissione del messaggio politico era alla base delle maggiori riviste 

                                                        
16 BIENATI, Letteratura giapponese…, p. 94. 
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dell’epoca, concentrandosi sulla diffusione di ideali contrari alla guerra e allo sviluppo 

del capitalismo.17 

Questo genere di produzione letteraria venne battezzata in Giappone con la 

denominazione di Letteratura proletaria (puroretaria bungaku プロレタリア文学), ed ebbe il 

merito di diffondere un tipo di narrativa che si accostasse principalmente ai bisogni dei 

lavoratori, ponendosi in una posizione di denuncia nei confronti dello sfruttamento della 

classe operaia del periodo. 

 Nel 1928 fu fondata l’Associazione artistica di tutti i proletari giapponesi (Zen Nihon  

musansha geijutsu dantai 全日本無産者芸術団体 ) conosciuta più comunemente sotto la 

denominazione di NAPF (Federation of Nippon Proletarian artists), all’interno della 

quale furono attivi molti artisti, drammaturghi, musicisti, pittori e società 

cinematografiche dell’epoca, divenendo inoltre uno degli elementi più importanti del 

mondo letterario e del dominio artistico giapponese. 18  La lotta di classe diventerà 

l’argomento privilegiato da buona parte degli autori degli anni Trenta. 

In risposta al Marxismo, il Governo giapponese però attuò una serie di riforme portate 

avanti da una politica repressiva che costrinsero i principali esponenti delle forze di 

sinistra al silenzio, e in seguito ad “abiurare” dal proprio ideale politico. Anche gli 

intellettuali risentirono le restrizioni politiche del momento e quindi il loro lavoro artistico 

venne ben presto trasformato in un prodotto ormai stereotipato che determinò il 

tramontare della narrativa proletaria.19 

                                                        
17 Ibid…, p. 31. 
18 Julius, MORITZEN, Current trends in Japanese Literature, Books Abroad Vol.7, No. 1. Pp. 8-11., 
Norman, University of Oklahoma, 1933. 
19 BIENATI, Letteratura giapponese…p. 100. 
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La ritrattazione dei propri sentimenti ideologici pose le basi per la nascita di un ulteriore 

genere letterario: la Letteratura di conversione (Tenkō bungaku 転向文学). Il termine tenkō, 

letteralmente in lingua giapponese, indica un “cambio di direzione” e venne coniato nel 

1933 in riferimento alle ritrattazioni politiche cui gli intellettuali del periodo erano 

sottoposti. 

L’istituzione del tenkō riscosse un grande successo tra la società giapponese, tanto che la 

maggior parte della popolazione lo assimilò integrandolo come modello culturale. Inoltre 

anche dal punto di vista letterario permise a molti autori, che un tempo avevano 

abbracciato l’ideale marxista, di rientrare all’interno del canone tradizionale della 

letteratura giapponese.20  

Le possibilità per gli intellettuali furono soltanto due: accettare passivamente le 

circostanze impostagli dal governo attraverso il silenzio, oppure aderire al regime 

orientato verso un forte militarismo determinando la nascita della Scuola romantica 

giapponese (Nippon Roman-ha 日本ロマン派), composta da influenti intellettuali uniti 

dall’interesse comune per il romanticismo tedesco. 

La filosofia di Nietzsche iniziò ad essere insegnata e trasmessa all’interno delle scuole 

giapponesi. Inoltre la presenza di un governo conservatore insieme all’avanzare del 

militarismo si dimostrarono essere un terreno fertile per la diffusione di questa linea di 

pensiero. 

Gli intellettuali giapponesi, e in particolar modo quelli di destra, si accostarono a questo 

tipo di studio nonché allo stesso militarismo tedesco, strumentalizzandone il pensiero per 

i propri scopi politici. 

                                                        
20 Ibid…pp.53-58. 
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Il romanticismo giapponese si accostava a quello tedesco soprattutto per alcune tematiche 

comuni, come ad esempio il senso della realtà finita e limitata dell’uomo che si 

contrapponeva invece all’infinità del divino, concetto connesso all’esaltazione dell’arte. 

Quindi la letteratura veniva intesa come uno strumento di crescita personale oltre che 

spirituale, determinando la diffusione dell’individualismo. Ed è in questo contesto storico 

culturale che l’educazione di imponenti autori tra i quali anche Yukio Mishima affondano 

le proprie radici e ne rimarranno influenzati anche nel loro stesso ambito letterario. Infatti 

Mishima entrò in contatto con il Nippon Roman-ha, evento molto importante per la 

direzione assunta dal suo pensiero politico. 

In realtà egli potrebbe appartenere, per quanto riguarda le sue prime produzioni letterarie, 

a quel gruppo di scrittori après-guerre, noti in Giappone come “La scuola del dopoguerra” 

(Sengoha 戦後派 ) che come suggerito dalla sua denominazione, raggruppante gli 

intellettuali del periodo postbellico. I primi letterati rientranti in questa categoria subirono 

l’influenza del Tenkō essendo stati soggetti a persecuzioni ed inoltre molti di loro anche 

arrestati. Quindi i primi scritti appartenenti a questo genere, risentirono in modo 

particolare dell’influenza di queste specifiche tematiche.21  

La particolarità di questo nuovo genere narrativo, fu il tentativo degli scrittori di voler 

dare vita ad un lavoro letterario che si discostasse in maniera netta dal passato e 

determinarne così la totale rottura. Per questo motivo molti critici preferiscono parlare di 

“letteratura sotto l’occupazione”, mentre altri invece sottolineano che “letteratura del 

dopoguerra” sia la denominazione più idonea per l’identificazione di un tipo di narrativa 

prodotta tra 1945 e il 1950.22 

                                                        
21 Ibid…WILLIAMS, Shiina Rinzo…p. 444. 
22 BIENATI, Letteratura giapponese… pp. 163-164. 
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Lo scopo di questa nascente letteratura, fu proprio quello di presentare un nuovo tipo di 

romanzo che si discostasse dall’individualismo e dal modello autobiografico della 

precedente produzione, accostandosi a tematiche sociali, politiche e talvolta psicologiche, 

utilizzando uno stile più obiettivo.23 Per attuare quanto descritto, la letteratura europea 

diventò un perfetto modello imitativo da cui trarre ispirazione. 

1.3  Simbologia e analisi del fenomeno patriottico giapponese 

In questo paragrafo vorrei soffermarmi sul delineare, nel suo significato generale, che 

cosa sia in maniera concreta il fenomeno del patriottismo e sulle sue caratteristiche. In 

seguito analizzerò inoltre in maniera più dettagliata, il medesimo concetto spostando 

l’attenzione verso la realtà giapponese dal periodo Meiji fino ad arrivare al dopoguerra. 

Questo sentimento difatti segnò e incise il carattere di molte personalità influenti della 

realtà letteraria del periodo postbellico in Giappone. A tal proposito quello che 

successivamente andrò a trattare nello specifico è proprio la figura di Yukio Mishima, il 

quale attraverso la sua opera “Patriottismo” (Yūkoku) mise in scena la drammatica 

vicenda di un ufficiale militare che in seguito a una delusione ideologica commise 

insieme alla moglie il suicidio spirituale. Tale lavoro ci appare quasi come un presagio, 

sembra aver voluto anticipare di proposito la sua stessa morte avvenuta il giorno 25 

novembre del 1970. Mishima, infatti, pose fine alla sua vita proprio come Shinji 

Takeyama, il personaggio del suo racconto, fece in Patriottismo. 

Che cosa si intende con il termine “patriottismo”? 

Con il termine “patriottismo” si intende un sentimento di amore, obbedienza e devozione 

verso la patria.24 

                                                        
23 Ibid…p. 164. 
24 “Patriottismo.” Dizionario Treccani, Dizionario di Storia. 2011. Treccani.it. Web. 
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Nel corso della storia, tale termine, in base a uno specifico contesto culturale, storico e 

sociale ha assunto connotazioni differenti.  

 

Il patriottismo ottocentesco affonda le sue radici sulle convinzioni secondo 

cui l’appartenenza a una stessa patria fosse testimoniata dalla condivisione di 

attributi etnici, linguistici, spirituali, religiosi, e che l’affermazione di questo 

ideale di patria (la nascita della nazione), a opera dei diversi popoli, 

equivalesse al compimento di una missione (etica, morale o ispirata a Dio). 

Questi stessi valori sono divenuti, nella più recente Età contemporanea, 

elementi chiave dell’azione normativa e disciplinante dello stato nazionale (e 

dei regimi totalitari, in specie), al fine di trasformare il patriottismo in uno 

strumento funzionale a superare le superstiti difformità culturali e linguistiche 

(anzitutto), e a incoraggiare la piena e durevole identificazione di ogni 

cittadino nella sua nazione.25 

 

Emiko Ohnuki-Tierney affronta la questione del patriottismo distinguendo in primo luogo, 

la separazione tra l’ideologia del nazionalismo di stato propugnata dall’alto, dal 

patriottismo dei singoli che sacrificarono le loro vite. In secondo luogo, fa una distinzione 

tra il sacrificio per il proprio paese dal sacrificio per chi fu al comando di quel paese. 

Farà inoltre una terza distinzione tra pensiero e azione. Ovvero, quando un soldato si 

“offre volontario” e dona la propria vita alla patria, lo fa sia nel pensiero che nell’azione?  

Se i soldati si sacrificassero solo nell’azione senza sposare la totalità dell’ideologia del 

nazionalismo dello stato, ci si domanda in quali modi specifici, i singoli abbraccerebbero 

il nazionalismo di stato e in quali altri non lo farebbero e si rifiuterebbero di farlo. 26 

                                                        
25 Ibid… 
26 Emiko OHNUKI-TIERNEY, La vera storia dei kamikaze giapponesi. La militarizzazione dell’estetica 

nell’Impero del Sol Levante, Paravia Bruno Mondadori Editori, 2004, p. 3. 
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Per dare una risposta a questo quesito Emiko Ohnuki-Tierney, ha cercato di ricostruire lo 

sviluppo dell’ideologia totalitaria del Giappone, all’epoca incentrata sulla figura 

dell’imperatore, che nacque nell’Ottocento e si sviluppò portando tale ideologia 

all’esasperazione durante gli avvenimenti del secondo conflitto mondiale. 

Infatti quando si parla di patriottismo nipponico, si è spesso portati quasi istintivamente 

a individuare nel contesto patriottico giapponese, l’antica e tradizionale figura del 

samurai o ancor di più ai kamikaze (nati con l’istituzione del tōkkotai, i “corpi speciali di 

attacco” conosciuti fuori dal territorio giapponese con la definizione di kamikaze) della 

guerra russo-giapponese e del secondo conflitto mondiale.  

Come affermato precedentemente, in realtà il patriottismo giapponese sembra affondare 

le proprie radici da un contesto storico più antico, nascendo come sottoprodotto del 

regime totalitario del periodo Meiji. Agli occhi del resto del mondo questo fenomeno ha 

caratterizzato la visione di un’intera nazione influenzando conseguentemente il suo stesso 

popolo ancor prima dello scoppio della seconda guerra mondiale. Il Giappone appariva 

come un paese di per sé chiuso e strettamente legato alle proprie tradizioni che per anni 

si è fatto scudo della politica del sakoku per tenere lontane le influenze esterne. 

Durante l’epoca Meiji il simbolo dei fiori di ciliegio divennero la figura retorica 

principale del nazionalismo imperiale: 

 

“Morirete come bei petali di ciliegio che cadono per l’Imperatore”27 

 

Il forte patriottismo e l’attaccamento alla Nazione sono dei sentimenti che hanno 

caratterizzato per tanti anni il popolo dell’arcipelago giapponese fino ai giorni nostri, 

nonostante le generazioni più giovani siano arrivati a un punto di svolta rispetto al passato. 

                                                        
27 Emiko OHNUKI-TIERNEY, La vera storia dei kamikaze giapponesi…p. 1. 
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Senza dubbio questo sentimento ha segnato per un lungo periodo di tempo la popolazione 

giapponese per molteplici motivi. Ad esempio il fatto stesso di risiedere in un arcipelago, 

potrebbe essere uno di questi. Infatti questa condizione ha generato inevitabilmente nel 

corso degli anni una situazione di grande isolamento per il popolo nipponico. 

Nonostante le influenze provenienti dalla Cina e dalla Corea i giapponesi per secoli hanno 

mantenuto una condizione di ulteriore isolamento nei confronti degli altri paesi, 

situazione che continuò a rimanere invariata anche successivamente l’arrivo dei primi 

europei all’interno della nazione. 

In realtà questa apparente apertura risultò essere inoltre di breve durata a causa dell’arrivo 

dei primi missionari cristiani, soggetti poi a persecuzioni. Il Giappone si trovava già in 

un contesto storico abbastanza travagliato e la figura di Toyotomi Hideyoshi28 prenderà 

rilievo in questo periodo di intensi cambiamenti interni alla nazione, ed è a lui che si 

devono tali persecuzioni poiché si temeva la crescente e costante diffusione del 

cristianesimo. Tale condizione verrà portata avanti anche dai regnanti che poi l’hanno 

succeduto. 

Successivamente a questa politica di totale chiusura, venne adottata una strategia opposta 

guidata dal motto: Fukoku Kyōhei “arricchisci il paese e rafforza l’esercito”. Vi era lo 

scopo di sviluppare uno stato moderno per poter esercitare il controllo interno e 

allontanare le potenze straniere. Questo portò il paese a educare i propri soldati affinché 

potessero far parte di un esercito valido, motivo che li trascinò in maniera inesorabile 

verso lo sviluppo del conseguente militarismo totalitario. 

Ciò che l’autrice cerca di dimostrare all’interno del suo lavoro è che in realtà il sentimento 

patriottico è il frutto dell’unione di varie influenze esterne: ovvero la “cultura” di un paese 

è sempre in movimento ed è soggetta a continue trasformazioni. Se da un lato la 

                                                        
28 PUDDINU, Paolo, La politica interna di Toyotomi Hideyoshi, Il Giappone, Vol,10, pp.123-144, 1970. 
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Costituzione giapponese del 1889 fu elaborata da giuristi tedeschi dall’altro gli oligarchi 

dell’epoca ebbero l’ultima parola sulla maggior parte delle questioni più importanti. Fin 

dall’inizio del periodo Meiji, i maggiori leader intellettuali furono cristiani liberali o 

anche radicali che sfidarono sia le autorità giapponesi sia quelle della Chiesa. Tuttavia 

essi conservarono uno spirito puramente patriottico. Così come molti intellettuali 

romantici giapponesi combinarono elementi del romanticismo europeo con le proprie 

credenze ultranazionaliste:29 

 

Il nazionalismo e il patriottismo sono il prodotto dello stimolante incontro tra 

locale e globale, piuttosto che manifestazioni xenofobe di popoli 

ermeticamente sigillati nel proprio mondo.30 

 

L’ammiraglio giapponese Takijirō Ōnishi insieme ai suoi uomini di fiducia, era convinto 

che l’animo giapponese potesse essere plasmato al fine di affrontare la morte senza alcuna 

esitazione. Infatti i soldati giapponesi sapevano bene che sarebbero andati incontro a 

morte certa ma furono in tanti gli ufficiali delle accademie militari che presero parte a 

questo progetto offrendosi addirittura volontari. 

Gli stessi soldati, che erano inoltre studenti, avevano vissuto a pieno questo clima di 

idealismo e risulta chiaro quanto fossero influenzati dalle correnti di pensiero del periodo. 

Se da un lato abbracciavano la modernità, dall’altro cercavano di superare il medesimo 

concetto di società moderna, così come ammiravano i traguardi raggiunti dalle grandi 

potenze occidentali, dall’altro cercavano di resistere alla loro egemonia sempre più 

pressante.31 

                                                        
29 Ibid… 
30 Ibid… cit, p. 2. 
31 Ibid… 
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Risulta essere chiaro però, soprattutto dagli scritti di questi soldati, il disagio e la 

confusione interiore che i giovani, impiegati in questo tipo di guerra, stavano provando. 

Quindi in che modo il governo giapponese riuscì a propagare questo nazionalismo 

imperiale nella popolazione? 

Riprendendo la citazione fatta precedentemente riguardo la metafora sui fiori di ciliegio, 

essi hanno rappresentato per la popolazione nipponica un elemento fondamentale 

dell’estetica dell’animo giapponese. Fin dall’inizio dell’epoca Meiji questi vennero 

piantati al tempio Yasukuni al fine di consolare le anime dei soldati. 

Con il trascorrere del tempo, il significato ed il valore della metafora dei fiori di ciliegio 

si ampliò prendendo così una differente connotazione. I petali caduti adesso 

simboleggiavano tutti quei soldati che morirono in guerra sacrificando di fatto la propria 

vita e i fiori la metamorfosi delle loro anime. 

Questo simbolismo assunse una funzione di rilevante importanza durante il periodo delle 

operazioni tōkkotai: su entrambi i lati degli aerei venne dipinto un fiore di ciliegio rosa 

su sfondo bianco; inoltre vari sinonimi per indicare il medesimo fiore vennero usati tra i 

soldati per indicarne i nomi dei corpi tōkkotai. 

In realtà, come anticipato prima di fatto dimostrato dagli stessi diari dei piloti, la maggior 

parte di loro volevano vivere. La loro immagine si discosta quindi nettamente dall’antica 

visione dei guerrieri medievali, i samurai, che praticavano il seppuku morendo per 

difendere il proprio onore. 

Fu quindi il governo giapponese a creare lo stereotipo del tōkkotai. 32  Lo stato del 

Giappone fece in modo di trasformare l’immagine dei suoi soldati abbagliandoli con i 

precedenti ideali dell’epoca samuraica, imponendo loro il suicidio come forma di lealtà e 

devozione più pura nei confronti della patria. Circostanza che marchiò l’intero popolo 

                                                        
32 Ibidem…cit, p. 20. 
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giapponese di fanatismo agli occhi dello straniero che mal comprendeva e ignorava le 

vere ragioni dei soldati giapponesi dell’epoca. Questo fanatismo fece precipitare nello 

stereotipo l’intero popolo giapponese soprattutto durante il periodo bellico, che li vedeva 

più propensi a morire, anziché desiderosi di uccidere il proprio nemico in battaglia. 

1.4 Conclusioni 

In questo paragrafo ho cercato di delineare il concetto di patriottismo a partire dall’epoca 

Meiji fino agli anni del dopoguerra, analizzando inoltre la storica figura del kamikaze che 

ha rappresentato un elemento fondamentale della cultura giapponese del periodo del 

secondo conflitto mondiale, poiché fu l’idea che il resto del mondo aveva riguardo la vera 

essenza dell’ideale dell’impero giapponese.  

Ho ritenuto opportuno eseguire una breve analisi alla situazione storico politica del 

Giappone del dopoguerra, poiché un’introduzione generica potrebbe aiutare a 

comprendere meglio gli argomenti che mi accingo ad analizzare nel capitolo successivo. 

Nella seconda parte del mio lavoro invece, mi soffermerò sull’analisi di un importante 

personaggio letterario: Yukio Mishima stimato ma anche molto dibattuto intellettuale del 

periodo, oltre che uno dei massimi esponenti del concetto patriottico giapponese dell’età 

contemporanea. 

Inizierò con l’analisi biografica delineandone gli aspetti peculiari attraverso estratti di uno 

dei suoi testi letterari “Confessioni di una maschera”. I paragrafi a seguire serviranno a 

esaminare altre opere importanti che fungeranno da base per affrontare le più importanti 

tematiche letterarie e filosofiche (come ad esempio il valore che Mishima diede 

all’azione) che ci permetteranno di penetrare in maniera più approfondita nella psicologia 

dell’autore. 
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CAPITOLO II 

Il valore dell’azione nella vita di Yukio Mishima 

 

2.1 Yukio Mishima 

Delineare in maniera esaustiva le peculiarità di un personaggio controverso come quello 

di Yukio Mishima, non è un lavoro di facile realizzazione. Mishima è ed è stato, uno tra 

gli autori più conosciuti non solo nel contesto letterario giapponese, che conobbe la 

notorietà anche in qualità di drammaturgo, saggista, poeta, attore e regista 

cinematografico. Non è un caso infatti, che la maggior parte dei suoi lavori siano stati 

tradotti e diffusi su larga scala in molte parti del mondo e per l’epoca, questo rappresentò 

essere un fatto del tutto eccezionale.  

Yukio Mishima (幸雄三島) è lo pseudonimo di Kimitake Hiraoka (平岡公威 Tōkyō, 14 

gennaio 1925-Tōkyō, 25 novembre 1970). Nacque a Tōkyō nella casa dei nonni paterni33  

figlio di Jotarō Hiraoka e di sua moglie Natsuko. 

L’autore trascorse la sua infanzia nella città di Tōkyō vivendo nell’abitazione dei genitori 

del padre, ma le loro condizioni economiche a causa dei debiti del nonno, non erano così 

agiate. Informazione riportata poi dello stesso Mishima in una delle sue opere, 

“Confessioni di una maschera”, considerata essere la sua autobiografia: 

 

Il risultato di questa situazione fu che nacqui in un quartiere non troppo fine 

di Tōkyō, in una vecchia casa d’affitto situata sull’angolo della strada. 

Quell’edificio pretenzioso aveva un aspetto alquanto caotico e dava 

un’impressione di sordido, di legno bruciacchiato. C’era un giardino sulla 

                                                        
33 Dettaglio importante che comprometterà l’educazione e la formazione del carattere dell’autore. 
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facciata con un imponente cancello di ferro battuto, e c’era un salotto da 

ricevere in stile occidentale, ampio come l’interno d’una chiesa della periferia. 

Due piani occupavano la parte superiore del pendio sul quale sorgeva la casa, 

e tre quella inferiore, e sei cameriere circolavano per le sue numerose, lugubri 

stanze. In questa casa, che scricchiolava come un vecchio canterano, dieci 

persone si alzavano e si coricavano regolarmente al mattino e alla sera: i miei 

nonni, i miei genitori e le domestiche.34 

 

La nonna fu una figura forte ed ebbe un grande ascendente sull’educazione e sullo 

sviluppo intellettuale dell’autore,35 infatti a lei si deve l’interesse che il piccolo Kimitake 

mostrò nei confronti della letteratura classica e verso le forme del teatro Nō e Kabuki. 

Inoltre durante il dopoguerra, quando nel 1951 riaprì il Kabukiza ricostruito ed il Kabuki 

riconquistò nuovamente i teatri giapponesi, Mishima compose per lo stesso molti lavori 

essendo dotato di grandi capacità conoscitive riguardo le convenzioni sceniche, le 

musiche di accompagnamento e le possibilità scenotecniche, oltre a possedere una 

spiccata conoscenza del mondo classico della letteratura, elementi tutti presenti 

all’interno dei suoi lavori.36  

La sua infanzia fu segnata da un lungo periodo di isolamento cui Mishima fu sottoposto, 

a causa della troppa severità della nonna paterna.  Un lasso di tempo questo, che lo portò 

a non godere di buona salute e a costringerlo alla totale reclusione in casa. 

