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要旨 

1923 年、『青銅の基督』という小説は白樺派に同人であった長與喜朗（1888-

1961）によって書かれた。この小説の中で長與著は、南蛮鋳物師萩原裕佐の目を通

し、長崎に 16 世紀の後半に起こった切支丹迫害について論じる。以下に見られるよ

うに、江戸幕府から雇われた裕佐は、推定切支丹が将軍に忠誠を誓うために踏ませ

られた基督像を青銅で彫刻し、邪宗門の冤罪をかぶって処刑された。 

本論ではイタリアにおいて『青銅の基督』という歴史小説の拡散について述べ

る。現実では、1942年にミラノの Corticelli社がイタリア語で『Il Cristo di bronzo』と

称する長與著の小説を刊行した。この書籍はフランス語から翻訳された。その一年

前に国際文化振興会はリヨン出身の文学者として山田菊（1897-1975）を選び、東京

でフランス語に翻訳させた。1961年、ミラノの Rizzoli社は新しく英語からの翻訳を

出版した。また、以下に見られるように、1956 年にカンヌ国際映画祭で長與著の小

説は映画監督渋谷実（1907-1980）のもとで映画化された。カンヌ国際映画祭と映画

のおかげで『青銅の基督』という小説はアメリカにも知られた。1959 年、英語に翻

訳された。2 年後に Rizzoli 社は英語から翻訳したが、今日まで原語からの翻訳はな

い。 

この論文は三つに区画されている。第一には、著作の分析と著者の伝記につい

て述べる。ここでは、私はどういう時代に著者が生きていたかを明快に説明する。

著作と著者に関する話を深めることは研究を続けるために役に立つと言える。第二

には、当時のイタリアでの日本に対する概念について述べる。このことを説明すれ

ば、『青銅の基督』という小説が拡散した理由をもっと理解しやすいだろうと思う。

第三に、『青銅の基督』という歴史小説の拡散に関する出版業の役割について述べ

る。Corticelli 社と Rizzoli 社がなければ、当時のイタリアにおいて決して『青銅の基

督』という小説は無かったと思う。 

まず、長與喜朗という著者について説明する。彼は作家、劇作家、評論家であ

った。長與家は、漢方医として代々肥前大村藩に仕えた家系であった。医学者長與

專齋（1838-1902）の五男として子供のころから厳格に育てられた。喜朗は芸術面に
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おいて際立った素質を示した。東京に生まれ、1900 年に学習院で勉強し始めた。乃

木希典将軍（1849-1912）が院長になった際、学生たちの大半が乃木将軍について常

に良い記憶を持ち続けたにもかかわらず、武者小路実篤（1885-1976）や長與喜朗も

含めて数人の学生たちは乃木将軍の軍人らしい教育方法に反対した。学校のころに

武者小路や長與たちを結びつけた特別な縁が同人誌「白樺」の創刊でいっそう強ま

ってきた。同人誌「白樺」は文芸雑誌や美術雑誌で、1910 年 4 月に武者小路や志賀

直哉（1883-1971）たち上流階級の青年たちによって創刊された。ちょうど翌年、武

者小路が長與を納得させることが出来た後、長與は「白樺」に参加した。いわゆる

白樺派の作家の作品には人道主義的な作風がよく現れていた。実は、白樺派の活動

の中心として第一次世界大戦期の日本文学で大きな役割を果たした。関東大震災で

「白樺」が廃刊になった後、1923 年に長與は改造社で『青銅の基督』という歴史小

説を刊行した。 

それでは『青銅の基督』のあらすじを説明する。南蛮鋳物師萩原裕佐は切支丹

女モニカを愛していたが、モニカの父から切支丹ではない者とは結婚させられない

と断わられる。裕佐はモニカに面影の似ている丸山の遊女君香のところに通い詰め

るが、彼女も切支丹らしいことに気が付く。その間に転び切支丹の沢野忠庵と呼ば

れたキリシトファ・フェレラ（Cristóvão Ferreira, c. 1580-1650）に踏絵の制作を頼ま

れるが断る。モニカの弟吉三郎の案内で山中の隠れ家でのクリスマスに行き、警官

から居合せた信者を救った後、その夜に星空を仰いでいるうちにそれが十字に輝く

のに打たれて制作の決心をする。余りに立派に出来た踏絵のために裕佐は切支丹の

疑をかけられ捕えられる。処刑の日、モニカは静かに踏絵にキスして十字架にかか

る。君香も捕えられて「私は切支丹ではないが死んでやる」と言う。ただ一人裕佐

は「俺は切支丹ではないと言い続けて斬殺されてしまう。 

日本で『青銅の基督』を出版されたときに、イタリアで日本文学について話を

するにはまだ早かった。19 世紀中、日本について知られていたことのすべてはフラ

ンスや他のヨーロッパ諸国に由来した。例えばフランスのジャポニスムは大いに日

本芸術を広めた。ジャポニスムはたんなる一時的な流行に終わらなかった。画家を

初めとして、作家たちにも大きな影響を与えた。それ以降 1 世紀近く続いた世界的

な芸術運動の発端となったのである。イタリアでジャポニスムの重要な促進者はガ
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ブリエーレ・ダンヌンツィオ（Gabriele D’Annunzio, 1863-1938）である。彼の著作は

フランス象徴派文学の強い影響を受けていた。日本から美術工芸品といったジャポ

ネズリーで家いっぱいに詰め込むとか、俳句らしい詩を作るとかしてジャポニスム

は彼の関心を引いた。下位春吉（1883-1954）と結んだ友情は日本のことに対する感

情を強めた。下位は、1918 年の夏ごろにダンヌンツィオと知り合いになり、もう

1915 年にはナポリにいた。ダンテ・アリギエーリ研究のためナポリに転居して、ナ

ポリ東洋大学の日本語教授となった。文芸雑誌「La Diana」編集長ゲラルド・マロー

ネ（Gherardo Marone, 1891-1962）と共著で与謝野晶子(1878-1942)や前田水系(1880-

1911)などの日本の詩人を紹介するなど文化交流にも貢献した。第一次世界大戦末期

の 1918 年、下位はイタリア軍に志願入隊し、戦闘行為に参加した。彼は戦場でダン

ヌンツィオと知り合った。1920 年にダンヌンツィオからフィウーメが占領された後、

下位はフィウーメ入りした。ダンヌンツィオは下位を「名誉伍長」に任命し、外部

との連絡役に当たらせた。フィウーメの後 6月にはナポリで日本文学雑誌「Sakurà」

を創刊し、1921 年までに 5 冊を刊行した。ところが、ナポリの日本学者バルトロメ

オ・バルビ（Bartolomeo Balbi, 1874-?）が、Tsubaki Myû という仮名を使い、自身の

創作をあたかも日本の文学作品かのように発表し、成功を収めつつあった。実際に

はバルビが L’Estremo Oriente社を通して、発表した無数の和風小説は 1920 年代、30 

年代に多くの読者を得た。 

最後に、『青銅の基督』を翻訳した他のヨーロッパ諸国を媒介として、どうや

ってイタリアで来たのかを説明する。前述のように、ジャポニスムのおかげでも前

世紀初頭にヨーロッパに日本文学を拡散し始める。1930 年代に日本趣味の特徴はゲ

イシャとかサムライというステレオタイプであるということにある。先に述べたよ

うに、バルビの小説は特に女性の中で人気になった。この雰囲気で 1942 年に『青銅

の基督』は Corticelli社から刊行された。原語で読まないで Corticelli社はフランス語

の出版から翻訳した。フランスには権威ある出版市場があるため、1941 年『青銅の

基督』が翻訳されたとき、日本文学を代表する著作であることを意味した。しかも、

フランス語の翻訳者は山田菊であった。19 世紀の終りに日本人とフランス人の国際

結婚の家庭に生まれた山田菊は、母語としてフランス語を習得し、日本と日本人の

ことを題材にして書き続けた。彼女が「ラ・ジャポネーズ」（仏：la japonaise）と
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呼ばれて、いくつかの文学サロンの常連として受け入れられるまでに、時間はかか

らなかった。まさしく彼女は『青銅の基督』を翻訳したことにより、長與の著作に

ついて Corticelli 社の興味を引くようになった。戦争中に『青銅の基督』は、編集長

アルベルト・コルティチェーリ（Alberto Corticelli, 1882-1952）のおかげで、翻訳さ

れた数少ない日本著作の一つだった。第 2 次世界大戦後に時代劇は国際市場で好評

だったから、日本映画会社は国際映画祭で時代劇を制作するのに没頭した。1956 年、

カンヌ国際映画祭で『青銅の基督』は映画監督渋谷実から映画に脚色された。『青

銅の基督』の作品では辛辣な社会風刺を盛り込んだが、カンヌ観衆が映画に夢中に

ならなかった。それにもかかわらず、1959 年に映画のおかげで『青銅の基督』がア

メリカで刊行されてから、1961 年に Rizzoli 社も 1923 年の著作を刊行した。編集長

アンジェロ・リッゾーリ（Angelo Rizzoli, 1889-1970）はなかなかの事業家で、成功

する見込みがあった。 

結論、間違いなく『青銅の基督』はイタリアでの拡散に恵まれていたと考えら

れる。とにかく出所の確かな情報が少ないため、『青銅の基督』のすべての話はま

だ謎に包まれていると思われる。 
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INTRODUZIONE 

Questa tesi nasce in maniera inaspettata da una consultazione che feci tempo fa del 

saggio Narrativa giapponese. Cent’anni di traduzioni della professoressa Adriana Boscaro,1 

quando ancora stavo cercando un argomento valido da proporre come elaborato finale. Il 

saggio, uscito per la Cafoscarina nel 2000, si prefissava un obiettivo semplice quanto 

ambizioso: la stesura completa di tutti i titoli giapponesi di narrativa che erano stati tradotti in 

Italia negli ultimi cent’anni. Scorrendo l’elenco che Adriana Boscaro aveva diligentemente e 

pazientemente compilato, Seidō no Kirisuto 青銅の基督 (Il Cristo di bronzo) attirò subito la 

mia attenzione. Il romanzo in questione, scritto da Nagayo Yoshirō長與善朗 (1888-1961) nel 

1923, compariva con il titolo italiano di Il Cristo di bronzo per ben due volte all’interno della 

lista redatta da Boscaro. Era stato tradotto una prima volta nel 1942 per la Corticelli, una casa 

editrice poco conosciuta e ormai scomparsa da 60 anni,2 e una seconda volta nel 1961 per la 

più commerciale Rizzoli. 

La cosa che più destò il mio interesse iniziale per questo testo fu che entrambe le 

traduzioni italiane apparissero, nella compilazione del saggio, con l’asterisco prima del titolo. 

Infatti, quando all’interno dell’elenco si dà risalto a un’opera con questo tipo di accortezza 

vuol dire che la traduzione non proviene dall’originale giapponese, ma da traduzioni curate in 

altre lingue. Questo significa che Seidō no Kirisuto era già stato tradotto in altre lingue 

europee e che le versioni italiane si erano affidate alle edizioni straniere per produrre le 

proprie, senza prendere minimamente in considerazione, per quanto ne sappiamo, il testo 

originale. Il romanzo di Nagayo aveva, quindi, destato interesse anche nei Paesi “occidentali”, 

tra i quali vanno citati Francia e Stati Uniti per l’influenza fondamentale che il loro bacino 

d’utenza ha avuto sulla conseguente diffusione del testo in mercati editoriali meno autorevoli 

a livello internazionale come quello italiano. 

Il romanzo ha come sfondo storico le persecuzioni cristiane perpetrate in Giappone alla 

fine del XVI secolo sotto lo shogunato Tokugawa ed è in questo contesto specifico che si 

sviluppa la storia del protagonista, Yūsa 裕佐, fonditore di professione. Sarà proprio lui a 

                                                      
1 Adriana BOSCARO, Narrativa giapponese. Cent’anni di traduzioni, Venezia, Cafoscarina, 2000. 
2 La Corticelli fu attiva a Milano tra il 1922 e il 1954, quando l’attività fu rilevata da Ugo Mursia, che continuò 
la pubblicazione con una collana destinata ai ragazzi e denominata per l’appunto “Corticelli”. 
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forgiare il Cristo di bronzo che dà il titolo all’opera e, alla fine del romanzo, la perfezione di 

questa scultura lo condurrà alla morte, dopo essere stato accusato ingiustamente di aver 

abbracciato la fede cristiana in un periodo in cui non era concessa la libertà religiosa. A un 

primo sguardo, si può intuire perché il testo abbia catturato l’attenzione europea. Va ricordato 

infatti che, perlomeno con l’edizione di Corticelli, si era ancora in un periodo in cui quel poco 

che si conosceva del Giappone veniva strumentalizzato per soddisfare i gusti del pubblico 

europeo, sempre in cerca di nuove raffinatezze dal gusto esotico. A uno sguardo più 

approfondito, però, ci si rende conto che le tematiche trattate all’interno del testo trascendono 

il carattere nazionale dell’opera, ponendola a un livello universale. Un esempio di questa 

universalità può essere riscontrato nella continua ricerca del “bello” – non solo di stampo 

estetico e artistico, ma anche metafisico – da parte del protagonista. Nel momento in cui 

realizzerà il suo intento di creare un’opera “perfetta”, verrà punito con la morte per aver 

commesso questo atto di hybris. Questa caratteristica del romanzo, simile nell’impostazione 

ai miti greci e quindi più vicina alla sensibilità europea dell’epoca, ha forse permesso anche a 

un pubblico non-giapponese di potersi immedesimare maggiormente nel protagonista. Come 

affermato anche da Irmela Hijiya-Kirschnereit, nel suo saggio all’interno del volume 

Translation and Translation Studies in the Japanese Context (2012) a cura di Nana Sato-

Rossberg e Judy Wakabayashi: 

[…] modern Japanese literature, through its reception of and mostly one-sided 
dialogue with the international literary and cultural scene since the late nineteenth 
century, […] reflects and configures modern experiences, which more often than 
not transcend national borders.3 

Il carattere esotico e allo stesso tempo transnazionale dell’opera ha di sicuro influito 

molto sulla ricezione che le sue trasposizioni hanno avuto oltreoceano, favorendo la sua 

diffusione anche in Italia con addirittura due edizioni distinte. 

Un altro fattore importante da sottolineare e che allora mi colpì fu il luogo delle 

pubblicazioni. Non è un caso che entrambe le edizioni, seppur separate da vent’anni di 

distanza, siano state pubblicate nello stesso posto, ovvero a Milano. Come sostiene 

Gianfranco Pedullà nel suo saggio all’interno del volume Storia dell’editoria nell’Italia 

contemporanea (1997) a cura di Gabriele Turi, la città lombarda era – ed è tuttora – “la 

                                                      
3 Irmela HIJIYA-KIRSCHNEREIT, “Pretranslation in Modern Japanese Literature and what it tells us about ‘World 
Literature’”, in N. Sato-Rossberg e J. Wakabayashi (a cura di), Translation and Translation Studies in the 
Japanese Context, Londra-New York, Bloomsbury, 2012, p. 174. 



3 

 

capitale dell’editoria di consumo”.4 Milano era il palcoscenico ideale per i cosiddetti “romanzi 

d’evasione”5 diretti alla piccola e media borghesia. A partire dagli anni Trenta, gli editori 

iniziarono a proporre maggiormente una letteratura di massa che meglio si conformasse alla 

forma mentis del loro pubblico, importando prodotti letterari di valore che garantissero, allo 

stesso tempo, una discreta possibilità di successo commerciale. Seidō no Kirisuto si colloca 

perfettamente in questo tipo di letteratura ad ampio raggio che raccoglie in sé tutte quelle 

esigenze letterarie destinate al grande pubblico e che favorirono in questo modo lo sviluppo di 

una standardizzazione dei valori letterari. 

Se non fosse stato per questo romanzo, Nagayo Yoshirō sarebbe rimasto assolutamente 

marginale nel panorama internazionale, relegato ad autore di tiratura nazionale. A voler essere 

precisi, si può affermare che Nagayo è conosciuto in Giappone più per altre opere, la più 

famosa delle quali è Takezawa-sensei to iu hito 竹沢先生という人 (Un certo Maestro 

Takezawa, 1925), piuttosto che per Seidō no Kirisuto, come dimostrano alcuni lavori di 

studiosi giapponesi e non.6 

La mia ricerca è partita, quindi, proprio da questa domanda generale: perché Seidō no 

Kirisuto, rispetto ad altre opere di Nagayo, è riuscito ad approdare sul mercato internazionale? 

Andando poi più nello specifico mi sono chiesto: quali sono le ragioni storiche che hanno 

portato alla diffusione in Italia di due edizioni distinte di quest’opera a distanza di vent’anni? 

Perché la prima edizione è stata curata proprio negli anni Quaranta? E ancora: perché si è 

sentito il bisogno di riproporre questo romanzo negli anni Sessanta? Qual era il clima generale 

che si respirava in Italia in quegli anni nei confronti della letteratura giapponese? Andando 

ancora più a fondo ho scoperto che era stato girato un film che aveva avuto come soggetto 

l’opera di Nagayo. La pellicola, diretta da Shibuya Minoru 渋谷実 (1907-1980), era stata 

selezionata per il Festival di Cannes del 1956 e aveva avuto modo di farsi conoscere in 

un’occasione di grande respiro internazionale. L’ulteriore domanda che mi sono posto a 

questo punto è stata: è possibile che la proiezione del film a Cannes nel 1956 abbia fatto da 

cassa di risonanza per l’edizione che la Rizzoli ha stampato nel 1961? 

                                                      
4 Gianfranco PEDULLÀ, “Gli anni del fascismo: imprenditoria privata e intervento statale”, in G. Turi (a cura di), 
Storia dell’editoria nell’Italia contemporanea, Firenze, Giunti, 1997, p. 362. 
5  Giovanni RAGONE, “Tascabile e nuovi lettori”, in G. Turi (a cura di), Storia dell’editoria nell’Italia 
contemporanea, Firenze, Giunti, 1997, p. 456. 
6 Per una ricerca più approfondita sui lavori che riguardano Takezawa-sensei si rimanda a HENMI Shūhan, 
“‘Takezawa-sensei’ kenkyū josetsu: Sōseki bungaku no hatten toshite no ‘shizen’”, Mikkyō bunka, 57, 1961, pp. 
79-90; KUMAMOTO Kazuhito, “Nagayo Yoshirō kenkyū: ‘Takezawa-sensei to iu hito’ wo chūshin ni”, Kokugo 
kyōiku kenkyū, 5, 1962, pp. 112-114; TAKEDA Torao, “Shitaifu no bungaku: Nagayo Yoshirō ron nōto”, Sonoda 
gakuen joshi Daigaku ronbunshū, 13, 1978, pp. 113-138; Maya MORTIMER, Meeting the Sensei: The Role of the 
Master in Shirakaba Writers, Leiden-Boston-Köln, Brill, 2000. 
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Nel tentare di dare una risposta soddisfacente a tutte queste domande mi sono prima 

dovuto documentare sull’autore e sul romanzo. Da queste basi, ho cominciato a sviluppare il 

primo capitolo della tesi. Un testo che mi è stato di fondamentale aiuto nel comprendere chi 

fosse realmente Nagayo Yoshirō è stato Nagayo Yoshirō (Hyōden: hito to sakuhin) 長與喜朗

（評伝：人と作品） (Biografia critica di Nagayo Yoshirō: l’uomo e le opere),7 biografia 

redatta nel 1988 e che raccoglie il lavoro svolto negli anni da Iwabuchi Hyōshichirō 岩淵兵

七郎 (1900-1975), grande studioso di letteratura giapponese e amico di Nagayo, sul quale 

curò anche un articolo dal titolo “Nagayo Yoshirō no nikki oyobi shokan Uchimura Kanzō to 

no kankei” 長与善郎の日記及び書簡内村鑑三との関係 (Diario ed epistolario di Nagayo 

Yoshirō nel rapporto con Uchimura Kanzō, 1971)8 su Kokoro 心 (Cuore), rivista culturale 

fondata nel 1948 con lo scopo di preservare la cultura giapponese durante l’occupazione 

americana. La biografia mi è stata utile per tracciare il vissuto di Nagayo, con i suoi dubbi e le 

sue preoccupazioni giovanili prima di intraprendere la carriera da scrittore. Questo primo 

approccio mi ha permesso di dare un volto più preciso all’autore e di capire i motivi, anche 

esistenziali, che hanno portato alla scrittura di Seidō no Kirisuto. Il suo rapporto con 

Uchimura Kanzō 内村鑑三 (1861-1930), evangelista cristiano che influenzò tanti scrittori e 

intellettuali del periodo, lo avvicinò in un primo momento al Cristianesimo. Nel processo che 

lo portò definitivamente a diventare uno scrittore, abbandonò del tutto la causa di Uchimura 

per dedicarsi anima e corpo all’arte della scrittura. In questo senso, a mio parere, il 

protagonista di Seidō no Kirisuto assomiglia molto a Nagayo. Infatti, pur essendo vicini ai 

valori professati dal Cristianesimo, entrambi rinnegano la loro appartenenza a questa religione. 

Nel caso di Yūsa, questa decisione definitiva lo porterà nonostante tutto all’esecuzione 

capitale, non prima però di aver compiuto un’opera talmente sublime – il Cristo di bronzo, per 

l’appunto – da esserne tramandato il ricordo fino ai giorni nostri.9 Se si vuole aggiungere un 

pizzico di sentimentalismo al tutto, affermerei che nel caso di Nagayo, invece, sono stati il 

romanzo e poi di conseguenza il film a essere ricordati nel contesto internazionale, mentre 

l’autore dell’opera, che ha sacrificato se stesso – metaforicamente parlando – in nome 

dell’arte, è stato dimenticato. 

                                                      
7 IWABUCHI Hyōshichirō, Nagayo Yoshirō (Hyōden: hito to sakuhin), Tōkyō, Hakushindō insatsu, 1988. 
8 IWABUCHI Hyōshichirō, “Nagayo Yoshirō no nikki oyobi shokan Uchimura Kanzō to no kankei”, Kokoro, 24, 
11, 1971, pp. 239-251. 
9 Va ricordato che Nagayo non si inventa di sana pianta la storia del romanzo, ma la rielabora da un racconto 
ascoltato durante un suo soggiorno a Nagasaki. 
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Dopo essermi concentrato sull’autore in sé e per sé, ho deciso di allargare lo spettro 

della ricerca alla situazione politica e letteraria giapponese dell’epoca, per meglio capire il 

contesto storico in cui era immerso Nagayo. Per fare questo, oltre che della biografia di cui ho 

già parlato, mi sono servito anche del saggio Meeting the Sensei: The Role of the Master in 

Shirakaba Writers (2000), scritto da Maya Mortimer.10 In questo testo si prendono in esame 

vari autori – tra cui anche Nagayo Yoshirō – che negli anni Dieci del Novecento 

parteciparono con vari scritti alla rivista letteraria Shirakaba 白樺 (Betulla bianca) formando 

un vero e proprio circolo letterario. Dalle informazioni raccolte in questo saggio si sono rese 

evidenti le influenze che il fondatore della rivista Mushanokōji Saneatsu 武者小路実篤 

(1885-1976) ha esercitato su Nagayo. “Musha”, come veniva chiamato affettuosamente nella 

sua cerchia di amici, era di qualche anno più grande di lui e aveva studiato, come Nagayo e 

quasi tutti gli altri membri del circolo Shirakaba, al Gakushūin 学習院 (lett. “Salone degli 

Insegnamenti”), la scuola imperiale. Nagayo non ha mai nascosto l’ammirazione verso 

Mushanokōji e, anzi, sarà proprio quest’ultimo alla fine a convincerlo a scrivere sulla rivista 

Shirakaba, come documentato in un passaggio nel diario personale di Nagayo.11 Nel saggio di 

Mortimer, purtroppo, si parla solo marginalmente di Seidō no Kirisuto, focalizzandosi invece 

molto di più su Takezawa-sensei e sul ruolo del Maestro in questo romanzo. Anche in Seidō 

no Kirisuto, si può riscontrare l’inclusione dell’idea del “maestro di vita”, cara a molti 

scrittori Shirakaba. Viene infatti precisato all’interno del romanzo che Yūsa è l’unico in tutto 

il Giappone a saper forgiare le sculture sul modello di quelle occidentali. Un tema che 

ricorreva spesso nei primi anni della rivista Shirakaba era proprio quest’idea che dovesse 

essere l’Europa a svolgere la funzione di “maestro di vita”, proponendo nuove strategie 

artistiche basate sulla spontaneità e sull’espressione di sé che si opponessero alle regole e alle 

scuole della tradizione autoctona. Sarà proprio per questa sua capacità unica che Yūsa verrà 

assoldato dal governo per realizzare il Cristo di bronzo da usare durante la pratica del fumie 

踏絵 (lett. “immagine calpestata”), atta a dimostrare l’estraneità del popolo nei confronti del 

culto cristiano con il calpestamento di immagini sacre. Secondo me, un altro “maestro di vita” 

che aleggia per tutto il romanzo è proprio Gesù Cristo. La sua figura divina aveva fatto 

breccia nel cuore della gente sovvertendo la rigorosa tradizione confuciana in maniera così 

radicale che le pratiche a lui collegate venissero reputate pericolose dal governo stesso, che 

esigeva la loro abolizione. Sia nel bene che nel male, l’“Occidente” gioca un ruolo 

                                                      
10 MORTIMER, Meeting the Sensei…, cit. 
11 IWABUCHI, Nagayo Yoshirō…, cit., p. 36. 
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fondamentale nel romanzo. Non solo la perfezione del Cristo di bronzo, realizzato attraverso 

lo stile imparato dall’“Occidente”, sarà la causa della morte del protagonista e della cortigiana 

Kimika 君香 che, pur non essendo cristiana, ne apprezzerà a tal punto la foggia da preferire la 

morte al suo calpestamento, ma anche la fede in Gesù Cristo, “maestro di vita” proveniente da 

“Occidente”, sarà la causa della morte dell’amata del protagonista, Monica. 

Dopo essermi soffermato sull’autore e sul testo ho spostato lo sguardo all’Italia, 

chiedendomi cosa stesse succedendo nello stesso periodo nel nostro Paese. Nel secondo 

capitolo, quindi, ho focalizzato l’attenzione su quelle concezioni che riguardavano il 

Giappone e che erano filtrate in Italia attraverso la mediazione di altri Paesi europei più 

autorevoli (come Francia e Inghilterra), influenzando in modo notevole il modo italiano di 

pensare al Paese del Sol Levante. Il japonisme è l’esempio più rappresentativo di un processo 

orientalista operato in Europa sul finire del XIX secolo e che ha caratterizzato a ondate il 

pensiero “occidentale” negli ultimi 150 anni, tanto che ancora oggi permangono gli stereotipi 

di geisha e samurai. Il periodo che ho controllato con maggior impegno parte dagli anni Venti 

e arriva fino all’inizio degli anni Quaranta, ovvero dagli anni in cui venne pubblicato per la 

prima volta Seidō no Kirisuto (1923) in Giappone fino agli anni in cui fu stampata dalla 

Corticelli la prima versione italiana con il titolo Il Cristo di bronzo (1942). Per questa parte 

della ricerca, mi ha facilitato molto il lavoro la consultazione di diversi articoli presenti nei 

volumi Italia-Giappone 450 anni (2003) a cura di Adolfo Tamburello.12 Nonostante le varie 

informazioni raccolte, ancora poche rimangono le indicazioni su alcuni personaggi chiave in 

ambito italiano nella diffusione di quest’idea japonisant nella letteratura, come ad esempio il 

capitano di fanteria Bartolomeo Balbi (1874-?). Con i suoi romanzi e le sue poesie, spacciati 

per gli originali giapponesi delle immaginarie scrittrici Myû Tsubaki e Fukuko,13 ha dato voce, 

nel corso degli anni Venti e Trenta, al bisogno esotico e di evasione continuamente ricercato 

da alcune fasce del pubblico italiano. Il successo di questo tipo di opere è dimostrato anche 

dalle numerose ristampe che si succedettero negli anni e che raggiunsero una tale popolarità 

da essere esportate anche in Francia. Altri nomi fondamentali nella diffusione del japonisme 

in Italia – e di cui c’è più trattazione – sono Gabriele D’Annunzio (1863-1938) e Vittorio Pica 

(1864-1930). Anche se di poco antecedenti all’epoca che volevo analizzare, essi con i loro 

lavori sono stati i primi a portare in Italia il gusto orientalista per un Giappone esotico e 

misterioso, ispiratore di mode artistiche e letterarie, e per questo motivo non potevano essere 

                                                      
12 Adolfo TAMBURELLO (a cura di), Italia-Giappone 450 anni, vol. 1-2, Roma-Napoli, IsIAO U.N.O., 2003. 
13 In realtà, dietro ai loro nomi si celava l’identità di Attilia Prina Pozzi. 
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esclusi dal discorso. Sia D’Annunzio che Pica si erano innamorati del Giappone grazie agli 

scritti di Edmond De Goncourt (1822-1896). Da Parigi, il letterato francese aveva 

condizionato il pensiero degli intellettuali di tutta Europa che per la prima volta si 

avvicinavano al Giappone, lasciandosi trasportare in un mondo lontano e fantastico, simile 

alle xilografie di grandi artisti come Hokusai 北斎 (1760-1849), Utamaro 歌麿 (1753-1806) e 

Hiroshige 広重 (1797-1858). Una citazione andava fatta anche a Giacomo Puccini (1858-

1924) che con la Madama Butterfly, messa in scena a teatro per la prima volta nel 1904, 

radicava nell’immaginario collettivo mondiale l’idea della geisha come espressione della 

femminilità giapponese. La Madame Butterfly di Puccini, così come la Madame 

Chrisanthème di Pierre Loti (1850-1923) nell’omonimo racconto del 1885 da cui è ripresa 

l’opera teatrale, ci fanno capire quanto l’ideale della geisha abbia avuto presa nel pensiero 

europeo, soprattutto se si pensa a Yamata Kiku 山田菊 (1897-1975). La letterata franco-

giapponese, curatrice dell’edizione francese di Seidō no Kirisuto con il titolo Le Christ de 

bronze (1941) di cui parlerò più avanti, era stata soprannominata dal poeta Paul Valéry (1871-

1945) Mademoiselle Chrysanthème in virtù del suo nome (“kiku” significa “crisantemo” in 

giapponese) e in onore della geisha descritta nel racconto di Loti, simbolo di grazia e 

femminilità. Per restare in tema di personalità giapponesi in Europa, ma in ambiente più 

strettamente italiano, Shimoi Harukichi 下位春吉  (1883-1954) ha segnato un’epoca di 

studiosi e intellettuali. Arrivato a Napoli nel 1915, egli si rese conto che la conoscenza 

italiana della letteratura giapponese era pressoché inesistente e da questo punto di vista si 

diede parecchio da fare per promuovere la poesia e la letteratura del suo Paese con la 

fondazione di riviste specializzate come Sakurà, che introdussero nel panorama italiano poeti 

come Yosano Akiko 与謝野晶子 (1878-1942) e scrittori popolari come Futabatei Shimei 二

葉亭四迷 (1864-1909). Per quanto riguarda la sua vita privata, è ben nota l’amicizia che lo 

legò a Gabriele D’Annunzio, un’amicizia che si consolidò sul campo di battaglia durante la 

Prima guerra mondiale dove partecipò come volontario. Successivamente, seguì D’Annunzio 

anche a Fiume con il titolo di caporale d’onore della sua guardia del corpo, consegnando al 

posto suo la corrispondenza che il Vate intratteneva con Mussolini durante l’impresa.14 

Infine, dopo aver trattato l’autore, il testo e la situazione italiana nei confronti della 

letteratura giapponese, ho concentrato le mie forze, nell’ultimo capitolo, sul ruolo 

dell’editoria nella diffusione del romanzo in Italia. Per fare questo, ho dato per prima cosa 

                                                      
14  Per una lettura più approfondita si rimanda a Indro MONTANELLI, “I reali rapporti tra D’Annunzio e 
Mussolini”, Corriere della Sera, 1-03-1997. 
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uno sguardo generale all’editoria italiana nel periodo già in precedenza esplicitato, ovvero 

dagli anni Venti agli anni Quaranta. Il volume Storia dell’editoria nell’Italia contemporanea 

(1997)15 a cura di Gabriele Turi mi è stato utile per inquadrare il contesto storico in cui la casa 

editrice che a me interessava, ovvero la Corticelli, lavorava e pubblicava testi. Come afferma 

Turi nella prefazione, questo volume è stato il primo studio approfondito su questo argomento. 

Prima di allora nessuno aveva mai tentato una ricostruzione sistematica della storia 

dell’editoria moderna che racchiudesse gli ultimi due secoli. Usando le parole di Turi: 

Gli studi sono tuttavia ancora scarsi e insufficienti a documentare le varie fasi della 
produzione, della circolazione e della fruizione del libro: hanno privilegiato alcuni 
centri editoriali di maggior peso – da Firenze a Milano a Torino – lasciando ai 
margini le iniziative minori e la realtà del Mezzogiorno, hanno trascurato gli aspetti 
economici e tecnici dell’editoria, mentre i primi sondaggi sulla capillare presenza 
cattolica, sulla produzione scolastica o sulla nascita di un pubblico femminile, 
attendono ulteriori verifiche. È mancata soprattutto, in un paese così ricco di 
tradizioni e di fondi librari e archivistici, la capacità di incoraggiare e coordinare 
studi che vedono impegnati, con sensibilità diverse, storici, biblioteconomi, storici 
e sociologi della letteratura.16 

A tutt’oggi, lo studio si è un po’ allargato e altri saggi sono cominciati a uscire 

sull’argomento, come l’opera Tra le pagine. Autori, editori e tipografi nell’Ottocento e nel 

Novecento (2002)17 di Gianfranco Tortorelli, Storia dell’editoria letteraria in Italia. 1945-

2003 (2004)18 di Gian Carlo Ferretti o Classici dietro le quinte. Storie di libri e di editori. Da 

Dante a Pasolini (2009)19 di Giovanni Ragone. 

Per quanto possa essere interessante un volume così ad ampio spettro come può essere 

Storia dell’editoria nell’Italia contemporanea, a me serviva uno studio più specifico, che 

trattasse in maniera approfondita della casa editrice Corticelli in modo tale da avere un 

riferimento più attinente al mio lavoro. Per mia fortuna, nel 2000 Carlo Carotti si è occupato 

della casa editrice milanese nel saggio Alberto Corticelli e figli: Editori-librai (con 15 lettere 

inedite di Rodolfo Morandi), 20  l’unico lavoro esistente ed esauriente sulla storia della 

Corticelli dall’apertura nel 1922 fino alla chiusura nel 1954. Grazie alle notizie fornite da 

Carotti, sono riuscito a formare un quadro generale della situazione editoriale della Corticelli, 

                                                      
15 Gabriele TURI (a cura di), Storia dell’editoria nell’Italia contemporanea, Firenze, Giunti, 1997. 
16 Ibidem, pp. 6-7. 
17 Gianfranco TORTORELLI, Tra le pagine. Autori, editori e tipografi nell’Ottocento e nel Novecento, Bologna, 
Pendragon, 2002. 
18 Gian Carlo FERRETTI, Storia dell’editoria letteraria in Italia. 1945-2003, Torino, Einaudi, 2004. 
19 Giovanni RAGONE, Classici dietro le quinte. Storie di libri e di editori. Da Dante a Pasolini, Roma-Bari, GLF 
editori Laterza, 2009. 
20 Carlo CAROTTI, Alberto Corticelli e figli: Editori-librai (con 15 lettere inedite di Rodolfo Morandi), Milano, 
FrancoAngeli, 2000. 
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cercando di comprendere il motivo che aveva spinto Alberto Corticelli a pubblicare Il Cristo 

di bronzo nel 1942. Nonostante le informazioni riguardanti la casa editrice, va sottolineato 

che del romanzo in sé e per sé Carotti parla solo marginalmente.21 Come si è detto all’inizio, 

la particolarità di questo testo è che entrambe le edizioni italiane sono state tradotte sulla base 

di edizioni straniere e non dall’originale giapponese. Per quanto riguarda l’edizione della 

Corticelli, il carneade Aldo Alberti, curatore dell’opera, adattò il romanzo dalla versione 

francese tradotta da Yamata Kiku. Una deviazione sull’autrice franco-giapponese, a questo 

punto dell’esposizione, era necessaria quantomeno per la peculiarità del personaggio. Nata da 

padre giapponese e madre francese, Yamata Kiku ha svolto, nella Francia a cavallo tra le due 

guerre, la funzione di rappresentante del Giappone, rallegrando i salotti parigini con la sua 

unicità che le permetteva di essere un ponte tra le due culture. La sua presenza in Francia è 

stata fondamentale per aver aiutato la divulgazione di opere classiche della letteratura 

giapponese come il Genji monogatari e, per quanto riguarda questa tesi, per aver dato alla 

luce la traduzione di Seidō no Kirisuto, senza la quale probabilmente non ci sarebbe mai stata 

la versione italiana della Corticelli. Partendo da tutte queste premesse, si può di certo 

affermare che l’edizione Corticelli, che deve la sua pubblicazione all’edizione francese di 

Yamata Kiku, faccia parte di quella strategia di mercato che molti editori italiani avevano 

adottato e che prevedeva la traduzione solo di quei romanzi che avevano già avuto successo in 

altri Paesi europei. Secondo Adriana Boscaro, questo tipo di avvicinamento ai testi stranieri 

era una scelta editoriale a basso rischio che garantiva, almeno a livello commerciale, un 

guadagno assicurato o perlomeno impediva, nel caso contrario, una perdita significativa di 

denaro.22 Infatti, il fatto che ci fosse stata un’edizione in francese era il segno che il romanzo 

avesse raggiunto un riconoscimento “universale”. Come sostiene Pascale Casanova nel suo 

studio intitolato The World Republic of Letters (2004), 23  Parigi era la capitale della 

Weltliteratur (“letteratura mondiale”) – per usare un termine coniato da Goethe –, era il 

“centro” da cui partiva la consacrazione “universale” di autori stranieri che provenivano da 

spazi letterari “periferici” e che avevano qui la possibilità di essere riconosciuti come autori in 

tutto il mondo, era “the place where books - submitted to critical judgment and transmuted - 

can be denationalized and their authors made universal”.24 

                                                      
21 Basti pensare che il titolo del romanzo viene citato all’interno del testo una sola volta e in nota. Cfr. CAROTTI, 
Alberto Corticelli e figli..., cit., 2000, p. 55, nota n. 80. 
22 Adriana BOSCARO, “Letteratura: l’editoria e il Giappone”, in A. Tamburello (a cura di), Italia-Giappone 450 
anni, vol. 2, Roma-Napoli, IsIAO U.N.O., 2003, p. 603. 
23 Pascale CASANOVA, The World Republic of Letters, trad. di M.B. DeBevoise, Cambridge, Harvard UP, 2004. 
24 Ibidem, p. 129. 
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L’influenza che tutti questi elementi hanno avuto sulla ristretta visione italiana di quei 

tempi nei confronti della letteratura giapponese, ha portato Seidō no Kirisuto a essere tradotto 

nel 1942 come testo rappresentativo di un Giappone ancora poco conosciuto. 

Dopo aver trattato l’edizione del 1942 sono passato a esaminare la versione del 1961, 

edita stavolta dalla Rizzoli. Prima di trattare dell’edizione in sé e per sé, bisogna fare dei passi 

indietro. È fondamentale chiarire, infatti, il motivo che ha portato la casa editrice Rizzoli a 

pubblicare il testo. Andando a ritroso e seguendo tutti gli indizi, sono risalito al Festival di 

Cannes del 1956. Per la nona edizione del Festival, oltre a Ikimono no kiroku 生きものの記

録  (Testimonianza di un essere vivente) di Kurosawa Akira 黒澤明  (1910-1998) e a 

Maboroshi no uma 幻の馬 (Il cavallo fantasma) di Shima Kōji 島耕二 (1901-1986), era stato 

scelto anche Seidō no Kirisuto del regista Shibuya Minoru, come si è detto all’inizio. Il film 

era un adattamento del romanzo di Nagayo e, nonostante il poco calore dimostrato dalla giuria 

e dal pubblico, uscì nelle sale di una piattaforma internazionale. Per capire come venivano 

accolti i film giapponesi in Europa, mi sono affidato al saggio di Joseph Anderson e Donald 

Richie, intitolato The Japanese Film: Art and Industry (1982) 25  e alla ricerca di Boel 

Ulfsdotter intitolata An Invitation to Travel: The Marketing and Reception of Japanese Film 

in the West 1950-1975 (2008).26 I testi mi sono stati utili per centrare la situazione che il 

mercato cinematografico giapponese stava attraversando dopo la guerra, negli anni Cinquanta. 

Si può affermare, senza ragioni di smentita, che anche in questo caso vale lo stesso discorso 

che si è già osservato per il mercato del libro. Essere riconosciuti al Festival di Cannes o in 

qualsiasi altro festival internazionale voleva dire essere riconosciuti come registi “universali”, 

non più relegati alla “periferia” cinematografica. È interessante notare che furono le case 

cinematografiche giapponesi stesse a auto-orientalizzarsi per poter far parte della realtà 

internazionale, come affermato da Ulfsdotter. L’unico modo per uscire dall’anonimato del 

dopo-guerra era tornare agli stereotipi ante-guerra che tanto piacevano al pubblico 

“occidentale”: nel caso specifico del cinema, si puntò sui film in costume animati da geisha e 

samurai. Grazie al rilancio avuto dal film, si tornò a parlare di Seidō no Kirisuto negli Stati 

Uniti, dove nel 1959 fu pubblicata la versione statunitense del romanzo. Incastrando l’ultimo 

tassello del puzzle si arriva alla Rizzoli, che stampò a cura di Maria Gallone l’edizione 

italiana del 1961. Per avere un’infarinatura sulla realtà rizzoliana, mi sono servito del libro 

                                                      
25 Joseph L. ANDERSON e Donald RICHIE, The Japanese Film: Art and Industry (Expanded Edition), Princeton, 
Princeton UP, 1982. 
26 Boel ULFSDOTTER, An Invitation to Travel: The Marketing and Reception of Japanese Film in the West 1950-
1975, University of Reading, 2008. 
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Rizzoli: la vera storia di una grande famiglia italiana (2015),27 in realtà una serie di lettere 

scambiate tra Nicola Carraro (1942-) e Alberto Rizzoli (1945-), nipoti del fondatore della casa 

editrice Angelo Rizzoli (1889-1970). Nonostante le informazioni non siano state adeguate a 

uno studio di questo tipo, è di certo stato affascinante poter intuire come mai furono prese 

certe decisioni da Angelo Rizzoli, facendo affidamento ai racconti disincantati dei suoi nipoti. 

Da questo testo, esce la figura dell’imprenditore milanese con il fiuto per gli affari, attento 

non solo alla situazione libraria ma anche a quella cinematografica. 

Attraverso una ricerca abbastanza allargata e approfondita, ho provato a rispondere a 

tutte le domande che mi sono posto all’inizio di questa introduzione, restando il più fedele 

possibile ai dati storici in mio possesso. Nonostante tutti i miei sforzi, purtroppo, rimangono 

ancora tanti lati oscuri sulla diffusione in Italia di Seidō no Kirisuto, che non possono essere 

risolti in questa sede per mancanza di fonti o di tempo. L’unica cosa che mi sento di affermare 

con certezza è che Seidō no Kirisuto è stato un testo emblematico di un’epoca in cui le 

sollecitazioni per portare in Italia opere della letteratura giapponese erano sparute e 

occasionali e in cui ancora si reputava il testo originale non necessario nell’ottica di una 

traduzione in italiano. 

 

                                                      
27  Nicola CARRARO e Alberto RIZZOLI, Rizzoli: la vera storia di una grande famiglia italiana, Milano, 
Mondadori, 2015. 
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CAPITOLO 1. L’AUTORE E IL TESTO 

In questa tesi mi propongo di indagare i motivi non solo storici, ma anche politici, 

economici e sociali che hanno portato alla diffusione in Italia dell’opera Seidō no Kirisuto 青

銅の基督 (Il Cristo di bronzo), un romanzo storico del 1923 scritto da Nagayo Yoshirō長與

善朗, autore collegato alla corrente Shirakaba. Il romanzo fu pubblicato in Italia nel 1942 e 

nel 1961 da due case editrici diverse, rispettivamente la Corticelli e la Rizzoli, basandosi su 

due versioni europee differenti: la prima dal francese e la seconda dall’inglese. In questo 

senso, è un testo emblematico del periodo storico per quanto riguarda la letteratura 

giapponese, perché rispecchia il modo in cui venivano portate in Italia le prime traduzioni di 

romanzi giapponesi, ovvero affidandosi a versioni che erano già state pubblicate in Europa e 

che avevano riscosso successo, un’operazione a basso rischio editoriale. 

In questo primo capitolo ho intenzione di analizzare l’autore e il testo per meglio 

comprendere la situazione giapponese nel periodo in cui ha vissuto e scritto Nagayo Yoshirō. 

Partirò, quindi, dalla biografia dell’autore e dall’analisi del romanzo per capire come veniva 

recepita l’Europa in Giappone e per capire come la visione di un mondo cosmopolita, in una 

prima fase auspicata dagli autori della corrente Shirakaba, si trasformò in modo lento ma 

costante in adesione sempre più marcata al nazionalismo giapponese. Un’analisi di questo 

tipo mi permetterà di affrontare il capitolo successivo con più cognizione di causa. Infatti, nel 

secondo capitolo mi soffermerò sulla ricezione europea e italiana del Giappone, così da 

comprendere in che modo sia arrivata in Italia l’opera di Nagayo. Avendo una panoramica 

completa della situazione, mi sarà più facile capire i motivi che hanno spinto varie nazioni 

europee, compresa l’Italia, a tradurre Seidō no Kirisuto nella loro lingua. 
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1.1 NAGAYO YOSHIRŌ 

 

Fig. 1 - Nagayo Yoshirō 

1.1.1 Infanzia 

Nagayo Yoshirō 長與善朗,1 ottavo e ultimo figlio di Nagayo Sensai 長與専斎 (1838-

1902),2 nacque il 6 agosto 1888 a Miyamurachō, Azabu, Tōkyō. Poco prima che nascesse, suo 

padre aveva comprato e bonificato un terreno di 3000 tsubo3 nei pressi dell’odierna Roppongi, 

su una collina chiamata al tempo Uchidayama, sopra cui aveva fatto costruire una villa a metà 

strada tra lo stile occidentale e quello orientale. Come afferma Iwabuchi Hyōshichirō, non c’è 

alcun dubbio che già durante l’infanzia un posto così stimolante abbia avuto una grande 

influenza sul suo modo di concepire il mondo.4 Egli, infatti, aveva avuto la possibilità di 

crescere nella ricchezza non solo materiale, ma anche intellettuale e questo benessere sia 

fisico che mentale aveva radicato profondamente in lui l’idea di trovarsi tra sogno e realtà, 

“avvolto nella luce e nei colori bellissimi di un giorno di primavera, quasi come in un quadro 
                                                      
1 Le fonti biografiche su Nagayo Yoshirō sono: IWABUCHI Hyōshichirō, Nagayo Yoshirō (Hyōden: hito to 
sakuhin), Tōkyō, Hakushindō insatsu, 1988 e Maya MORTIMER, Meeting the Sensei: The Role of the Master in 
Shirakaba Writers, Leiden-Boston-Köln, Brill, 2000. La presente biografia si basa su di esse. 
2 È conosciuto anche con lo pseudonimo di Shōkō Sanjin 松香散人, o semplicemente Shōkō. La sua famiglia 
svolgeva la funzione di medico di corte nel Kyūshū, sotto il feudo Ōmura della Provincia di Hizen. Dopo aver 

studiato il rangaku 蘭学 (lett. “conoscenza occidentale”) al Tekijuku 適塾 di Ōsaka sotto la supervisione di 

Ogata Kōan 緒方洪庵  (1810-1863), fondò a Nagasaki nel 1861 il primo ospedale in stile occidentale, il 

Nagasaki Yōjōsho 長崎養生所. Dopo la Restaurazione Meiji partecipò alla Missione Iwakura del 1873 dove 
osservò e studiò l’educazione medica in Europa. Di ritorno, lavorò nel nuovo governo Meiji come sovrintendente 
del Dipartimento di Igiene da lui fondato. Ricoprì in seguito diverse cariche importanti, dapprima come membro 

dei genrō 元老 (lett. “anziano uomo di Stato”) e successivamente come membro della Camera dei Pari. Ha 

lasciato un’autobiografia dal titolo Shōkō shishi 松香私志 (L’autobiografia di Shōkō, 1902), un documento di 
grande valore per la disciplina medica, tanto da meritare diverse ristampe. Cfr. IWABUCHI, Nagayo Yoshirō..., cit., 
p. 20 e MORTIMER, Meeting the Sensei..., cit., pp. 254-255. 
3 Uno tsubo equivale a circa 3,3 m2. 
4 IWABUCHI, Nagayo Yoshirō..., cit., p. 27. 
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di Renoir o di Monet”.5 Yoshirō crebbe fin da bambino con la convinzione che alla base della 

felicità ci fosse l’amore per la natura e che l’artista, in quanto creatore di bellezza, potesse far 

scaturire spontaneamente lo stesso sentimento in chi ammirava la sua opera d’arte. 

A sei anni, iniziò a frequentare l’asilo di Azabu con Yanagi Muneyoshi 柳宗悦 (1889-

1961),6 suo amico e futuro membro insieme a lui della rivista letteraria Shirakaba 白樺 

(Betulla bianca). In questo stesso periodo, un evento drammatico sconvolse la quiete 

domestica della famiglia Nagayo. La madre di Yoshirō era andata con lui e i suoi fratelli7 al 

mare, nella loro villa a Kamakura, ma mentre stavano facendo un bagno sulla spiaggia di 

Yuigahama, sua sorella Fujiko fu all’improvviso inghiottita dal mare e portata via dalla 

corrente. Il suo corpo fu recuperato, dopo due giorni di ricerca, al largo di Inamuragasaki da 

una nave su cui era salito anche il fratello Matao 又郎.8 Questo incidente segnò la fine 

dell’infanzia spensierata di Yoshirō. In seguito, scriverà Naki ane ni 亡き姉に (Alla sorella 

che non c’è più, 1912),9 un breve racconto in cui riporterà i ricordi di questo sfortunato 

avvenimento. 

Dopo la tragica morte per annegamento della sorella, la famiglia si trasferì a Higakubo 

(sempre ad Azabu) per volere del padre, che non riusciva a vivere nella vecchia casa a 

Miyamurachō senza pensare alla figlia persa in mare. Inoltre, a causa di questo trauma, Sensai 

iniziò ad ammalarsi spesso e ad avere problemi con il suo lavoro di burocrate. Come scrive 

Iwabuchi nel suo studio, la residenza di Higakubo, costruita in stile giapponese, era più adatta 

a un uomo in cerca della serenità e dell’intimità con l’“Oriente” rispetto alla residenza 

precedente, che rappresentava invece il simbolo delle attività giovanili e del suo rapporto con 

                                                      
5 Ibidem. 
6 Conosciuto anche come Yanagi Sōetsu (diversa lettura dei caratteri che formano Muneyoshi), è stato un 

filosofo e il fondatore del movimento mingei 民芸運動 (lett. “movimento d’arte popolare”), movimento artistico 
sviluppatosi negli anni Venti per favorire la ripresa dell’artigianato tradizionale. Cfr. Louis-Frédéric NUSSBAUM, 
Japan Encyclopedia, Cambridge, Harvard UP, 2002, p. 106. 
7 Yoshirō aveva quattro fratelli e tre sorelle più grandi. In ordine di anzianità: Shōkichi 稱吉 (1866-1910) seguì 

l’esempio del padre è diventò medico; Teizō 程三 (1875-1935) diventò un importante uomo d’affari; anche 

Matao 又郎 (1878-1941) seguì le orme del padre diventando medico e lavorando alla ricerca contro il cancro; 

Yūkichi 裕吉 (1883-1939), andato in adozione allo zio Iwanaga Shōichi 岩永省一 (1852-1913), lavorò nel 

campo dell’informazione e fondò nel 1936 la Dōmei Tsūshinsha 同盟通信社 (Agenzia di stampa unita). Per 

quanto riguarda le sorelle, in ordine: Yasuko 保子, che andò poi in moglie al Conte Matsukata Iwao 松方巌 

(1862-1942), Fujiko 藤子 e Michiko 道子. Cfr. IWABUCHI, Nagayo Yoshirō..., cit., p. 25 e MORTIMER, Meeting 
the Sensei..., cit., pp. 254-255. 
8 IWABUCHI, Nagayo Yoshirō..., cit., p. 27. 
9 È stato il suo primo contributo alla rivista Shirakaba e in questa, come in altre delle sue opere giovanili, si 

firmerà con lo pseudonimo di Hirasawa Nakaji 平澤仲次. Cfr. MORTIMER, Meeting the Sensei..., cit., p. 193, 
nota n. 11. 
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l’“Occidente”. 10  Il dolore per la perdita della figlia aveva portato Sensai a cercare 

consolazione negli scritti di Confucio. Yoshirō passò il resto dell’infanzia a recitare i Dialoghi 

di Confucio, ripetendo ad alta voce ciò che suo padre gli insegnava. Fu anche grazie alla 

figura di Sensai (prima assente e ora sepolta sotto i classici confuciani) che Yoshirō sviluppò 

nei suoi testi “la creazione di personaggi riservati, spesso presi di mira dai pettegolezzi di una 

società poco incline a mantenere i segreti”.11  Egli era cresciuto, quindi, con una doppia 

disposizione d’animo: da una parte con la convinzione che la sua infanzia a Miyamurachō 

fosse stata vissuta in maniera intensa, in un clima “occidentale”, e dall’altra con la 

convinzione che la sua infanzia a Higakubo fosse stata vissuta in maniera nascosta, in un 

clima “orientale”.12 Queste due inclinazioni segnarono profondamente il contenuto del suo 

lavoro futuro, per non parlare delle sue idee. Nel settembre del 1902, quando Yoshirō aveva 

quindici anni, suo padre morì di malattia. Con la morte del padre si concluse definitivamente 

la sua infanzia. 

 

1.1.2 Gli anni al Gakushūin 

Grazie all’importanza del padre, nel 1899 Yoshirō si era conquistato l’ingresso al 

Gakushūin学習院 (lett. “Salone degli insegnamenti”)13 e fu in questi anni di formazione che 

si realizzò quel legame emotivo, quasi fraterno e “immune all’erosione del tempo”14 con i vari 

membri del futuro circolo Shirakaba. Come sostiene Maya Mortimer, questo sentimento verso 

la scuola accomunava molti studenti ed era comprovato dalla forte presenza di associazioni 

ex-studentesche e da gruppi che si costruivano attorno alla figura nobiliare di un compagno di 

classe.15 Questo perché, una volta diplomati, gli studenti del Gakushūin avrebbero dovuto 

affrontare da soli il mondo esterno e a questa loro incapacità sopperiva un forte senso di 

appartenenza alla scuola, generato dalla sua stessa esclusività. Il Gakushūin era considerato il 

                                                      
10 IWABUCHI, Nagayo Yoshirō..., cit., p. 28. 
11 MORTIMER, Meeting the Sensei..., cit., p. 193. 
12 IWABUCHI, Nagayo Yoshirō..., cit., p. 28. 
13 Il Gakushūin fu fondato a Kyōto con il nome di Gakushūjo 学習所 (lett. “Luogo degli insegnamenti”) nel 

1847 per volere dell’Imperatore Ninkō 仁考天皇 (1800-1846) come centro di studi per educare i giovani della 
nobiltà di corte e della Famiglia Imperiale. Secondo quanto scrive Maya Mortimer, alcuni revisionisti in periodo 

Meiji facevano risalire l’origine della scuola al Daigakuryō 大学寮, l’università governativa orientata agli studi 

confuciani, istituita nel periodo Nara sotto il regno dell’Imperatore Tenji 天智天皇  (626-672). Queste 
rivendicazioni, però, non possono oggi essere prese in seria considerazione, data la distanza di tempo che separa 
le due istituzioni. Ad ogni modo, nel 1877 il Gakushūjo fu trasferito a Tōkyō grazie al supporto della Camera dei 
Pari e divenne scuola imperiale nel 1884 con il nome di Gakushūin. Cfr. MORTIMER, Meeting the Sensei..., cit., 
pp. 45-46. 
14 Ibidem, p. 43. 
15 Ibidem, p. 45. 
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dono dell’Imperatore nei confronti della nobiltà e per questo “si insegnava lo on 恩, il debito 

di gratitudine morale nei confronti della casa imperiale”.16 Questo senso del dovere aveva 

portato ben presto a discriminare gli studenti senza titolo nobiliare17 e, per via di queste 

differenze, si era sviluppato in seguito un sistema gerarchico e di rivalità interno alla scuola. 