 

Quella malattia – autointossicazione – si fece cronica. Mi colpiva circa una 

volta al mese, ora in forma leggera, ora grave. Affrontai parecchie crisi. Dal 

                                                        
34 MISHIMA, Yukio, Confessioni di una maschera, cit…p.11, Milano, Feltrinelli, 2006. 
35 Informazione che si evince fin dalle prime pagine dell’opera “Confessioni di una machera” di Mishima. 
36 Bonaventura, RUPERTI, Storia del teatro giapponese, Dall’Ottocento al Duemila, Venezia, Marsilio, 

2016. 
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suono dei passi del male via via che si avvicinava, finì con l’esser capace di 

comprendere se c’era caso o no che l’attacco sfiorasse la morte.37 

 

Nel 1931 Mishima, sempre con l’incoraggiamento della nonna, intraprese gli studi al 

Gakushuin 38  , scuola privata che riservava ai propri studenti un’educazione di tipo 

spartano, in cui gli alunni venivano incoraggiati a diventare soldati piuttosto che uomini 

di lettere. Nonostante ciò Mishima fin dal principio sembrò andare contro corrente 

iscrivendosi soprattutto ai club letterari, ed inoltre alcune sue poesie furono pubblicate 

sulla rivista della scuola. Si può dunque evincere con chiarezza il clima in cui l’autore 

crebbe, un ambiente austero, rigido e particolarmente vicino alla tradizione. 

Tale sentimento per la memoria del passato è riconoscibile nei temi trattati nella sua prima 

opera “La foresta in fiore” (Hanazaki no mori), scritta nel 1941, a soli 17 anni. Per merito 

del suo professore di lettere Shimizu Fumio, che il lavoro di Kimitake venne pubblicato 

sulla rivista Bungei bunka e sempre con il suggerimento del suo docente adottò per la 

prima volta lo pseudonimo con il quale è tuttora conosciuto. 39  Il suo primo scritto 

presenterà quindi tutte le caratteristiche che erano proprie del Nihon Roman-ha: 

tradizione, memoria degli antenati, il mondo degli dei il tutto coadiuvato da un’intensa 

analisi introspettiva. La forte presenza della nonna è riscontrabile anche nel contenuto di 

questo lavoro. 

Conseguì la laurea in giurisprudenza e successivamente iniziò a dedicare il suo tempo 

alla scrittura. Nel 1948 infatti entrò a far parte della rivista letteraria Kindai Bungaku 

legata all’ambiente di sinistra. Mishima ebbe la tendenza di evitare qualsiasi tipo di 

riferimento politico, che non fosse descrittivo, per quanto riguarda le tematiche trattate 

                                                        
37 MISHIMA, Confessioni…pp. 13-14. 
38 Istituto culturale privato. Ricopre il ciclo di studi dalla scuola materna fino all’università. 
39 Emanuele, CICCARELLA, Hanazakari no mori, La foresta in fiore, IsIAO pp.207-243, 1988. 
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all’interno dei suoi lavori. Anche se questa affermazione potrebbe risultare essere 

fuorviante visto il suo ideale di patriottismo indiscriminato; quindi è probabile che 

Mishima entrò a far parte della suddetta rivista con il solo scopo di iniziare a farsi spazio 

all’interno della realtà intellettuale giapponese. 

Nel giugno 1949, attraverso la pubblicazione di “Confessioni di una maschera” (Kamen 

no kokuhaku) otterrà il riconoscimento dalla critica e di conseguenza un buon successo 

di vendite. 

Nonostante l’imponente patriottismo che lo contraddistingueva dal resto dei suoi colleghi, 

Mishima viaggiò molto, visitò Stati Uniti, Brasile ed Europa in qualità di corrispondente 

per l’Asahi Shinbun. In quel contesto si appassionò in particolar modo alla cultura 

ellenistica, un elemento di certo molto particolare per un uomo giapponese dell’epoca. 

Iniziò così ad accostarsi ad attività quali il culturismo unendolo insieme alla pratica delle 

arti marziali, nello specifico al kendō. 

Nel 1958, sposò Yoko Sugiyama sebbene il suo orientamento sessuale rimane ancora un 

argomento piuttosto controverso, ma nonostante ciò ebbero comunque due figli: Noriko 

e Ichiro. 

Nel 1966, essendo ormai un personaggio pubblico a tutti gli effetti, partecipò nel ruolo di 

protagonista a una pellicola, da lui scritta, diretta e interpretata, tratta da un suo racconto 

giovanile chiamato “Patriottismo” (Yūkoku), che sembra il voler anticipare il triste 

epilogo della vita dell’autore attraverso il famoso suicidio spirituale, che porterà a 

compimento il 25 novembre di quattro anni dopo. 

Nell’autunno del 1968 fondò inoltre “L’Associazione degli Scudi” (Tate no kai), 

un’organizzazione militare composta da cento membri che non possedeva armi ed era 

pertanto l’esercito più piccolo al mondo. Gli adepti furono in prevalenza studenti 
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universitari, proprio perché possedevano molto più tempo libero rispetto ad un usuale 

lavoratore. 

Ogni militante ricevette un addestramento della durata di un mese nel Jetai “corpo di 

autodifesa”. 

 

L’Associazione degli Scudi è un esercito sempre in allarme. Quando verrà il 

momento dell’azione non lo so. Potrebbe anche darsi che non venga mai. Ma 

potrebbe venire anche domani. Fino all’ora l’Associazione degli scudi non 

farà nulla. E non farà neppure dimostrazioni in piazza, non avrà un manifesto, 

non lancerà bottiglie molotov, non lancerà niente. Non farà attività contro 

niente. 

 

Gli ultimi anni della vita di Yukio Mishima sono scanditi dal completamento della stesura 

del suo ultimo lavoro “La decomposizione dell’angelo”. Questo è un evento importante 

per lo scrittore poiché quest’opera determinerà la fine della sua vita. I temi trattati sfiorano 

la sezione più sensibile dell’animo umano, quello che riguarda il dolore, la vecchiaia e il 

decadimento sia fisico che intellettuale: in altre parole la morte. Lo scritto venne 

completato lo stesso giorno in cui Mishima decise di porre fine alla sua esistenza 

attraverso una vera “rappresentazione” pubblica. Con l’aiuto del suo amico nonché 

discepolo più fidato praticò il seppuku, successivamente la fine del suo discorso.  

In realtà il kaishakunin40 (in quel caso il giovane Morita), sbagliò il colpo di grazia per 

ben due volte. Fu invece Hiroyasu Koga ad intervenire per porre fine al doloroso rito, 

guadagnandosi cosi il titolo più recente di kaishakunin più recente della storia giapponese. 

                                                        
40 Colui che è responsabile di decapitare il suicida nel momento del seppuku. 
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Morita, secondo alcuni critici e biografi, sarebbe stato l’amante dello stesso Mishima, che 

non sopportando l’errore commesso, travolto dall’onda della vergogna finì per trafiggersi 

anch’egli. 

I restanti tre si consegnarono poi alle forze dell’ordine e vennero condannati a quattro 

anni di prigionia per aver occupato illegalmente il ministero. 

Accanto al corpo di Mishima venne poi ritrovato il suo ultimo biglietto d’addio, il quale 

recitava: 

 

La vita umana è breve, ma io vorrei vivere per sempre. 

 

 

2.2. Il valore dell’azione 

L’ultimo periodo della vita di Yukio Mishima è stato caratterizzato dal perseguimento di 

quattro momenti fondamentali del suo bunbu ryōdō ovvero la “via della conoscenza e 

dell’azione”. 

Nel tardo autunno del 1966, in arte terminò l’opera Haru no yuki “Neve di primavera” e 

nell’azione chiese di allenarsi con le “Forze di autodifesa” Jieitai; durante l’estate del 

1968, in arte completò Honba “Cavalli in fuga” e nell’azione costituì il Tate no kai o 

“Società degli scudi”; nella primavera del 1970, in arte terminò la sua opera Akatsuki no 

tera “Il tempio dell’Alba” e nell’azione pianificò l’impresa finale. Infine il 25 novembre 

1970 in arte pose fine alla sua tetralogia e nell’azione compì il gesto supremo della 

morte.41 

                                                        
41 Daniela, DE PALMA, Il nichilismo attivo nell’ultima opera di Yukio Mishima, Rivista di studi Orientali, 

Roma, 1980, p. 2. 
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De Palma afferma quindi con certezza, che l’autore avesse già programmato da tempo la 

sua morte in modo che potesse coincidere con la consegna della conclusione del suo 

ultimo libro, facendo terminare la sua opera ufficialmente nello stesso giorno in cui egli 

pose fine alla sua vita. 

Lo stesso Mishima prima di morire, scrisse una lettera a Donald Keene42affermando 

quanto segue: 

 

This is my last letter to you. You might be one who can understand my 

conclusion, influenced by Yōmei philosophy. I have believed that knowing 

whitout acting is not sufficiently knowing, and the act itself does not require 

any effectiveness.43 

 

Yukio Mishima aggiunse al termine della lettera che egli aveva a lungo desiderato di 

morire come un samurai piuttosto che come un uomo di lettere. 

Nella lettera all’amico Keene, lo scrittore giapponese sembra utilizzare le medesime 

parole per esprimere le tematiche cruciali presenti all’interno di una delle sue opere più 

famose: Lezioni spirituali per giovani samurai. 

Infatti è nella seconda parte di questo suo lavoro che l’autore si sofferma ad analizzare il 

valore della filosofia dell’azione: per Mishima non bastano le parole, ciò che conta in 

definitiva è l’azione fine a sé stessa: 

 

In tutto questo tempo in cui mi sono dilungato ad argomentare sull’azione, ho 

provato un costante senso di inadeguatezza. L’azione infatti non è esprimibile 

con parole. L’azione in quanto tale non potrà mai essere esaurita da nessun 

                                                        
42 Donald, KEENE, Mishima, New York Times Book Review, 1971, p 4.  
43 KEENE, Mishima…p.4.  
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discorso. Espressa con parole l’azione dilegua come fumo, senza lasciare 

tracce, e ogni tentativo di costruire un discorso logico su di essa appare 

assurdo e ridicolo agli occhi di un uomo d’azione. Un simile uomo non si 

muove secondo un sistema logico.44 

 

La sensazione di inutilità, il vero nichilismo di Mishima nei confronti della società 

moderna sembra essere espresso chiaramente all’interno di questa sua opera. L’autore 

esprime in maniera chiara e coincisa il suo disappunto e la sua condizione di cittadino 

giapponese inerme di fronte la nuova realtà che gli si prospettava innanzi: 

 

 Ho provato un senso di inutilità scrivendo questi appunti anche perché nutro 

il dubbio che nel Giappone moderno, per lo meno nell’ambito della legalità, 

esista ancora la possibilità di compiere una vera e propria azione.45 

 

La disillusione è l’unico sentimento che permane nelle ultime opere dell’autore.  

In alcune opere, come Kamen no kokuhaku “Confessioni di una maschera” e Kinkakuji 

“Il padiglione d’oro”, entrambi i protagonisti non riescono ad accettare il mondo esterno 

se non come una mera finzione, e la brama d’eternità coadiuvata al desiderio della morte, 

fa loro desiderare la fine dell’ordine esistente nel mondo. 

In altre come Shiosai “La voce delle onde” e Yūkoku “Patriottismo”, i protagonisti 

impersonano attraverso la sanità fisica e l’ideale di forza, la pienezza della vita. 

In entrambi gli esempi possiamo osservare da un lato il nichilismo personale di Mishima 

nascosto dalla realtà immaginaria creata dallo stesso autore, dall’altro la ricerca e il 

                                                        
44 MISHIMA, Yukio, Lezioni spirituali per giovani samurai, Feltrinelli, Milano, 2006, cit… p. 108.  
45 MISHIMA, Lezioni spirituali per giovani samurai…cit, p. 108. 
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raggiungimento del proprio anti-io, essenza che simboleggia un tipo di umano dalle 

caratteristiche che mancano di fatto all’autore stesso.46 

Si può evincere il disagio dell’autore dalle sue stesse parole riportate in un articolo 

pubblicato sul giornale Senkei il 7 luglio 1970 e successivamente citato nelle pagine finali 

di Lezioni spirituali per giovani samurai: 

 

La domanda che mi ossessiona è se ho mantenuto ciò che avevo promesso. 

Con il mio rifiuto e la mia critica ho senza dubbio promesso qualcosa. Non 

sono un politico, e mantenere la parola data non significa per me procurare a 

qualcuno dei vantaggi reali, eppure sono ossessionato notte e giorno dalla 

sensazione di non avere ancora mantenuto una promessa più necessaria ed 

importante di quelle dei politici. A tratti sono tentato dall’idea di sacrificare 

persino la letteratura pur di mantenere quella promessa.47 

 

Come anticipato nelle pagine precedenti, la vera essenza del pensiero di Mishima 

risiedeva proprio nel valore dell’azione. Un atto volto a contrastare ciò che la società 

voleva e di fatto impose alla popolazione giapponese, cui però l’autore stesso rispose con 

un netto rifiuto che sfociò nel suicidio finale. 

Nel medesimo articolo l’autore esprime in maniera esplicita il suo rammarico nei 

confronti del suo paese ormai trascinato quasi forzatamente nella nuova era del 

modernismo, cui però la maggior parte della società giapponese aveva ormai accettato e 

inoltre ne stava assorbendo sempre più le caratteristiche tanto da arrivare quasi ad 

abbandonare le proprie antiche tradizioni: 

                                                        
46 Daniela, DE PALMA, Il nichilismo attivo nell’ultima opera di Yukio Mishima… p. 4. 
 
47 MISHIMA, Yukio, Lezioni spirituali per giovani samurai…cit, p. 116. 
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L’epoca moderna iniziò forse quando nella distanza tra soggetto ed oggetto si 

scoprì la solitudine ed il perverso orgoglio dell’artista. Ma questo significato 

di “moderno” può applicarsi anche al mondo antico, a poeti come Ōtomo no 

Yakamochi,48 ad autori tragici come Euripide. 

In questi venticinque anni ho perso ad una ad una tutte le mie speranze, ed ora 

che mi sembra di scorgere la fine del mio viaggio, sono stupito dall’immenso 

sperpero di energie che ho dedicato a speranze del tutto vuote e volgari. Se 

avessi riversato altrettanta energia nel disperare, avrei forse ottenuto qualcosa 

di più. 

Non posso continuare a nutrire speranze per il Giappone futuro.49 

 

Mishima all’interno delle sue opere, sembra volersi rifugiare nelle tradizioni del passato: 

in Haru no yuki per esempio, la realtà descritta dall’autore è quella di un mondo ormai 

lontano che ben pochi in Giappone riescono a ricordare. Si parla dell’aristocrazia del 1912, 

le cui usanze sembrano ormai essersi dissolte. 

Mishima si fa scudo delle sue opere attraverso le quali tenta di rievocare in maniera quasi 

perfetta l’atmosfera del passato. Così come la figura dell’Imperatore assumeva un 

assoluto valore simbolico-spirituale prima ancora che fonte del potere: non si trattava in 

alcun modo di fanatismo, ma rappresentava essere l’espressione di quel “nichilismo attivo” 

in cui si riversava la sua fede in un ideale che trascende la realtà:50 

 

Il suo culto non era per un Imperatore, ma per l’Imperatore.51 

                                                        
48 Articolo pubblicato sul giornale “Sankei” il 7 luglio 1970. 
49 Yukio, MISHIMA, Lezioni spirituali per giovani samurai… cit, p. 117. 
50 Daniela, DE PALMA, Il nichilismo attivo… 
51 D.DE PALMA, Ibid…cit. p. 214. 
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Non è un caso che in Eirei no koe “La voce degli spiriti degli eroi”52 i piloti kamikaze 

rimproverarono amaramente l’Imperatore, in seguito alla sua dichiarazione di non 

appartenenza a nessuna discendenza divina, di averli traditi rinnegando la propria divina 

discendenza. 

Il popolo giapponese era cosciente che il loro sovrano fosse un essere umano dotato di 

comuni debolezze, ma nella sua qualità di Imperatore egli doveva essere e agire come un 

dio. 

Infatti se l’Imperatore avesse compreso il significato dell’Incidente del 26 febbraio 1936 

appoggiando di fatto i giovani ufficiali che uccidevano o anche se avesse loro comandato 

di togliersi la vita in questo caso avrebbe agito come un dio. 

Ma fu proprio quando, meno di un anno dopo tale incidente, dichiarò di non possedere 

alcuna discendenza di natura divina che rese inutili ed insensate le azioni di tutti quei 

kamikaze che avevano di fatto messo fine alla loro vita per un Imperatore che in breve 

tempo rinnegò i loro sacrifici.53 

Come affermò Yamanouchi, la morte di Mishima:  

 

…was not the result of the antithesis between life and art. He had complete 

command of both; the excessive mastery of life necessitated its own 

extinction; the mastery of art has left behind a corpus of masterpieces in 

modern Japanese literature.54 

 

                                                        
52 Si fa riferimento all’incidente del 26/02/1936, un tentativo di colpo di Stato militare organizzato da un 

gruppo di giovani ufficiali inferiori dell’Esercito imperiale giapponese con l’obiettivo di rimuovere dal 

governo e dalla dirigenza militare i capi delle fazioni rivali e gli oppositori ideologici. 
53 Daniela, DE PALMA, Il nichilismo attivo nell’ultima opera di Yukio Mishima… p. 214. 
54 Hisaaki, YAMANOUCHI, Mishima Yukio and his suicide, Modern Asian Studies, 1972, cit, p. 13. 
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L’azione finale di Mishima, che culminò nella scelta della morte, fu il risultato dell’intera 

carriera dell’autore stesso costruita attraverso una straordinaria tensione tra corpo e spirito, 

parole e azione, creazione artistica e impegno per il mondo. 

Risulta essere quindi quasi impossibile per chiunque tentare di comprendere in qualche 

modo lo sviluppo del personaggio di  Mishima in qualità di uomo e scrittore, cercando di 

trovare una connessione logica tra la sua estetica e il suo confronto con il mondo che è 

infine terminato nel suicidio spirituale.55 

 

 

2.2.1 L’azione nell’impegno letterario 

Mishima si tolse la vita il 25 novembre 1970 all’età di quarantacinque anni. Quel giorno, 

partì insieme a quattro compagni verso quello che oggi è conosciuto come il clamoroso 

gesto di protesta che ha condotto al suo spettacolare suicidio spirituale, destinato poi ad 

avere risonanza non soltanto in Giappone ma soprattutto nel resto del mondo.56 

Questo gli ha permesso di ottenere il successo anche all’estero, così la maggior parte delle 

sue opere iniziarono a essere diffuse e tradotte pure in altri paesi del mondo. 

In ogni caso il contributo che Mishima fornì alla letteratura del suo Paese fu immenso, 

soprattutto per la sua particolarità che risiedette nella capacità di riuscire ad amalgamare 

i principi tradizionali più antichi del Giappone, attraverso la conoscenza ottenuta dal suo 

studio della letteratura europea.  

Rispetto ai suoi predecessori come Mori Ōgai, Natsume Sōseki e Akutagawa no 

Ryūnosuke, Mishima riuscì ad unire i suddetti elementi, appartenenti a due mondi di base 

distinti e separati, in maniera molto più complessa. 

                                                        
55 YAMANOUCHI, Ibid… p. 2. 
56 D.DE PALMA, Ibid… p. 1. 
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Infatti le sue ultime opere furono accompagnate da una filosofia molto vicina a una scuola 

di pensiero di natura nipponica. L’autore subentra in una fase di totale rivendicazione 

dell’identità culturale giapponese, se non altro di fanatismo nazionalistico: quella del 

seppuku ne è l’esempio più lampante. 

Ma nelle fasi iniziali della vita letteraria di Mishima le influenze straniere sono sempre 

state presenti all’interno delle sue opere. Se da un lato il tradizionalismo di Mishima può 

essere sintetizzato nell’analisi delle sue rappresentazioni di teatro Moderno Nō, di contro 

la sua erudizione si spingeva oltre il contesto letterario classico giapponese, estendendosi 

inoltre verso la letteratura europea. 

Infatti durante la sua giovinezza autori come Raymond Radguet e François Mauriac sono 

stati grande fonte di ispirazione per le sue prime opere. 

Ad un certo punto però Mishima, profondo conoscitore ed estimatore della cultura 

classica giapponese, decise di sottrarsi alle influenze dei grandi romanzieri europei, così 

visibili, sebbene la potente originalità delle sue opere: è il caso di Gide in “Confessioni 

di una maschera”, Turgeniev in “Voce delle onde”, Dostoevski nel “Padiglione d’oro”. 

 Da questo momento invece l’autore inizia a delineare i primi tratti di un suo personale 

“classicismo” (elemento essenziale di quella costruzione di sé stesso, della propria arte e 

della propria morte) che lo accompagneranno per tutta la seconda parte della sua vita. 

Questo suo “classicismo” consistette nel concepire l’opera letteraria come suscitatrice di 

fiducia, di vigore, di coraggio, in opposizione al disagio spirituale, all’angoscia, al 

nichilismo.57 

L’autore iniziò così a protendersi verso l’arte classica (di cui egli scorge la perfetta e 

massima espressione nell’antica poesia di corte giapponese) una realtà che gli appariva 

di certo armoniosa in cui prevaleva l’ordine e la fiducia in tale ordine. 

                                                        
57 D. DE PALMA…Ibid… 
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Mishima però, essendo uno scrittore sommamente tragico, è vissuto in un’epoca in cui il 

senso stesso del tragico si è perduto.  

 

Il tragico, infatti, è la percezione del contrasto tra le disarmonie, le tensioni, le 

fratture, le contraddizioni dell’esistenza, e un ordine universale che a tali 

contraddizioni si oppone.  Ma le disarmonie del vivere moderno rimangono 

tali, non si illuminano di una luce di trascendenza, non si commisurano ad un 

mondo di valori (religiosi o storici che siano) e si esauriscono in sé stesse, 

dando origine a pulsioni irrisolte, a situazioni irredente, e non certo alla 

grandezza di soluzioni di carattere “tragico”.58 

 

Di qui la progressiva sfiducia di Mishima nell’effetto costruttivo e purificante della 

letteratura. 

Le sue storie si originavano dal suo desiderio di creare un senso di ordine che potesse poi 

essere condiviso dalle masse, ma queste masse non furono ricettive. Da questo momento 

assisteremo inoltre al progressivo uscire di Mishima dal puro campo della letteratura, e 

la sua volontà di realizzare un ideale di bellezza e forza fisica. 

 

 In questi venticinque anni la conoscenza non mi ha procurato che infelicità. 

Tutte le mie gioie sono scaturite da un’altra sorgente.  

È vero, ho continuato a scrivere romanzi. E anche numerose opere teatrali. Ma 

per un autore accumulare scritti equivale ad accumulare escrementi. Non 

giova assolutamente a diventare più saggi. E neppure a trasformarsi in 

meravigliosi idioti. 