Secondo Mortimer, l’eccentricità del Gakushūin era “in parte dovuta alla nebulosità con cui 

era considerato il suo status scolastico e in parte alla mancanza di un programma educativo 

unificato”.18 Questa scarsa chiarezza trasformava di fatto la scuola in un mondo a se stante 

separato dal mondo esterno, considerato “troppo astratto e minaccioso”19, sottomesso alle 

regole del seken.20 

Da quando Yoshirō si era iscritto al Gakushūin fino al suo secondo anno delle medie,21 

il preside della scuola era stato Konoe Atsumaro 近衛篤麿 (1863-1904).22 Il Preside Konoe 

aveva lasciato un’impronta indelebile nel processo educativo di Yoshirō. L’autore di Seidō no 

Kirisuto, infatti, lo apprezzava molto in quanto concedeva agli studenti una grande libertà 

d’azione, in un contesto progressista e per nulla oppressivo. Iwabuchi mette al corrente, 

d’altro canto, che sotto la sua guida non vi era alcuna disciplina e che la loro preparazione era 

lasciata al caso.23 Al suo ingresso al Gakushūin, Yoshirō aveva ritrovato Yanagi Muneyoshi, 

suo amico già ai tempi dell’asilo. Inoltre, durante la scuola media aveva fatto amicizia con 

Kido Kōichi 木戸幸一  (1889-1977), 24  Ōyama Kashiwa 大山柏  (1889-1969), 25  Harada 

                                                      
16 Ibidem, p. 46. 
17 Si diceva: “Più grande è il favore, più grande è lo on”. Questo modo di dire stigmatizzava coloro che non 
avevano un titolo nobiliare, in quanto il loro debito di gratitudine verso l’Imperatore non sarebbe mai stato 
superato da quello di un nobile. Inoltre, dovevano pagare delle tasse da cui i nobili erano invece esonerati ed era 
loro negato l’ingresso all’asilo e al liceo. Cfr. ibidem, pp. 46-47. 
18 Ibidem, p. 47. 
19 Ibidem, p. 48. 
20 Con il termine seken 世間 (lett. “società”) i membri del circolo Shirakaba indicavano il mondo dei ricchi 
uomini d’affari che avevano comprato l’ingresso al Gakushūin ai propri figli, ribaltando in breve tempo i 
privilegi concessi alla nobiltà. Più tardi, questo stesso termine indicherà tutti coloro che li osteggiavano: i 

naturalisti, i critici della rivista Shirakaba, il bundan 文壇 (lett. “mondo letterario”). Il seken rappresentava per il 
gruppo Shirakaba “la tentazione verso un successo rapido”. Cfr. ibidem, p. 93. 
21 Yoshirō aveva fallito l’esame per entrare alla scuola media e aveva dovuto ripetere l’ultimo anno delle 
elementari per delle incompatibilità con un professore. Cfr. IWABUCHI, Nagayo Yoshirō..., cit., p. 281. 
22 Politico e giornalista giapponese del periodo Meiji. Tra le altre cose, ha ricoperto la carica di presidente della 
Camera dei Pari e di preside del Gakushūin dal 1894 al 1903. Cfr. “Konoe, Atsumaro (1863-1904)”, in Portraits 
of Modern Japanese Historical Figures, 2013, http://www.ndl.go.jp/portrait/e/datas/80.html, 7-01-2015. 
23 IWABUCHI, Nagayo Yoshirō..., cit., p. 31. 
24 Politico giapponese. Ha ricoperto cariche governative di rilievo come Ministro dell’Istruzione (1937-1938), 
del Lavoro (1938-1939) e degli interni (1939). Fu condannato come criminale di guerra al Processo di Tōkyō, 
ma fu poi liberato nel 1955. Cfr. NUSSBAUM, Japan..., cit., p. 514. 
25 Militare, archeologo, membro della Camera dei Pari, nonché principe imperiale. Cfr. “Ōyama Kashiwa”, in 

Weblio jisho, http://www.weblio.jp/content/大山柏, 2014, 7-01-2015. 
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Kumao 原田熊雄 (1888-1946)26 e Kōri Torahiko 郡虎彦 (1890-1924).27 Yoshirō andava 

spesso a giocare con Yanagi e gli altri nella residenza di Ōyama e, quando il padre di 

Ōyama28 dovette partire per la Guerra russo-giapponese (1904-1905), prese piede in lui il 

desiderio di diventare più forte, per far fronte alla propria timidezza e per sviluppare il proprio 

coraggio. 29  Con la vittoria dell’armata giapponese congiunta alle forze mancesi sotto il 

controllo del Giappone, l’esercito fu accolto in patria in pompa magna. Iwabuchi propone 

come esempio una celebrazione a cui Yoshirō aveva assistito davanti alla casa del fratello 

Shōkichi 稱吉 a Uchisaiwaichō, nel quartiere di Chiyoda, dove il Generale Nogi Maresuke 乃

木希典 (1849-1912)30 e l’ammiraglio Tōgō Heihachirō 東郷平八郎 (1848-1934)31 furono 

ritratti in una foto storica uno di fianco all’altro mentre erano accolti dalla gente per le strade 

di Tōkyō.32 

Nel 1906, il Generale Nogi diventò preside del Gakushūin. Il metodo educativo del 

Preside Nogi era completamente opposto a quello del Preside Konoe.33 La severità con cui si 

era presentato aveva scosso non poco il giovane Yoshirō, ancora diciottenne. C’è da dire, in 

realtà, che la figura del Generale Nogi veniva ricordata da molti studenti del Gakushūin come 

quella di un “padre amorevole”.34 Andando però a leggere alcune fonti del circolo Shirakaba e 

in particolare Waga kokoro no henreki わが心の遍歴 (Le peregrinazioni del mio cuore, 

1959)35 di Yoshirō,36 i sentimenti rivolti verso il Generale Nogi da quest’ultimo sono letti 

                                                      
26 Politico giapponese, segretario personale di Saionji Kinmochi 西園寺公望 (1849-1940), lo statista più onorato 
del Giappone negli anni Venti e Trenta, avendo ricoperto la carica di primo ministro per tre volte e la carica di 

genrō dal 1913. Cfr. “Harada Kumao”, in Kotobank, 2009, https://kotobank.jp/word/原田熊雄-1102564, 7-01-
2015. 
27 Membro del circolo Shirakaba, è stato un drammaturgo giapponese. Ebbe un forte impatto su Mishima Yukio 

三島由紀夫 (1925-1970), che vedeva nelle sue opere l’essenza della tragedia. Cfr. “Portrait of the Week #33: 
Kori Torahiko”, in The Japan Society, 2014, http://www.japansociety.org.uk/31960/portrait-of-the-week-33/, 7-
01-2015. 
28 Ōyama Iwao 大山巌 (1842-1916) è stato un militare e politico giapponese. Alla fine della Guerra sino-
giapponese fu nominato maresciallo, il grado massimo dell’esercito giapponese. Cfr. “Oyama, Iwao”, in 
Treccani.it, 2010, http://www.treccani.it/enciclopedia/iwao-oyama_(Dizionario-di-Storia)/, 7-01-2015. 
29 Al Gakushūin, Yoshirō seguiva corsi di jūdō con Harada Kumao e di canottaggio con Kido Kōichi. Cfr. 
IWABUCHI, Nagayo Yoshirō..., cit., p. 31. 
30  Eroe nazionale dell’Impero giapponese. Ha combattuto nella Guerra sino-giapponese, diventando poi 
governatore di Taiwan. Dopo la Guerra russo-giapponese, ha servito come consigliere militare e dal 1907 è 
diventato preside del Gakushūin sotto ordine dell’Imperatore. Alla morte di quest’ultimo, lui e la moglie Shizuko 
hanno commesso il suicidio rituale, seguendolo nella morte. Cfr. NUSSBAUM, Japan..., cit., p. 723. 
31 Uno dei principali eroi di guerra del Giappone. Si distinse durante la Guerra russo-giapponese, distruggendo la 
flotta russa dell’ammiraglio Rodjestvensky. Grazie alle sue vittorie fu nominato consigliere dell’Imperatore e fu 
responsabile dell’educazione del Principe Hirohito dal 1914 al 1924. Cfr. ibidem, p. 970. 
32 IWABUCHI, Nagayo Yoshirō..., cit., p. 31. 
33 Ibidem. 
34 MORTIMER, Meeting the Sensei..., cit., p. 49. 
35 NAGAYO Yoshirō, Waga kokoro no henreki, Tōkyō, Chikuma shobō, 1959. 
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sotto una luce ben diversa. Come ammette lo stesso Yoshirō in questo testo, la visione 

negativa del generale era stata condizionata dagli ideali antimilitaristi di Mushanokōji 

Saneatsu 武者小路実篤  (1885-1976), 37  fondatore e guida spirituale del futuro circolo 

Shirakaba. Maya Mortimer afferma come: 

These divergences in opinion [about General Nogi] seem to confirm Roden’s 
theory38 of a change in educational policy after the Russo-Japanese war with the 
fateful year 1905 causing a split between two generations.39 

E ancora che: 

The Shirakaba group belonged to the generation before the Russo-Japanese war, 
when, to quote Roden40, “the curriculum gave little attention to new developments 
in modern literature, and out-of-class activities were dominated by campus 
sportsmen”.41 

Gli atti di bullismo che i membri del futuro circolo Shirakaba avevano subito negli anni 

prima della guerra possono essere spiegati anche dagli eccessi e dall’ostentazione per 

l’esotico che il gruppo portava avanti come segno di ribellione42 nei confronti della cosiddetta 

“gioventù degli atleti” (tai’iku seinen 体育青年 ) di stampo militare. 43  Nell’immediato 

dopoguerra, però, la situazione era cambiata e c’era stata una graduale “trasformazione 

interna”44 non solo nel contesto del Gakushūin, ma di tutti i licei del Paese. Con l’arrivo del 

Generale Nogi al Gakushūin, l’ideale patriottico che aveva caratterizzato la “gioventù degli 

atleti” si era affievolito per fare spazio all’emergente “gioventù del successo” (seikō seinen成

                                                                                                                                                                      
36  È un testo autobiografico, scritto due anni prima della morte. Secondo Mortimer, rimane “una fonte 
indispensabile per comprendere la corrente anti-Nogi all’interno del Gakushūin nell’immediato dopoguerra”. Cfr. 
MORTIMER, Meeting the Sensei..., cit., p. 50. 
37 È stato uno scrittore, un pittore e un poeta giapponese conosciuto per la sua filosofia umanistica. Nel 1918 

fondò nel Kyūshū, a Kijōchō, lo Atarashiki Mura 新しき村 (lett. “Nuovo villaggio”), una comunità di vaga 
ispirazione tolstojana, con l’obiettivo di mettere in pratica una società idealistica. Cfr. Scott J. MILLER, The A to 
Z of Modern Japanese Literature and Theater, Lanham, Scarecrow Press, 2010, p. 80. 
38 Donald RODEN, Schooldays in Imperial Japan, Berkeley , California UP, 1975, pp. 155 e sgg. 
39 MORTIMER, Meeting the Sensei..., cit., p. 45. 
40 Cfr. nota n. 38. 
41 MORTIMER, Meeting the Sensei..., cit., p. 49. 
42 Per esempio, come viene ricordato da Yoshirō in Waga kokoro no henreki, era loro abitudine andare in giro 
con la Bibbia in tasca. Questo comportamento fece loro guadagnare i nomignoli di “gente dell’amen”, “santi” e 
“fanatici della sincerità”. Cfr. ibidem, p. 53. 
43 In Aru otoko 或る男 (Un uomo, 1923), Mushanokōji Saneatsu ricorda con divertimento quel periodo e di 
come i bulli del Gakushūin riuscissero a comunicare solo attraverso l’uso di ordini e imposizioni. Cfr. ibidem, p. 
49. 
44 Cfr. nota n. 38. 
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功青年).45 Come sottolinea Mortimer sulla base dei dati forniti da Sugiyama Lebra,46 questo 

nuovo tipo di orientamento, che aveva conquistato le altre scuole, non fu accettato a cuor 

leggero dagli studenti del Gakushūin. Anzi, molti avevano un bel ricordo della presidenza 

Nogi in quanto, sotto la sua guida, la scuola era diventata “un rifugio [in cui potersi isolare] 

dalla nuova ondata di [...] materialismo”.47 Come conferma anche Yoshirō in Waga kokoro no 

henreki, il militarismo della scuola era in realtà ben tollerato dalla maggior parte degli 

studenti.48 Ciò contro cui andavano Mushanokōji e i suoi amici49 era la presenza di questo 

“patriottismo ormai morente”,50 incarnato nella figura del Generale Nogi. Anche l’amore per 

tutte le novità occidentali, che aveva da sempre affascinato Yoshirō, non era altro che un 

attacco culturale, che faceva parte di questo meccanismo di ribellione.51 

Ciò che la cultura occidentale offriva era troppo distante dai loro schemi mentali per 

essere confuso con la realtà. Maya Mortimer segnala che: 

It is, paradoxically, their perpetual blurring of fiction and reality, the modelling of 
their real selves after fiction, that makes the Shirakaba writers the most reliable 
chroniclers of what was, at different times, found attractive in European life-
styles.52 

Infatti, anche se il circolo Shirakaba si opponeva a un’intera tradizione di arti ispirate da 

regole, da scuole e da generi rigorosamente definiti per dare risalto, invece, alla spontaneità, 

all’individualità e all’espressione di sé (ovvero a ciò che verrà poi definito come jiko53), il 

fardello della tradizione imponeva che fosse un artista europeo a far emergere questi valori in 

un artista giapponese. 54  Per questo motivo, si può dire che il circolo Shirakaba avesse 

reinterpretato gli autori e gli artisti occidentali in qualità di “maestri di vita” allo scopo di 
                                                      
45 MORTIMER, Meeting the Sensei..., cit., p. 49. 
46 Takie SUGIYAMA LEBRA, Above the Clouds, Berkeley, California UP, 1993. 
47 MORTIMER, Meeting the Sensei..., cit., pp. 49-50. 
48 Ibidem, p. 50. Per la lettura del testo originale si rimanda a NAGAYO, Waga kokoro..., cit., p. 66. 
49 Va ricordato che Yoshirō osservava da spettatore queste vicende che invece interessavano più da vicino chi era 

all’ultimo anno del Gakushūin, ovvero Mushanokōji, Shiga Naoya 志賀直哉 (1883-1971), Ōgimachi Kinkazu 

正親町公和 (1881-1960) e Kinoshita Rigen 木下利玄 (1886-1925). Cfr. MORTIMER, Meeting the Sensei..., cit., 
p. 50. 
50 Ibidem, p. 53. 
51 La scelta di determinati artisti e autori occidentali da prendere come esempio (Van Gogh, Gauguin, Cézanne, i 
simbolisti francesi, i preraffaelliti, ma anche Tolstoj, Wilde, Maeterlinck) era dovuta alla loro aura 
anticonformista. Cfr. ibidem, p. 51. 
52 Ibidem, p. 58. 
53 Con il concetto di jiko 自己 (lett. “Sé”), il circolo Shirakaba intendeva “la creazione di un personaggio, una 
sfida ribelle e antagonistica nei confronti degli altri”, piuttosto che “una solitaria meditazione o la costituzione di 
una individualità in senso occidentale”. Per esempio, il fascino che aveva suscitato il celebre gesto di Van Gogh 
nel tagliarsi l’orecchio dimostrava “quanto il ‘Sé’ non fosse tanto un affare privato, ma anzi consisteva nella 
capacità di attirare l’attenzione”. Cfr. ibidem, p. 82. 
54 Ibidem, p. xiii. 
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renderli meno europei (ovvero, privarli della loro differenza e quindi del loro potere di sfidare 

i canoni culturali giapponesi) così da assimilarli meglio nei canoni tradizionali.55 Infatti, il 

circolo Shirakaba immaginava, in modo piuttosto ingenuo, un futuro in cui anche la cultura 

giapponese potesse essere considerata alla pari di quella europea. Per questo motivo, 

successivamente si distaccarono in modo così netto dall’“Occidente” da loro idealizzato per 

rinchiudersi in un bozzolo di “giapponesità”, o nihonshugi 日本主義, in cui si dava voce 

all’unicità rappresentata dal Giappone. Lo stesso Yoshirō nel romanzo Takezawa-sensei to iu 

hito 竹沢先生という人 (Un certo Maestro Takezawa, 1925) enfatizzò questa incompatibilità 

tra il Giappone e il modello culturale occidentale. Per Yoshirō: 

[...] there can be no understanding between a stable West and a Japan linked to its 
own volatile geology, 56  a nation whose tragic past is inscribed in the genetic 
memory of the race.57 

Egli pensava che il Giappone fosse l’unica nazione in grado di “trasformare il pensiero 

occidentale in arte”,58 superando in questo modo il modello occidentale.  

He [Yoshirō] thus gave voice to the general and deeply felt Shirakaba conviction 
that aesthetic impulses constituted the very core of human nature and that any 
government which disregarded this need was doomed to failure.59 

Alla luce di quanto si è detto, nonostante l’apparente anticonformismo, i membri del 

circolo Shirakaba partivano fin dall’inizio da un punto di vista conservatore. Essi si rendevano 

conto che il Gakushūin, o meglio, gli insegnanti del Gakushūin non li avevano preparati per 

affrontare il mondo esterno e quindi sentivano la necessità di costruirsi modelli educativi 

alternativi,60 come poteva essere ad esempio il Maestro Takezawa. I suoi insegnamenti non 

                                                      
55  La relazione maestro-allievo, tipica del buddhismo, è ritenuta alla base di molte rappresentazioni della 
“tradizione giapponese” (cerimonia del tè, calligrafia, arti marziali), per cui, nella “visione giapponese”, il 
talento personale passerebbe in secondo piano. Cfr. ibidem. 
56 Nel 1923 c’era stato il grande terremoto del Kantō, che aveva devastato Tōkyō. 
57 MORTIMER, Meeting the Sensei..., cit., pp. 189-190. Mortimer sostiene che Takezawa-sensei sia stato un 

precursore del testo Fūdo 風土 (Clima, 1929) del filosofo giapponese Watsuji Tetsurō 和辻哲郎 (1889-1960), 
un’opera che spingeva il determinismo storico al punto da rendere la “giapponesità” un mistero per tutte le 
culture straniere. Cfr. ibidem, pp. 190-191. 
58 Ibidem, p. 229. 
59 Ibidem. 
60 Secondo Mortimer, la crisi del sistema scolastico, che aveva colpito il periodo Meiji e Taishō, era dovuta 
all’inevitabile corsa per la modernizzazione del Paese. Per essere competitivo e moderno, il Giappone aveva 
smarrito la sua identità, lasciando senza punti di riferimento le generazioni di intellettuali che si stavano 
formando. Cfr. ibidem, p. 120-121. 
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erano altro che una sorta di via negationis, in cui il Maestro attuava un processo di perdita di 

cognizione delle cose apprese.61 

Thus the Shirakaba Master, undermining all ideological choices and choosing 
nothing himself, implicitly justifies neutrality and non-commitment. And since to 
be non-committed means lacking the conviction needed to change anything, the 
Master embodies what is—effectively if not explicitly—a conservative 
standpoint.62 

Nonostante gli insegnanti fossero ricordati per la loro inadeguatezza nello svolgere il 

compito di educatori, c’erano alcune eccezioni da tenere in considerazione. Tornando agli 

anni del Generale Nogi alla presidenza del Gakushūin, Yoshirō – oltre a nutrire interesse per 

gli artisti del simbolismo tedesco come Max Klinger (1857-1920), Arnold Böcklin (1827-

1901) e Franz von Stuck (1863-1928) – seguiva con estrema passione le lezioni di Shiratori 

Kurakichi 白鳥庫吉 (1865-1942),63 professore di storia orientale, al punto di pensare alla 

possibilità di intraprendere questa carriera.64 Inoltre, va ricordata la presenza di due figure 

importanti, che più tardi avrebbero scavalcato i confini nazionali, come quelle di Nishida 

Kitarō 西田幾多郎 (1870-1945)65 e Suzuki Daisetsu 鈴木大拙 (1870-1966).66 Essi non erano 

stati assunti per insegnare le materie a loro inerenti, ma rispettivamente come professori di 

tedesco e di inglese. Secondo quanto scrive Yoshirō in Waga kokoro no henreki, nonostante la 

mediocrità delle lezioni, gli studenti li veneravano per via della loro fama.67 

Il fascino che l’arte e la storia avevano avuto su Yoshirō ritardò di molto la svolta 

definitiva verso la letteratura. Nonostante questo, grazie all’amicizia con Harada Kumao, ci fu 

un avvicinamento al mondo letterario quando Harada gli presentò Mori Ōgai 森鷗外 (1862-

1922) all’ultimo anno delle medie, nel 1907. Durante quell’incontro, Ōgai fu molto cortese 

                                                      
61 Ibidem, p. 121. 
62 Ibidem. 
63 È stato un professore di storia orientale e massimo esperto nel campo dell’etnografia e della linguistica dei 
popoli dell’Asia Centrale. Ha condotto uno studio comparato sugli antichi abitanti di Giappone e Corea e sui loro 
rapporti con le popolazioni altaiche. Cfr. NUSSBAUM, Japan..., cit., p. 873. 
64 IWABUCHI, Nagayo Yoshirō..., cit., p. 31. 
65 È considerato il filosofo giapponese più importante del XX secolo. La sua ricerca filosofica era basata sul 
concetto di “esperienza pura” come unica realtà. Creò un ponte con la filosofia occidentale e per questo durante 
la Seconda guerra mondiale fu attaccato e criticato dai nazionalisti e dai militaristi, che mettevano in dubbio la 
sua lealtà alla nazione. Cfr. NUSSBAUM, Japan..., cit., p. 718. 
66 Studioso buddhista, grazie al quale è stato divulgato il Buddhismo Zen in Occidente attraverso i suoi numerosi 
scritti, sia in giapponese che in inglese. Cfr. “D.T. Suzuki”, in Encyclopaedia Britannica, 2013, 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/575895/DT-Suzuki, 7-01-2015. 
67 “Mi dolgo al pensiero che Nishida stesse già scrivendo Zen no kenkyū 善の研究 (Uno studio sul bene, 1911) e 
che Suzuki ben presto avrebbe convertito metà dell’Occidente cristiano al Buddhismo” (NAGAYO, Waga 
kokoro..., cit., pp. 88-90). Cit. in MORTIMER, Meeting the Sensei..., cit., p. 60. 
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nei suoi confronti e gli sorrideva spesso per metterlo a suo agio, mentre gli mostrava oggetti e 

libri occidentali. Fu in quell’occasione che Yoshirō sentì per la prima volta il nome di 

Dostoevskij e si sentì in seguito in imbarazzo per non aver saputo dire nulla di interessante.68 

Nell’estate di quell’anno, intraprese un viaggio nel Sachalin69 e come ricordo di questa 

esperienza iniziò a scrivere un diario di viaggio.70 Purtroppo non c’è più traccia di questo 

diario, ma in seguito fu riadattato con il titolo di Shisuka no ichiya シスカの一夜 (La notte di 

Siska, 1920).71 Era così preso dalla scrittura di questo diario che, quando accompagnò sua 

madre alle terme di Kusatsu, non fece altro che scrivere per tutto il tempo, con grande 

disappunto della madre.72 Sulla strada del ritorno, comprò in una libreria di Nagano Kōya 荒

野  (Landa desolata, 1908), primo scritto di un suo compagno di scuola più grande: 

Mushanokōji Saneatsu. Sul treno lo lesse tutto d’un fiato e restò affascinato da quel testo così 

schietto, senza precedenti. Iniziò così una vera e propria venerazione nei confronti di 

Mushanokōji, anche se ci vorranno anni prima che i due si frequentino con più regolarità.73 

Al liceo continuò il suo processo di crescita interiore e iniziò a leggere Tolstoj, 

influenzato tra gli altri proprio da Mushanokōji. 74  Sempre più interessato alle domande 

fondamentali della vita, iniziò a leggere anche Uchimura Kanzō 内村鑑三 (1861-1930).75 Lo 

aveva suggerito anche al fratello Yūkichi 裕吉 e più tardi sarebbe stato proprio suo fratello, 

convertito al cristianesimo, a presentarglielo di persona.76 Da allora, iniziò a frequentare la 

chiesa ogni domenica per ascoltare i sermoni di Uchimura e cominciò anche a riflettere 

all’eventualità di convertirsi.77 

 

                                                      
68 IWABUCHI, Nagayo Yoshirō..., cit., pp. 31-32. 
69  All’epoca quest’isola russa era amministrata nella sua parte meridionale dall’Impero giapponese ed era 

conosciuta con il nome di Karafuto 樺太. 
70 Va anche detto che in quello stesso periodo il Generale Nogi aveva dato come compito agli studenti del 
Gakushūin la stesura di un diario delle vacanze che poi avrebbe letto e corretto personalmente. Cfr. IWABUCHI, 
Nagayo Yoshirō..., cit., p. 32. 
71 Ibidem. 
72 Ibidem. 
73 Ibidem. 
74 Al quarto anno delle medie, era venuto a conoscenza di Tolstoj anche grazie a Tokutomi Roka 徳富蘆花 

(1868-1927) con Junrei kikō 巡礼紀行 (Racconti di un pellegrinaggio, 1906) e a Nobori Shomu 昇曙夢 (1878-
1958). Cfr. ibidem, p.33. 
75 È stato un pacifista e un evangelista cristiano, fondatore del mukyōkai 無教会 (lett. “movimento senza 
Chiesa”), movimento cristiano che ebbe un’influenza importante e formativa su tanti scrittori e intellettuali del 
periodo Meiji e Taishō. Cfr. NUSSBAUM, Japan..., cit., p. 1006. 
76 IWABUCHI, Nagayo Yoshirō..., cit., p. 33. 
77 Scelta che poi decise di scartare una volta entrato nel circolo Shirakaba. Infatti, leggeva anche Nietzsche e 
sentiva di essere in continua contraddizione con se stesso. Alla fine scelse sulla base del suo ideale artistico e 
inviò un biglietto a Uchimura per informarlo che prendeva le distanze dal Cristianesimo. Cfr. ibidem, pp. 36-37. 
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1.1.3 La rivista Shirakaba 

Nell’aprile del 1910 fu fondata la rivista Shirakaba78. Essa era nata dalla fusione di tre 

riviste settimanali:79 Bōya 望野 (Terreno incolto), Mugi 麦 (Orzo) e Momozono 桃園 (Il 

giardino dei peschi). Bōya era stata lanciata nell’estate del 1908 da quattro studenti che poi 

abbandoneranno l’Università Imperiale di Tōkyō per dedicarsi alla scrittura: Mushanokōji 

Saneatsu, Shiga Naoya 志賀直哉  (1883-1971), Ōgimachi Kinkazu 正親町公和  (1881-

1960)80 e Kinoshita Rigen 木下利玄 (1886-1925).81 Più o meno nello stesso periodo Satomi 

Ton 里見弴 (1888-1983)82 e altri avevano fondato la rivista Mugi, mentre Yanagi Muneyoshi 

e Kōri Torahiko, copiando le loro idee,83 avevano fondato Momozono.84 L’idea di unire le tre 

riviste fu subito chiara a tutti e per tutto il 1909 prepararono l’uscita della nuova rivista, 

scegliendo alla fine come nome Shirakaba.85 

Yoshirō, ancora al di fuori del circolo, aiutò il suo amico d’infanzia Yanagi a 

pubblicizzare la rivista.86 Infatti, come si è detto, da quando aveva letto Kōya di Mushanokōji 

era rimasto affascinato dal suo modo di scrivere. Due o tre mesi dopo l’uscita della rivista 

Shirakaba, decise che, appena diplomato al Gakushūin, si sarebbe iscritto alla Facoltà di 

Lettere all’Università Imperiale di Tōkyō, abbandonando così l’idea di iscriversi a 

Giurisprudenza.87 Tuttavia, non aveva ancora bene in mente cosa avrebbe fatto nel futuro. A 

tal proposito, quando invece deciderà di abbandonare l’Università due anni più tardi per 

                                                      
78 Il nome era stato scelto in memoria delle betulle che si trovavano sul monte Akagi, dove molti dei membri 
avevano passato le vacanze, durante il loro periodo al Gakushūin. Cfr. Annamaria AMICO-ROXAS, “Shirakaba-ha, 
il circolo della betulla bianca”, Il Giappone, 8, 1968, p. 29. 
79 Anche se loro le chiamavano zasshi 雑誌 (lett. “riviste”), in realtà non erano altro che “volantini ciclostilati, 
scritti a mano e distribuiti gratuitamente a colleghi e amici”. Cfr. MORTIMER, Meeting the Sensei..., cit., p. 1. 
80 Scrittore che ha contribuito al primo periodo della rivista Shirakaba per poi abbandonare la letteratura all’età 
di ventotto anni e darsi all’attività bancaria. Cfr. “Ōgimachi Kinkazu”, in Kotobank, 2009, 

https://kotobank.jp/word/正親町公和-1059890, 7-01-2015. 
81 Il suo vero nome era Kinoshita Toshiharu 木下俊治 ed era noto come poeta di tanka. Cfr. NUSSBAUM, 
Japan..., cit., p. 524. 
82 Scrittore giapponese. Fratello dello scrittore Arishima Takeo 有島武郎 (1878-1923) e del pittore Arishima 

Ikuma 有島生馬 (1882-1974), anche loro membri del circolo Shirakaba. Cfr. MILLER, The A to Z of..., cit., p. 
107. 
83 “I nostri imitatori Satomi, Sonoike e Kojima pubblicarono anche loro una rivista; poi Yanagi e Kōri li 
copiarono e ne lanciarono una loro” (“Hakkan ni saishite”, Shirakaba, 1, aprile 1910). Cit. in MORTIMER, 
Meeting the Sensei..., cit., p. 1. 
84 AMICO-ROXAS, “Shirakaba-ha...”, cit., p. 29. 
85 Era stata vagliata la possibilità di altri nomi tra cui Wakaki 若木 (Giovane albero), Koe 声 (Voce), Hito 人 

(Gente), Yabu 藪 (Cespuglio), Mugi 麦 (Orzo), Kusa 草 (Prato), Nagare 流れ (Flusso), ma poi la scelta ricadde 
su Shirakaba. Cfr. MORTIMER, Meeting the Sensei..., cit., pp. 3-4. 
86 IWABUCHI, Nagayo Yoshirō..., cit., p. 35. 
87 Aveva pensato di iscriversi a Giurisprudenza quando ancora andava al secondo anno di liceo, ma era stata una 
scelta dettata dalla sua indecisione. Cfr. ibidem, pp. 34-35. 



24 

 

dedicarsi definitivamente alla scrittura, inviò una lettera al fratello Matao in cui affermava con 

fermezza: “È un annuncio che non si discute”.88 Suo fratello più grande, Shōkichi, aveva fin 

da subito dato la sua approvazione per l’iscrizione alla Facoltà di Lettere, 89  ma 

sfortunatamente, nel settembre di quello stesso anno, si ammalò e morì di peritonite. Natsume 

Sōseki 夏目漱石 (1867-1916), che era stato ricoverato nell’ospedale in cui Shōkichi lavorava 

come primario, aveva espresso parole affettuose nei suoi confronti e si era addolorato 

profondamente della sua morte, come racconta in Omoidasu koto nado 思ひ出す事など (Mi 

ricordo, 1910-11).90 La morte di Shōkichi fu un duro colpo per la famiglia, anche in termini 

economici. Tuttavia, questo avvenimento non aveva provocato alcun cambiamento nella 

volontà di Yoshirō di iscriversi a Lettere, tanto che aveva iniziato a frequentare lezioni 

preparatorie per entrare all’Università. Tra chi aspirava a entrare alla Facoltà di Lettere c’era 

anche il suo amico Kōri Torahiko, che in quanto membro del circolo Shirakaba, aveva già 

pubblicato qualcosa sotto lo pseudonimo di Kayano Hatakazu 萱野二十一. 

Per via delle indecisioni di Yoshirō, furono i suoi amici Yanagi, Kōri e Shiga a prendere 

in mano la situazione e, dopo avergli fatto visita a Fujimichō, dove ora abitava con la madre,91 

lo spronarono affinché diventasse uno scrittore. Perciò, egli mostrò loro la bozza di alcuni 

suoi scritti, ma Shiga, prima ancora di leggerli, li inviò a Mushanokōji.92  Come ricorda 

Yoshirō nel suo diario, il 3 gennaio del 1911 Mushanokōji si presentò davanti a casa sua, 

senza preavviso, e lo invitò a unirsi alla rivista Shirakaba come scrittore.93 L’iscrizione alla 

Facoltà di Lettere sarebbe stata a novembre, così – quasi per gioco – iniziò a scrivere per 

Shirakaba, diventandone un membro ufficiale a partire da aprile, a un anno esatto dalla 

fondazione della rivista.94 A maggio di quell’anno pubblicò sotto lo pseudonimo di Hirasawa 

Nakaji il racconto Shunshō 春宵 (Sera di primavera), seguito poi ad agosto da Akai ishō 赤い

衣装 (Abiti rossi). Grazie a questi due testi conquistò l’ammirazione di Mushanokōji che nel 

suo diario scriveva: “Credo nel futuro di questo scrittore”.95  

                                                      
88 Ibidem, p. 35. 
89 “Sei un tipo strano. Ti do il consenso per andare alla Facoltà di Lettere. Se farai letteratura, non sarai ricco, ma 
me ne assumo la responsabilità. E ora non darti pensiero e rinuncia [a Giurisprudenza]”. Cit. in ibidem. 
90 Ibidem. 
91 La casa, che si trovava ad Azabu ed era appartenuta al fratello Shōkichi, era diventata un punto di ritrovo per 
loro quattro. Cfr. MORTIMER, Meeting the Sensei..., cit., pp. 256-257. 
92 IWABUCHI, Nagayo Yoshirō..., cit., p. 36. 
93 “Nel pomeriggio è venuto per la prima volta a farmi visita Mushanokōji, nella casa a Fujimichō. Abbiamo 
parlato un sacco e mi era venuta voglia di incoraggiare un po’ anche lui. In effetti, è strano. È una persona che si 
adatta al mio carattere”. Cit. in ibidem. 
94 Ibidem. 
95 Ibidem. 
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Mentre la reputazione di Yoshirō cresceva a livello editoriale,96 il suo amico d’infanzia 

Yanagi abbandonò la rivista Shirakaba per dedicarsi alla fondazione, insieme a Kishida 

Ryūsei 岸田劉生 (1891-1929)97 e a Bernard Leach (1887-1979),98 del movimento mingei, un 

movimento artistico che dava risalto alla tradizione autoctona nella creazione di oggetti 

artigianali. La nascita di questo movimento artistico nel 1916 coincise con il cambio di 

atteggiamento che lentamente si andava sviluppando all’interno del circolo Shirakaba nei 

confronti dell’arte occidentale e dell’Europa in generale. La presenza di colonie in Sachalin, 

Cina, Taiwan e Corea rafforzava sempre di più in Giappone l’idea del culto imperiale, 

all’epoca ancora in uno stadio germinale.99 L’Europa, ancora nel bel mezzo della Prima 

guerra mondiale, osservava con ammirazione l’efficienza del Giappone, che aveva 

apparentemente preso possesso delle nuove colonie non attraverso l’uso della forza, ma 

tramite trattati e annessioni pacifiche.100 Come ci informa Mortimer: 

Given the absence of foreign criticism, Japanese intellectuals tended to consider 
themselves as representatives of a non-aggressive nation charged with a civilising 
mission and linked with its overseas neighbours by ethnic and cultural affinities.101 

Già nel 1918, Mushanokōji scriveva: “È naturale che una nazione civilizzata ne 

influenzi una meno civilizzata; il sole risplende senza sforzo su tutte le nazioni”,102 senza 

avvertire alcuna contraddizione con l’ideale pacifista che promuoveva. 

Questa dichiarazione può far intuire l’ingenuità con cui il circolo Shirakaba fosse 

scivolato, nel giro di pochi anni, da una generale tendenza al cosmopolitismo a un’adesione 

implicita al nazionalismo.103 La stessa fondazione dello Atarashiki Mura 新しき村 (Nuovo 

villaggio) nel 1918 non deve essere vista nell’ottica di un ritorno alla politica impegnata da 

parte di Mushanokōji, ma: 

                                                      
96 Nel novembre del 1917, gli editori della Shinchōsha avevano incluso Kekkon no mae 結婚の前 (Prima del 

matrimonio, 1917) e Kō U to Ryū Hō 項羽と劉邦 (Xian Yu e Liu Bang, 1916-1917), due suoi scritti, in una 
serie dedicata ai nuovi talenti letterari. Cfr. MORTIMER, Meeting the Sensei..., cit., pp. 258-259. 
97 Pittore giapponese, conosciuto per i ritratti in stile yōga 洋画 (lett. “pittura all’occidentale”). Cfr. “Kishida 

Ryūsei”, in Kotobank, 2014, https://kotobank.jp/word/岸田劉生-16132, 7-01-2015. 
98  Ceramista inglese che, dopo aver studiato le tecniche giapponesi, le ha diffuse in tutto il mondo. Cfr. 
NUSSBAUM, Japan..., cit., p. 106. 
99 MORTIMER, Meeting the Sensei..., cit., p. 8. 
100 Ibidem, pp. 8-9. 
101 Ibidem, p. 9. 
102 Ibidem. 
103 Ibidem, p. 116. 
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[...] rather a retreat, based on pastoral nostalgia and exploiting the ethical and 
quietist aspects of Tolstoianism as a defence against those who reproached the 
group’s lack of political involvement.104 

Nel settembre del 1923, dopo il grande terremoto del Kantō, la rivista Shirakaba smise 

di essere pubblicata, anche se si può affermare che lo spirito che la portava avanti si era 

affievolito già negli anni precedenti.105 

 

1.2 SEIDŌ NO KIRISUTO 青銅の基督 

Nell’agosto del 1922, Yoshirō fu invitato dal suo amico Yanagi e dal ceramista 

Tomimoto Kenkichi 富本憲吉 (1886-1963)106 a visitare insieme a loro la Corea. Prima di 

andare, però, passò a trovare Mushanokōji a Kijōchō, nello Atarashiki Mura e, già che era nel 

Kyūshū, incontrò il drammaturgo Nagami Tokutarō 永見徳太郎 (1890-1950), un fervente 

appassionato della rivista Shirakaba.107 A Nagasaki, Nagami gli raccontò la strana storia della 

morte di un fonditore in stile nanban, 108  falsamente accusato di eresia. Yoshirō rimase 

folgorato dal racconto e decise in seguito di farne un romanzo dal titolo Seidō no Kirisuto, 

adottando come protagonista il fonditore del racconto di Nagami, Hagiwara Yūsa 萩原裕

佐.109 Anche durante il viaggio in Corea era talmente preso dalla storia del fonditore che 

ritornò subito in Giappone per poter leggere un testo sulla storia cristiana non ben specificato 

nell’articolo di Takeda Torao – il quale ci informa solo del titolo, ovvero Kirishitan junkyōshi 

切支丹殉教史 (Storia dei martiri cristiani giapponesi) – e iniziare così a scrivere. Il romanzo 

venne poi inserito sulla rivista Kaizō 改造 (Ricostruzione) a partire dal numero di gennaio del 

1923, nonostante il manoscritto avesse subito continue modifiche fin dalla fine di settembre 

del 1922. Alla fine, la Kaizōsha 改造社 annunciò che l’avrebbe pubblicato in volume a 

                                                      
104 Ibidem, pp. xi. Nel 1914 il circolo Shirakaba aveva rinunciato a far parte di una coalizione di intellettuali di 

sinistra che si erano uniti per favorire la candidatura e le ambizioni politiche di Baba Kochō 馬場孤蝶 (1869-
1940), poeta e critico letterario, nella campagna elettorale del 1916. Cfr. ibidem, pp. x-xi. 
105 Ibidem, p. 116. 
106 Ceramista giapponese. Nel 1955 è stato insignito del titolo di Tesoro Nazionale Vivente (ningen kokuhō人間

国宝), riconoscimento concesso in Giappone a certi maestri di arti manuali e a certi maestri di tradizioni 
recitative, le cui abilità e tecniche sono in pericolo di essere perdute. Cfr. “Tomimoto Kenkichi”, in Kotobank, 

2014, https://kotobank.jp/word/富本憲吉-19034, 7-01-2015. 
107 TAKEDA Torao, “Shitaifu no bungaku: Nagayo Yoshirō ron nōto”, Sonoda gakuen joshi Daigaku ronbunshū, 
13, ottobre 1978, p. 123. 
108 Nanban 南蛮 è un termine giapponese usato per riferirsi agli europei, in particolare ai portoghesi e agli 
spagnoli, che per primi entrarono in contatto con la realtà giapponese. 
109 TAKEDA, “Shitaifu no bungaku...”, cit., p. 123. 
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febbraio di quello stesso anno.110 Per di più, ebbe un tale successo che dopo appena quattro 

giorni ne era già uscita una quinta ristampa.111 Yoshirō, però, era talmente insoddisfatto del 

suo lavoro che, quando anni dopo, nel 1941, uscì un’edizione francese a cura di Yamata Kiku 

山田菊  (1897-1975),112  colse l’occasione per farne una revisione che poi consegnò alla 

traduttrice.113 Anche se il romanzo nacque da una situazione fortuita, in realtà il tema trattato 

gli era molto vicino. Anche lo scrittore Abe Tomoji 阿部知二 (1903-1973), nel fare un 

commento all’opera nel 1967,114 non poté fare a meno di ricordare che gli antenati di Yoshirō 

erano stati per generazioni115 i medici di corte del feudo Ōmura, nell’odierna prefettura di 

Nagasaki. La famiglia Nagayo fu, quindi, una parte integrante della città e questo lasciò in 

Yoshirō un buon ricordo di Nagasaki. Per di più, come è già stato detto, durante la sua 

giovinezza si era avvicinato molto al cristianesimo, seguendo con assiduità i sermoni 

domenicali di Uchimura Kanzō.116 

Come rilevato da Takeda, di solito, quando si parla di letteratura nanban, si pensa allo 

Shinshisha 新詩社 (Circolo della nuova poesia) e ai suoi collaboratori, per esempio Kitahara 

Hakushū 北原白秋  (1885-1942) 117  con Jashūmon 邪宗門  (Eresia, 1909) o Kinoshita 

Mokutarō 木下杢太郎 (1885-1945)118 con Nanban jimonzen 南蛮寺門前 (Di fronte a una 

chiesa cristiana, 1909) grazie ai quali aveva iniziato ad avere successo la letteratura 

cristiana.119 Da qui aveva proseguito Akutagawa Ryūnosuke 芥川龍之介 (1892-1927)120 con 

Hōkyōnin no shi 奉教人の死 (Il martire, 1918) o Jashūmon 邪宗門 (Eresia, 1918), opere che 

                                                      
110 Ibidem, pp. 123-124. 
111 Ibidem, p. 124. 
112 NAGAYO Yoshirō, Le Christ de bronze: ou la mort d’un fondeur de Namban, trad. di Yamata Kiku, Tōkyō, 
Kokusai Bunka Shinkōkai, 1941. 
113 TAKEDA, “Shitaifu no bungaku...”, cit., p. 124. 
114  NAGAYO Yoshirō, Seidō no Kirisuto, Tōkyō, Ōbunsha (edizione tascabile), 1967. Testo menzionato in 
TAKEDA, “Shitaifu no bungaku...”, cit., p. 125. 
115 Il bisnonno di Yoshirō, Nagayo Shuntatsu 長與俊達, iniziò ad avere dei dubbi nei confronti delle scuole di 

medicina cinese a causa della lettura del testo olandese Kaitai shinsho 解體新書 (Il nuovo libro di anatomia, 

1774), tradotto da Maeno Ryōtaku 前野良澤 (1723-1803) e Sugita Genpaku 杉田玄白 (1733-1817). Alla fine, 

abbandonata la medicina cinese, si dedicò al ranpō 蘭方 (lett. “medicina occidentale”), tramandando le sue 
conoscenze alle generazioni successive. Cfr. IWABUCHI, Nagayo Yoshirō..., cit., pp. 20-21. 
116 TAKEDA, “Shitaifu no bungaku...”, cit., p. 124. 
117 Pseudonimo di Kitahara Ryūkichi 北原隆吉, poeta di tanka e shi, attivo durante il periodo Taishō e Shōwa. È 
riconosciuto come uno dei poeti più popolari e importanti della letteratura giapponese moderna. Cfr. MILLER, 
The A to Z of..., cit., p. 54. 
118 Pseudonimo di Ōta Masao 太田正雄, scrittore, drammaturgo e poeta, oltre che medico specializzato in 
dermatologia. Cfr. NUSSBAUM, Japan..., cit., p. 524. 
119 TAKEDA, “Shitaifu no bungaku...”, cit., p. 124. 
120 Scrittore e poeta giapponese. Nel 1927 si tolse la vita, ingerendo una quantità letale di un barbiturico. Nel 

1935, il suo amico Kikuchi Kan 菊池寛 (1888-1948) fondò il prestigioso premio letterario, il Premio Akutagawa, 
in suo onore. Cfr. MILLER, The A to Z of..., cit., p. 5. 
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presentavano una certa dose di esotismo e per cui il cristianesimo veniva trattato con una più 

libera interpretazione.121 In Seidō no Kirisuto, invece, c’erano le conoscenze preliminari per 

poter trattare il cristianesimo in modo meno fantasioso e, come nota Takeda, uno dei temi 

scelti da Yoshirō fu proprio il problema della fede attraverso l’esperienza sofferta di chi si era 

convertito.122 In Waga kokoro no henreki, Yoshirō dichiarò: 

La storicità della persecuzione cristiana è una tragedia religiosa rara in Giappone. 
Infatti, una delle ragioni dell’opera era l’insoddisfazione di Senkichi123  per gli 
scrittori e i poeti che avevano avuto fino a quel momento un interesse esotico nei 
confronti della città di Nagasaki.124 

Il personaggio principale del romanzo è Hagiwara Yūsa, l’unico fonditore di Nagasaki 

in grado di utilizzare lo stile nanban. Fin dalle prime pagine viene deriso, un po’ per invidia e 

un po’ per diletto, dalla figura dissacrante impersonata dal pittore Magoshirō 孫四郎. Yūsa 

ama una donna di fede cristiana, ribattezzata con il nome di Monica. Tuttavia, non essendo 

credente, non gli è concesso avere una relazione con lei, a meno che non la sposi con rito 

cristiano. Allora, Yūsa si invaghisce di Kimika 君香, una cortigiana del quartiere di piacere di 

Maruyama che le somiglia nell’aspetto. Mentre nei confronti di Monica prova un amore puro 

e innocente, con Kimika diventa schiavo dei suoi appetiti sessuali.125 Kichisaburō 吉三郎, 

fratello minore di Monica, lo invita a unirsi ai cristiani guidati da Antonio Rubino (1578-

1643)126 per la celebrazione del Natale in un posto segreto tra i monti. In quello stesso periodo, 

Yūsa viene contattato da Cristóvão Ferreira (c. 1580-1650),127 conosciuto in Giappone anche 

come Sawano Chūan 沢野忠庵 che, dopo aver rinnegato la fede cristiana, aveva iniziato a 

lavorare per il governo Tokugawa. Ferreira chiederà a Yūsa di costruire un fumie128 che i 

cristiani dovranno calpestare all’inizio dell’anno nuovo. Inizialmente riluttante, dopo Natale 

Yūsa acconsente alla creazione del Cristo di bronzo che, una volta finito, è talmente perfetto 

                                                      
121 TAKEDA, “Shitaifu no bungaku...”, cit., p. 124. 
122 Ibidem. 
123 Senkichi è lo pseudonimo che Yoshirō usa in Waga kokoro no henreki per indicare se stesso. 
124 NAGAYO, Waga kokoro..., cit., p.211. Cit. in TAKEDA, “Shitaifu no bungaku...”, cit., p. 124. 
125 Ibidem. 
126 Missionario gesuita in India, poi in Cina e in Giappone, che si dedicò alla catechesi e a studi geografici e 
cartografici. Cfr. “Rubino, Antonio”, in Treccani.it, 2014, http://www.treccani.it/enciclopedia/antonio-
rubino_res-4643cd61-477f-11dd-a3be-0016357f4ed7/, 7-01-2015. 
127 Missionario gesuita di origine portoghese, che visse in Giappone traducendo alcuni libri scientifici portoghesi. 

Intorno al 1650 scrisse Nanban geka hidensho 南蛮外科秘伝書 (I segreti della medicina occidentale). Cfr. 
NUSSBAUM, Japan..., cit., p. 830. 
128 Il fumie 踏絵 (lett. “immagine calpestata”) era una pratica utilizzata in Giappone per dimostrare la propria 
estraneità nei confronti del culto cristiano e per riaffermare al contempo la propria fedeltà allo shogunato 
Tokugawa. Esso prevedeva il calpestamento del crocifisso e dell’immagine della Vergine Maria. 
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da spingere Ferreira e gli uomini al soldo del governo a dubitare della fede del fonditore. Alla 

fine del romanzo, Monica, Kimika e lo stesso Yūsa andranno incontro alla morte con l’accusa 

di eresia. Monica, nel vedere il lavoro compiuto da Yūsa, ricopre di baci il Cristo di bronzo e 

comincia a pregare con il cuore pieno di gioia, convinta che il fonditore si sia finalmente 

convertito. Kimika invece si dichiara fin da subito non-credente, ma non può in cuor suo 

calpestare la statua. Le due donne vengono così crocifisse sul monte Tateyama e il giorno 

dopo, Yūsa, con le mani legate a una corda, è portato sul monte insieme ad Antonio Rubino 

per essere condannato. Vedendo la sorte che gli sarebbe toccata, Yūsa tenta di fuggire 

implorando pietà. Viene quindi trafitto da una spada, scalciando fino all’ultimo prima di 

morire. Da un angolo dello spiazzo in cui si consuma l’esecuzione, il cinico Magoshirō 

dipinge una caricatura della scena con tono beffardo.   

Abe Tomoji fa notare come nel testo il carattere di Yūsa sia in continua contraddizione 

con se stesso, avviluppato in un’opposizione dualistica. 

Per renderlo chiaro a tutti, questo romanzo parte subito dall’opposizione tra il 
pittore Magoshirō e Yūsa. Il secondo è un giovane che vorrebbe da un lato 
comportarsi sinceramente e con innocenza, tuttavia senza privarsi della bellezza e 
dei piaceri della vita (questo modello di essere umano ideale emerge spesso non 
solo qui nell’opera di Nagayo, ma anche in altri testi umanisti del circolo 
Shirakaba). Al contrario, Magoshirō è un uomo pragmatico, egoista e freddo, oltre 
che volgare. L’autore sta chiedendo proprio questo, ovvero quale dei due modelli 
di ‘artista’ si dovrebbe seguire e verso dove ti porterà averlo seguito.129 

Risulta, quindi, evidente il quadro completo della storia che vede costruiti in 

opposizione i personaggi principali: il fonditore Yūsa e il pittore Magoshirō, la donna 

cristiana Monica e la donna di piacere Kimika, i personaggi storici rappresentati dal martire 

Antonio Rubino e dall’apostata Cristóvão Ferreira. Ma l’opposizione più grande, come nota 

Takeda, è quella che si trova nel cuore di Yūsa: l’intima ricerca della verità in quanto artista 

che alla fine lo porterà al suo totale annullamento.130 Egli continua a credere fino alla fine di 

non essere cristiano, anche se tutte le sue azioni portano a pensare il contrario. Da notare, 

inoltre, che la sua decisione di realizzare il Cristo di bronzo arriva nella notte di Natale, quasi 

come se si trattasse di una rivelazione divina che, però, in quanto artista arriva sotto forma di 

ispirazione.131 Facendo un parallelismo tra Yūsa e Yoshirō, Takeda constata come entrambi 

abbiano avuto la possibilità di convertirsi al cristianesimo, ma alla fine non siano riusciti a 

                                                      
129 NAGAYO, Seidō no..., 1967, p. 160. Cit. in TAKEDA, “Shitaifu no bungaku...”, cit., p. 125. 
130 Ibidem. 
131 Ibidem. 
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oltrepassare quel limite,132 rifiutandolo in nome del loro ideale artistico, più che del loro 

ideale morale. Nel romanzo, grazie a Kichisaburō, Yoshirō può illustrare, con la voce di Yūsa, 

i suoi stessi pensieri: 

[Yūsa] « Tutto sommato, credo però di preferire questa mia infelicità: mi piace 
un’esistenza avventurosa, anche se, a volte, desidererei d’essere benedetto dalla 
presenza divina, di sentirmi in pace ».  
[Kichisaburō] « Ciò vuol dire che inconsciamente, nel profondo del cuore, tu credi 
in Dio. [...] E poiché sei un’artista, il miglior modo per te d’aver rapporti con Dio è 
l’arte ».  
[...]  
« Certo, se l’arte non esistesse, io sarei del tutto disancorato », lo interruppe Yusa 
[sic!]. « Però i miei valori sono totalmente diversi dai tuoi. Io sono un eretico in 
ogni senso, e non per disperazione: una specie di edonista, non un seguace di 
Satana o un deista. Per me i rimorsi di coscienza non esistono. La religione mi 
lascia indifferente ».133 

Per tutta la durata dell’opera, Kichisaburō continua a ricordare a Yūsa che nel profondo, 

inconsciamente, lui crede in Dio. Queste parole mi sembrano rivolte allo stesso Yoshirō che, 

nonostante avesse preso le distanze da Uchimura Kanzō per motivi artistici, era forse ancora 

sentimentalmente legato alla visione cristiana. 