                                                        
58 D.DE PALMA, Ibid…cit. p. 5. 
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Ho in qualche modo il vanto di aver mantenuto in questi venticinque anni una 

certa purezza ideologica, ma in fondo non posso considerarlo un grande 

merito. Non ho sofferto prigionia, non ho sparso il mio sangue per 

conservarmi fedele alle mie idee. E d’altronde il rifiuto a tradirle può essere 

da parte mia la prova di una testardaggine un po’ ottusa, piuttosto che di una 

duttile, sottile sensibilità. Un esame più approfondito evidenzierà la mia 

carenza di “virile tenacia”. Ma in fondo tutto questo non m’importa.59 

   

Da questo breve estratto de “I miei ultimi venticinque anni” risulta semplice notare la 

progressiva sfiducia di Mishima nei confronti della letteratura. In questo senso, il 

“classicismo” dell’autore ci appare paradossalmente del tutto romantico. 

Malgrado tutto anche la propria costruzione fisica, la propria attività paramilitare e la 

preparazione alla morte furono accompagnate dalla letteratura: è il caso di Taiyō to tetsu 

“Sole e acciaio” e di Hōjō no umi “Il mare della fertilità”, così come il suo proclama 

finale60 lanciato al popolo giapponese e al mondo pochi attimi prima di morire. 

Questo fu un appello disperato rivolto in particolare agli uomini del Jieitai, 61  ma 

purtroppo destinato a cadere nel vuoto.62 

Sebbene Mishima fosse riluttante alla corrente romantica, l’ideale secondo cui la 

letteratura potesse possedere un potere ricreativo di un eterno ciclo di creazione e di 

distruzione per mezzo delle parole, sembra essere di fatto un ideale romantico. 

                                                        
59 Yukio MISHIMA, Lezioni spirituali per giovani samurai, I miei ultimi venticinque anni, cit. p. 116. 
60 Il proclama finale di Mishima è un testamento e un appello al Giappone del dopoguerra, che offuscato 

dalla prosperità economica, ha rinnegato la sua gloriosa storia e le antiche tradizioni, trovandosi adesso in 

un completo vuoto spirituale e di degenerazione morale, causato dalla dipendenza dagli Stati Uniti cui ha 

perfino affidato la difesa del proprio paese.  
61 Forze di autodifesa del Giappone. 
62 Daniela DE PALMA, Il nichilismo attivo nell’ultima opera di Yukio Mishima, Sapienza, Università di 

Roma, 1980.  
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Come afferma Michiko Niikuni Wilson, il fatto che lo scrittore contraddicesse sé stesso 

per questa sfiducia e fede nell’impegno letterario è dimostrato dal fatto che durante gli 

ultimi anni della sua vita, occupati per la maggior parte dall’attività fisica, paramilitare e 

patriottica, furono anche quelli in cui egli compose la sua opera suprema in cui fece 

coincidere l’ultima pagina del lavoro con l’ultimo giorno della sua vita.63 

Hōjō no umi copre uno spazio temporale di quasi sessanta anni che parte dagli inizi 

dell’Era Taishō (1912-1926). 

Ogni volume ha un protagonista che nient’altro non è che la reincarnazione del 

personaggio antecedente. Tutti i protagonisti dei primi tre volumi muoiono giovani, 

all’età di vent’anni. 

Per la stesura di questa lunga opera Mishima trasse ispirazione dal romanzo di epoca 

Heian Hamamatsu Chūnangon Monogatari,64 un’opera non molto conosciuta dalla quale 

però trasse ispirazione per quel che concerne la realtà buddhista della reincarnazione e 

dei sogni profetici.65 

Il personaggio Kiyoaki del primo volume Haru no yuki “Neve di primavera”, presenta 

delle analogie con il suo stesso creatore: si potrebbe affermare infatti che Kiyoaki, così 

come Mishima, tenta di riportare sul piano dell’assoluto la bellezza, proprio perché essa 

è fragile ed effimera.66 

Come quanto affermato da Keene nella sua opera, Mishima fu un autore molto minuzioso 

per quel che riguarda il documentarsi antecedente alla stesura di una sua opera. 

Infatti, i suoi taccuini contenevano minuziosi particolari riguardanti strutture di templi 

buddhisti e aspetti paesaggistici. In lui risiedevano le qualità che erano proprie dei filosofi, 

                                                        
63 Michiko Niikuni WILSON, The fabrication of beauty: the art of Mishima Yukio, The University of Texas 

at Austin, 1977. 
64 Opera di autore incerto della metà del XI secolo. 
65 Daniela DE PALMA, Il nichilismo attivo…p. 206. 
66 Daniela DE PALMA, Ibid… p. 208. 
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ovvero: scoprire, analizzare, astrarre l’essenza del tema; del giornalista: viaggiare sui 

luoghi degli avvenimenti, condurre interviste, leggere rapporti e documenti, annotare i 

particolari, sistemare il materiale raccolto; e infine dello scrittore: esporre il tutto con la 

sua capacità creativa.67 

Così facendo infatti attraverso l’uso di innumerevoli particolari Mishima all’interno 

dell’opera riuscì a fornire un ritratto autentico di una società ormai lontana. 

Il mondo che lo scrittore ritrae è vivido ma lontano, infatti pochi possono ricordare quella 

che fu l’aristocrazia del Giappone del 1912 le cui tradizioni ormai sembrano essere 

svanite per sempre, riuscendo non solo a riportare gli specifici eventi storici dell’epoca, 

ma anche l’atmosfera che emana quel dato passato.68 

Caratteristiche che sono presenti anche nel secondo lavoro della stessa opera Honba 

“Cavalli in fuga”, in cui il personaggio è legato nel profondo al culto dell’assoluta 

devozione verso l’Imperatore, una caratteristica comune ai giovani giapponesi degli anni 

trenta. 

Inoltre, particolare è l’accenno allo Shinpūren Shiwa “Storia dello Shinpuren” di Koki 

Yamao, in cui viene descritto l’incidente Shinpuren del 1877, una delle ultime occasioni 

in cui i samurai apparvero in azione: l’impresa si concluse con la morte della maggior 

parte di tutti i ribelli, quasi tutti per seppuku.69 

Il protagonista dell’opera di Mishima, Isao, venera la “purezza” di questi uomini che 

sacrificarono la loro vita nell’incidente Shinpūren, per contrastare la contaminazione del 

                                                        
67 Donald KEENE, Mishima’s monument to a distant Japan, Saturday Review, 1972, p. 58. 
68 Yukio MISHIMA, Haru no yuki in “Mishima Yukio Zenshū”, Shinchōsha, Tokyo 1976, pp. 11-12. 
69 Gli Shinpūren furono un’organizzazione radicale dell’ex samurai Kunamoto, contrari in maniera estrema 

all’occidentalizzazione del Giappone oltre che alla perdita dei loro privilegi di classe successivamente la 

Restaurazione Meiji. Sotto la guida di Otaguro Tomoo colpirono di sorpresa l’esercito imperiale giapponese 
uccidendo dozzine di soldati e funzionari. Furono sconfitti però la mattina seguente, così la maggior parte 

dei ribelli sopravvissuti si uccisero tramite seppuku altri furono arrestati ed uccisi dalle autorità Meiji. 



 41 

paese; si rifiutarono di utilizzare i fucili, pur combattendo contro un esercito moderno e 

perirono con la spada in mano. 

Isao rivelerà il suo desiderio di uccidersi col seppuku, questa sembra essere un’altra 

analogia inerente alla figura di Mishima. 

Verso la fine del libro è possibile notare un evidenze somiglianza tra le parole del 

personaggio Isao con le espressioni che successivamente verranno adoperate dallo stesso 

scrittore durante il suo proclama estremo: 

 

Conoscere e non agire significa soltanto non conoscere ancora. Se si è a 

conoscenza della corruzione del Giappone attuale, delle oscure nuvole che 

offuscano il futuro del Giappone, dell’impoverimento dei villaggi agricoli e 

della sofferenza della classe povera; se si sa che tutto ciò è dovuto alla 

corruzione del governo e al carattere antinazionale della classe dei plutocrati 

che volge al proprio profitto tale corruzione; se si sa che sono qui le radici di 

che intercetta la luce della Benevolenza dell’Augusto Sovrano, penso che 

diventa di per sé evidente che si debba conoscere e agire.70 

 

Degna comunque di nota è anche l’episodio citato durante il periodo di prigionia di Isao, 

in cui lo stesso si appassionerà alla lettura del Nihon Yomeigaku no Tetsukaku “Filosofia 

di Eihachirō Oshio (1796-1837), l’eroe che nel 1837 durante un terribile periodo di 

carestia, chiese al governo di aprire i suoi magazzini alla popolazione affamata. Quando 

gli ufficiali governativi si rifiutarono Oshio e i suoi uomini, guidati dalla disperazione, 

assaltarono e aprirono a forza i magazzini. Si resero conto però che la loro vittoria sarebbe 

                                                        
70 Yukio MISHIMA, Hōnba, in “Mishima Yukio Zenshū”, Shinchōsha, Tokyo, 1976, pp. 784-789. 
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stata di breve durata ma nonostante ciò Oshio deciso a continuare nell’azione pronunciò 

le suddette parole: 

 

Non temo la morte del mio corpo, ma temo la morte della mia anima.71 

 

Parole che senza ombra di dubbio sembrano ricordare il movente che spinse Mishima a 

compiere il suo suicidio spirituale. 

Isao, durante il suo processo, rievoca inoltre il ricordo dei giovani della Restaurazione 

Meiji e in particolare a Yoshida Shōin,72 che nel 1858 progettò di assassinare Manabe, 

emissario del bakufu a Kyoto, ma venne scoperto e condannato a morte. 

Egli divenne un eroe nel ricordo della popolazione giapponese. Nell’ultima poesia di 

Yoshida è possibile percepire l’eco delle parole di Mishima durante il suo proclama: 

 

Anche se il mio corpo 

Finirà per marcire  

Nella piana di Musashi, 

io manterrò 

lo “Spirito del Giappone”.73 

 

Seidensticker però, confronta sia la figura di Mishima che quella di Yoshida 

sottolineandone le differenze: Yoshida ad esempio chiarì fin dal principio le proprie 

intenzioni e sperò che la sua morte fungesse come fonte di ispirazione per incentivare la 

popolazione ad agire, pensò quindi a se stesso come una guida per un movimento e 

                                                        
71 Daniela DE PALMA, Il nichilismo… p. 211. 
72 Nato nel 1830. La sua dottrina rivoluzionaria sosteneva la necessità di mandare al governo uomini 
legati alla terra. 
73 Shōin YOSHIDA, Jisei, in “Yoshida Shōin Zenshū Dairokkan”, Yamaguchiken Kyōkukai, 1973, p. 373. 
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organizzò un vero e proprio attentato; di contro Mishima non previde di assassinare 

nessuno proibendo inoltre ai suoi stessi seguaci di arrecare offese fisiche al generale che 

avevano in loro potere durante l’impresa finale, dimostrando quindi di non attendersi 

immediati risultati.74 

Dunque, in questo caso la sua azione ci appare essere più disinteressato e tragico ma nello 

stesso tempo ispirato da motivazioni molto più complesse. 

Quando Isao affermò: 

 

Penso che lealtà non sia altro che sacrificare la vita, cercare di uniformarsi 

all’anima imperiale. È squarciare le oscure nubi, ascendere al cielo, entrare 

nel centro del sole, nel centro dell’anima imperiale… Questo è tutto ciò che 

io e i compagni giurammo nel nostro cuore.75 

 

L’espressione utilizzata “anima imperiale” fa riferimento all’Imperatore come capo del 

mistico stato giapponese ed ha molto in comune con lo “spirito dei veri samurai” e con il 

“vero Giappone” espressione utilizzata inoltre nel proclama dello stesso Mishima. 

Dopo il 1942 Mishima iniziò a trattare in maniera approfondita tutte quelle tematiche che 

riguardavano la figura dell’Imperatore, il cui culto fu un concetto fondamentale per 

l’autore. 

Infatti come anche nella stessa tradizione giapponese, l’Imperatore risultava essere una 

figura chiave e simbolo assoluto con profondo valore storico e spirituale ancora prima 

che come fonte di potere. 

“Cavalli in fuga” termina con la descrizione del suicidio di Isao. In quest’opera vengono 

trattati temi che avevano tenuto occupato Mishima sin dalla stesura di “Patriottismo” 

                                                        
74 Edward SEIDENSTICKER, Mishima Yukio, Hudson Review 24, 1971, p. 279. 
75 Daniela DE PALMA, Il nichilismo… p. 213. 
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riuscendo così a dare loro la massima espressione in particolar modo per l’estetica del 

suicidio sanguinoso e per la via del samurai. 

Invece nel terzo volume della tetralogia Akatsuki no tera “Il tempio dell’alba” è il più 

difficile di Hōjō no umi. 

Tratta in prevalenza temi religiosi, in particolar modo quello della reincarnazione che nel 

secondo volume appariva sporadicamente. 

Nella seconda metà dell’opera l’atmosfera cambia in maniera radicale: il senso di collasso 

e fallimento, di degenerazione e di corruzione divengono quasi sentimenti dominanti. Gli 

antichi valori che sostenevano la vecchia società vengono ormai sacrificati dal 

materialismo. 

Come l’aristocrazia per esempio che si dimostrerà spregevole offrendo prostitute ai 

militari americani. 

In Tennin gosui “La decomposizione dell’angelo” Mishima termina la sua tetralogia. Il 

termine Tennin gosui è di origine buddhista e fa riferimento ai cinque segni di decadenza 

che il protagonista del romanzo li osserverà tutti su Tōru (un orfano di sedici anni che 

verrà poi adottato da Honda). 

Approfondendo la figura di Honda, che nel suddetto romanzo è il superstite, sembra 

costituire per diversi aspetti un lato della personalità di Mishima: quello che osserva e 

narra sopravvivendo alla catastrofe di tutti i suoi personaggi. 

Il fatto stesso di essere arrestato all’età di ottanta anni, per una colpa ridicola (quella di 

spiare gli atti sessuali altrui) potrebbe ironicamente applicarsi a tutti quei letterati che 

avendo perso la propria gioventù e capacità di agire, sopravvivono spiando e narrando la 

gioventù e la capacità di agire di altri; caratteristica che Mishima aveva scorto per sé 

stesso se non fosse riuscito a superarlo attraverso il perfetto equilibrio nel far coincidere 
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la conoscenza insieme all’atto di agire, fino al punto di dover realizzare l’atto supremo 

della morte.76 

 

“Sono venuto, nel luogo del nulla dove ogni ricordo è 

cancellato.” 

Il sole estivo inondava la quiete del giardino…77 

 

Con queste parole Mishima il 25 novembre 1970 termina l’ultimo capitolo della sua 

tetralogia, colma di dolore e disfacimento di ogni illusione, completato il giorno stesso in 

cui commise quel grande gesto destinato ad avere risonanza anche nel resto del mondo. 

 

 

2.2.2. Cause determinanti la preparazione all’azione 

Durante gli ultimi dieci anni della sua vita, Mishima subì un processo di politicizzazione 

caratterizzato da una corrente di pensiero di tipo estetico che non era comunque destinato 

a culminare in un tentativo di colpo di stato. 

Già dal 1960, Yukio Mishima era un personaggio molto influente e conosciuto all’interno 

del suo paese, e in qualità di scrittore le sue opere venivano già tradotte all’estero, tanto 

che nel 1963 fu uno dei sei finalisti a concorrere per il Premio Nobel per la letteratura. 

Mishima rimase colpito dagli avvenimenti che seguirono il cosiddetto “Incidente del 26 

febbraio” (Niniroku jiken), un tentativo di colpo di stato organizzato da un gruppo di 

giovani ufficiali inferiori dell’Esercito imperiale giapponese, evento storico il cui ricordo 

lo accompagnerà in gran parte di tutte le sue opere. 

                                                        
76 Daniela DE PALMA, Ibid… p. 223. 
77 Yukio MISHIMA, La decomposizione dell’angelo, Feltrinelli, Milano, 2012. 
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Lo scrittore difatti si sentì molto vicino a quel patriottismo disinteressato mostrato dai 

giovani idealisti, cui l’autore dedicò una parte del romanzo breve “La voce degli spiriti 

eroici” e lo stesso film “Patriottismo” del 1966, tratto anch’esso da un suo precedente 

racconto che porta il medesimo titolo. 

È risaputo che gli anni venti e trenta in Giappone, furono percorsi da molte tensioni sociali 

che avevano provocato l’immediato intervento della magistratura e della polizia. 

Da una parte, le agitazioni operaie e dei fittavoli erano state contenute, represse e 

perseguite, dall’altra iniziarono a formarsi una serie di piccoli gruppi di persone che 

ispirate dalle idee di Kita Ikki,78 avevano attuato una lunga serie di attentati contro le 

personalità più influenti del blocco di potere dominante, dai quali però non si 

determinarono impressionanti conseguenze. 

Infatti soltanto “l’incidente del 26 febbraio”, l’ultimo di una lunga serie, venne represso 

dopo soli quattro giorni con estrema durezza, con la condanna a morte di 13 ufficiali e 6 

civili tra i quali appunto lo stesso Kita Ikki, accusato di averne indirettamente preso parte. 

La ribellione iniziò durante le prime ore dello stesso giorno e più di 1400 soldati presero 

Tōkyō sotto il loro controllo assassinando Saitō Makoto (il precedente primo ministro del 

Giappone 1932-1934), il ministro delle Finanze Takahashi Korekiyo, l’ispettore generale 

per l’addestramento militare Jōtarō Watanabe.  

I ribelli rilasciarono un manifesto rivoluzionario in lode alla tradizione del dominio 

imperiale del “loro paese divino”.79 

L’Imperatore Hirohito inorridito dagli attacchi nei confronti dei dirigenti ufficiali, 

espresse il suo disappunto con queste parole:  

                                                        
78 Filosofo, scrittore e politico giapponese simpatizzante delle idee nazionaliste e socialiste. Manifestò 

contro L’Imperatore e la costituzione Meiji venendo giustiziato poi dal governo con l’accusa di essere 
coinvolto nel fallito colpo di Stato del febbraio 1936. 
79 Stephen LARGE, Emperor Hirohito and Shōwa Japan: A Political Biography, Routledge, Londra, 1992. 
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How can we not condemn even the spirit of these criminally brutal officers 

who killed my aged subject, who were my hands and feet…? To kill the 

venerable subjects whom I have trusted the most is like gently strangling me 

with floss-slik.80 

 

Così l’Imperatore iniziò a subire le pressioni dei due principi Fushimi e Asaka, i quali 

volevano convincerlo ad attuare una formazione di un nuovo governo che avrebbe potuto 

placare gli animi dei ribelli, ma egli rifiutò. 

L’ordine dell’Imperatore Hirohito fu quello di sedare la rivolta attraverso l’uso della forza, 

anche se questa decisione venne poi ritardata forse a causa della mancanza di 

preparazione dei reparti governativi.81 

Il generale Yamashita informò gli ufficiali ribelli dell’ordinanza dell’Imperatore. Il tenete 

Kurihara, portavoce dei soldati ribelli richiese che il messaggio del Sovrano venisse 

diramato e affermò che gli ufficiali si sarebbero suicidati mentre i sottoufficiali avrebbero 

riportato i soldati alle loro caserme. 

La richiesta dei ribelli venne emessa all’Imperatore il quale si rifiutò di dare 

l’autorizzazione di commettere l’onorevole suicidio, sebbene molti di loro si erano già 

tolti la vita tramite seppuku.82 

Il 29 febbraio 1936, i soldati ribelli vennero invitati ad arrendersi con la promessa che la 

loro azione non sarebbe stata perseguita. Così iniziarono le prime diserzioni da parte dei 

soldati che abbandonarono gli ufficiali insorti. 

                                                        
80 Stephen LARGE, Ibid…cit tratta dal cap. The challenge of Shōwa Restoration radicalism, 1931-1937. 
81 KITA Hiroaki, Niniroku jiken zenkenshō, Asahi Shinbun, Tokyo, 2003. 
82 Stephen LARGE, Ibid… 
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Così tutti gli ufficiali ribelli iniziarono a rendersi conto che l’intera ribellione stava ormai 

degenerando e giungendo al termine con la loro sconfitta. Di conseguenza a tali 

avvenimenti la maggior parte degli ufficiali si suicidarono e il restante vennero arrestati 

dalla polizia militare e privati subito del loro grado.83 

 Da questo momento ogni tipo di antagonismo nei confronti del blocco di potere 

dominante venne messo a tacere.84 

Come affermato prima, questo avvenimento riscosse tantissima risonanza e rimase 

impressa nelle menti dei giapponesi anche successivamente la fine del secondo conflitto 

mondiale. 

Lo stesso autore, Yukio Mishima, successivamente l’incidente del 26 febbraio iniziò 

quindi ad accostarsi in maniera sempre più concreta a tematiche di stampo politico. I suoi 

modelli divennero in primo luogo Ōshio Heihachirō, un erudito burocrate di Osaka del 

XIX secolo che Mishima avrebbe voluto imitare per avere la sua scuola privata, e 

Shinpūren (Lega del vento divino) che pianificò il suicidio spirituale in risposta 

all’occidentalizzazione del governo nel 1876, così come fecero i ribelli del 1936 e Wang 

Yangming.85 

Nella sua storia breve “Patriottismo” (Yūkoku) scritta nel 1960, il protagonista è un 

tenente dell’esercito che scelse la via del suicidio spirituale, insieme alla moglie Reiko, 

per solidarietà ai soldati dell’incidente del 26 febbraio 1936.86 

Inoltre nel 1966, Mishima traspose in un breve cortometraggio la sua opera, il cui 

personaggio principale sarà personificato dallo stesso autore. 

                                                        
83 KITA Hiroaki, Ibid… 
84 Francesco GATTI, Storia del Giappone contemporaneo, Mondadori, Milano, 2002. 
85 William ANDREWS, Dissenting Japan: A History of Japanese Radicalism and Counterculture, from 

1945 to Fukushima, C. Hurst & Co., London, 2016. 
86 Thomas GARCIN, “Nous sommes tous nihilistes”: l’engagement politique chez Mishima et la nouvelle 

gauche estudiantine, Études japonaises, journals.openedition.org, 2007. 
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Il risultato fu quello di un film in celluloide della durata di circa trenta minuti, 

caratterizzato da un’atmosfera particolarmente formale e solenne e sullo sfondo un grande 

rotolo appeso con la scritta “Shisei” il cui significato è racchiuso negli ideogrammi 至誠 

ovvero “devozione e sincerità”. 

La scena finale del seppuku è estremamente brutale con frequenti primi piani, in particolar 

modo all’espressioni degli occhi.  

 

This is like a stilted, silent porno. It is only with knowledge of how it 

foreshadowed Mishima’s own end that it can be viewed without distaste.87 

 

Otoya Yamaguchi, un ultranazionalista giapponese membro del gruppo di estrema destra 

Ukoyu dantai,88 sembra che per compiere il suo gesto finale egli trasse ispirazione proprio 

da questa opera e perfino lo stesso Mishima affermò di ammirare il modo in cui il giovane 

Yamaguchi, rimase fedele fino alla fine al vero “stile giapponese”.89 

Infatti meno di tre settimane dopo l’assassinio, mentre era detenuto in una struttura di 

detenzione per minori, Yamaguchi mescolando una piccola quantità di dentifricio insieme 

all’acqua creò un composto che gli permise di scrivere alle pareti le sue ultime parole 

rivolte alla profonda devozione che egli provava per l’Imperatore, poco prima di 

suicidarsi nella sua cella: 90 

 

                                                        
87 Ibid… 
88 È noto per aver assassinato il 12 ottobre 1960, il leader del Partito Socialista Giapponese Inejirō 

Asanuma, durante un dibattito politico in vista delle elezioni parlamentari, nell’auditorium Hibiya Hall di 

Tokyo. 
89 Ibidem… 
90 Articolo tratto dal giornale El colombiano, dalla pagina Crímens y escándalos del siglo XX, R. 

Santamaría, 2000. 
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When the youth, three weeks later, hanged himself in prison, the 

networks ran the now numbingly familiar footage as they described his 

noose (made from torn bed sheets) and his brief “suicide note” (written 

in toothpaste on the wall), proclaming his eternal devotion to the 

Emperor.91 

 

 

Questo gesto riscosse notevole scalpore sia in Giappone che all’estero, e lo stesso Ōe 

Kenzaburō ne scrisse una storia e ne venne pubblicata una prima metà due mesi dopo da 

una nota rivista letteraria nel gennaio del 1961.92 

Si può facilmente evincere quindi, che quelli furono degli anni particolarmente salienti 

per quel che concerne i movimenti politici e i dissapori interni tra la popolazione 

giapponese. 

Il 5 ottobre del 1968, Mishima creò una milizia privata conosciuta con il nome di Tate no 

kai “Associazione degli scudi”, e secondo quanto affermato dallo stesso autore: 

 

L’Associazione degli Scudi è un esercito pronto a intervenire in qualsiasi 

momento. È impossibile prevedere quando entrerà in azione. Forse mai. O 

forse domani stesso. 

Fino ad allora l’Associazione degli Scudi non compirà alcuna impresa. Non 

parteciperà neppure alle dimostrazioni di piazza. Non distribuirà volantini. 

Non getterà le bottiglie di Molotov. Non scaglierà sassi. Non dimostrerà 

contro nulla e nessuno. Non organizzerà comizi. Parteciperà soltanto allo 

scontro decisivo.  

                                                        
91 Bruce SUTTMEIER, Assassination on the Small Screen: Images and Writing in Ōe Kenzaburō, 
University of Manitoba, 2008, p. 76. 
92 Ibid… 
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È questo l’esercito spirituale più piccolo del mondo, composto da giovani che 

non posseggono armi bensì muscoli ben temprati. La gente ci insulta 

chiamandoci “soldatini di piombo”.93 

 

Questo piccolo esercito composto da soli 100 uomini, principalmente studenti 

dell’Università di Waseda, non possedevano una formale affiliazione politica ma erano 

un esercito di riserva, simile all’esercito svizzero, impegnati nella difesa e protezione 

dell’Imperatore. 

Mishima predicava ai suoi uomini di considerare l’Imperatore come la sorgente di tutta 

la cultura giapponese, vedendo nella corte e nel corpo dello stesso come il punto cardine 

dei principi estetici della nazione esemplificati nel concetto di miyabi “eleganza” e yugen 

“profondità”.94 

Contrastavano tutti gli altri movimenti internazionali che, come il comunismo, 

detestavano e si opponevano alla cultura giapponese. 

In realtà il Giappone, possedeva già un proprio esercito di difesa nazionale, ma Mishima 

lo trovava inadeguato poiché carente di quello che lo scrittore definì come “l’essenza 

dello spirito samuraico”, e inoltre troppo lontano dal suo ruolo legittimo come guardia 

personale dell’Imperatore. 

Sebbene Mishima volesse in tutti i modi contrastare le influenze americane ed europee 

che si stavano sempre più insediando all’interno del suo paese, seducendo così gran parte 

della popolazione, soprattutto a partire dal periodo del dopoguerra, Mishima non può di 

fatto essere tacciato così facilmente di razzismo. Infatti lo scrittore è sempre stato attratto 

fin dall’infanzia dalla cultura straniera, elemento riscontrabile all’interno della maggior 

                                                        
93 Yukio MISHIMA, Lezioni spirituali per giovani samurai… cit. p. 60. 
94 William ANDREWS, Dissenting Japan…Ibid… 
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parte delle sue opere, oltre al fatto che parlava molto bene la lingua inglese e molti aspetti 

della sua vita subirono anch’essi l’influenza dell’occidentalizzazione, a partire 

dall’architettura della sua stessa abitazione. 

Mishima stesso difatti riconobbe e scherzò molte volte riguardo questa sua corrente di 

pensiero che può forse essere definita un po’ ipocrita.95 

Ad ogni modo, lo scrittore e il suo piccolo esercito privato guardavano con 

preoccupazione la crescita sempre più veloce della condizione di belligeranza della nuova 

sinistra del 1968 e del 1969. 

Inoltre Mishima era sempre più convinto che con il rinnovo del trattato di sicurezza del 

1970 un vero e proprio scontro finale, alimentato dai vari campus universitari che in quel 

periodo erano molto attivi nelle proteste e non erano pochi gli scontri che avvenivano tra 

le strade, fosse inevitabile. Infatti durante tutto il 1968 e gran parte dell’anno successivo, 

associazioni studentesche come lo Zenkyōtō (letteralmente “comitato di tutte le università 

unite nella lotta”) e sindacati studenteschi come lo Zengakuren (nato nel 1948) sull’onda 

dei movimenti europei e americani, protestarono contro la presenza massiccia di militari 

americani sul suolo giapponese. Si trattava principalmente di gruppi che lottavano anche 

in nome di istanze care all’estrema sinistra, la matrice opposta a quella in cui oggi viene 

collocato spesso a sproposito.96 La polizia rischiava di venir sopraffatta da tali scontri e 

questo avrebbe concesso a persone come lui di proteggere il centro della nazione, che 

nient’altro non era che l’Imperatore. Famoso è inoltre il lungo dibattito che si tenne presso 

l’Università di Tokyo degli studenti radicali. Lo scrittore nonostante si prevedesse uno 

scontro abbastanza acceso (è riportato come molti studenti urlassero e controbattessero 

ferocemente alle affermazioni dello scrittore), si presentò da solo e non armato, e la 

                                                        
95 Ibidem… 
96 Informazioni tratte dall’articolo: Mishima contro gli studenti, Associazione culturale Giappone in Italia, 

2018. 
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discussione proseguì per il meglio. Gli ideali di entrambe le parti cozzavano tra loro, ma 

Mishima sapeva bene che non poteva far comprendere in nessun modo i suoi ideali agli 

esponenti della sinistra, in ogni caso non vi fu alcun tipo di violenza da parte degli studenti 

nei confronti dei loro professori durante una famosa inchiesta di massa che si stava 

portando avanti nei college in quel dato momento storico. Il dibattito venne registrato e 

successivamente pubblicato diventando un vero e proprio bestseller. 97 

Come quanto affermato da William Andrews, Mishima probabilmente si stava sbagliando 

riguardo moltissime cose: infatti come vedremo successivamente, la polizia per esempio 

riuscì effettivamente a placare gli scontri per più di una volta attraverso incursioni 

all’interno dei campus. Ad eccezione di qualche piccolo incidente, la polizia giapponese 

è riuscita a far rispettare le leggi e a mantenere l’ordine tra i dissidenti. 

Il Tate no kai, quindi Mishima in qualità di soldato e uomo d’armi, era un concetto 

piuttosto ridondante se rispecchiato nella società giapponese di quel dato periodo; 

sebbene lo stesso scrittore fosse convinto del totale opposto. 

Infatti nei suoi ultimi anni lo scrittore si tenne impegnato sia come uomo di lettere, 

sebbene iniziasse a dubitare sulla validità della letteratura stessa se presa nel suo mero 

significato di arte, sia come uomo d’armi. Negli ultimi anni della sua vita pur essendo un 

uomo di lettere desiderava non esserlo. Era riuscito di fatto a conquistare il mondo 

letterario sia in Giappone che all’estero, ma con la vittoria del premio Nobel da parte del 

suo mentore Kawabata Yasunari, Mishima non aveva più un altro posto nel quale andare 

iniziando a distaccarsi da quell’amore per la realtà letteraria che in tutti questi anni lo 

aveva accompagnato. 

Idealizzò il mondo delle spade e l’antica realtà samuraica, mettendo un punto alla sua 

reale posizione di scrittore poiché cosciente di dover lasciare il posto ad una generazione 

                                                        
97 William ANDREWS, Ibidem… 
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più giovane, specialmente al suo arci rivale Kenzaburo Ōe che era uno scrittore di sinistra 

e anti imperialista.98 

Iniziò a porre fine ai suoi scritti, a far visita agli amici e a dimettersi dalle associazioni 

per cui aveva per lungo tempo lavorato. 

Continuò a lavorare duramente scrivendo per i suoi ultimi lavori letterari e dirigendo il 

suo esercito personale, trovando anche il tempo per stilare e completare un manifesto e le 

sue ultime parole di addio durante tutto il 1970. 

Questo il background storico politico dell’azione finale attuata dallo scrittore; nessuno 

effettivamente era a conoscenza di ciò che stava per accadere, ad eccezione dello stesso 

Mishima e dei membri del Tate no kai. 

 

 

2.2.3 L’azione finale 

Yukio Mishima, come coronamento dell’azione finale, scelse la via del suicidio ovvero 

tramite seppuku (o chiamato anche harakiri) un rituale consistente nello sventramento.  

Inoltre è anche uno dei metodi più dolorosi che si possa scegliere per mettere fine alla 

propria vita, poiché avviene letteralmente attraverso lo squarciamento del proprio ventre. 

Nella tradizionale cultura giapponese si pensa che l’anima risieda proprio all’interno dello 

stomaco; quindi così facendo, il pensiero che si vuole trasmettere è proprio quello di 

vedere nel seppuku un’azione che ti permetta di pugnalare direttamente il cuore della 

propria anima. 

Per secoli è stata una forma tradizionale di suicidio onorata principalmente dalla classe 

samuraica.  

                                                        
98 Ibidem… 
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La persona che lo commette è in accordo anche con un secondo individuo che ha il 

compito di decapitarlo con un solo colpo di spada; questo per far in modo di porre fine il 

più velocemente possibile alle sofferenze del compagno che commette il suicidio 

spirituale. 

Nel caso di Mishima ad esempio il suicidio venne poi inteso come uno degli atti più 

romantici commessi insieme all’amico Morita, opponendosi in maniera completa ai 

fenomeni politici o ideologici, possiamo intenderlo come un supremo atto sessuale. 99 

L’aver sacrificato se stessi per il bene del proprio paese e dell’Imperatore, oltre all’aver 

messo fine alla propria vita per un ideale, che sia estetico, sessuale o politico, significa 

dover soffocare il proprio ego.  

Cosa che non è accaduta con Mishima, che al contrario così facendo è cascato in un 

terribile paradosso: la sua morte infatti ha semplicemente amplificato il suo personaggio 

e la sua individualità accrescendo sempre più la sua notorietà; ed è precisamente per le 

sue azioni compiute quel novembre del 1970 che lo scrittore viene maggiormente 

ricordato. 

Per spiegare e insieme comprendere la morte di Mishima è importante focalizzare 

maggiore attenzione verso due sfaccettature differenti: personale e sociale, estetico e 

politico, entrambi inseparabili gli uni dagli altri.100 

Ci si può ovviamente domandare se Mishima credesse fermamente sulla positiva riuscita 

del suo colpo di stato. Di fatto, era sicuro che l’attacco sarebbe effettivamente avvenuto 

nel quartier generale delle Forze di Autodifesa, ma è improbabile che un uomo così 

lungimirante come Mishima potrebbe aver immaginato in date circostanze, riguardo 

l’ottima riuscita del colpo di stato stesso. Ed è oltremodo difficoltoso provare a ipotizzare 

                                                        
99 Ibidem… 
100 Hisaaki, YAMANOUCHI, Mishima Yukio and his suicide… p. 11. 
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che cosa e in che modo avrebbe potuto agire nella circostanza in cui avrebbe davvero 

avuto la meglio, per quanto riguarda la sua “missione”. Oltretutto all’interno della stessa 

era prevista e inclusa la cerimonia del seppuku, si potrebbe anche supporre quindi che 

Mishima avesse volutamente sperato di fallire nel suo tentativo di colpo di stato proprio 

perché aveva progettato con piena determinazione il piano di porre fine alla sua vita.  

Per esprimersi in altri termini, la sua determinazione a togliersi la vita era maggiore 

rispetto a quella di portare a termine positivamente il colpo di stato. 

In ogni caso vi sono numerose prove che darebbero validità a questa affermazione. 

Mishima tenne un’esposizione d’arte un po’ inusuale ai grandi magazzini di Tōkyō, 

mettendo in mostra non soltanto le sue opere letterarie ma anche una serie di manoscritti 

che risalerebbero al suo periodo scolastico; infatti oltre le foto dello stesso scrittore le 

quali lo ritraevano durante il periodo della sua infanzia, vi erano vere e proprie immagini 

di compiti ed esercizi. 

In una lettera che Mishima scrisse a una sua insegnate di scuola, datata circa la settimana 

antecedente l’incidente del 25 novembre, Mishima facendo riferimento al quarto volume 

della sua tetralogia affermò: 

 

the end of this work will mean the end of my world.101 

 

Riportando le parole di Mishima del suo ultimo capolavoro, afferma: 

 

While I am engaged in writing this long novel, my life comprises two kinds 

of reality. As exemplified by the episode that Balzac on his death-bed called 

the doctor whom he created in his work, writers very often confuse the two 
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kinds of reality. But it has been my essential principle of life and art never to 

confuse the two… 

So long as I do not commit myself ultimately to either of the two kinds of 

reality but seek the source of the impulses for creation in the tension between 

the two, the act of writing does not mean to be always under the spell of the 

inspiration inherent in the created world, but on the contrary to confirm the 

basis of my own freedom at every moment. This freedom is not the so-called 

freedom of a writer: it is the freedom to choose at any moment either of the 

two kinds of reality. I cannot keep on writing without this sense of freedom. 

Briefly, the alternative for my choice is to dismiss either literature or life. I 

keep on writing in the extremity of suspending the choice. A confirmation of 

freedom at a certain moment warrants this suspension, which is equivalent to 

the act writing. 

A writer can never express adequately his painful feeling when he becomes 

confined to the created world of his own work. 

I still have a volume, the last volume, to write. I forbid myself to ask “What 

will become of me when I complete this novel?”. I cannot conceive of the 

world after I finish this novel.102 

 

Dalle parole dell’autore risulta semplice evincere la sua decisione finale di mettere un 

punto alla sua esistenza attraverso la pratica del seppuku, non appena terminata la sua 

ultima opera. 

Eppure questo passaggio del testo sfuggì all’attenzione dell’occhio del lettore, la prima 

volta che esso venne pubblicato. Sembrava proprio il voler anticipare la sua imminente 

morte. 

                                                        
102 Ibidem… 
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Teoria successivamente approvata dalla seguente citazione adoperata dallo stesso 

Mishima, la quale venne estrapolata da una lettera di Yoshida Sōin, un patriota di fine 

periodo Tokugawa che morì in prigione proprio il 25 novembre dell’anno 1860:103   

 

Some perish in body but live in soul; it is useless to live with a dead soul; one 

loses nothing by dying so long as one’s soul us alive.104 

 

È ormai risaputo che prima del fatale incidente di quella mattina del 25 novembre 1980, 

Mishima consegnò l’ultima parte del quarto manoscritto della sua tetralogia “Il mare della 

fertilità”.  

Il completamento della sua ultima opera segnò il punto di rottura tra il delicato equilibrio 

del mondo creato dal suo stesso lavoro e dell’impegno per la vita. Così dovette affrontare 

la libertà di dover scegliere. In questo senso la morte di Mishima non fu una semplice 

sconfitta passiva. Al contrario egli ebbe l’onere di controllare la sua stessa vita. 

Proprio questa situazione si dimostrò essere come uno dei paradossi. Nel senso che, se 

Mishima fosse stato uno di quegli scrittori che, come accadde nei suoi primi anni 

lavorativi, pur sentendosi ostacolato dalla debolezza di un corpo che la vita gli aveva 

donato, avrebbe comunque compensato il suo senso di inadeguatezza attraverso la stesura 

dei suoi lavori. Così facendo avrebbe scelto di continuare a vivere. 

Invece, come successivamente accadde, acquisendo forza fisica riuscì in un certo senso a 

superare quel grande ostacolo psicologico che la sua debolezza fisica in passato gli aveva 

creato,  

                                                        
103 Non vi sono dubbi che Mishima utilizzò la stessa data per commettere il suo suicidio spirituale, in 
commemorazione a Yoshida Shōin. 
104 Hisaaki YAMANOUCHI, Ibid… 
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permettendo così alla sua anima di divenire eterna continuando a vivere.105 

In conclusione il vero paradosso fu quello che Mishima riuscì a raggiungere la vera 

pienezza della vita, solo attraverso la scelta di morire. 

La morte di Mishima potrebbe ricordarci anche quella di altri due scrittori giapponesi 

molto noti, ovvero Akutagawa e Dazai. Ma il significato della morte di Mishima 

differisce da quella degli altri scrittori, perché Akutagawa e Dazai furono quel genere di 

fragili intellettuali cui Mishima riteneva necessario trascendere. Il loro suicidio infatti non 

era finalizzato alla presa di potere della propria vita quanto a quello della pura sconfitta. 

Il colpo di stato intrapreso da Mishima non fu la causa, bensì la giusta occasione per 

suicidarsi: la forza trainante riguardò un motivo personale ed estetico, la pura speranza di 

ottenere l’integrità e la completezza della vita, solo attraverso la morte. 

Il suicidio di Mishima non fu il risultato dell’antitesi tra la vita e la morte: lo scrittore così 

agendo riuscì a raggiungere la massima completezza di entrambe.106 

 

 

2.3 Il manifesto dell’ultranazionalismo 

Mishima discusse la propria teoria riguardante il concetto di ultra-nazionalismo 

all’interno di molti saggi. 

Nel “Manifesto contro rivoluzionario” lo scrittore sostenne che lo scopo della sua azione 

radicale fu quella di difendere ad ogni costo la figura dell’Imperatore.  

In realtà Mishima intendeva “proteggerne” inoltre la cultura, la storia e la tradizione del 

proprio paese, concetto rappresentato da ciò che lui definì “la forma” ovvero l’Imperatore. 

                                                        
105 Ibidem… 
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Mishima incarnò chiarezza, sincerità, allegria, alta moralità e la bellezza delle tradizioni 

giapponesi, e si scagliò contro tutti coloro che cercarono di distruggere la politica 

nazionale del Giappone. 

La politica nazionale del Sol Levante incarnava in sé sia lo stesso sistema imperiale che 

la libertà di parola, attraverso la quale la vera figura dell’Imperatore sarebbe dovuto 

emergere spontaneamente. 

Tutti i giapponesi coinvolti nell’azione controrivoluzionaria possiedono lo stesso ethos 

che guidò in guerra i piloti kamikaze, che come è risaputo, morirono in attacchi suicidi 

durante il secondo conflitto mondiale con la convinzione che anche gli altri giapponesi li 

avrebbero poi seguiti nel medesimo gesto eroico. 

La presenza e la prospettiva di questo tipo contrario di persone, che ormai secondo 

Mishima corrispondevano alla maggior parte del popolo giapponese ormai 

“americanizzato” cui non importava se il loro agire nella società fosse o meno effettivo e 

valido, non avrebbero mai potuto rappresentare quel faro metaforico che avrebbe dovuto 

illuminare le speranze e il futuro del proprio paese. 

La battaglia in difesa all’Imperatore non serviva necessariamente per proteggere il futuro 

del popolo bensì i fondamenti che permettono alla società giapponese di continuare a 

esistere, sebbene la maggior parte dei giapponesi non era consapevoli di tale concetto. 

Come affermò Mishima, la violenza non è un concetto in sé sbagliato, affermando che lo 

scopo per cui essa viene utilizzata ne determina la sua effettiva validità sia in positivo che 

in negativo. 
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In “La difesa della cultura” l’autore ne chiarisce la sua teoria il comune senso culturale 

giapponese e pone il concetto di “forma” alla base di elemento culturale da difendere a 

tutti i costi.107 

 

 

2.3.1 Il concetto di forma nel manifesto di Mishima 

Come affermato prima Mishima sostenne che l’essenza della cultura risiedeva nel 

concetto di “forma” che viene metaforicamente descritta come “un cristallo attraverso il 

quale possiamo scorgere la vera essenza dello spirito della nazione.108 

La forma, che ispira l’attività di una persona creativa, rappresenta la continuità della vita 

culturale della nazione la quale include non solo le opere d’arte, ma anche le gesta delle 

persone e la “forma” stessa delle gesta. 

La continuità della vita culturale di una nazione, o in altre parole, la continuità della forma 

è un concetto antitetico allo sviluppo del progresso. 

Secondo Mishima la forma corrispondeva all’Imperatore, in cui i rituali garantivano la 

sua temporale continuità. Esso rappresenta la totalità del comune culturale, oltre ad essere 

qualificato per la successione al trono poiché possiede un “legame di sangue” con gli 

antenati. 

Salendo al trono l’Imperatore ottiene la legittimità divina che rappresenta il classicismo 

e che si oppone alla creatività. È la fonte del potere che da una parte ispira sia l’estetica 

che l’etica tra le emozioni del popolo giapponese, dall’altra simboleggia l’ordine 

divenendo la sorgente dalla quale le ribellioni e le rivoluzioni hanno origine. 
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nationalist. Kyushu Institute of Design, Fukuoka, Japan, 2001. 
108 Ibid… 
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Se l’esistenza dell’Imperatore è minacciata da un nemico, che sia interno o esterno al 

paese, i giapponesi devono armarsi in difesa del loro Sovrano. 

La lotta per difenderlo potrebbe essere feroce e sanguinante in cui il popolo non deve 

esitare a combattere e infine sterminare il nemico. 

Quando un giapponese muore in battaglia estingue il proprio ego e raggiunge la massima 

completezza attraverso l’unione con il dio-Imperatore, in questo modo la sua anima non 

muore e si potrebbe affermare che non sia mai perito veramente ma al contrario che esso 

sia riuscito a rinascere. 

Tutte queste azioni volte alla difesa dell’Imperatore garantiscono quindi la continuità 

della vita vincendo sul concetto della morte stessa. 

Ma dopo la fine del secondo conflitto mondiale, questo legame indissolubile tra lo Stato 

e il sistema di parentela di discendenza divina venne abolito. I cambiamenti sociali e 

costituzionali imposti al Giappone dalle Forze Alleate non ha fatto altro che disintegrare 

un intero sistema giapponese di cui la società era stata per secoli abituata a venerare. 

Quando i giapponesi iniziano a rendersi conto dello stato in cui la loro cultura è stata 

ridotta dall’influenza di un popolo straniero, loro sono costretti a risollevarsi per 

ripristinarlo della dignità perduta. 

Per conseguire questo risultato i giapponesi devono dedicarsi alla battaglia e morire in 

essa immolandosi per la figura dell’Imperatore. 

Solo in tal modo l’onore comune cultura giapponese potrà essere ripristinato. 