Nel testo di Maya Mortimer si afferma come il romanzo possa essere un’allegoria, una 

risposta al suicidio di Arishima Takeo 有島武郎 (1878-1923),134 un membro del circolo 

Shirakaba. Da sempre separato dal gruppo, Arishima aveva sofferto per lungo tempo di 

depressione, “tormentato dal rimorso e ossessionato dal peccato”.135 Dopo un viaggio negli 

Stati Uniti e in Europa, aveva cominciato a dubitare della propria fede e aveva deciso di 

allontanarsi dalla religione cristiana. Per espiare le proprie colpe, aveva cominciato a trattare 

argomenti controversi136 ed era arrivato al punto di cedere la sua proprietà in Hokkaidō ai suoi 

agricoltori. Secondo questa teoria, avanzata anche da Mortimer, non è possibile considerare 

una coincidenza il fatto che “Seidō no Kirisuto racconti la storia di un artigiano di Nagasaki 

che, durante la persecuzione dei cristiani, muoia da martire benché non sia cristiano”.137 

                                                      
132 Ibidem, p. 126. 
133 NAGAYO Yoshirō, Il Cristo di bronzo, trad. non dall’originale di M. Gallone, Milano, Rizzoli, 1961, pp. 61-
63. 
134 Il 9 giugno del 1923 Arishima Takeo e la sua amante Hatano Akiko si impiccarono nella villa dello scrittore a 
Karuizawa. Non è ancora chiaro il motivo che portò la coppia a quel gesto estremo. Cfr. MORTIMER, Meeting the 
Sensei..., cit., p. 187, nota n. 2. 
135 Ibidem. 
136 Iniziò a scrivere “trattati a favore della rivoluzione russa, dell’emancipazione delle donne, dell’anarchia, della 
poligamia e altro”. Cfr. ibidem. 
137 Ibidem. 
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Va ricordato, inoltre, con Takeda, che il capolavoro di Endō Shūsaku 遠藤周作 (1923-

1996), Chinmoku 沈黙 (Silenzio, 1966), deve molto della sua ispirazione alle premesse di 

Seidō no Kirisuto.138 Yoshirō pone al centro dell’opera il fonditore e i problemi a lui collegati 

che riguardano la fede e la ricerca della verità in quanto artista. Dall’altra parte, Endō si 

concentra direttamente sul problema della fede, descrivendo la sua perdita a causa della 

persecuzione e il dolore che ne deriva sia a livello fisico con la tortura che a livello mentale 

con la rinuncia ai propri ideali.139 

Una critica rivolta a Yoshirō da Honda Shūgo 本多秋五  (1908-2001) 140  nel suo 

Shirakabaha no bungaku 「白樺」派の文学 (La letteratura del circolo Shirakaba, 1955) 

riguarda i personaggi e i loro comportamenti all’interno del romanzo. Secondo Honda, in un 

clima di persecuzione come quella dello shogunato Tokugawa, i personaggi del popolo sono 

rappresentati in modo troppo moderno. 141  “Questi sono comportamenti che avrebbe un 

giovane nobile del circolo Shirakaba, di certo non un chōnin142 sotto il dominio dello shōgun 

Tokugawa Iemitsu”, 143  ricorda Honda in un passaggio, osservando l’irrealtà di alcune 

situazioni come il contenuto ricercato dei dialoghi o il vocabolario raffinato utilizzato da 

alcuni personaggi. Nonostante la critica, Takeda sottolinea lo sforzo di Yoshirō per 

allontanarsi dai canoni carichi di esotismo con cui fino a quel momento erano state 

rappresentate le opere che trattavano di cristianesimo. Infatti, bisogna anche tenere presente 

che l’intenzione dell’autore non era dare risalto alla società di quel tempo e alla realtà storica 

della persecuzione cristiana, ma descrivere l’umanità nascosta nel cuore di Yūsa,144 ovvero 

mostrare le difficoltà e le sofferenze che comporta l’essere messo alla prova dalla fede. 

 

                                                      
138 TAKEDA, “Shitaifu no bungaku...”, cit., p. 128. 
139 Ibidem. 
140 Critico letterario giapponese. Il lavoro di Honda sul circolo Shirakaba, pur avendo un valore inestimabile, è 
tuttavia macchiato dai preconcetti ideologici e dai dissapori personali di Honda nei confronti del circolo 
Shirakaba. Cfr. MORTIMER, Meeting the Sensei..., cit., p. xi. 
141 TAKEDA, “Shitaifu no bungaku...”, cit., p. 127. 
142 Con il termine chōnin 町人 si indicano i rappresentanti della classe dei mercanti in periodo Tokugawa. 
143 HONDA Shūgo, Shirakabaha no bungaku, Tōkyō, Kōdansha, 1955, p. 133. Cit. in TAKEDA, “Shitaifu no 
bungaku...”, cit., p. 127. 
144 Ibidem. 
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CAPITOLO 2. LA RICEZIONE DEL GIAPPONE IN ITALIA NEL 

PRIMO NOVECENTO 

In questo capitolo verrà invece esaminato il modo in cui il Giappone è entrato in Italia 

all’inizio del Novecento e i motivi per cui le relazioni diplomatiche e culturali tra i due Paesi 

hanno favorito l’arrivo di Seidō no Kirisuto sul mercato italiano. Prima di procedere verso 

un’analisi dei motivi che hanno condotto alla diffusione del testo in Italia, è importante avere 

ben chiare in mente le dinamiche che hanno accompagnato il rapporto tra Italia e Giappone 

dalla fine dell’Ottocento fino all’inizio degli anni Quaranta, ovvero dall’inizio dei rapporti 

diplomatici nel 1866 per motivi puramente tecnici (la crisi dell’industria sericola in Italia) 

fino alla prima edizione di Seidō no Kirisuto nel 1942.  

Questo discorso più ampio e generale serve per inquadrare il fenomeno del japonisme, 

che prima colpì Francia e Inghilterra e poi si spostò verso il resto d’Europa. La visione di un 

Giappone misterioso, esotico e lontano condizionò il pensiero europeo a un livello così 

profondo che ancora oggi ci portiamo dietro gli strascichi di questi stereotipi. Non solo questa 

visione condizionò il modo di vedere il Giappone, ma servì anche da stimolo per le 

avanguardie europee. La poesia e l’arte giapponese, che meglio si adattavano al gusto 

moderno, trasformarono l’arte e la poetica europea, fornendo nuovi spunti e prospettive da cui 

partire.  

Per restare in Italia, si può citare come figura centrale di un primo periodo che va dalla 

fine dell’Ottocento fino ai primi anni del Novecento Gabriele D’Annunzio, che si dilettò 

anche nella scrittura di poesie dal gusto giapponese. O ancora Giacomo Puccini, che con 

l’opera Madama Butterfly portò a teatro il tema della geisha come espressione della 

femminilità giapponese. Per tutti gli anni Venti e Trenta, furono invece i romanzi di Tsubaki 

Myû a tenere col fiato sospeso il pubblico italiano. Queste opere dal gusto esotico erano in 

realtà scritte dal capitano Bartolomeo Balbi in collaborazione con Attilia Prina Pozzi. Il fil 

rouge che legava insieme tutte queste opere era il gusto esotico verso un Paese lontano e 

ancora poco conosciuto. Anche Seidō no Kirisuto si inserisce in questo percorso in cui è il 

gusto per l’esotico a prevalere sul valore reale del testo.  
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2.1 I PRIMI INCONTRI 

I primi contatti del mondo europeo con il Giappone si registrarono intorno alla metà del 

XVI secolo, quando i primi commercianti europei si insediarono sul territorio, fino ad allora 

conosciuto attraverso i racconti di Marco Polo con il nome di “Cipangu”.1 Fu, però, con i 

missionari cattolici che iniziò una conoscenza diretta della civiltà giapponese. Essi, infatti, 

oltre a portare avanti l’opera di evangelizzazione nell’arcipelago, riportarono alcuni aspetti, 

come la storia e le virtù del popolo giapponese, che esercitarono un certo fascino 

nell’immaginario collettivo europeo e che portarono alla divulgazione, spesso stereotipata e 

convenzionale, del mondo giapponese in Europa.2 

Un primo avvicinamento con l’Italia si registrò già in quegli anni con due missioni 

promosse prima dall’ordine dei Gesuiti nel 1585 e poi dall’ordine dei Francescani nel 1616, 

che portarono alcuni ambasciatori giapponesi a visitare l’Italia. 3  L’attività missionaria in 

Giappone contribuì alla nascita di trascrizioni in caratteri latini di opere giapponesi4 e nel 

1632 fu redatta a Roma una grammatica, la Ars Grammaticae Iaponicae Linguae, risultato 

degli studi e degli anni passati in Giappone da Diego Collado (1589?-1638), un padre 

domenicano di origine spagnola.5 Con la politica isolazionista e anticristiana dello shogunato 

Tokugawa, bisognerà aspettare il periodo Meiji e l’apertura delle frontiere agli stranieri per 

rinnovare l’intesa tra i due Paesi.  

Il 25 agosto del 1866, poco prima dell’inizio della Restaurazione Meiji, l’Italia stipulò 

un “Trattato di amicizia e commercio” con il Giappone e questo, nonostante il poco seguito a 

livello mediatico,6 fu un evento di grande rilevanza per il neonato Regno d’Italia sotto vari 

aspetti. Per Teresa Ciapparoni La Rocca, con questo trattato, lo Stato italiano dava un segnale 

                                                      
1 Rosaria BEVIGLIA, “La letteratura giapponese in Italia - Parte I: 1871-1950”, Il Giappone, 6, 1966, p. 8. 
2 BEVIGLIA, “La letteratura giapponese...”, cit., p. 8. 
3 Sui rapporti italo-giapponesi anteriori alla Restaurazione Meiji si rimanda a Donald Frederick LACH, Asia in 
the Making of Europe, Volume I: The Century of Discovery. Book 2, Chicago-Londra, Chicago UP, 1965; Teresa 
CIAPPARONI LA ROCCA, “Il Giappone nella cultura media italiana: il ruolo dell’editoria”, in A. Tamburello (a 
cura di), Italia-Giappone 450 anni, vol. 1, Roma-Napoli, IsIAO U.N.O., 2003; Tiziana IANNELLO, “«L’Indiani 
gionsero qui sabato». Riflessi ferraresi della prima missione giapponese alla Santa Sede (1585)”, Annali online 
dell’Università di Ferrara, vol. 1, 2012; Adriana BOSCARO, “La visita a Venezia della Prima Ambasceria 
Giapponese in Europa”, Il Giappone, 5, 1965; Charles Ralph BOXER, The Christian Century in Japan 1549-1650, 
Berkeley, California UP, 1951. 
4 La prima opera trascritta in caratteri latini è stata il Feique monogatari, nel 1592. Esso era un estratto dallo 

Heike monogatari 平家物語 (Storia degli Heike), un’opera classica, scritta verso la fine del XII secolo. Cfr. 
BEVIGLIA, “La letteratura giapponese...”, cit., p. 8. 
5 Teresa CIAPPARONI LA ROCCA, “Japanese Studies in Italy: A Century of Literary Translations”, Rivista degli 
Studi Orientali, 71, 1-4, 1997, p. 257. 
6 Marisa DI RUSSO, “Dal giapponismo letterario alla letteratura giapponese”, in A. Tamburello (a cura di), Italia-
Giappone 450 anni, vol. 1, Roma-Napoli, IsIAO U.N.O., 2003, pp. 392-393. 
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di forza, mettendosi alla pari con le altre nazioni europee che avevano una tradizione 

coloniale e, soprattutto, rispondeva alle urgenze dell’industria sericola, in grave difficoltà a 

causa dell’epidemia di pebrina in atto in tutta Europa e che invece non aveva colpito i bachi 

da seta giapponesi.7 Questi primi incontri, però, non furono sufficienti a portare l’Italia sullo 

stesso piano delle altre nazioni europee per quanto riguarda lo studio sistematico sul 

Giappone. Giuseppe Tucci (1894-1984), orientalista e storico delle religioni nonché fondatore 

insieme a Giovanni Gentile (1875-1944) nel 1933 dell’Istituto Italiano per il Medio ed 

Estremo Oriente (IsMEO), spiegò questa arretratezza osservando che il Risorgimento aveva 

convogliato su di sé tutte le energie degli italiani e mentre “necessità più gravi incombevano 

sull’orizzonte della nostra storia [...], sempre più rari si facevano i viaggiatori in cerca di 

fortuna e d’avventure nei paesi d’Oriente”8 in quanto veniva a mancare “quella serenità ed 

anche quell’agio che ci vogliono per investigare civiltà così lontane”.9 

 

2.2 LA MODA DEL JAPONISME 

Anche se le prime informazioni sulla cultura, la vita e i costumi giapponesi provenivano 

dai rapporti tecnici che i semai lombardi fornirono durante le loro spedizioni in Asia 

Orientale 10  e dai diari di viaggio delle missioni della Regia Marina, 11  le prime vere 

conoscenze sulla cultura giapponese che cominciarono a insinuarsi tra la classe dirigente e 

quella colta italiana derivarono, sempre secondo Ciapparoni La Rocca, dalla ricca 

pubblicistica in lingua francese. Infatti, buona parte della classe dirigente sabauda non aveva 

alcun problema con la cultura e la lingua francese.12 

                                                      
7 L’Italia aveva seguito l’esempio della Francia, che aveva già stipulato un accordo che concedeva ai semai 
francesi di recarsi in Giappone senza correre alcun pericolo. Cfr. CIAPPARONI LA ROCCA, “Il Giappone nella 
cultura media...”, cit., p. 282. 
8 Giuseppe TUCCI, Italia e Oriente, Milano, 1949, p. 223. Cit. in BEVIGLIA, “La letteratura giapponese...”, cit., p. 
9. 
9 Cfr. nota sopra. 
10 Claudio ZANIER, “La seta e i rapporti commerciali italo-giapponesi ai tempi della missione Iwakura”, in 
Iwakura S. (a cura di), Il Giappone scopre l’Occidente. Una missione diplomatica 1871-73, Roma, Istituto 
Giapponese di Cultura, 1994; Pietro SAVIO di Alessandria, La prima spedizione italiana nell’interno del 
Giappone e nei centri sericoli, Milano, Treves, 1870; Pietro SAVIO di Alessandria, Il Giappone al giorno d’oggi 
nella sua vita pubblica e privata, politica e commerciale, Milano, Treves, 1875. Testi menzionati in DI RUSSO, 
“Dal giapponismo letterario...”, cit., p. 392. 
11 Vittorio ARMINJON, Il Giappone e il viaggio della corvetta Magenta nel 1866, Genova, 1869; Enrico Hillyer 
GIGLIOLI, Viaggio intorno al Globo della R. Pirocorvetta italiana Magenta, Milano, 1875; Luchino DAL VERME, 
Giappone e Siberia. Note di un viaggio nell’Estremo Oriente al seguito di S.A.R. il duca di Genova, Milano, 
Hoepli, 1882. Testi menzionati in DI RUSSO, “Dal giapponismo letterario...”, cit., p. 392. 
12 CIAPPARONI LA ROCCA, “Il Giappone nella cultura media...”, cit., p. 283. 
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Iniziò così a farsi strada anche in Italia una moda che aveva conquistato i salotti 

borghesi e aristocratici di tutta Europa fin dall’Esposizione di Londra del 1851: il 

japonisme,13 così definito con efficacia dall’artista francese Philippe Burty (1830-1890).14 La 

cultura giapponese entrò prepotentemente nel pensiero europeo attraverso la diffusione di 

ukiyoe, paraventi, lacche e ceramiche che, oltre a portare con sé un gusto esotico, offrivano 

anche aspetti di modernità agli occhi della borghesia europea.15 Per Roberta Boglione, mentre 

in Paesi come Francia e Inghilterra si abbandonò presto la connotazione mondana per 

trasformarla in uno strumento di rivoluzione linguistica per le avanguardie, in Italia questo 

interesse per l’arte giapponese restò a lungo relegato a una curiosità di carattere esotico, 

piegata “al capriccio personale o al gusto in voga, allora preda di un dilagante horror 

vacui”.16 

Questo gusto estetico per le cose giapponesi colpì in particolar modo il giovane 

Gabriele D’Annunzio (1863-1938), esponente massimo del japonisme17 in Italia che, arrivato 

a Roma nel 1882, anno in cui fu firmata la Triplice Alleanza tra Austria, Germania e Italia, 

già pubblicava le sue prime liriche alla giapponese, imitando lo stile del letterato francese 

Théopile Gautier (1811-1872).18 Come afferma Giorgio Sica, se si pensa che in Italia non era 

ancora chiara la distinzione tra Cina e Giappone, D’Annunzio aveva avuto sicuramente il 

merito di essere stato uno tra i primi ad aver apprezzato l’arte giapponese.19 Un suo primo 

contatto con la poesia e la cultura giapponese avvenne con la pubblicazione, al suo debutto 

giornalistico, di un articolo sul quotidiano romano La Tribuna, scritto il primo dicembre del 

1884 e intitolato “Toung-Hoa-Lou, ossia Cronica del fiore dell’Oriente”.20 Fu però dopo aver 

letto Poèmes de la libellule (1885), una raccolta di poesie giapponesi tradotte in francese dalla 

scrittrice Judith Gautier (1845-1917), figlia del già citato Théopile, che D’Annunzio si dilettò 

                                                      
13 Roberta BOGLIONE, “Il japonisme in Italia - Parte prima: 1860-1900”, Il Giappone, 38, 1998, pp. 85-86. 
14 SICA, Il vuoto e la bellezza..., cit., p. 10. 
15 BOGLIONE, “Il japonisme in Italia... 1860-1900”, cit., pp. 85-86. 
16 Ibidem, p. 87. 
17  Secondo Lamberti si dovrebbe parlare di “giapponeserie” così come le chiamò D’Annunzio e non di 
japonisme, visto che non esiste un termine corrispettivo in italiano. Per comodità, però, userò sempre il termine 
in francese. Cfr. ISHII Motoaki, “Vittorio Pica e la critica sull’arte giapponese in Italia”, Rivista del Dipartimento 
di Studi Asiatici e del Dipartimento di Studi e Ricerche su Africa e Paesi Arabi, 58, 3-4, 1998, p. 496, nota n. 2. 
Per una lettura del testo originale si consiglia Maria Mimita LAMBERTI, “Giapponeserie dannunziane”, in A. 
Gallotta e U. Marazzi (a cura di), La conoscenza dell’Asia e dell’Africa nei secoli XVIII-XIX, vol. 2, tomo 1, 
1985, pp. 295-319. 
18 SICA, Il vuoto e la bellezza..., cit., p. 86. Cfr. anche Niva LORENZINI, “Giapponeserie e giapponismo alla prova 
della poesia: D’Annnunzio, Govoni, Saba”, Elpidio Jenco e la cultura del primo novecento, Atti dell’omonimo 
convegno di studio a cura di M. Lami, Viareggio, Pezzini, 1989, pp. 13-18. 
19 SICA, Il vuoto e la bellezza..., cit., p. 87. 
20 SHIUN-SUI-KATSU-KAVA (G. D’Annunzio), “Toung-Hoa-Lou, ossia Cronica del fiore dell’Oriente”, Tribuna, 
1 dicembre 1884. Testo menzionato in Gian Battista NAZZARO, “Marone, ‘La Diana’ e Jenco”, in G.B. Nazzaro, 
2000, http://gbnazzaro.altervista.org/jenco.htm, 2-02-2015. 
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nella stesura di “Outa occidentale”, 21  una poesia che seguiva la metrica giapponese, 

pubblicata sulla rivista Fanfulla della domenica il 14 giugno del 1885.22 D’Annunzio, sia 

nell’articolo giornalistico “Toung-Hoa-Lou” che nella poesia “Outa occidentale”, fa mostra di 

una conoscenza parziale della metrica giapponese in cui, come fa notare Gian Battista 

Nazzaro, “l’approccio allo spirito dei poeti del Sol Levante è distante e senza abbandono”.23 

Così scrive Valeria Merlino nei confronti del Vate: 

D’Annunzio fu interprete d’eccezione del giapponismo [cfr. japonisme], nel senso 
di “al di fuori delle regole” ma anche interprete nel vero senso, perché quello che 
egli espresse fu il frutto molto personale della sua assimilazione di un gusto, in 

Italia, allora, ancora non molto diffuso.24 

D’Annunzio presentò in giovane età questa passione per le cose giapponesi come una 

vera e propria scelta di vita. Egli passava le giornate nel noto negozio d’arte giapponese 

gestito da Maria Beretta in Via Condotti a Roma,25 imitazione della più celebre boutique 

parigina La Porte Chinoise gestita da Madame Desoye,26 osservando le signore romane che vi 

si recavano in cerca di ninnoli 

stravaganti e di tutto quel bric-à-brac 

à la japonaise in voga all’epoca. 27 

D’Annunzio, in questa sua ricerca 

estetica, fu influenzato dalla figura 

estrosa di Edmond De Goncourt 

(1822-1896), scrittore francese che 

millantava, insieme al fratello Jules 

(1830-1870), di aver reso popolare in 

Francia la moda del japonisme. 28 

Infatti, come ci fa sapere Marisa Di 

Russo, dal romanzo La Maison d’un artiste (1881) di E. De Goncourt, D’Annunzio riprese 

                                                      
21 Il dittongo ‘ou’ in outa al posto del semplice uta è dipeso dal prestito francese, a sua volta probabilmente 
mediato dall’inglese. Cfr. DI RUSSO, “Dal giapponismo letterario...”, cit., p. 402, nota n. 21. 
22 Gabriele D’ANNUNZIO, “Outa occidentale”, Fanfulla della domenica, 14 giugno 1885. Testo menzionato in 
CIAPPARONI LA ROCCA, “Japanese Studies in Italy...”, cit., p.258. 
23 NAZZARO, “Marone...”, cit., 2-02-2015, nota n. 56. 
24 Felicita Valeria MERLINO, “Il giapponismo letterario in Italia. Il caso D’Annunzio”, in A. Tamburello (a cura 
di), Italia-Giappone 450 anni, vol. 1, Roma-Napoli, IsIAO U.N.O., 2003, p. 367. 
25 Ibidem, p. 366. 
26 SICA, Il vuoto e la bellezza..., cit., p. 87. 
27 MERLINO, “Il giapponismo letterario...”, cit., pp. 366-367. 
28 Ibidem, p. 365. 

Fig. 2 - D’Annunzio nel Vittoriale 
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“frasi, immagini e descrizioni del mondo immaginario giapponese” 29  e ancora oggi 

rimangono tracce della sua ossessione per l’Estremo Oriente nel Vittoriale, la sua maison d’un 

artiste. 30  Alfredo Melani (1859-1928), critico d’arte di fine Ottocento, così scriveva dei 

fratelli De Goncourt in un articolo sulla diffusione del japonisme: 

I fratelli de Goncourt [...], tanto innamorati del Giappone, hanno esagerato a 
scrivere nella prefazione di Chérie che il gusto verso le cose giapponesi è stato 
promosso da loro. Certo che la simpatia che destarono sempre in Francia, ha 
contribuito a rendere, dirò così, familiare un’arte che piace a tutti quelli che hanno 
animo sensibile. Il nostro paese è stato uno degli ultimi a sentire simpatia all’arte 

del Giappone e per molto tempo da noi si sono avuti dei solitari senza influenza.31 

Con la Restaurazione Meiji, il Giappone richiese la presenza di specialisti provenienti 

dall’Europa occidentale e dagli Stati Uniti che favorissero l’ammodernamento del Paese. 

Anche alcuni studiosi e artisti italiani furono chiamati dal governo giapponese per agevolare 

l’azione rinnovatrice in atto. A partire dal 1875, l’incisore genovese Edoardo Chiossone 

(1833-1898) coordinò a Tōkyō lo Ōkurashō insatsu kyoku 大蔵省印刷局 (Istituto Poligrafico 

del ministero del Tesoro) nella realizzazione delle prime banconote.32 Il conte Alessandro Fè 

d’Ostiani (1825-1905) fu destinato come inviato straordinario in Cina e Giappone a partire dal 

7 marzo 1870. Qui istituì una scuola d’arte con lo scopo principale di diffondere lo studio 

delle tecniche pittoriche occidentali. 33  Per raggiungere questo scopo, furono chiamati a 

insegnare per qualche anno a Tōkyō il pittore Antonio Fontanesi (1818-1882), lo scultore 

Vincenzo Ragusa (1841-1927) e l’architetto Gian Vincenzo Cappelletti.34 Secondo Rosaria 

Beviglia, la loro presenza in loco non portò sviluppi significativi o testimonianze appassionate 

                                                      
29 DI RUSSO, “Dal giapponismo letterario...”, cit., p. 394. 
30 Anche se quasi tutti gli oggetti dal gusto orientaleggiante che aveva collezionato nella sua gioventù sono 
andati perduti in seguito a un ingente debito che aveva accumulato negli anni. Cfr. MERLINO, “Il giapponismo 
letterario...”, cit., p. 368. 
31 Alfredo MELANI, Arte e Storia, 1894, pp. 161-162. Cit. in BOGLIONE, “Il japonisme in Italia... 1860-1900”, cit., 
pp. 93-94. 
32 BOGLIONE, “Il japonisme in Italia... 1860-1900”, cit., p. 86. Cfr. anche Donatella FAILLA, Edoardo Chiossone: 
un collezionista erudito nel Giappone Meiji, Genova, 1995, pp. 9-14. 
33 BOGLIONE, “Il japonisme in Italia... 1860-1900”, cit., p. 86. Cfr. anche Silvana DE MAIO, “Il conte Fè 
d’Ostiani nei rapporti fra Italia e Giappone negli anni Sessanta dell’Ottocento”, in A. Tamburello (a cura di), 
Nell’Impero del Sol Levante. Viaggiatori, missionari e diplomatici in Giappone, Brescia, Fondazione Civiltà 
Bresciana, 1998, pp. 133-155. 
34 BOGLIONE, “Il japonisme in Italia... 1860-1900”, cit., p. 87. Cfr. anche Fontanesi, Ragusa e l’arte giapponese 
del primo periodo Meiji, Tōkyō, 1977. 
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che incrementassero la diffusione in Italia di un interesse per la civiltà giapponese,35 ma anzi 

servì esclusivamente, tranne in rari casi,36 a promuovere la cultura italiana in Asia Orientale.37 

Dall’altro versante, invece, non mancano episodi che testimoniano di un aumento della 

stima della classe dirigente Meiji nei confronti dell’Italia,38 tanto che Inoue Kaoru 井上馨 

(1836-1915), Ministro degli Esteri dal dicembre del 1885 al settembre del 1887, nel 

classificare le potenze straniere in rapporto alla simpatia, posizionò al primo posto proprio 

l’Italia. 39  Alcuni esponenti della classe dirigente Meiji guardavano al nuovo assetto 

risorgimentale come a un possibile modello di Stato moderno con la differenza, secondo Baba 

Yasuo, che “mentre in Giappone si sviluppava [...] una politica partitica senza il 

parlamentarismo, in Italia si andò sviluppando una politica parlamentare senza la politica 

partitica, cioè, il trasformismo”.40 Inoltre, secondo Murakami Shinichirō: 

[...] il governo italiano doveva competere con la Chiesa cattolica per il controllo 
dell’educazione, e questo non gli permetteva la completa monopolizzazione 
dell’apparato scolastico come strumento ideologico della “nazionalizzazione” delle 
masse popolari [...]. In Giappone invece il governo Meiji, libero dai 
condizionamenti culturali da parte delle organizzazioni religiose, poteva 
monopolizzare l’educazione del popolo, imperniandola sulla figura del Tenno [sic!], 
cioè dell’imperatore, come simbolo dell’integrazione nazionale-statale del 

Giappone.41 

Dopo la Missione Iwakura del 1873, alcuni intellettuali, tra i quali si possono citare 

Mori Ōgai e Natsume Sōseki negli anni che intercorrono tra il 1884 e il 1893, si erano spinti 

anche in Italia, desiderosi di conoscere il mondo letterario europeo contemporaneo.42 Il primo 

testo italiano, tradotto solo parzialmente da un’edizione francese, fu il Decameron del 