Concetto sostenuto da Mishima all’interno della “Logica della Rivoluzione Morale”, un 

ulteriore elogio ai giovani ufficiali che hanno preso parte all’incidente del 26 febbraio 

1936. 
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2.3.2 La logica della Rivoluzione Morale 

Da quanto espresso più volte nei precedenti capitoli la vicenda del 26 febbraio 1936 e le 

azioni che coinvolsero i giovani ufficiali vennero viste da Mishima come azioni 

rivoluzionarie di alta moralità, anche se destinati in ogni caso al fallimento poiché 

avrebbero dovuto attendere che il dio-Imperatore accettasse le loro richieste. Non 

potevano attaccare sia l’Imperatore che l’intero sistema imperiale poiché ispirati 

dall’agire in nome della “forma” che di fatto era poi l’Imperatore stesso.109 

Non avrebbero dovuto far altro che aspettare pazientemente che il sovrano riconoscesse 

il loro gesto altruista e di devozione per lui. 

Da questo avvenimento si intende che una rivoluzione ispirata al perseguimento del 

concetto della “forma” è destinata quindi a fallire. 

Nonostante tutto però, Mishima, affermò di aver pensato che gli ufficiali avrebbero 

comunque goduto di un momento di felicità, avvenuto nel momento in cui pensarono 

anche se invano che i loro sogni sarebbero stati infine realizzati.110 

Quando fallisce un tentativo di rivolta, tutti coloro che sono stati i promotori hanno 

l’obbligo morale di togliersi la vita perché hanno commesso il peccato di tradire la lealtà 

del dio-Imperatore.  

Solo agendo in questo modo che le loro anime rimarranno di fatto fedeli e leali 

all’Imperatore, raggiungendo così l’eterna felicità. 
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2.4 Sole e acciaio 

Sole e acciaio è uno dei saggi più conosciuti di Yukio Mishima scritto nel 1968, ovvero 

due anni prima del suo clamoroso gesto.  

Questo testo risultò essere fondamentale per l’accostamento alla personalità dello stesso 

scrittore, in cui vi racconta la scoperta della propria entità fisica, l’interesse per la patria, 

delle arti marziali se non che la ricerca di un “linguaggio del corpo”. 

All’interno dell’opera Mishima analizza il suo background filosofico e psicologico, che 

nel corso degli anni lo ha costantemente sedotto trascinandolo ben presto sulla scelta della 

morte. 

L’autore confessa che durante la sua giovinezza visse all’insegna di un mondo letterario 

in cui percepiva come la sensazione di non possedere alcun corpo fisico, di non 

appartenere ad alcuna realtà sociale e per finire di non essere minimamente interessato a 

compiere alcun tipo di azione che potesse celare al suo interno un significato profondo. 

 

Quando dico “io”, sento che questo “io” non mi appartiene con esattezza: non 

tutto di questa parola riconfluisce in me: c’è in essa come una sedimentazione 

che non mi appartiene e non riconfluisce: forse è proprio ciò che chiamo “io”. 

Mentre meditavo su che cosa fosse un simile “io”, non potei riconoscere che, 

in realtà, esso coincideva perfettamente con lo spazio fisico da me occupato. 

Ciò che stavo cercando era un linguaggio del “corpo”. Presupponendo che il 

mio io fosse una dimora, il mio corpo era l’orto che la circondava.111 

 

Mishima fin da subito inizia con il narrare il suo rapporto con il sole, elemento che da 

come si può evincere dal titolo, onnipresente all’interno del romanzo.  

                                                        
111 Yukio MISHIMA, Sole e acciaio, Ugo Guanda Editore S.r.l., Milano, 1982, cit, p. 7-8. 
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Il narratore ne descrive due incontri con approcci differenti; dalle sue parole qui di seguito 

riportate possiamo intendere come in un primo momento, il suo impatto con un elemento 

così importante sia avvenuto in modo quasi inconsapevole: 

 

È necessario che vi descriva innanzitutto il mio incontro con il sole. 

Sembrerà uno strano modo di esprimersi, ma io ho vissuto due volte 

l’esperienza di questo incontro.  

Accade talvolta che, prima dell’incontro decisivo con qualcuno da cui in 

seguito non potremo più separarci per il resto della vita, ci si imbatta 

casualmente in questa stessa persona senza che essa si accorga della nostra 

presenza, e senza che noi stessi abbandoniamo uno stato di quasi incoscienza. 

Il nostro primo, inconsapevole incontro avvenne nell’estate della disfatta, nel 

1945. Un sole ardente, quasi un confine tra guerra e dopoguerra, risplendeva 

sull’erba lussureggiante di quell’estate. (Quel confine non era altro che un 

reticolato a metà sepolto dalla vegetazione estiva, inclinato in direzioni 

diverse, che si stava spezzando). Camminavo sotto i raggi di quel sole, ma 

ignoravo quasi totalmente che cosa esso significasse per me.112 

 

Durante il periodo bellico, completamente annichilito e assuefatto dalla sua voce interiore, 

lo scrittore iniziò ad odiare il sole che lui considerava come il simbolo dell’onore e della 

gloria: 

 

Poiché l’immagine del sole non si era mai dissociata da quella della morte, 

neppure in sogno avrei immaginato di poterne ricevere un beneficio fisico. 

                                                        
112 Ibid… 
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Anche se fino ad allora, per l’intero corso della guerra, il sole aveva 

naturalmente continuato a conservare un’apparenza di splendore e di gloria.113 

 

Tuttavia un giorno, poco dopo la fine del secondo conflitto mondiale, si ritrovò 

completamente inondato dalla luce solare estiva e iniziò a percepire dentro sé la 

consapevolezza di appartenere a quella categoria di persone che in realtà ammiravano il 

sole. Contrariamente a quello che prima aveva affermato, ha deciso che per aumentare la 

sua massa muscolare 114  avrebbe cambiato opinione riguardo la concezione che 

precedentemente aveva del sole, iniziando così al contrario a venerarlo: 

 

A poco a poco persi la fiducia che durante la guerra avevo nutrito per la notte, 

e giunsi a credere che forse avevo sempre fatto parte della schiera degli 

adoratori del sole. Probabilmente era vero. E se così era, dubitai che 

continuare, come un tempo, a considerare il sole un nemico persistendo nella 

mia personale, piccola notte sarebbe stato solo un atto di ossequio ai tempi.  

Gli uomini dediti alle meditazioni notturne avevano, senza eccezione, la pelle 

secca, priva di luminosità, e uno stomaco debole. Essi cercavano di avvolgere 

un’epoca in una sola estesa notte di idee, e negavano in ogni sua forma il sole 

che avevano veduto. Rifiutavano anche la vita e la morte che avevo scorto in 

esso. Il sole, infatti, contribuiva ad entrambe.115 

 

Nel momento in cui Mishima iniziò il processo di trasformazione del corpo, passando da 

una corporatura esile ad una massiccia, incominciò anche a radicare il suo senso di 

esistenza trasformandola in un senso di potere. Si rese conto che il suo senso di potere 

                                                        
113 Ibidem… 
114 È risaputo che Mishima praticasse il bodybuilding. 
115 Ibidem… 



 67 

necessitava l’esistenza di un avversario, qualcosa che gli consentisse di esercitare di fatto 

questo potere, elemento fondamentale per la coesione della relazione tra il mondo e gli 

esseri umani. 

Ogniqualvolta praticava il Kendo (scherma giapponese) Mishima riusciva a percepire che 

dietro la sua spada in bamboo si celava il concetto dell’essenza dell’esistenza, una 

caratteristica opposta alla letteratura. 

Mishima afferma nell’opera di aver visto il sole della morte dietro il dolore, che il suo 

corpo riuscì a percepire quando il suo avversario lo colpì. Il potere di Mishima che è 

quello di combattere, correre e piangere dentro di lui (il sole) gli chiede di compiere 

un’azione talmente pura che supera ogni immaginazione. Il sole della morte lo cattura 

trascinandolo inesorabilmente verso la morte.116 

L’implacabile brama di Mishima nei confronti della morte è la causa che lo ha condotto 

al bushidō117 e infine alla scelta del suicidio secondo la procedura della suprema via del 

guerriero. Scelta che gli ha quindi concesso di morire in modo eroico. 

Ciò che determina la differenza tra una morte romantica e una decadente è sicuramente 

la presenza dell’elemento dell’onore, come ad esempio la presenza di una situazione 

tragica e la bellezza del corpo di un uomo morente. 

Mishima scelse quindi una morte romantica, che sarebbe potuta avvenire solo in un 

momento tragico, quando i pensieri quotidiani riguardanti la morte, il pericolo e la 

distruzione del mondo venivano trasformate in un dovere. 

Il luogo in cui Mishima riusciva a percepire la felicità era quello di un modo segnato 

dell’elemento tragico, in cui avrebbe potuto raggiungere la sua totale completezza senza 

aver bisogno di utilizzare le parole e quindi la letteratura.  

                                                        
116 Kazuhiko YAMAMOTO, Study on the Ethical Concepts…p. 601. 
117 La via del guerriero. 
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Infatti, il suo rammarico più grande fu proprio quello di non aver avuto la possibilità, 

durante la sua giovinezza, di soccombere gloriosamente in guerra insieme i piloti 

kamikaze, che ebbero la possibilità di raggiungere una morte beata solo attraverso la 

tragica situazione, elemento creato della guerra stessa. 

Successivamente la fine del secondo conflitto mondiale, Mishima si sforzò di raggiungere 

una stabilità fisica che gli avrebbe così permesso di compiere una morte bella ed eroica. 

Una volta ottenuto il potere fisico, avrebbe avuto la possibilità e l’abilità di combattere in 

battaglia decidendo così di porre fine alla sua vita con un’azione radicale accompagnata 

dalla forza estrema delle sue ultime parole. 

Per raggiungere quindi una morte eroica, aveva bisogno di guerrieri che l’avrebbero 

accompagnato nella sua ultima impresa, prestando il giuramento di morire insieme nella 

sua personale battaglia.118 

 

 

2.5 Conclusioni 

In questo capitolo ho cercato di analizzare nel dettaglio una delle figure più controverse 

appartenenti alla sfera letteraria giapponese: Yukio Mishima. 

Attraverso l’analisi delle sue stesse opere, sono riuscita a ripercorrere i momenti più 

salienti della sua vita, a partire dall’infanzia fino al giorno della sua morte.  

Per quanto riguarda il primo paragrafo del capitolo, che tratta proprio la biografia 

dell’autore, ho utilizzato come fonte primaria quella di “Confessioni di una maschera”, 

mentre per analizzare la psicologia e la filosofia dello stesso “Lezioni spirituali per 

giovani samurai” e anche “Sole e acciaio”, che sono le opere che permettono al lettore, a 

                                                        
118 Ibidem… 
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mio parere, di comprenderne la scuola di pensiero e se non altro, le motivazioni che lo 

hanno portato al compimento del suo clamoroso suicidio. 

In “Lezioni spirituali per giovani samurai”, soprattutto nella seconda parte dell’opera 

viene analizzato a pieno il concetto di azione in tutte le sue sfaccettature. 

Il valore dell’azione fu un elemento di primaria importanza per Mishima, senza il quale 

non avrebbe senso continuare a vivere.  

L’autore ormai saturo di agire solo in funzione della letteratura, desiderava avere la 

possibilità di compiere di fatto una vera e propria azione che racchiudesse un profondo 

significato morale, oltre alla capacità di condurre alla riflessione e alla conseguente 

azione il resto della società. 

Per quanto riguarda l’opera “Sole e acciaio” invece, l’autore incentra gran parte della 

narrazione sul racconto riguardo la scoperta della propria identità fisica, l’interesse per le 

arti marziali e sulla ricerca di un “linguaggio del corpo”. 

“Sole e acciaio” è la testimonianza della più netta ossessione spirituale e carnale dello 

scrittore nei confronti della vita e della morte. L’autore abbandona la sua predilezione per 

la notte accostandosi alla passione per il sole, elemento che lo trascinerà fuori dalla notte 

stessa e quindi dalle sensazioni viscerali. Ormai munito di una pelle luminosa in grado di 

costituire una sicura dimora in cui far risiedere i propri pensieri, Mishima si converte alla 

passione per l’acciaio che ha la capacità di ribaltare il silenzio della morte nell’eloquenza 

della vita. 

Soltanto attraverso lo studio degli avvenimenti storici e con l’analisi delle sue opere che 

è possibile comprendere a pieno la tragicità che ha tanto caratterizzato la figura 

dell’autore. 

Nel capitolo successivo invece analizzerò l’opera Yūkoku “Patriottismo”, considerata 

come il lavoro premonitore dell’incredibile seppuku compiuto da Mishima, 
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analizzandone sia il lavoro letterario che il breve cortometraggio cui l’autore si rese 

protagonista. 
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CAPITOLO III 

Yūkoku: la fusione tra eros e morte 

 

3.1 Il profondo significato celato nel “patriottismo” 

All’interno di quest’ultimo capitolo mi soffermerò maggiormente su un’analisi 

approfondita dell’opera Yūkoku “Patriottismo” di Mishima, iniziando con l’affrontare la 

questione legata al particolare significato che si nasconde dietro i due ideogrammi del 

termine Yūkoku. 

Il titolo dell’opera presenta volutamente un doppio significato, il quale è possibile 

coglierlo nella sua interezza, solo dopo aver completamente preso visione dell’intera 

vicenda. 

Una prima parte del testo è dedicata all’analisi del testo letterario, mentre la seconda si 

accosta per di più alla trasposizione cinematografica del medesimo lavoro di Mishima. 

Di seguito vengono riportate sia il paragone tra le due diverse trasposizioni della stessa 

opera, che le conclusioni. 

  

 

3.1.1 Yūkoku nell’opera letteraria di Yukio Mishima  

Atti di brutale violenza è possibile riscontrarne in grande quantità all’interno della sfera 

letteraria, sia che essi appartengano ad un tipo di letteratura più classica che siano invece 

legati a un’era contemporanea. Il mondo delle lettere quindi è sempre stato colmo di 

un’incredibile ferocia.  

Yūkoku “Patriottismo”, l’opera di Yukio Mishima, rientra dunque in questa categoria. 
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Questo breve racconto fu scritto nel 1960 e pubblicato per la prima volta il 30 gennaio 

del 1961 dalla casa editrice Shinchosha, tradotto per la prima volta in inglese nel 1966. 

Analizzando il titolo stesso, quindi attraverso la ricerca del significato di ogni singolo 

carattere, notiamo che il termine Yūkoku, che in giapponese significa “Patriottismo”, è 

costituito da due ideogrammi: 憂国 , in cui il primo carattere 憂  (yū) significa 

“preoccupazione” e 国(koku) significa “paese”/”stato”. Ad ogni modo, è possibile che 

l’intera unione di entrambi gli ideogrammi presenti al suo interno un doppio significato, 

che potrebbe essere inteso come “preoccupazione per il proprio paese” piuttosto che 

soltanto “patriottismo”. 

Come specificato nel capitolo precedente, l’opera è quasi un tributo in onore dei soldati 

sacrificati che hanno preso parte all’incidente del 26 febbraio 1936 (Niniroku), ma venne 

scritta subito dopo la stipula del trattato di Anpo jōyaku (o solo Anpo “Trattato di mutua 

cooperazione e sicurezza tra Stati Uniti e Giappone”), firmato per la prima volta nel 1951 

che avrebbe consentito agli Stati Uniti di agire per il mantenimento della pace in Asia 

Orientale e persino di esercitare i propri poteri, nel caso in cui vi fossero state delle lotte 

intestine nell’arcipelago giapponese.  

Tale stipula fu seguita poi dal Trattato di San Francisco, un primo passo verso 

l’indipendenza, che restituì al governo giapponese la propria sovranità, con l’eccezione 

delle isole Bonin e di Okinawa che resteranno sotto l’amministrazione americana.119 

In ogni caso ambo i trattati prevedevano la richiesta, da parte di entrambi i paesi, di dover 

fronteggiare il pericolo comune nel caso in cui si fosse presentata una qualsiasi minaccia 

esterna. 

                                                        
119 Robert CALVET, Storia del Giappone e dei giapponesi…Ibid… 
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La trama di questo breve racconto, ruota attorno le ultime esperienze di vita del tenente 

Shinji Takeyama e della sua giovane moglie Reiko, che comprendono inoltre la scelta di 

entrambi verso il suicidio spirituale in seguito l’incidente del 26 febbraio, il famoso 

ammutinamento contro l’esercito imperiale, argomento di cui se ne è parlato in maniera 

più approfondita nel capitolo precedente. 

Il loro suicidio viene discusso in breve all’inizio della storia, seguito poi da una breve 

introduzione dei personaggi e della loro vita quotidiana: 

 

Il ventotto febbraio 1936 (vale a dire tre giorni dopo l'Incidente del 26 

Febbraio), il tenente Shinji Takeyama del Gruppo Trasporti Konoe, 

profondamente turbato dall'aver saputo che i suoi più stretti colleghi si erano 

messi dalla parte degli insorti fin dall'inizio, e indignato dall'imminente 

prospettiva di vedere truppe imperiali combattere contro truppe imperiali, 

prese la spada da ufficiale e secondo il cerimoniale si aprì gli intestini nella 

stanza da otto stuoie della sua residenza privata al Sesto Isolato di Aoba-Chō, 

nel rione di Yotsuya. La moglie, Reiko, ne seguì l'esempio, pugnalandosi a 

morte. Il biglietto d'addio del tenente conteneva una sola frase: "Viva le Forze 

Imperiali." La moglie, dopo essersi scusata con i genitori per il suo modo 

d'agire poco improntato ad amor filiale dato che li aveva preceduti nella tomba, 

così concludeva il suo: "Il giorno che, per la moglie di un ufficiale, doveva 

venire è venuto..." Gli ultimi attimi di vita di questa coppia eroica e fervida 

furono tali che avrebbero mosso al pianto anche gli dei. Si deve notare che il 

tenente aveva trentun'anni, sua moglie ventitré. Non erano passati sei mesi 

dalla celebrazione delle loro nozze.120 

                                                        
120 Yukio MISHIMA, Morte di mezza estate, Patriottismo, Ugo Guanda Editore S.r.l., Milano, 2016, p. 107.  
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La descrizione che segue, in cui l’autore fornisce i tratti salienti della vita personale dei 

due coniugi, è importante per poter comprendere a pieno il grande legame e la grande 

intesa sia fisica che intellettiva, che caratterizzava e legava nel profondo i due personaggi, 

accompagnandoli per il resto della loro vita. Nemmeno la morte riuscì difatti a separarli. 

Il fulcro della storia si sviluppa in soli tre giorni: a partire dal 26 febbraio fino a giungere 

al giorno 28 febbraio. 

La mattina del 26, il tenente parte in fretta al suono di una tromba per non fare ritorno 

fino alla sera dei due giorni successivi. 

Durante questi giorni in assenza del marito però, Reiko, non essendo estranea ai fatti che 

vengono riportati poi alla radio, comincia a meditare al momento in cui ricongiungendosi 

all’amato, lo accompagnerà nella scelta del suicidio. 

Inizia così un’importante descrizione introspettiva che riguarda i pensieri più profondi di 

Reiko, riguardanti il memento dei periodi più felici in cui riusciva a gioire delle più banali 

certezze materiali. 

Ascoltando gli annunci alla radio, fra i nomi degli insorti, sentì inoltre anche quelli dei 

colleghi del marito: capì che quella era la notizia finale che comprovava la loro certezza 

di morte. 

 

Ascoltando i frequenti annunci della radio, sentì fra i nomi degli insorti quello 

di diversi colleghi del marito. Era una notizia di morte. Seguì attentamente gli 

sviluppi della faccenda, domandandosi ansiosamente, mentre la situazione si 

faceva di giorno in giorno più irrevocabile, perché‚ non fosse stata emessa 

nessuna ordinanza Imperiale e, osservando che quello che all'inizio era stato 

indicato come un movimento per ricostituire l'onore della nazione, aveva poi 

finito col ricevere l'infame etichetta di ammutinamento. Dal reggimento 

nessuna comunicazione. Sembrava che i combattimenti nelle strade della città 
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ancora coperte di neve potessero cominciare in qualsiasi momento. 121 

 

Al suo ritorno, il tenente racconta alla moglie dell’ammutinamento nei ranghi 

dell’esercito e che la mattina seguente sarà costretto a guidare l’unità che avrebbe dovuto 

attaccare gli ammutinati, di cui la maggior parte suoi amici. 

Questa è la motivazione che metterà in crisi il tenente Takeyama, incapace di scegliere 

tra la fedeltà verso l’Imperatore o la lealtà nei confronti dei suoi compagni. Da qui 

scaturisce la scelta finale indirizzata verso il compimento del seppuku, cui la stessa Reiko 

è convinta di voler perseguire in nome della fedeltà e devozione nei confronti dell’amore 

che prova per il marito e per la loro unione. 

Il momento che precede l’atto finale del suicidio di entrambi i coniugi è caratterizzato dal 

racconto delle ultime ore che i due protagonisti passano insieme: l’eros e la morte si 

fondono divenendo così un’unica cosa. 

La descrizione del suicidio spirituale viene presentata, dal momento del suo inizio fino 

alla fine, all’occhio del lettore in maniera violenta e brutale, con dovizia di particolari che 

rendono la narrazione pittoresca in uno stile che è unico e tipico di Mishima. 

Quell’attimo finale che prevede la morte del tenente Takeyama, seguito poi dal suicidio 

della moglie Reiko è sicuramente il momento più toccante: 

 

Ripensando al dolore che aveva aperto un varco tra lei e il marito morente, e 

pensando che ora avrebbe fatto parte della sua stessa esperienza, vide dinanzi 

a sé‚ solo la gioia di entrare essa stessa nel regno che già il marito si era 

conquistato. Nel volto agonizzante del marito c'era stato un che di 

inesplicabile che Reiko aveva visto per la prima volta. Ora avrebbe sciolto 

                                                        
121 Ibid… p.112. 
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l'enigma. Reiko sentiva che finalmente avrebbe potuto assaporare la dolcezza 

e l'amarezza del grande principio morale in cui il marito credeva. Ciò che 

finora aveva sentito debolmente attraverso il suo esempio, lo avrebbe sentito 

direttamente. Puntò la lama alla base della gola e spinse con forza. La ferita 

fu solo superficiale. Il capo le avvampava e le mani le tremavano 

irrefrenabilmente. Diede alla lama una forte spinta laterale. Sentì la bocca 

riempirsi di un liquido caldo. Davanti agli occhi tutto divenne rosso, in una 

visione di sangue zampillante. Raccolse le forze e spinse la punta della lama 

in profondità della gola.122 

 

Termina così il breve racconto di Mishima. Un testo ricco di eros e di dolore, sentimenti 

che vivono nelle personalità dei due protagonisti e che culminano nella morte. 

Il concetto di morte in “Patriottismo” non sembra assumere una connotazione negativa, 

anzi diventa sinonimo di salvezza e di liberazione, nonché di totale fedeltà e devozione 

verso l’Imperatore (per quanto riguarda il tenente Takeyama) e verso il marito (nel caso 

di Reiko). 

Questa breve storia, Mishima decise di trasporla in un film da lui stesso interpretato e che 

riporta il medesimo titolo: Yūkoku, “Patriottismo”. 

 

 

3.1.2 Patriottismo: il rito di amore e morte 

Come anticipato nel paragrafo precedente, Mishima del suo racconto ne ha poi trasposto 

un film. Si tratta di un mediometraggio in bianco e nero della durata di trenta minuti, 

diretto e interpretato dallo stesso Mishima. 

                                                        
122 Ibidem… p.134. 
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La scenografia è quella tipica del teatro Nō giapponese. Il film è muto ed è composto da 

cinque capitoli (così quanti sono nel libro) ognuno con un titolo differente che ne anticipa 

le azioni dei personaggi. 

La riproduzione di ogni singolo capitolo è sempre anticipata da una spiegazione scritta 

(in lingua inglese nel caso in cui dovessimo far riferimento al film distribuito nelle sale 

d’Europa e del resto del mondo). 

Il primo capitolo è dedicato alla moglie del tenente e si chiama difatti “Reiko”. In ogni 

scena di ogni singolo capitolo è sempre presente il rotolo appeso (un regalo del Tenente 

Generale Ozeki) con iscritto due caratteri cinesi 至誠  che riportano il significato di 

“Sincerità”/”Devozione”.  

In realtà questo rotolo risulta essere molto più presente all’interno del film che nel 

racconto. Infatti questi caratteri, essendo sempre al centro della scena, sembrano il voler 

sottolineare i veri motivi che spingono entrambi i protagonisti alla scelta del suicidio 

spirituale. Un po’ come il leitmotiv dell’intera vicenda. 

Infatti all’interno del romanzo, della presenza di questo rotolo se ne scopre effettivamente 

l’esistenza verso la fine della storia, mentre i personaggi si accingono al compimento del 

seppuku. 

In questa prima parte del mediometraggio la protagonista principale è Reiko, la quale 

sembra esser intenta a scrivere delle lettere. Da ciò che la moglie sta scrivendo è possibile 

intravedere i due caratteri 形見 che portano il significato di “Ricordo”/”Reliquia” come se 

fosse un riferimento al terzo capitolo del racconto, in cui la moglie cosciente delle 

preoccupazioni che attanagliavano la mente del marito, avesse già preso la decisione di 

seguirlo in un’eventuale morte. 

Ed è proprio in quel momento in cui Reiko inizia a ripensare a tutti i momenti più belli 



 78 

trascorsi insieme al marito di cui però, come riportato nello stesso romanzo, non ve ne è 

più alcuna traccia poiché il tenente la ammoniva spesso riguardo al fatto di non dover mai 

fare affidamento sul domani.  

Per questo motivo non aveva mai tenuto con sé un diario in cui annotare tutti i loro 

momenti più belli, negandole adesso quindi la possibilità di rileggere il resoconto della 

felicità dei loro ultimi tempi.123 

Il secondo capitolo invece “Il ritorno del tenente” è dedicato all’entrata in scena del 

Tenente Takeyama, in cui spiega alla moglie Reiko della situazione dei suoi colleghi più 

stretti che avevano deciso di combattere insieme agli insorti e, per non vedere le truppe 

imperiali dover combattere contro altri uomini appartenenti alle medesime truppe, prende 

la decisione di togliersi la vita tramite seppuku. 

Il concetto di suicidio spirituale viene qui introdotto per la prima volta all’interno del 

mediometraggio attraverso la mimica da parte del protagonista, mediante il gesto 

dell’incisione del ventre. 

La scena si conclude con la decisione di Reiko di seguire il marito perfino nella morte, 

attraverso il gesto di portarsi la mano del Tenente verso la sua gola.124 

Nel terzo capitolo “Amore finale” i due protagonisti trascorrono l’ultima notte d’amore 

insieme, in cui la stessa Reiko ormai priva di qualsiasi vergogna di fronte all’imminente 

morte, decide di abbandonarsi completamente alla più profonda e intima passione con il 

marito, quasi come a voler dare un ultimo e intimo addio anche ai più piccoli dettagli 

fisici del compagno. 

La scena si concentra maggiormente sugli scambi di sguardi e di intesa tra i due coniugi 

che attraverso uno sguardo lanciato in direzione della spada, con la quale ben presto si 

                                                        
123 Ibidem… 
124 Il suicidio spirituale femminile differisce nel modus operandi da quello maschile. 
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accingeranno a togliersi la vita, si avvolgono in un abbraccio abbandonandosi 

completamente alla loro ultima notte di passione. 

Sullo sfondo sempre presente tra i due personaggi i caratteri della “Devozione”.  

Il quarto capitolo “Il tenente commette harakiri”. I due personaggi si preparano 

all’imminente morte: scrivono le ultime lettere di addio, si dedicano alla preghiera e 

sempre davanti i grandi caratteri di “Devozione” che si stagliano sulla scena, il tenente si 

prepara a compiere il suo supremo sacrificio in onore della sua causa. 

La scena è molto forte e violenta, interpretata in ogni minimo dettaglio della descrizione 

che Mishima riportò nel suo breve racconto. 

Anche nel mediometraggio Reiko dovrà trattenersi nel dar soccorso al marito, ma alla 

fine lo aiuta a mettere fine all’immenso dolore e lascia poi il corpo del marito immerso 

nel suo lago di sangue. 

Anche qui come nella storia si nota fortemente il contrasto che il sangue crea nel bianco 

e candido vestito della moglie. 

La scena si conclude con un primo piano del viso della donna ormai rigato dalle lacrime 

alla vista del marito defunto. 

Nel quinto e ultimo capitolo “Il suicidio di Reiko”, viene ripreso nuovamente il primo 

piano del viso della protagonista che si dirige dapprima fuori dalla stanza dove si è 

compiuto il rituale, per potersi preparare (sistemandosi il trucco) lasciandosi 

temporaneamente dietro il corpo del Tenente. I movimenti sono lenti e minuziosi per 

quanto riguarda la cura del trucco, quasi a voler risultare perfetta per la sua ultima 

“apparizione”. 

Una volta terminata questa sua ultima preparazione, Reiko si dirige nuovamente nella 

sala in cui giace il corpo del marito, e il silenzio della scena viene interrotto dalla musica 

che segna la drammaticità del momento. 
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Reiko pone sul capo del marito il berretto da Tenente, sistemandone così il corpo e 

asciugando il sangue dalle sue labbra. Bacia per l’ultima volta la bocca del marito defunto 

e sedendosi accanto estrae il pugnale, e lanciando un ultimo sguardo verso l’amato, quasi 

sorridendogli, si toglie la vita. Adesso i due corpi giacciono uno accanto all’altro sotto i 

grandi ideogrammi della “Devozione”. 

 

 

3.1.3 La visione della morte violenta nella società europea 

Attraverso un’analisi approfondita dell’opera, sia dal punto di vista letterario che da 

quello cinematografico, si può notare quanto sia evidente la presenza di una narrazione 

che privilegia profondamente il concetto degli sguardi: 

 

Il tenente fissò la moglie con uno sguardo intenso. Mosse la spada davanti a 

sé e si sollevò leggermente, appoggiando la parte superiore del corpo sulla 

punta della spada. La tensione rabbiosa dell’uniforme all’altezza delle spalle 

mostrava chiaramente che il tenente stava raccogliendo tutte le sue energie. 

Infilò profondamente la spada nello stomaco, a sinistra. Il suo grido strozzato 

ruppe il silenzio della stanza.125 

 

Mishima continua a trasfigurare il lettore con questo spettacolo sanguinoso per diverse 

pagine descrivendone dettagliatamente il minimo particolare che riguarda il momento del 

seppuku. 

Lo scrittore ne descrive, o meglio indirizza il lettore a vederne i progressi, che lo stesso 

tenente compie nel tentativo di portare a termine la sua missione: “la lama giunse a 

                                                        
125 Yukio MISHIMA, Patriottismo… cit, p. 128. 
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contatto con i visceri, venne spinta verso l’esterno dalla loro morbida resistenza”, “lo 

stomaco che fino a quel momento era rimasto fermo e compatto si aprì improvvisamente 

allargando la ferita” “il sangue che sgorga selvaggiamente” e infine “il capo del tenente 

ricadde…”. 

Sembra come un voler portare il lettore a rivivere il momento drammatico della morte, 

portandolo ad immedesimarsi direttamente con il personaggio. 

Per un pubblico esterno è stato facile respingere queste scene forti e volutamente 

inquietanti come se fossero una pura istanza dell’estremismo giapponese o, quanto meno, 

dell’estremismo di Mishima.  

Dopotutto il suicidio spirituale fa parte di una delle più antiche tradizioni giapponesi; oltre 

al fatto che non è passato inosservato il fatto che Mishima si tolse la vita in una maniera 

pressappoco drammatica nel 1970, che sembra assomigliare molto al modus operandi del 

suo stesso protagonista.  

Inoltre è risaputo che lo scrittore giapponese, all’interno delle sue opere e non solo, ha 

più volte affrontato la tematica della morte violenta, non solo quindi in Patriottismo per 

l’appunto, ma anche in una serie di fotografie di Kishin Shinoyama, intitolate “La morte 

di un uomo” in cui si fa egli stesso immortalare con le mani legate alla testa con il busto 

trafitto da frecce, nella medesima posizione del martire cristiano San Sebastiano.126 

 L’ossessione di Mishima nei confronti dell’immagine di una morte e del suicidio 

spirituale in particolare, è qualcosa che non solo possiamo riscontrare dalle opere appena 

citate (Patriottismo e le fotografie di Shinoyama), ma anche dal fatto che lo stesso 

scrittore interpretò il giovane tenente nel mediometraggio del 1966 e non solo. Infatti, in 

un film del 1969, Hitokiri (una pellicola di Hideo Gosha ambientata alla fine dello 

                                                        
126 Michael Thomas CARROLL, The Bloody Spectacle: Mishima, The Sacred Heart, Hogarth, Cronenberg, 

and the Entrails of Culture, Popular Culture Association in the South, 1993. 
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Shogunato Tokugawa), Mishima, ancora una volta, interpretò la scena del suicidio del 

suo personaggio: Tanaka Shinbei uno dei quattro hitokiri del Bakumatsu. 

Come afferma lo stesso Henry Scott-Stokes: “Mishima ha ripetutamente provato e 

interpretato la sua stessa morte. 

In “The Aesthetics of Murder”, Joel Black sostiene quanto sia importante tener presente 

che l’interesse dello scrittore giapponese nei confronti del suicidio spirituale, non va 

ricercato tanto nel profondo sentimento nazionalistico di Mishima, piuttosto nei suoi studi 

della filosofia contemporanea. 

 Un caso particolare è quello di Georges Bataille, cui l’autore giapponese attribuisce la 

base della sua idea, celata dietro il concetto di patriottismo, nella scelta del momento della 

sua morte. 

Bataille affronta la tematica del suicidio violento come un’esperienza superlativamente 

erotica, un momento di “rottura” in cui il corpo supera il suo isolamento e si ristabilisce 

come parte di un mondo più grande, in un momento che è sia orgasmico che trascendente 

nel medesimo momento. 

Mishima stesso definisce il suicidio rituale come un “orgasmo supremo”, infatti in 

“Patriottismo” la morte avviene immediatamente dopo che il tenente e la moglie hanno 

consumato la loro ultima notte insieme.127 

È risaputo che Mishima fosse particolarmente legato allo studio della cultura europea, 

difatti non dovrebbe risultare sorprendente che la maggior parte delle sue opere seguano, 

se pur con una minima parte, le influenze degli autori stranieri. 

La sua ossessione per la morte violenta e per il suicidio al contrario di quanto ci si possa 

aspettare, è una fissazione che potrebbe essere scaturita dai suoi studi per la filosofia 

francese dello stesso Bataille, come prima anticipato. 

                                                        
127 Ibidem… 
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Sembra dunque erroneo il voler sostenere a tutti i costi che le sue ossessioni fossero 

portate avanti soltanto dal mero patriottismo nipponico e dall’antica tradizione samuraica. 

In parte lo era, ma non del tutto: la passione e l’influenza della cultura straniera è la 

ragione che ha reso uniche le opere di Mishima sia nello stile che nelle tematiche. 

Come affermò Michel de Certeau, noi viviamo in una società che tende a nascondere il 

concetto di morte, poiché la perdita irrimediabile rappresentata da una persona morta è di 

fatto un’oscenità, all’interno di una società governata maggiormente dalla produttività e 

dal lavoro. In questo tipo di società, l’uomo è portato a dimenticare il fatto che giungerà 

prima o poi il momento della morte circondandosi infine da attimi di puro inganno. 

Senza ombra di dubbio la morte di qualcun altro rappresenta per l’uomo un pericolo 

oggettivo, quel “nulla” che diventa cadavere e che quindi cesserà effettivamente di essere. 

Questa attesa si trasforma nell’uomo stesso in angoscia. La paura che la violenza della 

morte ispira all’uomo, che attacca con forza contro qualsiasi ordine stabilito, lo porta a 

“nascondere” la morte dagli ospedali, nei cimiteri…è come se il fatto stesso di 

istituzionalizzare in qualche modo il concetto di morte e di isolarla quindi in un proprio 

spazio privato, potrebbe in qualche modo aiutare ad occultare lo spettacolo macabro che 

essa stessa rappresenta. Riguarda il concetto stesso dell’uomo che vive morendo o se si 

preferisce muore vivendo.128 

Bataille infatti, sostiene che la morte ha molto da rivelare all’uomo ponendolo di fronte a 

un grande enigma, ovvero sul significato della nostra vita e del nostro essere, che non è 

eterno né immortale, bensì mortale. 

La violenza dell’erotismo, come afferma Bataille, si materializza nella morte stessa. Una 

morte questa che non è fisica e reale, quindi intesa come decomposizione di un soggetto, 

                                                        
128 Maider Tornos URZAINKI, Deseo y Trasgresión: el erotismo de Georges Bataille, Universitad de 

Barcelona, Revista de dones y textualitad, 2010. 
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ma attraverso una morte simbolica in cui l’uomo cessa di essere semplicemente quello 

che è diventando “altro”. 

La comunicazione dei corpi nell’erotismo mette il soggetto in contatto con il proprio 

“nulla”, risvegliandolo quindi alla presa di coscienza della morte stessa che ne rivela il 

suo essere più puro, o per meglio dire il suo “non essere” del soggetto. 

Per Bataille, cosi come per Heidegger, la morte permette di raggiungere la totalità 

dell’essere in maniera del tutto paradossale ovvero mediante la distruzione stessa 

dell’essere. 

Tuttavia nell’erotismo, il soggetto non è più considerato un “essere-per-morire” come nel 

caso di Heidegger, per Bataille invece il concetto è molto più radicale. 

La conoscenza della morte, da parte del soggetto, non avviene unicamente nel concetto 

di “dover morire un po’ ogni giorno”, bensì attraverso l’erotismo stesso. Attraverso 

l’erotismo si ha pieno accesso alla morte. 

L’essere, nell’erotismo di Bataille non è finalizzato soltanto alla sua fine, bensì di 

conoscere la propria fine e quindi la possibilità di non esserci più. 

 

C’est en mourant que, sans fuite possible, j’apercevrai le déchirement qui 

constitue ma nature et dans lequel j’ai transcendé “ce qui existe”. Tant que je 

vis, je me contente d’un va-et-vient, d’un compromis. Quoi que j’en dise, je 

me sais l’individu d’une espèce et, grossièrement, je demeure d’accord avec 

une réalité commune; je prends part à ce qui, de toute nécessité, existe, à ce 

que rien ne peut retirer. Le moi-qui-meurt abandonne cet accord: lui, 

véritablement, aperçoit ce qui l’entoure comme un vide et soi-même comme 
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un défi à ce vide; le moi-qui-vit se borne à pressentir le vertige où tout finira 

(beaucoup plus tard).129 

È morendo che, senza alcuna via di fuga, percepirò la lacerazione che 

costituisce la mia natura all’interno della quale ho trasceso “ciò che esiste”. 

Fin quando sarò in vita, mi accontento di un saliscendi, una sorta di 

compromesso. Per quanto io possa parlarne, so di far parte di una razza e, 

seppur approssimativamente, trovo un accordo con la realtà comune; prendo 

parte a tutto ciò che necessariamente esiste e dal quale non ci si può sottrarre. 

La parte di me che muore abbandona questo compromesso: essa in verità 

percepisce tutto ciò che la circonda come vuoto ed essa stessa con una sfida 

contro tale vuoto; quella parte viva di me invece si limita a presagire la paura 

del vuoto dove tutto avrà fine (molto più tardi).  

 

La morte, nella filosofia di Bataille, possiede un sentimento antieconomico. In una società 

capitalista che tende a nascondere il concetto di morte (poiché non è possibile accettare 

la perdita), Bataille al contrario ne riconosce la suprema sovranità: la morte è un lusso 

inutile, un eccesso che sfida qualsiasi sistema governato da valore e utilità. 

L’esperienza dell’erotismo richiede il dono più alto: nella morte il soggetto dona sé stesso 

nella sua totale integrità. Mentre il soggetto di Heidegger era angosciato e spaventato 

dalla morte, il soggetto di Bataille sorride di fronte a essa. 

L’erotismo risulta di fatto essere legato alla morte, quindi entrambi gli elementi non sono 

antagonisti tra loro ma collegati in modo quasi biologico. 

Per Bataille il piacere dell’erotismo va ricercato nella proiezione dell’essere all’interno 

dell’orrore della morte, concetto che sembra particolarmente accostarsi al romanzo dello 

stesso Mishima.  

                                                        
129 George BATAILLE, L’experience interieure, Éditions Gallimard, 1973. 
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Quindi possiamo di fatto affermare quanto in realtà le teorie sul feticcio per la morte di 

Mishima, non fossero necessariamente collegate a un presunto nazionalismo nipponico 

che contraddistingueva lo stesso autore, bensì il frutto di un suo studio costante rivolto ai 

valori della filosofia straniera. 

 

 

3.2 Le origini del suicidio spirituale 

Il suicidio spirituale in Giappone, per anni ha rappresentato essere un gesto relativamente 

comune soprattutto tra i clan e i guerrieri di epoca Tokugawa. 

Affermare che l’intento del seppuku fosse soltanto una maniera estrema per dimostrare 

una venerazione nutrita nei confronti del proprio padrone è sicuramente riduttivo.  

È vero in parte che il concetto di seppuku è strettamente connesso alla figura dei samurai 

dell’epoca Tokugawa, ma dietro questo particolare modus operandi vi è certamente un 

significato molto profondo che potrebbe non essere solamente un concetto sviluppatosi 

unicamente nel territorio giapponese. 

Come anticipato nei paragrafi precedenti, la letteratura di Mishima e soprattutto il suo 

frequente connubio tra eros e morte, tematica presente in molti suoi lavori, è stata 

sicuramente condizionata da influenze esterne non appartenenti alla sfera letteraria 

giapponese.  

Nei paragrafi successivi cercherò di delineare al meglio il valore non solo letterario ma 

anche filosofico che il suicidio spirituale ha assunto, non soltanto in Giappone ma anche 

in Europa. 

 

 

3.2.1 Il concetto di eros e morte nella filosofia europea 
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Il fenomeno conosciuto con la denominazione di seppuku 切腹 in Europa, così come nel 

resto del mondo, è sicuramente uno dei tanti elementi che tendono a indurre la nostra 

mente all’idea dell’antica tradizione samuraica giapponese. Nella sua accezione generale, 

il suicidio spirituale, che è conosciuto anche con la denominazione di harakiri 腹切 

(termine raramente utilizzato in Giappone), è riconosciuto come un vero e proprio 

fenomeno socioculturale unico, appartenente alla tradizione giapponese che letteralmente 

significa “squarciamento del ventre”. 

In realtà si è quasi certi che questo fenomeno non può essere stato una pratica aborigena 

giapponese, in primis perché le spade vennero importate solo successivamente dalla Cina 

e dalla Corea nel terzo secolo d.C., e in aggiunta vi sono altre fonti che testimonierebbero 

il contrario. 

Infatti, antecedente a questo periodo, i giapponesi erano soliti cacciare con archi e frecce. 

Quando giunsero in terra nipponica i primi esploratori cinesi, parlarono dei giapponesi 

come di una strana popolazione dedita al lavoro e alla devozione della loro regina e 

sciamana, di grandi bevitori e avidi mangiatori di pesce crudo. 

Inizialmente i giapponesi resero le spade acquisite dalle popolazioni straniere molto meno 

funzionali assottigliandone le lame, questo probabilmente perché in principio esse 

venivano utilizzate solo in qualità di oggetti cerimoniali. 

Si può affermare quindi che la storia militare giapponese iniziò non prima del quinto 

secolo, quando le truppe giapponesi cominciarono ad occupare parti della penisola 

Coreana. 

Ritornando però al concetto di suicidio spirituale, in realtà è in Cina e non in Giappone 

che vanno ricercate le origini degli spadaccini che mettevano fine alla propria vita 

praticando il seppuku. 
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L’arte bellica cinese divenne con il tempo un’attività profondamente ritualizzata: i 

guerrieri che dirigevano le battaglie, bruciavano i corpi dei nemici offrendoli in sacrificio 

agli dei e ne bevevano il sangue. Nel momento della vittoria, i corpi degli avversari 

venivano decapitati e le teste esposte poi sugli altari dei templi. 

Questo abbondante spargimento di sangue veniva visto come un nobile diritto, così come 

il sacrificio, la caccia e il combattimento erano considerati dei privilegi dell’aristocrazia 

militare. 

La guerra era qualcosa che contava molto più di una conquista o di un’espansione 

territoriale, i guerrieri lottavano in nome degli antenati e degli dei.130 

L’incitamento al suicidio, nell’etica marziale giapponese, è qualcosa che va ricercato 

nelle sue origini all’interno dell’antica cultura cinese; un antico testo risalente al terzo 

secolo A.C. afferma:  

 

A loyal minister behaves thus: if he can advantage his ruler and profit his state, he 

will shirk and evade nothing, even killing himself to accompany his ruler in death.131 

 

Un altro fattore che incoraggiò i suicidi fu il mortale assolutismo della guerra che 

persisteva in un primo momento in Cina. Questa fu una questione radicata nel 

pragmatismo.  

Una storia ufficiale cinese compilata nel quinto secolo d.C. contiene questo passaggio: 

 

At the age of eighteen, Rong Liang began employment at the local government office. 

He was a remarkably handsome young man. His superior, a man named Zhige Li, 

took a liking to Rong, and promoted him to the position of scribe. Buto ne of the junior 

                                                        
130 Andrew RANKIN, Seppuku: a history of samurai suicide, Kodansha USA, New York, 2011. 
131 Ibid… 
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workers spread a rumor about Rong, saying, “Rong is carrying on with one of the 

maids”. To prove his innocence to Zhuge Li, Rong cut open his own stomach and 

pulled out his entrails.132  

 

L’incisione allo stomaco nient’altro non è che una ricerca del raggiungimento della totale 

purezza. La logica va ricercata in un simbolismo primitivo: un uomo che non ha nulla da 

nascondere mostra tutto ciò che ha dentro per dimostrare la propria innocenza. 