Boccaccio43 ad opera di Ōkubo Kanzaburō 大久保勘三郎, pubblicato dalla Hakubunsha 博

                                                      
35 Tutto ciò che incuriosiva della cultura giapponese veniva filtrato in base a quella che era la moda negli altri 
Paesi europei. 
36 Si può citare l’iniziativa collegata a Edoardo Chiossone, per il quale fu inaugurato a Genova un museo d’arte 
giapponese nel 1905. Cfr. BEVIGLIA, “La letteratura giapponese...”, cit., p. 9. 
37 Ibidem. 
38 Alcuni esponenti della Restaurazione Meiji che avevano viaggiato in Europa durante la Missione Iwakura del 
1873 erano rimasti affascinati dall’Italia e questo rinsaldò i legami d’amicizia tra la casate reali dei due Paesi. 
Cfr. DI RUSSO, “Dal giapponismo letterario...”, cit., pp. 392-393. 
39 Ibidem, p. 393. 
40 BABA Yasuo, “Lo stato liberale e lo stato di Meiji”, Lo stato liberale italiano e l’età Meiji: Atti del I Convegno 
italo-giapponese di studi storici (Roma, 23 - 27 settembre 1985), 1987, p. 233. Cit. in KITAHARA Atsushi, “La 
storia dell’Italia contemporanea nella storiografia giapponese”, Studi storici, 34, 1, 1993, pp. 90-91. 
41 MURAKAMI Shinichirō, “Nazionalizzazione delle masse e istruzione popolare”, Lo stato liberale italiano e 
l’età Meiji: Atti del I Convegno italo-giapponese di studi storici (Roma, 23 - 27 settembre 1985), 1987, pp. 243-
244. Cit. in KITAHARA, “La storia dell’Italia contemporanea…”, cit., p. 91. 
42 DI RUSSO, “Dal giapponismo letterario...”, cit., p. 397. 
43 MERLINO, “Il giapponismo letterario...”, cit., p. 365. 
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聞社 nel 1882.44 Negli anni a seguire, altri poeti e scrittori si dedicarono alla trasposizione di 

opere come La Divina Commedia di Dante e Il trionfo della morte di D’Annunzio,45 sempre 

da traduzioni in lingua francese, tedesca e inglese.46 Secondo quanto riferito da Di Russo, agli 

inizi del Novecento, D’Annunzio era l’autore italiano più tradotto dopo Dante e Boccaccio.47 

La costante riflessione su poesie, tragedie e capitoli tratti dai suoi romanzi lo rendevano, alla 

fine del periodo Meiji (1912), sempre più popolare, anche per le notizie che giungevano 

oltreoceano di un suo possibile viaggio in Giappone,48 che più volte aveva programmato ma 

che non riuscì mai effettivamente a realizzare.49 

Come più volte sottolineato da Beviglia e Boglione, l’Italia ricopriva un ruolo di 

secondo piano nell’assimilazione e nella diffusione di quel fenomeno culturale e mondano che 

in tutta Europa andava sotto il nome di japonisme. Alfredo Melani si rammaricò di questa 

mancanza della cultura italiana, colpevole di non saper apprezzare le novità offerte dall’arte 

giapponese: 

Ciò che [...] mi ha ispirato l’idea di scrivere le presenti righe è soprattutto il 
desiderio di far pregiare al pubblico l’arte giapponese; la quale in generale il 
pubblico capisce poco. Anche meno s’è possibile, d’ogni genere d’arte; [...] 
siccome il concetto estetico dell’arte moderna si afferma meravigliosamente 
nell’arte giapponese, volgere la nostra gioventù e dirigere il pubblico verso 

quest’arte sarebbe un po’ utile a tutti, specialmente per gli artisti.50 

In quegli anni, grazie al lavoro di Vittorio Pica (1864-1930), intellettuale partenopeo e 

coetaneo di D’Annunzio, la conoscenza dell’arte figurativa giapponese iniziò a essere 

divulgata e a essere “oggetto di riflessione linguistica per gli artisti italiani”. 51  Come 

D’Annunzio, anche Pica subì negli anni giovanili il fascino non tanto per le cose orientali, 

quanto per un paese lontano e misterioso, idealizzato dallo scrittore.52 Adolfo Tamburello 

                                                      
44 Il titolo dell’opera che racchiudeva anche la traduzione di Kanzaburō è Ōshū jōfu: gunpō kiwa 欧州情譜・群

芳 綺 話 . Cfr. il sito della 私 立 Ｐ Ｄ Ｄ 図 書 館 , alla voce で か め ろ ん dell’enciclopedia: 
http://pddlib.v.wol.ne.jp/japanese/frame.htm. 
45 MERLINO, “Il giapponismo letterario...”, cit., p. 365. 
46 DI RUSSO, “Dal giapponismo letterario...”, cit., p. 397. 
47 La prima traduzione di una lirica dannunziana si deve a Ueda Bin 上田敏 (1874-1916) nel 1899. Cfr. ibidem. 
48 MERLINO, “Il giapponismo letterario...”, cit., p. 365. 
49 Una prima volta, quando ancora era giovane, si era imbarcato su una nave, ma fu costretto a tornare indietro a 
causa del mal di mare. Nel 1919 volle provare dal cielo ma il capitano e pilota Natale Palli (1895-1919), con il 
quale doveva affrontare l’impresa, morì assiderato dopo un atterraggio di fortuna su un ghiacciaio, poco prima di 
partire. Preoccupato per la sorte di Fiume, dovette poi abbandonare il progetto, che fu invece portato a termine 
da Arturo Ferrarin (1895-1941) e Guido Masiero (1895-1942) il 30 maggio del 1920. Cfr. DI RUSSO, “Dal 
giapponismo letterario...”, cit., p. 395. 
50 MELANI, Arte e Storia, cit. Cit. in BOGLIONE, “Il japonisme in Italia... 1860-1900”, cit., p. 113. 
51 Ibidem, p. 102. 
52 DI RUSSO, “Dal giapponismo letterario...”, cit., p. 394. 
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afferma che Pica, sotto l’influenza del Circolo Filologico fondato a Napoli nel 1876 da 

Francesco De Sanctis (1817-1883), fu il primo a scrivere in Italia, prima ancora di 

D’Annunzio, opere esotiche ispirate al mondo giapponese. 53  Tra i suoi testi di carattere 

japonisant si possono citare il racconto del 1881 intitolato Lo spettro di Fa-ghoa-ni, 

ambientato a Kyōto e pubblicato sulla rivista Fantasio da lui fondata insieme a Salvatore Di 

Giacomo (1860-1934); un saggio sui fratelli De Goncourt del 1882, che gli valse una 

segnalazione sulla rivista Fanfulla della domenica;54 il racconto Nozze giapponesi (1891) in 

cui viene descritto il rito shintoista del sansankudo no sakazuki;55 la recensione “Utamaro. A 

proposito di un recente libro di E. de Goncourt”,56 pubblicato sul periodico napoletano La 

Tavola Rotonda il 13 dicembre del 1891; una breve descrizione dedicata a “Il Fusiyama” in 

Vesuvio ed Etna, un album strenna edito nel 1892 in seguito all’eruzione del vulcano 

siciliano.57 Appassionato di stampe giapponesi, egli pubblicò nel 1894 L’Arte dell’Estremo 

Oriente, testo di spicco in Italia in quanto finalmente si basava su nozioni storiche e artistiche 

attendibili e dava testimonianza dell’interesse che l’arte giapponese aveva suscitato nel resto 

d’Europa.58 Il testo, che non era partito da informazioni di prima mano,59 si atteneva in modo 

particolare agli scritti di E. De Goncourt, con il quale Pica aveva stretto una regolare 

corrispondenza già a partire dal 188160 e per il quale provava una forte ammirazione61 che lo 

aveva portato a coltivare questa passione per l’arte giapponese. Fu proprio De Goncourt a 

fargli conoscere tutta quella produzione xilografica di origine giapponese tanto cara allo 

scrittore francese, come testimonia lo stesso Pica: 

Una di queste immaginarie gite nell’Estremo Oriente l’ho fatta tre anni fa [...], e 
Edmondo de Goncourt [...] volle quel giorno mostrarmi la ricca sua collezione di 
albi giapponesi [...]. Sullo scrittoio gli albi di Hokusai, di Utamaro, di Toyokuni, di 
Hiroshighé [sic!] si accumulavano, si schieravano, si aprivano dinanzi a me, 
rivelandomi un prodigioso mondo, pieno di luce e di letizia. [...] Fu così che io 

                                                      
53 Adolfo TAMBURELLO, “L’incontro col Giappone del mondo letterario napoletano”, in G. Amitrano e S. De 
Maio (a cura di), Nuove prospettive di ricerca sul Giappone, Napoli, AISTUGIA, 2012, p. 19. 
54  Valerio MARIANI, “PICA, Vittorio”, in Treccani.it, 1938, http://www.treccani.it/enciclopedia/vittorio-
pica_(Enciclopedia-Italiana)/, 28-01-2015. 
55 È un rito shintoista in cui lo sposo e la sposa, a turno, bevono tre sorsi di saké da tre tazze diverse.  
56 Il libro in questione è Outamaro. Le peintre des maisons vertes del 1891. 
57 DI RUSSO, “Dal giapponismo letterario...”, cit., pp. 393-394. 
58 BOGLIONE, “Il japonisme in Italia... 1860-1900”, cit., p. 102. 
59 Si ricorda che Vittorio Pica non conosceva né la lingua né alcuna persona di origine giapponese. 
60 ISHII, “Vittorio Pica e la critica...”, cit., p. 498. 
61 Ammirazione non ricambiata dal letterato francese che scriveva di lui come di “un sauvage des Abruzzes, 
parfumé à faire mal au coeur” o ancora che “la montre des grandes dents blanches dans un sourire napolitain lui 
donne un caractère cannibalesque”. Cfr. ibidem, pp. 498-499. Per la lettura del testo originale si rimanda a 
Edmond e Jules DE GONCOURT, Journal. Mémoires de la vie littéraire, III: 1887-1896, Paris, Bouquins, 1956, 
pp. 583-591. 
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viaggiai per la prima volta nel Giappone, già da lunghi anni adorato ed intravvisto 

attraverso le pagine dei libri62 ed i miraggi dei sogni.63 

Come si può dedurre da questo estratto, Pica preferisce il viaggio della mente al viaggio 

reale, in un Giappone immaginario fatto di stampe e di sogni. 

Laggiù, laggiù, nell’estremo lembo dell’Oriente vi è un paese singolare e 
incantevole, un paese di sogno, che direbbesi concepito dalla fervida fantasia di un 
poeta raffinato e geniale: è verso di esso che [...] migra giocondo il mio pensiero, 
stanco e disgustato dalle noje e dalle volgarità della grigia esistenza di tutti i 

giorni.64 

Egli non voleva affrontare il Giappone reale per paura di rimanerne deluso. Anzi, 

attaccava in modo pesante la sua rapida occidentalizzazione allo stesso modo di D’Annunzio 

che, a suo modo, vedeva nel Giappone moderno “una detestabile colonia anglo-tedesca-

americana, succursale dei magazzini d’Old England”.65 Così, invece, scriveva Pica: 

Non sappiamo noi forse che la prodigiosa arte giapponese da circa cinquant’anni si 
è trasformata in una speculativa produzione di oggetti di esportazione adatti ai 
bisogni prosaici degli europei, e di assai discutibile buon gusto e di nessuna 
originalità? E Bonnetain e Loti non ci hanno forse descritto la recente balorda 
smania dei Giapponesi, uomini e donne, di abbandonare i loro splendidi vestiti 
multicolori per i nostri tristi abiti europei, che li rendono grotteschi? No, no, 
meglio sognare sempre il paese fatato del Sol Levante e non andarci mai [...]. È 
soltanto così che si può evitare l’intensa tristezza che ritrovasi fatalmente in fondo 
ad ogni sogno realizzato!66 

Con l’apertura del Museo Chiossone a Genova nel 1905, Pica raccolse in un volume 

intitolato L’arte giapponese al Museo Chiossone di Genova (1907) vari articoli apparsi sulla 

rivista Emporium67 tra il 1905 e il 1906,68 oltre alle recensioni sugli allestimenti delle sezioni 

                                                      
62 I libri di cui parla li ha letti a Napoli, anche se probabilmente provengono dalla Francia, “il Paese con cui la 
borghesia partenopea aveva rapporti diretti e continui in quel periodo”. Cfr. DI RUSSO, “Dal giapponismo 
letterario...”, cit., p. 394. 
63 Vittorio PICA, L’arte dell’Estremo Oriente, Torino-Roma, L. Roux, 1894, pp. 10-12. Cit. in ISHII, “Vittorio 
Pica e la critica...”, cit., p. 498. 
64 Vittorio PICA, “Nostalgie artistiche”, Strenna della libreria Pierro pel 1891, a cura di Vittorio Pica e Vittorio 
Spinazzola, Napoli, Pierro, 1891, p. 106. Cit. in DI RUSSO, “Dal giapponismo letterario...”, cit., p. 394. 
65 Gabriele D’ANNUNZIO, “Bibliografia - Libri e Riviste”, La Tribuna, 9 marzo 1887. Cit. in DI RUSSO, “Dal 
giapponismo letterario...”, cit., p. 395. 
66 PICA, “Nostalgie artistiche”, cit., p. 107-108. Cit. in ISHII Motoaki, Il viaggio d’arte in Asia orientale: Vittorio 
Pica, viaggiatore immaginario e critico d’arte, testo della suddetta conferenza, Firenze, 2002. 
67 Rivista da lui diretta a partire dal 1900. Cfr. MARIANI, “PICA, Vittorio”, cit., 28-01-2015. 
68 Vittorio PICA, “Il Museo Chiossone a Genova”, Emporium, 22, Bergamo, 1905, pp. 473-476; Vittorio PICA, 
“L’Arte dell’Estremo Oriente al Museo Chiossone, I. Le pitture e le stampe”, Emporium, 23, Bergamo, 1906, pp. 
121-144; Vittorio PICA, “L’Arte dell’Estremo Oriente al Museo Chiossone, II. Le sculture e i ceselli”, Emporium, 
24, Bergamo, 1906, pp. 41-60; Vittorio PICA, “L’Arte dell’Estremo Oriente al Museo Chiossone, III. Lacche, 
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giapponesi in grandi esposizioni come la seconda Biennale di Venezia (1897), 69  che lo 

avevano visto protagonista come vincitore ex aequo insieme a Ugo Ojetti (1871-1946) del 

secondo premio per la critica.70 

Come riferisce Di Russo, in età matura, sia per Pica che per D’Annunzio, si dissolse 

quell’immagine di un Giappone lontano e misterioso, inevitabilmente sostituita dalla realtà 

dei rapporti sempre più frequenti che l’Italia intratteneva con i giapponesi. Mentre per 

D’Annunzio il Giappone cambiò completamente faccia e acquistò finalmente un’anima, 

trasformandosi da popolo elegante e raffinato a popolo di prodi combattenti,71 per Pica si 

sviluppò ulteriormente il suo interesse per l’arte giapponese a dimostrazione che il suo studio 

non fosse solo il frutto di una moda, come lo era stato invece per D’Annunzio. Anzi, egli 

iniziò a riconsiderare il valore e lo stimolo che l’informazione basata sul dato reale potesse 

dare all’effettiva conoscenza della storia dell’arte giapponese.72 

All’inizio del Novecento il japonisme riacquistò nuova linfa nel melodramma italiano. 

Sull’onda di altre opere musicali che riscuotevano un grande successo in Europa come The 

Mikado (1885) di William S. Gilbert (1836-1911) e Arthur Sullivan (1842-1900), Madame 

Chrysantheme (1893) di André Messager (1853-1929) e The Geisha (1896) di Sidney Jones 

(1861-1946), nel 1898 fu messa in scena per la prima volta al Teatro Costanzi di Roma l’Iris 

di Pietro Mascagni (1863-1945), su libretto di Luigi Illica (1857-1919). 73  L’elemento 

orientale e l’accostamento tra scrittura musicale all’occidentale e forme musicali alla 

giapponese aprì la strada alla Madama Butterfly di Giacomo Puccini (1858-1924), presentata 

la prima volta alla Scala di Milano il 17 febbraio del 1904, sempre su libretto di Luigi Illica in 

collaborazione con Giuseppe Giacosa (1847-1906). Nonostante il fiasco della prima scaligera 

dovuto alla presenza di una claque avversa in teatro,74 il 28 maggio 1904 al Teatro Grande di 

Brescia l’opera, dopo un’accurata revisione, trovò l’acclamazione “in un ambiente meno vasto 

e meno saturo d’odi e di passioni”75 che permise al personaggio della Madama Butterfly di 

                                                                                                                                                                      
avori, ceramiche e ricami”, Emporium, 24, Bergamo, 1906, pp. 260-278. Testi menzionati in ISHII, “Vittorio Pica 
e la critica...”, cit., p. 495. 
69 BOGLIONE, “Il japonisme in Italia... 1860-1900”, cit., pp. 104-105. Cfr. anche Maria Mimita LAMBERTI, 
“Ambivalenze della divulgazione dell’arte giapponese in Italia: Vittorio Pica”, Bollettino d’arte, 46, 1987, p. 72. 
70 ISHII, “Vittorio Pica e la critica...”, cit., p. 495. 
71 MERLINO, “Il giapponismo letterario...”, cit., p. 368. 
72 DI RUSSO, “Dal giapponismo letterario...”, cit., p. 395. 
73 Roberta BOGLIONE, “Il japonisme in Italia - Parte seconda: 1900-1930”, Il Giappone, 39, 1999, p. 45. 
74 Michele GIRARDI, “Il fiasco del 17 febbraio 1904: cronaca della serata nei giornali”, in Centro Studi Giacomo 
Puccini, 1998, http://www.puccini.it/assets/tiny/file/OPERE TEATRALI/GIRARDI, Le cronache della 
prima.pdf, 2-02-2015. 
75 Giacomo PUCCINI, Lettera a Camillo Bondi, 18 febbraio 1904. Cit. in GIRARDI, “Il fiasco del 17 febbraio 
1904...”, cit., 2-02-2015. 
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rimanere “per lungo tempo [...] in tutto il mondo l’essenza stessa della giapponesità, sia per la 

suggestione lirica che per il contenuto simbolico”.76 Il tema della geisha come espressione 

della femminilità giapponese era già stato trattato in diverse opere, ma il precursore fu 

senz’ombra di dubbio Pierre Loti (1850-1923), con un racconto letterario e autobiografico 

intitolato Madame Chrisanthème (1885). John Luther Long (1861-1927) riprese questa 

tematica nel racconto Madame Butterfly (1898), da cui il drammaturgo David Belasco (1853-

1931) aveva tratto un rifacimento nel 1900.77 Secondo quanto riportato da Arthur Groos, 

Puccini in quel periodo si trovava a Londra per la rappresentazione della Tosca a Covent 

Garden e aveva assistito allo spettacolo di Belasco al Duke of York’s Theatre, rimanendone 

affascinato.78 Dopo aver chiesto e ottenuto i diritti da Belasco, passò mesi a documentarsi, 

aiutato nelle sue ricerche sulla cultura giapponese dalla famosa attrice Kawakami Sadayakko 

川上貞奴  (1871-1946) e da Ōyama Hisako 大山久子 , moglie dell’ambasciatore del 

Giappone in Italia, 79  con il desiderio di rappresentare un Giappone scevro da stereotipi 

culturali e soprattutto con l’intenzione di surclassare l’Iris di Mascagni.80  

Questa retrospettiva su Madame Butterfly tornerà utile nel capitolo successivo quando 

tratterò la figura di Yamata Kiku, scrittrice franco-nipponica che con la sua “giapponesità” 

ravvivò i salotti parigini negli anni Venti e Trenta. La sua accoglienza positiva in Francia era 

stata condizionata anche dalla visione parziale e stereotipata che l’Europa aveva della donna 

giapponese, costruita sulla base di romanzi come Madame Chrisanthème di Loti e di opere 

teatrali come la Madama Butterfly di Puccini. Va inoltre ricordato che sarà Yamata Kiku nel 

1941 a curare l’edizione in francese di Seidō no Kirisuto. 

In conclusione, si può dire che alla fine del XIX secolo il Giappone era passato in breve 

tempo da luogo lontano e misterioso a luogo d’ispirazione artistica e intellettuale. In questa 

prima fase, cha va dalla metà dell’Ottocento e arriva fino all’inizio del Novecento, si può 

affermare che lo sforzo degli intellettuali e degli artisti italiani che si erano avvicinati al 

mondo giapponese si limitava a riprendere ciò che era già stato detto e scritto in Francia. I 

fratelli De Goncourt, che si reputavano gli artefici del successo della moda japonisant in 

Francia, avevano condizionato il modo di pensare di alcuni intellettuali che provenivano da 

                                                      
76 BOGLIONE, “Il japonisme in Italia... 1900-1930”, cit., p. 45. 
77 Ibidem, pp. 45-46. 
78 Arthur GROOS, “Cio-Cio-San and Sadayakko: Japanese Music-Theater in Madama Butterfly”, Monumenta 
Nipponica, 54, 1, 1999, p. 41. 
79  BOGLIONE, “Il japonisme in Italia... 1900-1930”, cit., p. 45. Cfr. anche GROOS, “Cio-Cio-San and 
Sadayakko...”, cit., pp. 47-69 e Jan VAN RIJ, Madame Butterfly: Japonisme, Puccini, and the Search for the Real 
Cho-Cho-San, Berkeley, Stone Bridge Press, 2001, pp. 93-95. 
80 GROOS, “Cio-Cio-San and Sadayakko...”, cit., p. 41. 
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altri Paesi, tra cui Gabriele D’Annunzio. La lettura di alcuni dei suoi romanzi, che 

trasudavano di elementi giapponesizzanti, ha di certo aperto la strada all’interesse esotico 

verso un Paese lontano, ma ancora mancavano in Italia esperienze dirette con i giapponesi per 

avere un’idea più precisa di cosa fosse in realtà il Giappone. Con l’arrivo negli anni Venti di 

giapponesi sul suolo italiano, cambierà anche il modo di raccogliere le notizie sull’arte e la 

letteratura giapponese. 

 

2.3 GLI STUDI ORIENTALISTI E L’EDITORIA 

2.3.1 I pionieri degli studi giapponesi 

Gli studi orientalisti in Italia hanno avuto come primo centro di ricerca Firenze presso il 

Regio Istituto di Studi Superiori. Agli inizi, a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, lo 

studio sul Giappone è stato affrontato per primo da Antelmo Severini (1827-1909).  

Beviglia ci informa che Severini imparò il giapponese quando fu inviato a Parigi nel 

1860 per conto del governo italiano, grazie ai corsi tenuti dal giovane yamatologo Léon De 

Rosny (1837-1914). Poi, nel 1863 ottenne la cattedra in lingue dell’Estremo Oriente a 

Firenze.81 La sua prima traduzione è datata 1871, ma è sprovvista di un chiaro riferimento al 

testo originale.82 Già l’anno dopo tradusse Uomini e paraventi (titolo originale: Ukiyogata 

rokumai byōbu 浮世形六枚屏風 , Il paravento a sei pannelli nella foggia del mondo 

fluttuante),83 un romanzo di Ryūtei Tanehiko 柳亭種彦 (1783-1842) pubblicato in Giappone 

nel 1821. La pubblicazione di questo testo è importante, considerando che è stata fatta solo 

pochi anni dopo il “Trattato di amicizia e commercio” del 1866 e un anno prima della 

Missione Iwakura che avrebbe portato l’élite intellettuale giapponese in Europa.84 Un’altra 

traduzione degna di nota è La fiaba del nonno Tagliabambù (titolo originale: Taketori 

monogatari 竹取物語 , Il racconto di un tagliabambù)85  del 1881, in quanto è la prima 

traduzione europea per questo testo. Nel 1887, su suggerimento dell’indologo Angelo De 

Gubernatis (1840-1913), fu fondata sempre a Firenze la Società Asiatica Italiana e dall’anno 

                                                      
81 BEVIGLIA, “La letteratura giapponese...”, cit., p. 9. 
82 Il testo, intitolato da Severini Un principe giapponese e la sua corte nel secolo XVI, era uno di quei libri che 
raccontavano le imprese eroiche di personaggi del passato come pretesto per dare un insegnamento morale ai 
giovani del tempo. Cfr. ibidem, pp. 9-10. 
83 Antelmo SEVERINI, Uomini e paraventi, racconto di Ryu Tei Tane Hico, Firenze, Le Monnier, 1872. 
84 CIAPPARONI LA ROCCA, “Japanese Studies in Italy...”, cit., pp. 257-258. 
85 Antelmo SEVERINI, Il Taketori monogatari ossia La fiaba del nonno Tagliabambù (testo e versione), Firenze, 
Le Monnier, 1880. 
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seguente il Giornale della Società Asiatica Italiana offrì per molti anni un punto di 

riferimento per tutti coloro che volessero occuparsi di orientalismo in Italia.86  

Carlo Puini (1839-1924), discepolo di Severini, diventò professore di Storia e Geografia 

dell’Asia Orientale dal 1883 sempre a Firenze e dedicò i suoi sforzi non solo al Giappone, ma 

anche alla Mongolia, alla Cina e alla Manciuria.87 Egli, però, si occupò del Giappone solo da 

un punto di vita storico-religioso e apprezzato resta il suo studio, ripubblicato anche in inglese, 

su I sette genii della felicità.88 

Al poeta Mario Chini (1876-1959), laureato all’Università di Firenze sia in lingue 

romanze che in giapponese sotto la supervisione di Puini, va invece il merito di aver lavorato 

nel 1904 a un’antologia di poesie giapponesi intitolata Note di samisen.89 L’opera riscosse un 

grande successo, grazie anche alle recensioni positive su riviste autorevoli come Poesia, 

istituita nel 1905 dal fondatore del futurismo Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944).90 

Come ricorda lo stesso Chini: 

Le mie variazioni piacevano. Le stampavano e ristampavano riviste come la 
Settimana di Matilde Serao, Poesia di F.T. Marinetti e l’Eroica di G. Cozzani. Ne 
sceglievano le più caratteristiche molteplici antologie scolastiche [...]. Le mie Note 
di samisen prima che poesie giapponesi, sono, per me, poesie italiane; e le ho 
scritte per il piacere di provarmi intorno a una forma d’arte particolare.91 

Chini, a Napoli in quel periodo, aveva frequentato il fondo giapponese della biblioteca 

Lucchesi Palli “prossima a confluire nella [Biblioteca] Nazionale [Vittorio Emanuele III] 

sotto le cure appassionate e sagaci di Salvatore di Giacomo”,92 e aveva avuto così accesso 

all’ampia sezione di libri rari giapponesi (comprese alcune antologie poetiche) che il conte 

Febo Eduardo Lucchesi Palli aveva collezionato nell’arco degli anni. Marina Francabandiera 

ha scritto del conte Lucchesi Palli in questi termini: 

                                                      
86 BEVIGLIA, “La letteratura giapponese...”, cit., p. 9. 
87 Ibidem, p. 11. 
88 Carlo PUINI, I sette genii della felicità. Notizia sopra una parte del culto dei giapponesi (traduzione dal 
giapponese), Firenze, Le Monnier, 1872 e Carlo PUINI, “The seven Gods of happiness - Essay on a Portion of the 
Religious Worship of the Japanese”, Transactions of the Asiatic Society, 8, 1880. 
89 Mario CHINI, Note di samisen. Variazioni su motivi giapponesi, Assisi, Metastasio, 1904. Ristampata in 
edizione ampliata nel 1907 dalla Vecchioni dell’Aquila e infine nel 1919 dalla Carabba di Lanciano. 
90 CIAPPARONI LA ROCCA, “Japanese Studies in Italy...”, cit., p. 258-259. 
91 Mario CHINI, Note di samisen. Variazioni su motivi giapponesi, Lanciano, Carabba, 1919, pp. xxvi-xxviii. Cit. 
in Adolfo TAMBURELLO, “Il giapponismo e la poesia”, in A. Tamburello (a cura di), Italia-Giappone 450 anni, 
vol. 1, Roma-Napoli, IsIAO U.N.O., 2003, p. 408.  
92 Raffaele COLAPIETRA, Mario Chini. L’opera, l’autobiografia, il carteggio, Messina, Gonnelli, 2006, p. 15. Cit. 
in TAMBURELLO, “L’incontro col Giappone...”, cit., p. 22. 
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[...] il conte, spinto probabilmente anche da quell’interesse e quella curiosità per il 
Giappone, misti ad un certo fascino per l’esotismo, che avevano influenzato le 
mode e i gusti di fine secolo, moltiplicò le appassionate ricerche fino a giungere in 
possesso, attraverso trattative con personalità residenti in Giappone, di 
un’importante collezione di 71 opere giapponesi […], 71 opere, ma in realtà ci si 
trova di fronte a ben 1293 tomi, essendo ogni romanzo rilegato in più fascicoli […], 
un ampio sguardo alla letteratura illustrata di epoca Tokugawa.93 

A Roma, Carlo Valenziani (1831-1896), professore di lingue dell’Estremo Oriente 

presso La Sapienza, si dedicò soprattutto allo studio delle letterature orientali e del teatro 

giapponese in periodo Tokugawa, compresi kyōgen e jōruri, che introdussero un nuovo 

aspetto alla cultura giapponese. Tradusse un testo del 1835 denominato Kau-kau wau-rai, 

ossia la via della pietà filiale (titolo originale: Kōkō ōrai 孝行往来, La via della pietà 

filiale)94 nel 1873 e l’anno seguente Severini pubblicò una recensione del testo tradotto sugli 

Annali della Società Italiana degli Studi Orientali. 95  Una seconda edizione ampliata e 

riveduta venne poi pubblicata a Firenze qualche anno dopo. 96  Dal 1876 insegnò lingue 

orientali all’Università di Roma.97 Altra traduzione di rilievo di Valenziani è il Kotowasagusa 

(1897),98 una raccolta di proverbi giapponesi redatta in sette libri da Kaibara Yoshifuru 貝原

好古 (1664-1700). 