L’associazione del suicidio con il raggiungimento della purezza attraverso la ferita ha 

provenienze religiose. 

Le prime automutilazioni sono state praticate da preti e santoni. Nel ventitreesimo 

capitolo del Sutra del Loto, un bodhisattva rinasce nella Terra Pura dopo essersi dato 

fuoco di fronte Buddha. I buddhisti cinesi di conseguenza videro il corpo come un 

ostacolo all’illuminazione. La carne deve essere punita esorcizzando le impurità del 

mondo. 

Infatti, i monaci cinesi idearono vari tipi di metodi di tortura da autoinfliggersi (Kuxing). 

I Daoisti ad esempio erano soliti praticare il sanguinoso rituale del bingjie che consisteva 

nella liberazione dell’uomo dalla sua prigione corporale per mezzo di una lama affilata. 

Un’altra storia invece, riguardante la Dinastia Tang (618-907) potrebbe ricordarci un 

ulteriore incidente sulla pratica seppuku, durante la seconda metà del diciassettesimo 

secolo durante il regno dell’Imperatrice Wu. Informata che uno dei suoi figli stesse 

complottando contro lei, l’Imperatrice spedì uno dei suoi informatori, Lai Junchen, ad 

investigare.  

Poiché era risaputo che Lai avesse una particolare predilezione per le torture, quando 

arrivò alla residenza del Principe nessuno osò ostacolarlo. Ma uno degli uomini del 

                                                        
132 Ibidem… 
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principe, An Jingzang, si fece avanti per dimostrare l’innocenza del suo padrone: 

 

An Jingzang faced Lai Junchen and boldly declared, “If my words are not sufficient 

to convince you, I shall prove the prince’s purity by tearing open my chest.” 

Thus, saying, he drew his sword and cut open his chest.  

His internal organs spilled out and his blood gushed to the floor.133 

 

Questi episodi riportati da fonti cinesi, diramati nei vari secoli, in verità non ci narrano 

nulla che possa essere effettivamente reale, ma ci dimostrano come gli autori avessero 

già una particolare familiarità con il concetto del suicidio che prevedeva lo sventramento; 

oltre al fatto stesso che gli autori pensavano che tale gesto non fosse qualcosa che potesse 

essere dettato dalla follia quanto un gesto di immensa grandezza. 

Ma il suicidio bellico non è certamente un rituale appartenente soltanto alle tradizioni 

dell’Asia Orientale. Le pratiche di suicidio erano presenti anche tra i soldati delle varie 

culture di tutto il mondo: a partire dagli Ashanti africani fino ai vichinghi della cultura 

islandese. 

Gli storici ricordano alcuni casi di suicidio spirituale tra le varie popolazioni e culture del 

mondo come i traci, gli arabi, i galli, i gotici, i turchi e gli abissini. 

Alcuni commercianti portoghesi riportarono dei rituali di suicidi di massa tra i Tamil 

(popolazione indigena dello Sri Lanka) ove i guerrieri, dopo il trapasso del loro re, 

legavano i loro capelli ai rami e si tagliavano la gola. Così molte altre popolazioni del 

mondo avevano i loro rituali improntati sul suicidio. 

Possiamo quindi sostenere con certezza che successivamente questo ideale venne 

formalizzato dai giapponesi nel rituale che conosciamo attraverso la denominazione di 

                                                        
133 Ibidem… 
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seppuku. Pertanto, è possibile affermare che il suicidio spirituale non fu di fatto 

un’invenzione unicamente giapponese.134 

 

 

3.3 Il seppuku in Giappone 

Casi di suicidio avvenuti mediante sventramento, iniziarono a comparire anche all’interno 

dei testi giapponesi a partire dall’ottavo secolo in poi, e sono principalmente una 

caratteristica pervasiva delle cronache di guerra del tredicesimo e quattordicesimo secolo. 

Nessuno degli esempi dei testi cinesi riportati nel paragrafo precedente ci ha fornito dei 

modelli di uomini che hanno praticato il seppuku, incidendo i loro stomaci, nei campi di 

battaglia e non vengono quindi identificati come un vero e proprio esempio di ideale di 

guerriero. 

Al contrario invece nei testi giapponesi il rituale del seppuku è citato solo in contesti 

marziali. Il seppuku ricerca la fusione della nobile purezza degli aristocratici cinesi, 

coadiuvato con l’ordine efficiente dei professionisti militari.135 

 

The shogun’s forces had surrounded the castle at Tago and cut off all provisions. Soon 

most of the castle guards were dead from starvation. Lord Chiba Tanenobu, heading 

the defense, was barely fifteen years of age. He commanded a small force-his entire 

cavalry consisted of just twenty riders. Realizing that the situation was hopeless, 

Tanenobu sent his friend Naotoki to the enemy camp with this message: “Let me cut 

my stomach before Buddha, and the castle is yours.”136 

 

E così accettò. Il castello venne consegnato nelle mani dei soldati dello shogun, Tanenobu 

                                                        
134 Ibidem… 
135 Andrew RANKIN, Ibid… 
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invece scortato nel luogo chiamato Musa, ove vi era un piccolo tempio dedicato ad Amida 

Buddha. Lì, il 12 agosto 1455, il giovane Tanenobu incise coraggiosamente il suo 

stomaco ai piedi del Buddha, mentre i preti bruciavano l’incenso recitando dei sutra. 

Tanenobu venne inoltre decapitato dall’amico Naotoki, che allo stesso modo si suicidò 

lacerandosi lo stomaco. 

Per citare un altro esempio di suicidio spirituale estraneo però alla realtà nipponica, 

scopriamo che tra gli annali romani viene ricordato il suicidio dell’Imperatore Otho, che 

si tolse la vita per evitare la distruzione certa del suo esercito per mano di Vitellio. 

I soldati dell’Imperatore Otho lo avevano supplicato di lasciarli combattere con lui fino 

la morte. Ma Otho ammutolì tutti affermando che se realmente lo avessero amato, allora 

avrebbero dovuto lasciarlo morire. 

Così dicendo si diresse verso la sua tenda e si pugnalò. 

 

As the Praetorian guards carried Otho’s body to the funeral pyre they praised his 

heroic act with tears in their eyes, and kissed hid hands and wounded breast. 

Some stabbed themselves to death by the pyre, not from feelings of remorse, or fear 

of being punished by Vitellius, but out of pure love for their emperor, and in the hope 

of following his noble example. Similar suicides were later reported at other camps 

among soldiers of various ranks.137 

  

Questo episodio sembra essere simile ai suicidi di massa dei guerrieri giapponesi sconfitti 

nei campi di battaglia, ai suicidi dei samurai da un castello sotto assedio e alla tradizione 

samuraica che prevedeva il martirio volontario in sacrificio al proprio padrone. 

Ma la longevità del seppuku è unica, infatti questo stesso concetto ha subìto un processo 

di abbellimento che trasforma la violenza orrorifica della morte in qualcosa di 

                                                        
137 Ibidem… 
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commovente e ammirevole. 

Come nel caso di Yukio Mishima precedentemente trattato, che scrisse in maniera 

prolifica riguardo il concetto di bellezza e di morte. 

Mishima spiegò che in letteratura classica giapponese le foglie color cremisi e gli alberi 

di ciliegio fossero la metafora per indicare il salasso e la conseguente morte: 

 

In the classical literature of Japan, crimson leaves and cherry trees are metaphors for 

bloodletting and death. Deeply embedded in our national consciousness, these 

metaphors have for centuries trained us to apply an aesthetic format to physical fear.138 

 

Mishima pensava che la pulizia estetica, che può essere percepita nella rappresentazione 

letteraria della morte e del suicidio, nient’altro non è che la convinzione artistica di una 

morte sanguinosa e violenta ma nello stesso tempo meravigliosa, che ispira gli uomini 

dell’esercito alla scelta della violenza stessa.139 

Ma il suicidio spirituale divenne una pratica formale all’interno del codice samuraico 

durante il periodo Heian (794-1185), epoca in cui la popolazione lottava per sopravvivere 

ai disastri e alle calamità naturali.  

Ma il periodo Kamakura e il periodo Muromachi furono caratterizzati da anni sanguinosi, 

periodi in cui il potere dell’uomo sulla natura venne determinato attraverso il sangue.   

Il sangue determinò lo status e la professione dell’uomo, così come le stesse alleanze con 

i nemici venivano determinate dallo stesso elemento. Il successo di un guerriero, così 

come la sicurezza del mantenimento del proprio nome, dipendevano dalla sua abilità di 

spargere il suo stesso sangue. Il guerriero apparteneva a un corpo sociale in cui il sangue 

era una dinamica fondamentale profondamente influenzata dal meccanismo di potere che 

                                                        
138 Ibidem…cit. Andrew RANKIN… 
139 Ibidem… 
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ne delineavano le relazioni tra l’individuale e il collettivo.140 

Durante il periodo dell’egemonia samuraica, la spada era ritenuta come un’autorità sacra, 

se non che il vero significato ed espressione dell’esistenza del samurai. 

All’inizio del diciassettesimo secolo, dopo la riorganizzazione dei feudi in una singola 

organizzazione amministrativa, le autorità Tokugawa decisero comunque di conservare 

il rituale del seppuku. A causa del lungo periodo di pace che caratterizzò il periodo 

Tokugawa che l’ethos dei guerrieri del periodo Muromachi venne meno, quindi le autorità 

conservarono il rituale del suicidio spirituale, ormai caduto in disuso, incorporandolo 

invece in ciò che oggi è conosciuto come il Bushidō.141 

Nella “via del guerriero”, i requisiti fondamenti non erano soltanto il coraggio e i valori 

tradizionali dei samurai, ma anche l’umiltà, la lealtà e virtù che molto spesso nemmeno 

rispecchiavano i valori delle cronache di guerra medievali. 

Ma l’interpretazione più estrema del Bushidō fu quella che diede Yamamoto no 

Tsunetomo (1659-1719), un samurai di Hizen. Dopo la morte del suo padrone, avvenuta 

nel 1700, Tsunetomo iniziò il suo percorso di eremitaggio adottando il nome di Jōchō.142 

Hagakure è una collezione di proverbi dei suoi ultimi sette anni, e ogni accenno alla lotta 

non riguarda un’esperienza personale di prima mano. Tsunetomo rievoca i fasti del 

passato, quando le arti marziali non erano un passatempo bensì uno scopo di offesa o di 

sopravvivenza.  

Le riflessioni dello scrittore in questione rievocano la decadenza e non l’esuberanza vitale, 

come si evince dallo stesso titolo dell’opera, il quale evoca un riparo o una copertura 

all’ombra delle foglie rammentando la segregazione e l’isolamento anziché il tumulto 

                                                        
140 Ibidem… 
141 Conosciuta anche come “via del guerriero”, un codice di condotta o uno stile di vita adottato dai 

samurai. 
142 Ibidem… 
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della lotta.143 

Il precursore di Tsunetomo, Yamaga Sokō, aveva scritto una serie di opere in cui trattava 

la tematica della via del samurai: secondo lui un vero samurai avrebbe dovuto accettare 

l’età pacifica ma tenersi sempre pronto alla lotta in caso di guerra.144 

Pochi anni prima dalla stesura di Hagakure, la storia dei quarantasette ronin sconvolse 

l’arcipelago giapponese, ma allo stesso tempo offrì quel sentimento eroico in qualità di 

modello di fedeltà alla tradizione del paese. 

I quarantasette ronin (ex samurai), vendicarono il loro signore Asano, costretto al seppuku 

per aver offeso Kira Kozukenosuke. Tutti loro si sottoposero al suicidio rituale per 

prevenire l’inevitabile condanna a morte.  

Questo episodio scosse particolarmente il clima tranquillo che ormai regnava in quel dato 

periodo in Giappone, mettendo in luce quindi un tipo di valori che ormai sembravano 

esser smarriti, ispirando inoltre la stesura di un gran numero di opere teatrali, letterarie e 

successivamente anche cinematografiche.145 

Lo scrittore Yukio Mishima si inoltrò nel percorso dello studio di Hagakure. Lo stesso 

infatti è l’autore di una delle varie traduzioni dell’opera: si tratta di una traduzione in 

giapponese moderno la quale non si ostina a rimanere del tutto fedele all’opera originale, 

ma nonostante tutto aderisce perfettamente alla mentalità del suo stesso autore; sebbene 

in ogni caso Mishima potrebbe aver riscritto Hagakure adattandolo di molto alla propria 

personalità.146 

Ma la logica dell’opera risulta essere talvolta molto simile allo stesso personaggio di 

Mishima, il quale affermò che Tsunetomo volesse prendere di fatto distanza dalla massa: 

                                                        
143 Yamamoto TSUNETOMO, Hagakure: Il codice dei samurai, RCS Libri S.p.A., Milano, 2003.  
144 Stephen TURNBULL, The samurai. A Military History, Richmond (Surrey), 1996, pp. 262-263.  
145 Yamamoto TSUNETOMO, Hagakure…Ibid… 
146 Ibidem… 
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un samurai insegue il senso della vita, e può raggiungerlo soltanto attraverso la morte. 

  



 97 

CONCLUSIONI 

Attraverso l’analisi mio elaborato è possibile evincere quanto la figura di Yukio Mishima, 

in tutte le sue sfaccettature, sia controversa e certamente non molto semplice da 

comprendere. 

Ho ritenuto opportuno quindi dover dedicare tutto il primo capitolo, nella sua interezza, 

all’introduzione generale della situazione storico-politica del periodo del dopoguerra 

giapponese, perché fu epoca cruciale per quel che concerne i cambiamenti che hanno 

portato un’intera cultura a delle modifiche radicali. 

A causa degli innumerevoli avvenimenti sviluppatasi in quel dato periodo, che si articola 

e si ramifica il pensiero letterario e filosofico di Mishima. 

La divulgazione della nuova costituzione giapponese ha comportato dei mutamenti 

significativi alla società stessa favorendo così la nascita del concetto di identità nazionale.  

Questa situazione provocò una profonda spaccatura tra il popolo giapponese, che si 

ritrovò separato in due parti distinte: chi si lasciò trasportare dalla forte ondata modernista 

proveniente dall’estero, chi invece continuava a rimanere fedele e profondamente 

attaccato alle antiche tradizioni, cosciente però che era giunta l’inevitabile fine di un’era. 

Non è semplice collocare la figura di Mishima in una determinata fazione: se da un lato, 

lo scrittore risultò essere particolarmente animato da uno spirito nazionalista, soprattutto 

negli ultimi anni della sua vita, dall’altro va ricordato che sono molte le influenze 

straniere che hanno influenzato non soltanto il suo stile letterario e filosofico ma anche la 

sua vita privata; ne era un banale esempio la sua sontuosa abitazione in puro stile 

occidentale. 

Mishima era si un nazionalista e un patriottico, ma secondo la mia personale opinione, 

sarebbe altamente erroneo e riduttivo accostarlo al sentimento fascista, come spesso 

capita di leggere riguardo la sua persona. 
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In primo luogo la filosofia fascista nasce e si sviluppa in un contesto storico, economico 

e culturale totalmente distante, come l’Italia del XX secolo, di per certo differente da 

quello che era il Giappone del medesimo periodo. 

Inoltre, il fascismo nasce come movimento politico filosofico di carattere ideale, ma 

storicamente ha subìto delle evoluzioni contraddittorie e incoerenti, che ha comportato 

gli studiosi alla scissione del pensiero “ideale” da quello effettivamente “reale”. 

E in effetti sarebbe sbagliato in primo luogo paragonare una dottrina difficile e 

contraddittoria come quella del fascismo al contesto giapponese, tanto più alla figura 

dello stesso scrittore. 

Mishima difatti si è sempre proclamato un apolitico, era bensì un uomo di lettere che, 

durante l’ultimo periodo della sua vita, iniziò a percepire dentro sé il disagio del suo 

essere in quanto tale. 

Da come si evince dall’analisi del mio secondo capitolo, Mishima convinto dell’”inutilità” 

della figura del letterato, cui nient’altro può fare se non che scrivere, comincia ad evocare 

il vero valore dell’azione. Riguardo questo argomento lo stesso scrittore dedicherà 

un’intera sezione all’interno di uno dei suoi saggi più conosciuti: Lezioni spirituali per 

giovani samurai. 

L’agire diventerà per Mishima l’unica alternativa per poter “combattere” o contrastare 

quella forte ondata di modernismo che aveva ormai generato la completa metamorfosi 

della sua nazione. 

L’azione nel suo essere in quanto tale è ciò che può determinare il cambiamento, e se non 

la sua riuscita effettiva rimane l’unico modo per poter tentare di smuovere gli animi 

assopiti; affermazione che si ricollega immediatamente al terzo capitolo del mio elaborato. 

Nel terzo e ultimo capitolo infatti, successivamente aver analizzato il valore dell’azione 

connesso al concetto di nazionalismo, ho analizzato l’opera “Patriottismo” esaminandola 
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sia dal punto di vista letterario che nella sua trasposizione cinematografica. 

È soprattutto da questo suo lavoro che la particolare attrazione per la morte coadiuvata 

dall’elemento dell’eros si manifesta in tutta la sua espressione.  

Sebbene il fenomeno del seppuku sembra essere una caratteristica propria della tradizione 

samuraica giapponese, si è potuto riscontrare come in realtà essa fosse presente già prima 

in altri paesi del mondo e tra le differenti culture. 

Così come l’associazione dell’eros unito alla morte è un feticcio che potrebbe essere nato 

dall’influenza che i testi filosofici europei (principalmente francesi) hanno avuto sullo 

stesso Mishima. 

Non risulta quindi essere tutto meramente e unicamente ricollegabile ad un esasperato ed 

estremo nazionalismo nipponico. Le influenze europee ci sono state e probabilmente 

questa ne è la dimostrazione. 

Curiosa è anche la circostanza in cui Mishima decise di porre fine alla sua vita; nell’opera 

infatti non solo si fa riferimento ad un fatto storicamente accaduto cui lo stesso scrittore 

rimase fortemente colpito, 147  ma il modus operandi utilizzato dal personaggio per 

togliersi la vita è il medesimo che l’autore adottò per sé stesso. 

Anche la motivazione che spingerà il Tenente a ricorrere al seppuku insieme alla moglie, 

sembra essere la stessa che secondo una mia interpretazione condurrà Mishima al suicidio. 

Il motivo del plateale gesto dell’autore va ricercato anche dall’analisi delle sue stesse 

opere: egli intendeva, mediante la sua azione finale, richiamare l’attenzione del popolo 

giapponese ad una forte reazione che si sarebbe dovuta scatenare in reazione alle 

circostanze sviluppatesi dal periodo del dopoguerra, come forte segno di protesta e 

dissenso nei confronti di una società che si era ormai assopita alle conseguenze che il 

modernismo aveva apportato al suo paese. 

                                                        
147 Mi riferisco all’incidente del 26 febbraio 1936. 
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Mishima era dunque si un tradizionalista animato da un forte sentimento patriottico, ma 

non certamente una figura che si possa minimamente paragonare al contesto fascista. 

Sebbene egli avesse compiuto questo grande gesto, poiché incapace di continuare a vivere 

in una società e in un paese in cui non riusciva più a identificarvisi, le reazioni innescate 

non sono state forse quelle da lui sperate. 

Purtroppo come affermato nei capitoli precedenti la sua azione cadde in un terribile 

paradosso, in cui l’autore viene ricordato soltanto per le azioni compiute quel novembre 

del 1970. 

Quel 25 novembre, il primo ministro giapponese all’inizio del suo discorso alla Dieta 

parlò dell’inizio di una nuova era per il Giappone. La coincidenza di questi due 

avvenimenti risultò essere piuttosto ironica, soprattutto perché sia il Primo Ministro che 

Mishima sono due figure che si approcciano in maniera differente al concetto della 

politica: poiché il primo pienamente fiducioso della situazione storico politica del periodo, 

l’altro profondamente scettico di tutto ciò che gradualmente stava prendendo piede nel 

Giappone del dopoguerra: la democrazia parlamentare, la pace e soprattutto la 

spettacolare crescita economica del paese. 

Lo scetticismo di questo uomo ultra-nazionalista quale era Mishima e categorizzato come 

appartenente presumibilmente alla corrente di destra, che paradossalmente venne 

condiviso dagli studenti dissidenti della nuova sinistra del periodo, i quali hanno avuto 

un ruolo di primaria importanza nelle rivolte universitarie del 1968-69.148 

Ad ogni modo il suicidio di Mishima scioccò non soltanto la popolazione giapponese ma 

la notizia ebbe una grande risonanza anche all’estero. 

Molti reduci dal ricordo di ciò che accadde nel 1936, iniziarono a temere e a preoccuparsi 

di una rinascita del militarismo giapponese. In ogni caso la possibilità che Mishima 

                                                        
148 Hisaaki YAMANOUCHI, Mishima Yukio and his suicide, Cambridge University, 1972. 
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attraverso il suo piccolo esercito potesse in qualche modo passare all’azione era davvero 

residua. 

Il governo giapponese incluso il Ministro della Difesa disapprovarono fermamente 

l’azione portata avanti dallo scrittore, preoccupati dallo scandalo che questa notizia 

avrebbe potuto provocare soprattutto al di fuori dall’arcipelago, influendo negativamente 

sulla loro prosperità economica. 

L’azione di Mishima probabilmente non subì il risultato sperato dallo stesso scrittore, lo 

stesso Primo Ministro giapponese affermò pubblicamente che lo scrittore potesse essere 

diventato matto.149  

Mishima basò tutto il periodo della sua carriera sulla costruzione di una straordinaria 

tensione tra corpo e spirito, parole e azione, creazione artistica e impegno per il mondo. 

Ed è certamente difficile poter spiegare lo sviluppo di Mishima in qualità di scrittore 

trovando una connessione logica tra la sua estetica e il suo confronto con il mondo, che è 

culminato poi con la realizzazione finale della sua morte come simbolo di totale 

completezza.150  

 

Il valore di un uomo si rivela nell’istante in cui la vita si confronta con la morte.151 

 

 

                                                        
149 Ibid… p. 1. 
150 Ibidem… p. 2. 
151 Yukio MISHIMA, Lezioni spirituali per giovani samurai, Feltrinelli, Milano, 2006. 
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APPENDICE 

Proclama 

 

 

 

La nostra Associazione degli Scudi è cresciuta grazie all’Esercito di difesa nazionale: 

l’Esercito di difesa nazionale è, per così dire, nostro padre e nostro fratello maggiore. 

Perché dunque lo ricompensiamo dei favori che ci ha elargito agendo con tanta 

ingratitudine? Negli anni trascorsi- quattro per me e tre per gli altri membri- siamo stati 

accolti nell’esercito e considerati quasi una stregua di membri effettivi, siamo stati 

addestrati senza che ci fosse chiesta alcuna contropartita, ed abbiamo appreso ad amare 

sinceramente l’esercito, a sognare “l’autentico Giappone” che ormai esiste solo nelle 

caserme, a conoscere lacrime virili, uno spettacolo insolito del dopoguerra. Abbiamo 

versato insieme a voi il nostro sudore, correndo al vostro fianco per le pianure del Fuji e 



 103 

condividendo il vostro amore per la patria. Di questo non abbiamo il benché minimo 

dubbio. L’Esercito di difesa nazionale è stato il nostro paese natale, l’unico luogo di 

questo snervato Giappone moderno in cui si possa respirare un’atmosfera di ardimento. 