 

2.3.2 Bartolomeo Balbi 

A Napoli, lo studio della lingua giapponese era stato disposto per decreto reale già dal 

1878,99 quando ancora l’Istituto Universitario Orientale era chiamato Real Collegio Asiatico, 

ma i corsi iniziarono solo a partire dal 1903.100 Il capitano di fanteria Bartolomeo Balbi 

                                                      
93  Marina FRANCABANDIERA, “Il fondo giapponese della Biblioteca Lucchesi-Palli presso la Biblioteca 
Nazionale Vittorio Emanuele III di Napoli”, Il Giappone, 28, 1988, pp. 87-96. Cit. in TAMBURELLO, “L’incontro 
col Giappone...”, cit., p. 21. 
94 Carlo VALENZIANI, Kau-kau wau-rai, ossia la via della pietà filiale - Testo giapponese trascritto in caratteri 
romani e tradotto in lingua italiana con note ed appendici, Roma, tip. Barbèra, 1873. 
95 Antelmo SEVERINI, “Rec. di Kau-kau wau-rai, ossia La via della pietà filiale, tradotto da C. Valenziani”, 
Annali della Società Italiana degli Studi Orientali, 2, 1874, pp. 269-273. 
96 Carlo VALENZIANI, La via della pietà filiale - Testo giapponese trascritto ed annotato, Firenze, Le Monnier, 
1878. 
97 Tiziana IANNELLO, “I pionieri degli studi giapponesi in Italia”, in A. Tamburello (a cura di), Italia-Giappone 
450 anni, vol. 2, Roma-Napoli, IsIAO U.N.O., 2003, p. 725. 
98 Carlo VALENZIANI, Kotowasagusa. Proverbi giapponesi, raccolti e commentati da Kaifara Yosifuru, versione 
italiana, Roma, tip. dell’Accademia dei Lincei, 1897. 
99 Era stato Francesco De Sanctis, fondatore del Circolo Filologico di Napoli, a presentare la Riforma nel 1878. 
Cfr. TAMBURELLO, “L’incontro col Giappone...”, cit., p. 20. 
100 BEVIGLIA, “La letteratura giapponese...”, cit., p. 15. 
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(1874-?), che era stato in Giappone dal 1910 al 1912,101 fu professore a Napoli negli anni che 

vanno dal 1916 al 1920. Tradusse tra il 1913 e il 1917 due opere del capitano Sakurai 

Tadayoshi 櫻井忠温 (1879-1965), Proiettili umani (titolo originale: Nikudan 肉弾, 1906)102 e 

Dietro i fucili (titolo originale: Jūgo 銃後, 1913).103 Oltre a questi due testi giapponesi, le sue 

opere di traduzione si rivolsero a due saggi propagandistici che Stanley Washburn (1878-

1950) aveva scritto nel 1913 e che esaltavano la figura del Generale Nogi. I testi in questione 

erano intitolati originariamente Nogi e Nogi. A Man against the Background of a Great 

War104 e furono resi in italiano nel 1917 con i titoli Nogi. Una viva incarnazione del bushidō e 

Nogi. Storia di un eroe giapponese.105 Si possono citare anche altri testi sull’etica guerriera 

giapponese che Balbi pubblicò in quel periodo come La psiche e la virtù bellica del popolo 

giapponese e Bushidô,106 saggio che tradusse dall’inglese e che fu scritto per il pubblico 

americano da Nitobe Inazō 新渡戸稲造 (1862-1933) durante il suo soggiorno in California 

nel 1900. 

Motivo di dissapori con il poeta Shimoi Harukichi 下位春吉  (1883-1954), suo 

successore alla cattedra di Napoli, furono una serie di romanzi in stile giapponese che Balbi 

redasse in collaborazione con le presunte scrittrici giapponesi Myû Tsubaki e Fukuko, in 

realtà pseudonimi di Attilia Prina Pozzi.107 A tal proposito, si possono citare vari romanzi di 

grande successo che negli anni Trenta influirono in modo preponderante sulla visione 

“popolare” italiana del Giappone e che furono pubblicati dalla casa editrice L’Estremo 

Oriente con vari sedi a Napoli, Brescia, Venezia e Villafranca di Verona. Dalle mie ricerche 

                                                      
101 Si presume che fosse in servizio presso l’ambasciata italiana in Giappone. A Tōkyō aveva pubblicato due 
testi: Precetti militari dettati da S.M. l’Imperatore del Giappone, Tōkyō, Rikkyōsha, 1911 il cui titolo originale 

era Chokuyu oyobi dokuhō 勅諭及読法 e Kōkō Ōrai. Precetti di pietà filiale (Testo giapponese trascritto in 
caratteri kaisho per cura del capitano Bartolomeo Balbi), Tōkyō, Rikkyōsha, 1911 di cui però non ho trovato 
riscontro. Sempre per la Rikkyōsha pubblicò nello stesso anno un Piccolo vocabolario-manuale Italo-

Giapponese il cui titolo in giapponese era Iwa jitsuyō hōkan 伊和実用宝鑑. Cfr. CIAPPARONI LA ROCCA, “Il 
Giappone nella cultura media...”, cit., p. 288, nota n. 20 e Adolfo TAMBURELLO, “Bartolomeo (Eugenio) Balbi”, 
in A. Tamburello (a cura di), Italia-Giappone 450 anni, vol. 2, Roma-Napoli, IsIAO U.N.O., 2003, p. 727. 
102 SAKURAI Tadayoshi, Proiettili umani. Episodi dal vero dell’assedio di Porto Arturo, trad. it. di Bartolomeo 
Balbi, Grottaferrata, tip. Italo-orientale, 1913. 
103 SAKURAI Tadayoshi, Dietro i fucili, trad. it. di Bartolomeo Balbi, Napoli, casa ed. Italo-cino-giapponese, 
1917. 
104  Stanley WASHBURN, Nogi, Londra, Andrew Melrose, 1913 e WASHBURN, Nogi. A Man against the 
Background of a Great War, New York, Henry Holt and Company, 1913. 
105 WASHBURN, Nogi. Una viva incarnazione del bushidô, trad. it. di Bartolomeo Balbi, Napoli, casa ed. Italo-
cino-giapponese, 1917 e WASHBURN, Nogi. Storia di un eroe giapponese, trad. it. di Bartolomeo Balbi, Napoli, 
casa ed. Italo-cino-giapponese, 1917. 
106 Bartolomeo BALBI, La psiche e la virtù bellica del popolo giapponese (Yamato-Damashii), Napoli, casa ed. 
Italo-cino-giapponese, 1916 e NITOBE Inazō, Bushidô (L’anima del Giappone), trad. it. di Bartolomeo Balbi, 
Napoli, casa ed. Italo-cino-giapponese, 1917. 
107 BEVIGLIA, “La letteratura giapponese...”, cit., p. 16. 
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sui vari OPAC italiani sono riuscito a risalire a questa parziale lista di edizioni di Myû 

Tsubaki e Bartolomeo Balbi: O-Ai-san, pubblicato nel 1917 a Brescia e a Napoli, nel 1922 a 

Venezia, nel 1923, nel 1926, nel 1932 e nel 1935 a Villafranca di Verona e infine nel 1944 a 

Roma per la casa editrice De Carlo; Le memorie di una geisha, pubblicato nel 1918 a Brescia 

e a Napoli e poi riproposto nel 1922 a Venezia, nel 1925, nel 1928 e nel 1935 a Villafranca di 

Verona e infine nel 1942 a Roma per la casa editrice De Carlo; L’amore di Namiko, 

pubblicato nel 1919 a Venezia e poi riproposto nel 1923, nel 1926, nel 1928 e nel 1932 a 

Villafranca di Verona e infine nel 1943 a Roma per la casa editrice De Carlo; Come il fior del 

ciliegio, pubblicato nel 1922 a Venezia e poi riproposto nel 1925, nel 1928, nel 1932 e nel 

1939 a Villafranca di Verona; O-Kinkumo-san, pubblicato nel 1924 a Venezia e poi 

riproposto nel 1931 a Villafranca di Verona e infine nel 1943 a Roma per la casa editrice De 

Carlo; Il loto rosso, pubblicato nel 1926, nel 1930 a Villafranca di Verona e infine nel 1943 a 

Roma per la casa editrice De Carlo; Yuki e Taro, nel 1927 e nel 1934 a Villafranca di Verona 

e infine nel 1943 a Roma per la casa editrice De Carlo; e altri 

ancora. Di Fukuko e Bartolomeo Balbi, invece, vale la pena 

citare: I canti dell’amore, pubblicato nel 1922 e nel 1923 a 

Venezia e riproposto nel 1927 e nel 1930 a Villafranca di 

Verona; La sua dolce follia, pubblicato nel 1927 e nel 1932 a 

Villafranca di Verona; Come il pruno di Kaigen, pubblicato nel 

1930 a Villafranca di Verona. Questo tipo di romanzi tornava su 

tematiche consolidate quanto abusate di geisha e samurai che, 

però, secondo Di Russo, continuavano a destare interesse, 

soprattutto tra il pubblico femminile, ravvivando ancora una 

volta in Italia il gusto esotico del japonisme. Come si può 

vedere dall’ingente numero di edizioni, questa rinata curiosità per le cose giapponesi ebbe una 

larga diffusione che perdurò fino agli anni Quaranta e valse alla casa editrice L’Estremo 

Oriente la ripubblicazione, a volte con più di dieci ristampe, dei romanzi di Balbi, talmente 

popolari da essere esportati anche oltralpe con delle traduzioni in francese, 108  come per 

esempio Le journal d’une geisha (Fuku-Ko), pubblicato a Venezia nel 1920 con la falsa 

dicitura “traduction du japonais par H. Dupont” e O-Ai-san, conte d’amour japonais, 

pubblicato sempre nello stesso anno a Venezia e tradotto stavolta da Georges Hervo. 

                                                      
108 DI RUSSO, “Dal giapponismo letterario...”, cit., p. 396. 

Fig. 3 - O-Ai-san 
Edizione del 1926 
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Come si è detto prima, il poeta Shimoi Harukichi non riservò parole di stima nei 

confronti del collega e anzi lo accusò aspramente fin dal primo numero della rivista Sakurà, 

da lui fondata nel 1920. Dietro la firma di un certo Filippo Trapassi, si afferma duramente 

che: 

Era naturale che in Italia il Giappone fosse l’eterna terra fatata, quella a cui 
s’approda soltanto nel sogno, popolata di mostri e di fiabe. [...] Ora si leggono con 
molta avidità e con sottili compiacimenti, tre libri pseudo-giapponesi O-Ai-san, Le 
memorie di una geisha, L’amore di Namiko. Sono romanzi: di T. Myû. E il tutto si 
smaltisce per Giappone autentico. E sono cianfrusaglie. E sono leziosaggini 
scoppiate dal cervellino di un povero italiano: tanto povero che scrive in [...] 
giapponese i suoi sospiri e asciuga le sue lacrime con le maniche del kimono di una 
geisha. [...] Di roba simile è inutile parlare al nostro lettore. Sono cose che non 
riguardano il Giappone né noi: non il Giappone perché sono porcheriole di cui 
giova passarsi.109 

Poco dopo, Shimoi stesso rincarò la dose ribadendo il medesimo concetto: 

Vi è in Italia un yamatologo (?) di nome Bartolomeo Balbi. [...] Sotto i titoli mette 
sempre le parole imponenti: Traduzione dal giapponese. È un semplice trucco. In 
Giappone non esiste nessuno scrittore di nome T. Myû (nella lingua nipponica, non 
esiste neppure il suono myû).110 

Va tuttavia sottolineato il fatto che il suono myū esista in giapponese e che Shimoi si 

accanisca contro Balbi sapendo di partire da una posizione agevolata e che non poteva essere 

contraddetta. In quanto giapponese, nessuno in Italia poteva mettere in discussione le sue 

parole. 

 

2.3.3 Shimoi Harukichi e la scena napoletana 

Shimoi Harukichi si imbarcò per l’Italia a 32 anni, dopo aver ottenuto una borsa di 

studio del governo italiano nel 1915.111 Grazie all’intercessione dell’interprete all’Ambasciata 

italiana a Tōkyō Alfonso Gasco (1867-1936), 112  egli era stato chiamato come lettore 

                                                      
109 Filippo TRAPASSI, “Cenni sulla penetrazione letteraria del Giappone in Italia”, Sakurà, 1, Napoli, 10 giugno 
1920, p. 29. Cit. in DI RUSSO, “Dal giapponismo letterario...”, cit., p. 398 e in TAMBURELLO, “Bartolomeo Balbi”, 
cit., p. 728. 
110  SHIMOI Harukichi, “Note d’arte”, Sakurà, 3, agosto-settembre 1920, p. 79. Cit. in DI RUSSO, “Dal 
giapponismo letterario...”, cit., p. 396. 
111 Ibidem. 
112 Personalità di spicco in Giappone, venne assunto come scrivano straordinario dal Ministero degli Affari 

Esteri nel 1886. Nel 1899 fu assunto come primo lettore di italiano dalla Tōkyō Gaikokugo Gakkō 東京外国語

学校 e vi rimase fino al 1901. Conseguito il titolo onorifico di Segretario-Interprete nel 1912, operò nelle 
relazioni culturali tra Italia e Giappone, svolgendo anche le funzioni di vice console a Yokohama. Nel 1924 fu 
nominato Console Generale italiano a Kōbe, dove morì il 20 giugno del 1936. Cfr. ibidem, p. 402, nota n. 31 e 
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all’Orientale di Napoli per sostituire il connazionale Shimotomai-Tanakadate Hidezō 下斗米

田中館秀三 , fisico-vulcanologo all’Università di Sapporo. Shimotomai, che era stato 

richiesto dal geologo e geografo Giuseppe De Lorenzo (1871-1957)113 per ragioni scientifiche, 

aveva svolto anche l’incarico di lettore durante il suo breve soggiorno in Italia nel 1914.114  

Secondo quanto ci riferisce De Lorenzo nell’introduzione all’opera di Shimoi La guerra 

italiana vista da un giapponese del 1919, l’amicizia con Alfonso Gasco avvicinò il poeta 

giapponese alla cultura italiana, in particolare alla Divina Commedia di Dante, fino ad allora 

conosciuta in Giappone solo attraverso traduzioni in inglese.115 L’avanguardista Massimo 

Gaglione, amico e collaboratore di Shimoi ai tempi della rivista La Diana, ci informa in un 

articolo pubblicato su L’Unione di Caserta del 1919 che Shimoi era arrivato a Napoli in 

qualità di “[p]rofessore di eloquenza all’Università imperiale di Tokio [sic!]”116 e che: 

[...] fu mandato in Italia dal governo del Mikado per lo studio dantesco e per quello 
di tutta l’arte italiana onde illuminare, in seguito, i giapponesi su una delle più 
gloriose manifestazioni del genio dell’uomo; e perché scegliesse, fra gli artisti 
d’Italia, colui che avrebbe dovuto in Tokio [sic!] edificare il Tempio di Dante, 
eletto dalla devozione di un giapponese e dalla passione di un italiano a glorificare 
il genio immortale di tutte le stirpi.117 

Shimoi succedette, poi, a Balbi alla cattedra di giapponese dal 1920 al 1924, quando 

ritornò in patria con la sua famiglia, divulgando in Giappone la conoscenza dell’Italia 

fascista.118 Marcello Muccioli (1898-1976) ricorderà, all’indomani della morte di Shimoi, il 

fondamentale contributo da lui apportato nella diffusione in Italia della conoscenza della 

letteratura moderna giapponese e scriverà, in memoria del suo amico e maestro: 

[...] il suo merito più grande consiste nell’averci avviati all’apprezzamento della 
letteratura moderna. Quand’egli arrivò da noi la prima volta, [...] [p]oco o nulla si 
sapeva della letteratura giapponese, all’infuori delle poche traduzioni da loro 
[Antelmo Severini e Carlo Valenziani] fatte e che riguardavano essenzialmente la 

                                                                                                                                                                      
Tiziana IANNELLO, “Un italiano in Giappone tra fine Ottocento e inizio Novecento: Alfonso Gasco”, in A. 
Tamburello (a cura di), Italia-Giappone 450 anni, vol. 1, Roma-Napoli, IsIAO U.N.O., 2003, p. 112. 
113 Interessato anche alle culture dell’Asia, gli venne conferito il grado di Grande Ufficiale dell’Ordine del Sol 
Levante dall’Imperatore Hirohito in persona “per il [...] contributo portato alla conoscenza dell’Asia e del 
Giappone in Italia”. Cfr. Daniela PERSICO, “Giuseppe De Lorenzo”, in A. Tamburello (a cura di), Italia-
Giappone 450 anni, vol. 2, Roma-Napoli, IsIAO U.N.O., 2003, p. 729-730. 
114 Isabella BRUNETTI, “Il primo lettore giapponese all’Istituto Orientale: Shimotomai-Tanakadate Hidezō”, in A. 
Tamburello (a cura di), Italia-Giappone 450 anni, vol. 2, Roma-Napoli, IsIAO U.N.O., 2003, p. 682. 
115 TAMBURELLO, “L’incontro col Giappone...”, cit., pp. 24-25. Cfr. anche SHIMOI Harukichi, La guerra italiana 
vista da un giapponese, Napoli, Libreria della Diana, 1919, pp. 17-18. 
116  Massimo GAGLIONE, “Harukici Shimoi”, L’Unione di Caserta, 24-25 maggio 1919. Cit. in NAZZARO, 
“Marone...”, cit., 2-02-2015. 
117 Cfr. nota sopra. 
118 DI RUSSO, “Dal giapponismo letterario...”, cit., p. 397. 
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letteratura classica. Lo Shimoi portò un soffio di vita nuova. Egli volle mostrarci 
che il Giappone aveva anche una letteratura moderna [...].119 

Fu l’incontro con Gherardo Marone (1891-1962), mediato dal professore di Marone al 

liceo, Gioachino Brognoligo (1867-1932), nell’inverno del 1915,120 a segnare l’inizio di un 

sodalizio che, seppur breve, diede il via a un’intensa attività letteraria per Shimoi. Egli, 

appena arrivato a Napoli, sapeva ancora poco l’italiano,121 ma si rese subito conto che, a 

differenza del Giappone in cui la letteratura moderna italiana veniva studiata e tradotta,122 in 

Italia la situazione era ben diversa. Marone era allora direttore della rivista La Diana, fondata 

a Napoli nel gennaio del 1915 da lui stesso, dal cugino Mario Cestaro e da Fiorina Centi (in 

arte Paolo Argira).123 Egli fece pubblicare nel maggio del 1916, su suggerimento di Shimoi, 

dodici poesie tanka di Yosano Akiko 与謝野晶子 (1878-1942), tradotte in prosa e seguite da 

un commento in cui, oltre a dare informazioni di stampo biografico, si tratteggiavano le 

caratteristiche metrico-stilistiche del tanka. 124  Nazzaro fa notare che nella stessa pagina, 

subito dopo il commento alle poesie di Yosano, fu pubblicata la poesia Fase di ancora uno 

semisconosciuto Giuseppe Ungaretti (1888-1970),125 poi inserita con varie modifiche nella 

raccolta L’allegria del 1931. Da questo momento in avanti comparvero le poesie anche di un 

altro poeta giapponese, Maeta Suikei 前田水系  (1880-1911), su diversi numeri della 

rivista. 126  L’editore napoletano Riccardo Ricciardi raccolse queste poesie in un volume 

chiamato Poesie giapponesi127 nel 1917 con dedica a “Paolo Argira”. I cinque poeti di tanka 

                                                      
119 Marcello MUCCIOLI, “Harukichi Shimoi”, Annali, Nuova Serie, vol. 7, 1954-1956, pp. 311-313. Cit. in DI 

RUSSO, “Dal giapponismo letterario...”, cit., p. 392. 
120 “[...] una sera piovosa dell’inverno del 1915, io ho conosciuto Harukichi Shimoi. Un biglietto illeggibile di 
Gioachino Brugnolino [sic!] voleva presentarmi a Lui. Ma si riconobbero in cambio e subito si strinsero insieme 
le nostre giovani anime, tremanti di meraviglia e d’amore” (SHIMOI, La guerra italiana..., cit., p. 83, epilogo di 
G. Marone). Cit. in Isabella BRUNETTI, “Shimoi Harukichi e la mediazione della cultura giapponese a Napoli e in 
Italia”, in A. Tamburello (a cura di), Italia-Giappone 450 anni, vol. 1, Roma-Napoli, IsIAO U.N.O., 2003, p. 
380. 
121 “[...] parlava a quel tempo male Shimoi. Ogni parola gli veniva fuori dal cervello e dai denti con uno spasimo 
di lacerazione”. Cfr. nota sopra. 
122 Lo stesso Shimoi aveva provato a tradurre alcune opere di D’Annunzio prima di partire per l’Italia. Cfr. DI 

RUSSO, “Dal giapponismo letterario...”, cit., p.397. 
123 Ibidem, p. 398. 
124 NAZZARO, “Marone...”, cit., 2-02-2015. 
125 Secondo Brunetti, l’influenza che la poesia giapponese contemporanea ha avuto sulle ispirazioni e sui versi di 
Ungaretti può essere supposta alla luce dei frequenti contatti di natura epistolare intercorsi tra lo stesso Ungaretti 
e Shimoi ai tempi delle pubblicazioni del poeta italiano su La Diana. Cfr. BRUNETTI, “Shimoi Harukichi e la 
mediazione...”, cit., p. 381. 
126 “Poesie giapponesi di Akiko Yosano, II puntata”, La Diana, 2, 6, Napoli, 25 giugno 1916, pp. 121-122; 
“Poesie giapponesi di Suikei Maeta”, La Diana, 2, 8, Napoli, 31 agosto 1916, pp. 158-161. “Poesie giapponesi di 
Suikei Maeta, II puntata”, La Diana, 2, 11-12, Napoli, novembre-dicembre 1916, pp. 197-198. Testi menzionati 
in NAZZARO, “Marone...”, cit., 2-02-2015. 
127 Gherardo MARONE e SHIMOI Harukichi (a cura di), Poesie giapponesi, Napoli, Riccardo Ricciardi ed., 1917. 
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proposti per il volume, ovvero Yosano Akiko, Maeta Suikei, Yosano Tekkan 与謝野鉄幹 

(1873-1935), marito di Akiko, Sasaki Nobutsuna 佐佐木信綱 (1872-1963) e Yoshii Isamu 吉

井勇  (1886-1960), erano poeti all’avanguardia che riconducevano la loro poetica al 

simbolismo francese.128 Vicini alla rivista Myōjō 明星 (Stella mattutina), fondata da Yosano 

Tekkan nel 1900,129 a ciascuno di essi era stato riservato un capitolo con una breve scheda 

biografica e, come ci dice Isabella Brunetti, dato che erano stati i primi non solo in Italia ma 

anche in Europa ad aver presentato la loro poetica, il volume aveva tratto le note e la 

bibliografia da testi giapponesi, in quanto, come rivelano gli autori stessi: “Nessuno scrittore 

d’occidente ha mai citati questi poeti, perciò ci è impossibile dare anche una bibliografia 

europea”.130 Goffredo Bellonci (1882-1964) e Annunzio Cervi (1892-1918) aprirono un caso 

letterario sulla raccolta Poesie giapponesi, sostenendo che Shimoi, Yosano e gli altri poeti 

giapponesi non esistessero e che le traduzioni fossero solo un “trucco” architettato dallo 

stesso Marone. La querelle fu risolta solamente grazie all’intervento dell’Ambasciata 

giapponese in Italia che, con un comunicato, si faceva garante dell’esistenza dei poeti tradotti 

e del professor Shimoi. 131  Il volume venne poi riproposto nel 1927 con il titolo Lirici 

giapponesi dalla Carabba di Lanciano,132 presentando ben nove poeti in traduzione. Ai cinque 

poeti dell’edizione precedente si aggiunsero Mizuno Yōshū 水野葉舟 (1883-1947), Kaneko 

Kun’en 金子薰園 (1876-1951), Shimazaki Tōson 島崎藤村 (1872-1943) e Ōta Mizuho 太田

水穂 (1876-1955).133 

La Diana non fu la prima rivista partenopea a interessarsi del Giappone. Già nel 1914, 

precisamente il 15 febbraio, veniva fondata in Corso Vittorio Emanuele 347 da Francesco 

Grieco la rivista Eco della cultura, dapprima a cadenza quindicinale e successivamente 

                                                      
128 TAMBURELLO, “L’incontro col Giappone...”, cit., p. 26. Cfr. anche Rosaria BEVIGLIA, “Il simbolismo nella 
poesia giapponese dell’era Meiji”, Orientalia Romana - Essays and Lectures, 4, 1972, pp. 107-167. 
129 DI RUSSO, “Dal giapponismo letterario...”, cit., p. 398. 
130 MARONE e SHIMOI (a cura di), Poesie giapponesi, cit., p. 1. Cit. in BRUNETTI, “Shimoi Harukichi e la 
mediazione...”, cit., p. 381. 
131 Marone stesso ricorda che: “[...] un giovane critico di indubbio ingegno e acume [Goffredo Bellonci] credette 
di scoprire nel piccolo libro di Poeti Giapponesi [sic!] un ingegnoso trucco da me ordito e montato. E senz’altro, 
in una nota del Giornale d’Italia, spolverata di espressioni cordiali e generose verso di me, denunziò la sua 
singolare scoperta. [...] egli giunse a negare decisamente l’esistenza di Shimoi e dei cinque poeti tradotti e ad 
attribuire a me le loro armoniose poesie. La cosa ebbe seguito, l’idea del trucco parve acquistare credito, finché 
Shimoi, sollecitato da me, non ottenne l’intervento di amici autorevoli e perfino dell’Ambasciata Giapponese a 
garanzia del suo compromesso stato civile e di quello dei poeti presentati” (Gherardo MARONE e SHIMOI 
Harukichi (a cura di), Lirici giapponesi, Lanciano, Carabba, 1927, p. 107). Cit. in DI RUSSO, “Dal giapponismo 
letterario...”, cit., p. 399. 
132 MARONE e SHIMOI (a cura di), Lirici giapponesi, cit. 
133 NAZZARO, “Marone...”, cit., 2-02-2015. 
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mensile.134  Sul primo numero, l’editoriale “Ai Lettori” informava che avrebbe trattato “i 

letterati stranieri e i letterati specialmente di quei popoli pressoché ignoti in Italia”,135 aiutati 

da collaboratori residenti in loco e da studiosi italiani. Sempre sullo stesso numero Francesco 

Grieco auspicava che l’Istituto Orientale facesse di Napoli “un fecondo centro di studi”.136 

Nel maggio del 1914, venne mantenuta la parola sul programma proposto nel primo numero e, 

per quanto riguarda il Giappone, il redattore capo Vincenzo Siniscalchi 137  pubblicò un 

articolo dal titolo “Poesia Giapponese - La leggenda di Ouracima e altri versi”.138 Secondo 