Incommensurabile è l’affetto di cui ci hanno onorato gli istruttori e tutti coloro che ci 

hanno addestrato. Perché dunque abbiamo osato intraprendere una simile impresa? Anche 

se potrà sembrare un’apologia, io dichiaro che l’amore per l’Esercito di difesa nazionale 

è il nostro movente. 

Abbiamo veduto il Giappone del dopoguerra rinnegare, per l’ossessione della prosperità 

economica, i suoi stessi fondamenti, perdere lo spirito nazionale, correre verso il nuovo 

senza volgersi alla tradizione, piombare in una utilitaristica ipocrisia, sprofondare la sua 

anima in una condizione di vuoto. Siamo stati costretti, stringendo i denti, ad assistere 

allo spettacolo della politica totalmente perduta in vischiose contraddizioni, nella difesa 

di interessi personali, nell’ambizione, nella sete di potere, nell’ipocrisia; abbiamo visto i 

grandi compiti dello Stato delegati a un Paese straniero, abbiamo visto l’ingiuria della 

disfatta subita nell’ultima guerra non vendicata, ma semplicemente insabbiata, abbiamo 

visto la storia e la tradizione del Giappone profanate dal suo stesso popolo. Abbiamo 

sognato che il vero Giappone, i veri giapponesi, il vero spirito dei samurai dimorassero 

almeno nell’Esercito di difesa nazionale. È chiaro che, giuridicamente, esso è 

incostituzionale: la difesa, che rappresenta la questione essenziale per una nazione, è stata 

elusa con opportunistiche interpretazioni giuridiche. E noi abbiamo visto che proprio 

questo esercito, indegno di un tale titolo, è stato l’espressione principale della corruzione 

del Giappone, della sua degenerazione morale. 

L’esercito, che più di ogni altra istituzione dovrebbe attribuire la massima importanza 

all’onore, è stato fatto oggetto dei più meschini inganni. L’Esercito di difesa ha continuato 

a portare la disonorevole croce di una nazione sconfitta. L’Esercito di difesa non ha potuto 
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assurgere al rango di Esercito nazionale, non gli è stato conferito alcun significato in tal 

senso né alcun compito di creazione di un’autentica armata, ma è stato umiliato nella 

posizione abnorme di forza di polizia, e non gli è stato neppure chiaramente indicato a 

chi dovesse giurare fedeltà. Siamo furibondi per il troppo lungo sonno in cui giace il 

Giappone del dopoguerra! Abbiamo creduto che il Giappone si sarebbe destato soltanto 

quando l’esercito avesse riaperto gli occhi. Abbiamo creduto che, come cittadini di questa 

nazione, non esistesse compito più importante del profondere tutte le nostre umili energie 

affinché, mediante una riforma della Costituzione, l’Esercito di difesa assurgesse al suo 

originario significato, e divenisse un autentico Esercito nazionale. 

Quattro anni orsono, io, animato da un simile proposito, mi arruolai nell’esercito, e l’anno 

seguente, costituii l’Associazione degli Scudi. L’idea fondamentale della nostra 

associazione è il sacrificio delle nostre vite unicamente al fine che l’Esercito di difesa si 

desti, e si trasformi in un glorioso Esercito nazionale. Se in questo regime parlamentare 

non è più possibile riformare la costituzione, la creazione di un movimento che riporti 

ordine e sicurezza è l’unica possibilità rimasta: abbiamo deciso di sacrificare la vita come 

avanguardia di tale movimento, di essere la pietra su cui sarà edificato l’Esercito 

nazionale. È dovere dell’esercito proteggere la nazione, mentre alla polizia spetta il 

compito di difendere la politica. Quando la polizia non è più in grado di difendere la 

politica, spetta inequivocabilmente all’esercito muoversi in difesa della patria, 

riacquistando in tal modo il suo significato originario. Il principio fondamentale 

dell’esercito giapponese non può essere altro che: “proteggere la storia, la cultura, le 

tradizioni del Giappone fondate sul suo Imperatore”. Siamo pochi, ma determinati, ed 

offriamo le nostre vite nella missione di raddrizzare le basi distorte della nazione. 

Ricordate che accadde il 21 ottobre dello scorso anno, il 1969? Una grande dimostrazione 

che avrebbe dovuto impedire la visita in America del Primo Ministro venne soffocata 
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dalle forze preponderanti della polizia. 

Ne fui testimone mentre mi trovavo nel quartiere di Shinjuku e allora capii con profondo 

dolore che non v’erano più speranze di mutare la Costituzione. Che accadde quel giorno? 

Il governo registrò i limiti delle forze di estrema sinistra, la reazione della gente comune 

di fronte alle misure restrittive della polizia non dissimili dal coprifuoco, ed ebbe la 

sicurezza di poter controllare la situazione senza sfiorare la patata bollente della “riforma 

costituzionale”. Non fu necessario ricorrere all’intervento dell’Esercito di difesa per 

stabilire ordine e sicurezza. Il governo ebbe la certezza di poter mantenere il pieno 

controllo con il solo intervento della polizia, perfettamente legittimo e costituzionale, capì 

che poteva continuare ad eludere i problemi essenziali della nazione. Riuscì pertanto a 

placare le forze di sinistra con il pretesto della difesa della costituzione, a consolidare una 

politica in cui sempre si sacrifica l’onore per ottenere vantaggi concreti, e a segnare un 

altro punto a suo favore, proclamandosi difensore della costituzione. Sacrificare l’onore 

per ottenere dei vantaggi! Potrà forse essere lecito ai politici. Ma com’è possibile che essi 

non si accorgano che per l’Esercito di difesa è una ferita mortale? Ricominciò dunque, 

ancor peggio che in passato, un alternarsi di ipocrisie e d’inganni, di false promesse e di 

astuzie. 

Il 21 ottobre del 1969 fu un tragico giorno per l’Esercito di difesa. Scolpitevi questa data 

nell’animo! Fu il giorno in cui vennero definitivamente tradite le speranze dell’Esercito 

di difesa, che per vent’anni, da quando fu istituito, aveva atteso con ansia la riforma della 

costituzione, riforma che venne sempre esclusa dai programmi politici; fu il giorno in cui 

il partito liberale ed il partito comunista, complici nel perseguire una politica 

parlamentare, liquidarono apertamente ogni possibilità di ricorrere a metodi 

antiparlamentari. E così, in modo logico, da quel giorno l’Esercito di difesa, che fino ad 

allora era stato un figlio illegittimo della Costituzione, fu realmente riconosciuto quale 
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“Esercito in difesa della Costituzione”. Esiste paradosso più abnorme? 

Da quel giorno concentrammo incessantemente la nostra attenzione sull’esercito. Se, 

come avevamo sognato, esso era costituito da uomini con un spirito di guerrieri, perché 

mai essi tolleravano in silenzio? Che terribile contraddizione logica è proteggere ciò che 

nega la nostra esistenza! Se siete uomini, come può il vostro orgoglio virile tollerarlo? 

Quando, tollerato l’intollerabile, viene oltrepassata l’ultima linea da difendere, un uomo, 

un guerriero deve ergersi risolutamente. Siamo rimasti ansiosamente in ascolto. Ma 

dell’Esercito di difesa non s’è levata alcuna voce virile contro l’ordine umiliante di 

“difendere la Costituzione” che nega la nostra esistenza. Sebbene sia chiaro che non esiste 

altra via per raddrizzare le storture della nazione se non ritrovare la coscienza della 

propria forza, l’Esercito di difesa ha continuato a tacere come un canarino reso muto. 

Al dolore e alla rabbia subentrò in noi l’indignazione. Voi dite di non poter agire senza 

aver ricevuto un ordine. Ma purtroppo gli ordini che vi sono assegnati non provengono, 

in definitiva, dal Giappone. Dite che il controllo civile è la funzione reale di un esercito 

democratico. Tuttavia in America e in Inghilterra il controllo civile concerne soltanto 

l’amministrazione del regime militare. Non accade come in Giappone che l’esercito sia 

castrato e privato persino del diritto di scegliere i propri soldati, che sia trattato come un 

burattino da quegli straordinari traditori che sono i politici, sfruttato per i piani e gli 

interessi partitici. 

Si è forse corrotto lo spirito di questo esercito che continua a lasciarsi incantare dai politici 

ed a percorrere un sentiero che lo conduce a un autoinganno e ad un’autoprofanazione 

sempre più profondi? Dove è finito il vostro spirito di guerrieri? Qual è il significato di 

questo esercito, ormai ridotto ad un gigantesco deposito d’armi senz’anima? Quando ci 

furono i negoziati per le fibre, alcuni industriali tessili tacciarono di tradimento nazionale 

i membri del partito liberale, ma quando si comprese chiaramente che il trattato per le 
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basi per i sottomarini nucleari, che avrebbe influito in modo decisivo sulla nostra più 

importante politica nazionale, era quasi identico all’ingiusto trattato del 5-5-3152 non vi 

fu un solo generale che vi si opponesse squarciandosi il ventre. 

E che ne è della restituzione di Okinawa? E della responsabilità di difendere il suolo della 

patria? È palese che l’America non desidera che il Giappone sia protetto da un autentico 

ed autonomo esercito giapponese. Se entro due anni l’Esercito di difesa non riconquisterà 

la sua autonomia, rimarrà per sempre – come sostengono i militanti della sinistra –  una 

congrega di mercenari al soldo dell’America. 

Abbiamo atteso quattro anni. L’ultimo anno con particolare fervore. Non possiamo più 

attendere. Non c’è più motivo di attendere coloro che continuano a profanare sé stessi. 

Attenderemo ancora solo trenta minuti, gli ultimi trenta minuti. Insorgeremo insieme ed 

insieme moriremo per l’onore. Ma prima di morire ridoneremo al Giappone il suo 

autentico volto. Avete tanto cara la vita da sacrificarle l’esistenza dello spirito? Che sorta 

di esercito è mai questo, che non concepisce valore più nobile della vita? Noi ora 

testimonieremo a tutti voi l’esistenza di un valore più alto del rispetto per la vita. Questo 

valore non è la libertà, non è la democrazia. È il Giappone. Il Paese della nostra amata 

storia, delle nostre tradizioni: il Giappone. Non c’è nessuno tra voi disposto a morire per 

scagliarsi contro la Costituzione che ha disossato la nostra patria? Se esiste, che sorga e 

muoia con noi! Abbiamo intrapreso quest’azione nell’ardente speranza che voi tutti, a cui 

è stato donato un animo purissimo, possiate ritornare ad essere veri uomini, veri 

guerrieri.153 

                                                        
152 Trattato di sicurezza nippo-americano, firmato nel maggio 1960, che sancì reciproca collaborazione 

militare. Il Giappone offriva basi all’America e confermava la rinuncia ad ogni intervento bellico. Veniva 

garantita in cambio la protezione militare americana. Approvato unilateralmente dal partito liberale al 

governo fu oggetto di contestazioni popolari. 
153 Testo letto da Yukio Mishima il 25 novembre 1970, pochi istanti prima di togliersi la vita tramite 

seppuku. Brano tratto da Lezioni spirituali per giovani samurai, cit., pp. 121-126. 



 108 

BIBLIOGRAFIA 

 BIENATI, Luisa, Letteratura giapponese, II. Dalla fine dell’Ottocento all’inizio del 

terzo millennio, Torino, Giulio Einaudi editore s.p.a., 2005. 

 BONAVENTURA, Ruperti, Storia del teatro giapponese, Dall’Ottocento al Duemila, 

Venezia, Marsilio Editore, 2016. 

 CALVET, Robert, Storia del Giappone e dei giapponesi, Torino, Lindau, 2008. 

 GATTI, Francesco, Storia del Giappone contemporaneo, Milano, Mondadori, 2002. 

 GOGLIO, Federico; LONGO, Massimiliano, Yukio Mishima Ultimo samurai, 

Ferrogallico Editore, Roma, 2019. 

 KATO, Shuichi, Storia della letteratura giapponese. Dall’Ottocento ai giorni nostri, 

a cura di A. Boscaro, 3 voll., Marsilio, Venezia, 1987. 

 KITA, Hiroaki, Niniroku jiken zenkenshō, Asahi Shinbunsha, Tokyo, 2003. 

 北博昭、二・二六事件全検証、朝日新聞社、東京、2003. 

 LARGE, Stephen, Emperor Hirohito and Showa Japan: A Political Biography. The 

Nissan Institute/Routledge Japanese Studies Series, London, 1992. 

 MISHIMA, Yukio, Cavalli in fuga, Bompiani, Milano, 2002. 

 MISHIMA, Yukio, Confessioni di una maschera, Feltrinelli, Milano, 2006. 

 MISHIMA, Yukio, Il tempio dell’alba, Feltrinelli, Milano, 2011. 

 MISHIMA, Yukio, La decomposizione dell’angelo, Feltrinelli, Milano, 2012. 

 MISHIMA, Yukio, Lezioni spirituali per giovani samurai, Feltrinelli, Milano, 2006. 

 MISHIMA, Yukio, Morte di mezza estate e altri racconti, Ugo Guanda Editore S.r.l., 

Milano, 2016. 

 MISHIMA, Yukio, Neve di primavera, Feltrinelli, Milano, 2009. 

 MISHIMA, Yukio, Sole e acciaio, Ugo Guanda Editore S.r.l., Milano, 2016. 



 109 

 TIERNEY, Ohnuki, Emiko, La vera storia dei kamikaze giapponesi. La 

militarizzazione dell’estetica nell’Impero del Sol Levante, Chicago, University of 

Chicago, Paravia Bruno Mondadori Editori, 2004. 

 TURNBULL, Stephen, The Samurai. A Military History, Richmond (Surrey), 1996. 

 WILLIAM, Andrews, Dissenting Japan: A History of Japanese Radicalism and 

Counterculture, from 1945 to Fukushima, C.Hurst & Co., London, 2016. 

 WILSON, Michiko, Niikuni, The fabrication of beauty: the art of Mishima Yukio, 

University of Texas at Austin, 1977. 

 YAMAMOTO, Tsunetomo, Hagakure: Il codice dei samurai, Pillole BUR, RCS 

Libri S.p.A., Milano, 2003. 

  



 110 

ARTICOLI 

 DE PALMA, Daniela, Il “Nichilismo attivo” nell’ultima opera di Yukio Mishima, 

Rivista degli studi orientali, Vol. 54, Sapienza Università di Roma, Roma, dicembre 

1980. Pp. 201-225. 

 DE SANTIS, Emilio.F, L’incidente di Mukden. Rivista di Studi Politici Internazionali, 

Vol.23, No.2, pp. 250-276, Maria Grazia Melchionni, Aprile/Giugno 1956. 

 CARROLL, Michael, Thomas, The Bloody Spectacle: Mishima, The Sacred Heart, 

Hogarth, Cronenberg and the Entrails of Culture, Studies in Popular Culture, Vol.15, 

No.2, Popular Culture Association in the South, 1993, pp. 43-56. 

 CICCARELLA, Emanuele, Hanazakari no mori, La foresta in fiore, Il Giappone Vol. 

28, Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente (IsIAO) 1988. 

 GARCIN, Thomas, “Nous sommes tous nihilistes”: l’engagement politique chez 

Mishima et la nouvelle gauche estudiantine, Études japonaises, 2017. 

 HIDEO, Kishimoto, The Constitution and religion. Contemporary Religions in Japan, 

Nagoya, Nanzan University, 1970. 

 KEENE, Donald, Mishima’s monument to a distant Japan, Saturday Review, p. 58, 

1972. 

 KEENE, Donald, Japanese Literature and Politics in the 1930s. The Journal of 

Japanese Studies Vol.2, No.2, pp. 225-248, Tokyo, The Society for Japanese Studies, 

1976.  

 MORITZEN, Julius, Current Trends in Japanese Literature. Books Abroad Vol. 7, 

No.1, pp. 8-11, Norman, University of Oklahoma, Gennaio 1933. 

 MISHIMA, Yukio, Letteratura contemporanea giapponese, Il Giappone, pp. 39-42, 

Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente (IsIAO), Gennaio 1961. 



 111 

 PUDDINU, Paolo, La politica Interna di Toyotomi Hideyoshi, Il Giappone Vol.10, 

Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente (IsIAO), 1970. 

 SEIDENSTICKER, Edward, Mishima Yukio, Hudson Review 24, 1971, p. 279. 

 SUTTERMEIER, Bruce, Assassination on the Small Screen: Images and Writing in 

Ōe Kenzaburō, Mosaic: An Interdisciplinary Critical Journal, Vol.41, No.2 pp.75-91, 

University of Manitoba, 2008 

 TOYOMASA, Fusé, Suicide and culture in Japan: A study of seppuku as an 

institutionalized form of suicide, Springer, 1980. 

 YAMAMOTO, Kazuhiko, Study on the Ethical Concepts of the Japanese Writer 

Yukio Mishima, Ultra-nationalist, Kyushu Institute of Design, Fukuoka, Japan, 2001. 

 YAMANOUCHI, Hisaaki, Mishima Yukio and His Suicide, Modern Asian Studies, 

Vol. 6, No. 1, 1972, pp. 1.16. 

 YOSHIDA, Shōin, Jisei in “Yoshida Shōin Zenshū Dairokkan”, Yamaguchiken 

Kyōkukai, 1973, p. 373. 

 YOSHIHIKO, Ashizu, The Shinto Directive and the Constitution. Contemporary 

Religions in Japan, Nagoya, Nanzan University, 1960. 

 RYOTARO, Kato, Modern Japanese Literature. Books abroad Vol. 28, No.3, pp. 

290-297, Norman, Board of Regents of the University of Oklahoma, Summer 1954. 

 WILLIAMS, Mark, Shiina Rinzo: imaging hope and despair in occupation Japan. 

Bullettin of the School of Oriental and African Studies, University of London Vol. 66, 

No.3, pp. 442-455, London, Cambridge University Press, 2003. 

  



 112 

SITOGRAFIA 

 MOIA, Federico, Mishima contro gli studenti, Associazione culturale Giappone in 

Italia, 18 febbraio 2018. https://www.giapponeinitalia.org/mishima-contro-gli-

studenti-2/ 

  

https://www.giapponeinitalia.org/mishima-contro-gli-studenti-2/
https://www.giapponeinitalia.org/mishima-contro-gli-studenti-2/


 113 

Ringraziamenti 

Mi è doveroso dedicare questo spazio del mio elaborato alle persone che hanno 

contribuito, con il loro instancabile supporto, alla realizzazione dello stesso. 

In primis, un ringraziamento speciale alla mia relatrice Luisa Bienati, per la sua 

immensa pazienza, per i suoi indispensabili consigli, per le conoscenze trasmesse durante 

tutto il percorso di stesura dell’elaborato. 

Ringrazio infinitamente mia madre, mia nonna Margherita, Salvatore e tutti i miei 

familiari che mi hanno sempre sostenuto, appoggiando ogni mia decisione, fin dalla 

scelta del mio percorso di studi. 

Ringrazio il mio fidanzato Davide per la sua infinita pazienza che lo contraddistingue. 

Un grazie di cuore ai miei amici Carmelo, Antonella ed Emilia con cui ho condiviso molti 

dei miei momenti difficili. Senza i loro consigli, non ce l’avrei mai fatta. Grazie per aver 

ascoltato i miei sfoghi e per tutti i momenti di spensieratezza. 

Infine, dedico questa tesi a me stessa, ai miei sacrifici e alla mia tenacia che mi hanno 

permesso di arrivare fin qui. 

 


	INTRODUZIONE
	Il 25 novembre 1970, Yukio Mishima insieme agli uomini del suo piccolo esercito personale, il Tate no kai, si accinsero in direzione degli uffici del ministero della Difesa, luogo in cui si consumò il suicidio spirituale dello scrittore e di uno dei s...
	Poco prima di questo clamoroso avvenimento, Mishima rivolse le sue ultime parole, attraverso un proclama, al popolo giapponese. Parole forti che avrebbero dovuto illuminare i giapponesi alla verità assoluta del suo gesto.
	È risaputo quanto effettivamente Mishima sia stato e continua tutt’oggi a essere un personaggio controverso e di difficile interpretazione, ragion per cui per poter tentare di comprendere appieno la sua personalità, il pensiero e la sua morte è import...
	Gli avvenimenti del Giappone del dopoguerra sono stati fondamentali per poter introdurre la tematica trattata all’interno dell’elaborato.
	Con l’occupazione americana si diede avvio a quel processo di modernizzazione che comportò notevoli cambiamenti alla società stessa. Primo tra questi si ricorda la promulgazione della nuova Costituzione giapponese, attraverso la quale venne negata al ...
	Tutti questi fattori rappresentarono solo una minima parte del grande disagio che si era venuto a creare tra la popolazione giapponese stessa. Il concetto di perdita della propria identità nazionale prese il sopravvento e fu una tematica di cui si dis...
	L’autore non riconosceva più il proprio paese che gli appariva quasi del tutto spoglio nell’anima, avendo di fatto perso le proprie tradizioni e il proprio onore, fattore che lo motivò verso la radicale scelta dell’azione avvenuta per mezzo del seppuk...
	In Yūkoku in realtà, il patriottismo sembra fungere da sfondo alla narrazione ma una buona parte del racconto si concentra sul connubio tra l’eros e la morte.
	Il seguente elaborato è composto da tre capitoli: nel primo si introducono gli avvenimenti che seguirono la fine del secondo conflitto mondiale, trattando le riforme del dopoguerra giapponese, e di quanto tali riforme abbiano o meno influito sulla soc...
	Questa prima parte termina con una breve analisi relativa il patriottismo giapponese, che si ricollegherà al capitolo successivo dell’elaborato.
	La seconda parte tratta in maniera più approfondita la figura stessa dell’autore Yukio Mishima.
	Ad una breve biografia segue un’analisi di alcune sue opere, tra cui Sole e Acciaio e parte del manifesto letterario di Mishima, determinanti per la comprensione delle gesta dello scrittore che furono in particolar modo connesse al valore cui lo scrit...
	Nel terzo e ultimo capitolo, viene riportata l’analisi sia dell’opera letteraria “Patriottismo” (Yūkoku) che del mediometraggio che riporta l’omonimo titolo.
	Partendo dalla tematica affrontata all’interno dell’opera, oltre il concetto di fedeltà alla patria si giunge al connubio tra la morte e l’eros, elemento diventato quasi un feticcio per Mishima.
	In realtà da quanto poi emerge in definitiva dalle conclusioni dell’elaborato, l’idea della morte connessa al suicidio spirituale, non è un concetto che affonda le sue origini solamente dall’antica cultura samuraica e di conseguenza, contrariamente a ...
	CAPITOLO I
	“The alternative for Japan is prompt and utter destruction”
	“Morirete come bei petali di ciliegio che cadono per l’Imperatore”
	CAPITOLO II
	2.1 Yukio Mishima
	2.2. Il valore dell’azione
	BIBLIOGRAFIA
	ARTICOLI