Lucia Granieri, uno sguardo più generale sulla situazione socioculturale in Italia può far 

intuire come mai Siniscalchi stesso abbia attribuito frettolosamente a questo articolo la 

capacità in qualche modo di squarciare il velo di Maya che ottenebrava da sempre la 

letteratura giapponese, sconosciuta “non solo in Italia ma quasi dapertutto per le 

insormontabili difficoltà che oppone allo studioso”.139 Siniscalchi non era a conoscenza di 

certe antologie di poesia giapponese, pubblicate in Europa già nella seconda metà 

dell’Ottocento,140 ma anzi era convinto che “fino ad una quindicina di anni fa, in tutta Europa 

non v’era conoscenza alcuna della produzione letteraria del Giappone”. 141  Come viene 

spiegato da Granieri, questa sorta di “disinformazione” di Siniscalchi era dovuta a un generale 

atteggiamento di chiusura italiano. Le classi dirigenti e intellettuali italiane, impegnate sul 

fronte risorgimentale a formarsi una propria identità nazionale, si erano isolate dal resto dei 

Paesi europei, che invece avevano trovato la loro fortuna nei rapporti con terre straniere, 

assoggettate alle loro mire espansionistiche. Questo atteggiamento poco aperto verso il mondo 

aveva portato le classi dirigenti e intellettuali italiane a ignorare quasi del tutto la tradizione 

avanguardistica dell’Ottocento, che si era mossa proprio verso il movimento artistico del 

                                                      
134 Lucia GRANIERI, “La rivista Eco della Cultura e la letteratura giapponese”, in A. Tamburello (a cura di), 
Italia-Giappone 450 anni, vol. 1, Roma-Napoli, IsIAO U.N.O., 2003, p. 377. 
135 “Ai Lettori”, Eco della cultura, 1, 1, 15 febbraio 1914. Cit. in GRANIERI, “La rivista Eco della Cultura...”, cit., 
p. 377.  
136  Francesco GRIECO, “Istituto Orientale riordinato”, Eco della cultura, 1, 1, 15 febbraio 1914. Cit. in 
TAMBURELLO, “L’incontro col Giappone...”, cit., p. 24. 
137 Non ci sono informazioni su di lui che portino a pensare che conoscesse il giapponese. 
138 Vincenzo SINISCALCHI, “Poesia Giapponese - La leggenda di Ouracima e altri versi”, Eco della cultura, 1, 8, 
maggio 1914, pp. 12-14. Testo menzionato in GRANIERI, “La rivista Eco della Cultura...”, cit., p. 377. 
139 Cfr. nota sopra. 
140 Frederick Victor DICKINS, Hyak Nin Is’shiu, or Stanzas by a Century of Poets, Londra, Smith, Elder & Co., 
1866; Léon DE ROSNY, Anthologie japonaise, poésies anciennes et modernes des insulairees du Nippon, Parigi, 
Maisonneuve et Cie, 1871; Basil Hall CHAMBERLAIN, The Classical Poetry of the Japanese, Londra, Trübner, 
1880; Karl FLORENZ, Dichtergrüße aus dem Osten. Japanische Dichtungen, Lipsia, C.F. Amelang’s Verlag, 
1896; Michel REVON, Anthologie de la littérature japonaise des origines au XX siècle, Parigi, C. Delagrave, 
1910. Testi menzionati in GRANIERI, “La rivista Eco della Cultura...”, cit., pp. 377-379. 
141 Cfr. nota n. 138. 
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japonisme, cercando di andare oltre il modello greco-latino e rinascimentale.142 Nell’agosto 

del 1914, Siniscalchi pubblicò un altro articolo, questa volta dedicato a “Il teatro 

giapponese”, 143  comparandone alcuni elementi al teatro greco. 144  In questo articolo, 

Siniscalchi si rammaricò nuovamente della “trascuraggine che verte in Italia intorno agli studi 

e alle cose estremo-orientali”145 e si augurò che gli studiosi in lingue orientali, in numero 

crescente, “almeno potessero dar tradotti i capilavori di quelle letterature”.146 

Dopo la breve parentesi a La Diana, Shimoi prese parte come volontario alla Prima 

Guerra Mondiale nell’autunno del 1918, abbandonando temporaneamente tutte le attività 

culturali che stava portando avanti a Napoli. Ed è proprio in guerra che Shimoi conobbe 

D’Annunzio, come egli stesso testimonia: 

Ho conosciuto D’Annunzio durante la scorsa Guerra Mondiale. Eravamo compagni 
sul fronte di battaglia. In particolar modo dopo la disfatta di Caporetto [...] 
D’Annunzio cominciò a pronunciare il discorso della sconfitta d’Italia e da allora 

io e lui ci stringemmo l’un l’altro trattenendo le lacrime. 
Da allora D’Annunzio cominciò a chiamarmi “Fratello 
non di sangue”. In seguito, quando diventammo più 
intimi lui mi chiamò “Fratello Shimoi” ed io a mia volta 
“Fratello D’Annunzio”.147 

Il primo febbraio del 1920 si recò a Fiume durante la 

“questione fiumana”, anche in questo caso come volontario. 

Indro Montanelli, nel 1997, parlerà di lui in uno dei suoi 

articoli su “La Stanza” del Corriere della Sera come del 

“postino” di D’Annunzio e Mussolini, per via delle lettere 

che i due si scambiavano durante l’impresa di Fiume e che il 

giapponese recapitava, non destando sospetti per la sua 

nazionalità.148  D’Annunzio lo nominò per questo caporale 

d’onore della sua guardia del corpo e sembra che fu in questo periodo che il Vate apprese 

nozioni più specifiche sui tanka e su altre forme di poesia giapponese.149 Finita l’esperienza 

                                                      
142 GRANIERI, “La rivista Eco della Cultura...”, cit., p. 378. 
143 Vincenzo SINISCALCHI, “Il teatro giapponese. Nihon no shibai”, Eco della cultura, 1, 13-14, 15-31 agosto 
1914, pp. 67-71. Testo menzionato in GRANIERI, “La rivista Eco della Cultura...”, cit., p. 378. 
144 Ibidem. 
145 Cfr. nota n. 138. 
146 Cfr. nota sopra. 
147 SHIMOI Harukichi, “Ningen D’Annunzio”, Nichikyōkai - Kaihō, vol. 3, 1943, pp. 42-43 (traduzione di F.V. 
Merlino). Cit. in Felicita Valeria MERLINO, “Il sodalizio Shimoi-D’Annunzio”, in A. Tamburello (a cura di), 
Italia-Giappone 450 anni, vol. 1, Roma-Napoli, IsIAO U.N.O., 2003, p. 387. 
148 Indro MONTANELLI, “I reali rapporti tra D’Annunzio e Mussolini”, Corriere della Sera, 1-03-1997, p. 41.  

Fig. 4 
Harukichi Shimoi a Fiume nel 1920 
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fiumana e rinsaldata la profonda amicizia con D’Annunzio, Shimoi ritornò a Napoli per 

dedicarsi di nuovo all’attività letteraria. I due “fratelli” continuarono a sentirsi e il poeta 

giapponese fece spesso visita alla villa di D’Annunzio sul lago di Garda, come ci conferma lui 

stesso: 

Come soldato, per mare per terra e per cielo, ha lasciato la sua poesia di 
immortalità alla tradizione dell’eternità. Dopo l’assedio di Fiume, pur essendosi 
ritirato nel Vittoriale [...], ha vissuto tranquillamente trascorrendo una vita da poeta. 
In un boschetto di alberi di lauro della villa che si affacciava sul lago di Garda [...] 
si riunivano una volta alla settimana le persone del paese, che venivano servite con 
pietanze calde servite da lui personalmente. [...] Solo le persone che hanno potuto 
rendersi conto della sua innocenza di poeta e capirla, comprendere le sue opere, le 
sue imprese militari, la catena di vicissitudine e la vita movimentata che ha vissuto, 
hanno dato il loro assenso. Non c’è nessuna incompatibilità in quelle cose. Nessuna 
contraddizione. È solo una conseguenza della sua ingenuità di poeta.150 

Tornato a Napoli, Shimoi si dedicò alla realizzazione di una sua rivista di studi orientali, 

Sakurà (Fior di ciliegio), che fondò nel giugno del 1920 in contemporanea con la “Collana dei 

rami fioriti di Sakurà”, riservata a traduzioni di opere della letteratura e del teatro giapponese. 

La rivista ebbe vita breve in quanto fu composta solo da sette uscite che andarono dal giugno 

del 1920 all’agosto del 1921. La nascita della rivista era stata ispirata anche dallo scultore 

Raffaele Uccella (1884-1920), scomparso poco prima che la rivista Sakurà vedesse la luce, a 

cui venne dedicato un pensiero nel primo numero della rivista: 

Ci trovammo in casa di Shimoi, un giorno ormai lontano e senza meraviglia 
scoprimmo d’un colpo il segreto dei suoi libri e della sua anima. [...] E poi ci 
conduceva Raffaele Uccella, che fin dal primo colloquio creò la nostra fraternità 
[...]. Ora che Uccella è morto e del “naufragio di luce” non conserviamo più che un 
solco di amore nel sangue, noi vogliamo riprendere il nostro lavoro come se il 
grande fratello fosse ancora tra noi [...]. [T]roviamo nel Giappone dei fratelli che 
sono degni di amore: troviamo soprattutto della poesia. [...] [U]na ventata di fresca 
grazia oltreoceanica può guarirci. [...] Perciò oggi, nella casa di Harukichi Shimoi, 
dove venimmo la prima volta nelle grandi ore del sogno uccelliano, noi 
cominciamo il nostro lavoro. Il fratello perduto è con noi e ci guarda attraverso i 
garofani che Elpidio [Jenco] gli porta ogni giorno.151 

Nella “Collana” figurano nomi importanti della letteratura giapponese contemporanea, 

come Kikuchi Kan 菊池寛 (1888-1948) con il romanzo Più che la vendetta (titolo originale: 

                                                                                                                                                                      
149 NAZZARO, “Marone...”, cit., 2-02-2015, nota n. 56. 
150 SHIMOI Harukichi, “D’Annunzio no yokogao”, Kaizō, aprile 1938, pp. 459-460 (traduzione di F.V. Merlino). 
Cit. in MERLINO, “Il sodalizio...”, cit., p. 390. 
151 Sakurà, 1, Napoli, 10 giugno 1920, p. 29. Cit. in BRUNETTI, “Shimoi Harukichi e la mediazione...”, cit., p. 
384. 
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Onshū no kanata ni 恩讐の彼方に, 1919)152 o Kunikida Doppo 国木田独歩 (1871-1908) 

con varie traduzioni tra cui il racconto La pianura di Musashi (titolo originale: Musashino 武

蔵野, 1901),153 già apparso sul quarto numero di Sakurà tradotta da Attilio Colucci,154 come 

indicato anche sul sito dell’AISTUGIA, dove è conservato un indice della rivista.155  Da 

segnalare inoltre la raccolta poetica Onde del mare azzurro (titolo originale: Seigaiha 青海波, 

1913)156  di Yosano Akiko e un’altra raccolta dal titolo Su le orme dell’ippogrifo (titolo 

originale: Tenba no michi ni 天馬の道に, 1920)157 di Tsuchii Bansui 土井晩翠 (1871-1952), 

anch’esse apparse sulla rivista prima di essere pubblicate per la collana.158 Nella raccolta di 

Bansui vi era una lunga ode, o shintaishi 新体詩, dedicata a D’Annunzio, di cui era grande 

ammiratore, e al suo prospettato viaggio in Giappone, impedito dalla morte del pilota.159 Altre 

traduzioni importanti sono Ombre (titolo originale: Kage 影)160 di Mori Ōgai, il quale è uno 

studio sulle psicologie dei protagonisti de Il trionfo della morte di D’Annunzio, e La storia di 

un cagnolino161 di Futabatei Shimei 二葉亭四迷 (1864-1909), che racchiude la prima parte di 

una delle opere più importanti di Shimei, Mediocrità (titolo originale: Heibon 平凡, 1908),162 

poi tradotto in versione completa nel 1941 per la Einaudi di Torino da Luca Lamberti, il quale 

si basò sull’edizione in inglese di Glenn W. Shaw del 1927. 

                                                      
152 KIKUCHI Kan, Più che la vendetta, Napoli, Collana dei rami fioriti di Sakurà, 1920. 
153 KUNIKIDA Doppo, Opere. 1) La pianura di Musashi - 2) La voce delle onde - 3) Sul fiume Sorachi - 4) 
Taccuino di Okamoto, Napoli, Collana dei rami fioriti di Sakurà, 1920. 
154 Attilio COLUCCI, “La pianura di Musashi di Kunikida Doppo”, Sakurà, 4, 1920, pp. 44-45, 59-61. 
155  “Sakurà”, in Associazione Italiana per gli Studi Giapponesi, 2015, 
http://www.aistugia.it/1/sakura_8888701.html, 15-04-2015. 
156 YOSANO Akiko, Onde del mare azzurro, trad. it. di H. Shimoi ed E. Jenco, Napoli, Collana dei rami fioriti di 
Sakurà, 1920. 
157 TSUCHII Bansui, Su le orme dell’ippogrifo cit.Temba no michi ni), trad. it. di H. Shimoi ed E. Jenco, Napoli, 
Collana dei rami fioriti di Sakurà, 1920. 
158 YOSANO Akiko, “Onde del mare azzurro”, Sakurà, 1, Napoli, 1920, pp. 4-6 e Tsuchii Bansui, “Su le orme 
dell’ippogrifo”, Sakurà, 2, 1920, pp. 31-36. 
159 Nel 1919, D’Annunzio aveva progettato di recarsi con Shimoi in Giappone nel famoso raid Roma-Tōkyō. In 
una lettera del Vate a Shimoi si legge: “Mio caro Shimoi, [... ] io pensavo di venire a cercarvi a Tokio [sic!] 
sorvolando il continente, valicando il Turkstan cinese per Samarcanda e poi per Pechino e per Mucden [sic!] 
intraprendendo il Mar del Giappone. La sera del 19 marzo io e il capitano Palli studiammo l’itinerario 
meraviglioso. Egli partì la mattina del 20 per accertarsi che avremmo potuto fare 2000 chilometri al giorno come 
era stabilito nel mio disegno. Come forse sapete, il giovane eroe sostò sull’Alpe e s’addormentò nella gloria 
gelida [...]. Ho perduto il mio pilota. La sorte mi concederà di ritentar la prova? Non so [...]. Pasqua 1919. 
Gabriele d’Annunzio”. Cfr. nota n. 49. Per la lettera di D’Annunzio si veda NAZZARO, “Marone...”, cit., 2-02-
2015, nota n. 56. 
160 MORI Ōgai, “Il trionfo della morte (Kage: ombre)”, trad. it. di H. Shimoi e A. Colucci, Sakurà, 1, Napoli, 
1920, pp. 22-24. 
161 FUTABATEI Shimei, “Storia di un cagnolino”, trad. it. di H. Shimoi, Sakurà, 2, Napoli, 1920, pp. 49-51. 
162 Le altre due parti che chiudono la trilogia sono L’amore per la signorina Yukie e La passione per O-Ito. Cfr. 
BEVIGLIA, “La letteratura giapponese...”, cit., p. 18. 
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Finita la sua avventura a Napoli nel 1924, 163  Shimoi tornò in Giappone con la 

famiglia,164 lasciando in Italia le spoglie della piccola Fumiko, seppellita nel cimitero di 

Poggio Reale.165 Fece di nuovo ritorno in Italia alla fine del 1927, stavolta a Roma. Qui si 

interessò più che altro di politica, svolgendo alcuni incarichi presso l’Ambasciata giapponese 

e tenendo conferenze in giro per l’Italia in cui illustrava il nesso tra fascismo e bushidō, 

secondo lui la “dottrina nipponica del fascismo”.166 Questa propaganda politica che cercava di 

portare avanti non gli fece, tuttavia, dimenticare il suo interesse per la letteratura, come 

ricorda anche Muccioli: 

[...] le riunioni romane in cui lo Shimoi commentava il Manyoshu [sic!], riunioni 
cui lo scrivente partecipò insieme con J.L. Pierson jr. [...] resteranno sempre 
impresse nella sua memoria per la vastità della dottrina e per la profonda 
conoscenza dei problemi esegetici da lui mostrata.167 

Tornò poi definitivamente in Giappone nel 1933,168 dove continuò un’intensa attività 

propagandistica. Va infatti ricordato una volta di più che l’attenzione di una parte del popolo 

giapponese, dopo il primo dopoguerra, era rivolta al movimento fascista italiano, esaltato da 

Shimoi per il progetto corporativistico messo in atto da Mussolini.169 Di Russo ci informa 

però che, dopo la Seconda guerra mondiale, Shimoi visse in completo isolamento e ancora 

all’epoca del suo articolo, per ragioni di ordine storico-politico, il suo nome appariva 

volutamente dimenticato.170 

 

2.3.4 L’editoria 

Se si prendono in esame solo le opere rivolte al grande pubblico che sono comparse in 

libreria e si tralasciano le pochissime traduzioni pubblicate nella seconda metà dell’Ottocento 

dalla casa editrice Le Monnier e dalla tipografia Barbèra di cui abbiamo accennato in 

                                                      
163 Secondo Marcello Muccioli nel 1926. Cfr. DI RUSSO, “Dal giapponismo letterario...”, cit., p. 397. 
164 Di Russo racconta che la moglie di Shimoi, Fuji, l’aveva raggiunto in Italia con i figli più tardi, quando seppe 
di una sua possibile tresca con una giovane napoletana che faceva la maestra d’asilo (forse Fiorina Centi, 
fondatrice della rivista La Diana). Per questo motivo, Fuji, arrivata a Napoli, non pronunciò mai una sola parola 
in italiano. Cfr. ibidem, p. 402, nota n. 32. 
165 Ibidem, p. 397. 
166 Ibidem, p. 401. 
167 MUCCIOLI, “Harukichi Shimoi”, cit., pp. 311-313. Cit. in DI RUSSO, “Dal giapponismo letterario...”, cit., p. 
397. 
168 Ibidem. 
169 KITAHARA, “La storia dell’Italia contemporanea...”, cit., p. 83. 
170 DI RUSSO, “Dal giapponismo letterario...”, cit., p. 397. 
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precedenza e che erano rivolte per lo più a una cerchia ristretta di persone,171 Ciapparoni La 

Rocca fa partire la storia delle pubblicazioni letterarie che trattano di Giappone da Emilio De 

Marchi (1851-1901), che nel 1894-1895 pubblicò a puntate su Il Mattino di Napoli una storia 

ambientata in parte in Giappone dal titolo “Il morto che parla”, poi diventato “Redivivo” per 

l’edizione del 1896 su L’Italia del popolo, titolo poi rimasto e quindi definitivo nel volume 

pubblicato postumo a Milano nel 1909 da Treves.172  Nello stesso anno, la casa editrice 

milanese pubblicò, dall’edizione inglese del 1904 di Sakae Shioya e di Edwin Francis Edgett 

(1867-1946), Nami e Takeo (titolo originale: Hototogisu 不如帰, Il cuculo, 1898-1899),173 un 

romanzo di Tokutomi Roka 徳富蘆花 (1868-1927), che ebbe un successo inaspettato e tale 

che nel 1911 fu riproposto in edizione economica nella “Biblioteca amena”, la collana 

trevesiana di più larga circolazione per via del prezzo contenuto a una lira a volume.174 

D’ora in poi procederò in ordine cronologico in questa lista di opere letterarie, trattando 

però il lavoro svolto dalle singole case editrici in tutto l’arco di tempo che ho preso in esame 

(dagli inizi del Novecento fino alla fine della Seconda guerra mondiale) per avere un quadro 

generale di cosa e quando è stato tradotto in Italia dalle singole case editrici nel corso degli 

anni.  

Dal 1901 la Laterza di Bari, dopo essere stata cartoleria, libreria e tipografia, iniziò la 

propria attività di editrice sotto la guida ispiratrice di Benedetto Croce (1866-1952), che 

indirizzava nelle scelte dei testi e delle linee di intervento. Tuttavia, nonostante le obiezioni 

del filosofo, furono pubblicate quasi tutte le opere di Lafcadio Hearn (1850-1904), tradotte da 

Giulio De Giorgio.175 Tra di esse si possono citare Spigolature nei campi di Buddho (titolo 

originale: Gleanings in Buddha-Fields: Studies of Hand and Soul in the Far East, 1897), 

tradotto nel 1908 e Kokoro (titolo originale: Kokoro: Hints and Echoes of Japanese Inner Life, 

1896),176 tradotto nel 1907, a cui va il merito di essere “forse la prima presentazione del 

Giappone documentata ma fatta al grande pubblico in veste di letteratura di 

                                                      
171 La casa editrice Le Monnier di Firenze, grazie ad Antelmo Severini, aveva pubblicato nel 1872 Uomini e 
paraventi, seguito da La fiaba del nonno Tagliabambù nel 1880. La tipografia Barbèra di Roma aveva, invece, 
pubblicato ad opera di Carlo Valenziani il Kōkō ōrai nel 1873. Cfr. note n. 83, 85, 94. 
172 Emilio DE MARCHI, Redivivo, Milano, F.lli Treves, 1909. 
173 TOKUTOMI Roka, Nami e Takeo, trad. non dall’originale di F. Dalmazzo, Milano, F.lli Treves, 1909. 
174 CIAPPARONI LA ROCCA, “Il Giappone nella cultura media...”, cit., p. 284. Cfr. anche Enrico DECLEVA, “Un 
panorama in evoluzione”, in G. Turi (a cura di), Storia dell’editoria nell’Italia contemporanea, Firenze, Giunti, 
1997, p. 239. 
175 CIAPPARONI LA ROCCA, “Il Giappone nella cultura media...”, cit., p. 284. 
176 Lafcadio HEARN, Kokoro. Cenni ed echi del’intima vita giapponese, trad. it. di G. De Giorgio, Bari, Laterza, 
1907 e HEARN, Spigolature nei campi di Buddho: Studii d’Estremo Oriente, trad. it. di G. De Giorgio, Bari, 
Laterza, 1908. 
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intrattenimento”.177 Furono, poi, riedite negli anni Venti e, oltre a questi testi di Hearn, furono 

pubblicate a Firenze nel 1919 una raccolta di racconti intitolata Kôttô (titolo originale: Kottō: 

Being Japanese Curios, with Sundry Cobwebs, 1902)178 e a Venezia da Balbi nel 1923 la più 

famosa raccolta Kwaidan (titolo originale: Kwaidan: Stories and Studies of Strange Things, 

1903). 179  Tra le due guerre, la Laterza continuò a fare uscire titoli di approfondimento 

culturale,180 avvalendosi anche dell’aiuto del padre salesiano Mario Marega (1902-1978), che 

aveva svolto una lunga esperienza missionaria in Giappone. Se si considera la storia della 

ricezione dei prodotti letterari giapponesi a grandi linee divisibile in tre fasi (età umbertina e 

giolittiana che va dalla metà dell’Ottocento al primo dopoguerra circa, periodo fascista che 

arriva fino al 1937 e amicizia italo-giapponese che parte dal 1937 in poi), è nella terza fase 

che Mario Marega pubblicò, con una grande quantità di note, la prima traduzione del Ko Gi 

Ki (titolo originale: Kojiki 古事記, 712)181 nel 1938, nonché Il Giappone nei racconti e nelle 

leggende182 nel 1939 e nel 1948 Il Ciuscingura (titolo originale: Kanadehon Chūshingura 仮

名手本忠臣蔵, 1748),183 dramma in dodici atti di Takeda Izumo 竹田出雲 (1688-1756), 

Namiki Senryū 並木千柳 (1694-1750) e Miyoshi Shōraku 三好松洛 (1696-1772). Infatti, è 

in questa terza fase che si assiste a una ripresa della divulgazione della “cultura giapponese” 

in Italia, promossa dal clima ufficiale di “amicizia italo-giapponese” che il fascismo aveva 

instaurato con l’Impero giapponese a seguito di vari eventi come la Guerra italo-abissina 

(1935-1936), l’inizio della Seconda guerra sino-giapponese (1937-1945), l’abbandono della 

Società delle Nazioni da parte del Giappone (1932) e la firma del Patto anticomintern (1936). 

Oltre alla Laterza, nel Sud Italia operava anche la casa editrice Carabba di Lanciano, in 

Abruzzo. Nonostante la collocazione periferica, seppe imporsi a livello nazionale grazie a 

felici scelte editoriali come la collana “Scrittori italiani e stranieri”, contraddistinta da 

“edizioni nitide, prezzo mitissimo, eleganti rilegature in tela e oro”.184 Oltre alle già riportate 

opere Note di Samisen di Chini e Lirici giapponesi della collaborazione Marone-Shimoi,185 la 

Carabba pubblicò nel 1930 lo Hojoki (titolo originale: Hōjōki 方丈記, 1212)186 tradotto da 

                                                      
177 CIAPPARONI LA ROCCA, “Il Giappone nella cultura media...”, cit., p. 284. 
178 Lafcadio HEARN, Kôttô. Racconti giapponesi, trad. it. di A. Levasti, Firenze, Vallecchi, 1919. 
179 Lafcadio HEARN, Kwaidan (Racconti strani), trad. it. di B. Balbi, Venezia, L’Estremo Oriente, 1923. 
180 Si può citare ad esempio OKAKURA Kakuzō, Gli ideali dell’Oriente, trad. non dall’originale di A. Odierno, 
Bari, Laterza, 1927. 
181 Mario MAREGA, Ko Gi Ki: Vecchie-cose-scritte. Libro base dello shintoismo giapponese, Bari, Laterza, 1938. 
182 Mario MAREGA, Il Giappone nei racconti e nelle leggende, Bari, Laterza, 1939. 
183 Mario MAREGA, Il Ciuscingura. La vendetta dei 47 Rōnin, Bari, Laterza, 1948. 
184 DECLEVA, “Un panorama...”, cit., pp. 266-267. 
185 Cfr. note n. 91 e 132. 
186 KAMO NO Chōmei, Hojoki, trad. it. di M. Muccioli, Lanciano, Carabba, 1930. 
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Muccioli, nel 1935 una raccolta di poesie contemporanee187 curata dal poeta Lionello Fiumi 

(1894-1973) in collaborazione con lo scrittore giapponese Matsuo Kuni 松尾邦  (1899-

1975)188 e nel 1940 il Taketori monogatari189 nella versione di Piero Grosso.  

Come però è stato detto, nella seconda fase (ovvero, nel periodo che intercorre dalla 

fine della Prima guerra mondiale al 1937) è la già citata casa editrice L’Estremo Oriente di 

Villafranca di Verona (prima denominata casa editrice Italo-cino-giapponese e prima ancora 

tipografia Italo-orientale) gestita da Bartolomeo Balbi a regalare il maggior numero di opere 

di argomento giapponese, puntando sulle tematiche stereotipate di geisha e samurai.190 

Nel 1935 la Corbaccio di Milano nella collana “Scrittori di tutto il mondo”, inaugurata 

nel 1928 quando fu assunto come direttore Gian Dàuli (1884-1945),191 pubblicò La storia di 

Genji (titolo originale: Genji monogatari 源氏物語 ) 192  sull’onda di quell’impennata 

fortissima nelle vendite che avevano avuto i cosiddetti “romanzi d’evasione”, che in genere 

provenivano da letterature straniere e venivano proposti in maniera accattivante. 193  La 

traduzione italiana di Domenico De Paoli era stata tratta dalla fortunata versione inglese che 

Arthur Waley (1889-1966) aveva prodotto dal 1925 al 1933 e che aveva avuto il grande 

merito di aver fatto conoscere l’opera di Murasaki Shikibu nel mondo anglofono. Grazie ad 

Arthur Waley, traduttori in molti altri Paesi europei – tra cui Svezia, Francia, Olanda e 

Germania – si imbarcarono nella traduzione del Genji monogatari basandosi sullo scritto 

dell’autore inglese.194 Nonostante la successiva versione del 1976 di Edward Seidensticker 

(1921-2007) abbia avuto accesso a più risorse e sia stata la versione più letta al di fuori del 

Giappone fino alla pubblicazione di quella di Royall Tyler (2001), l’edizione di Waley viene 

ancora oggi presa in considerazione come una possibile scelta di stile tra cui optare nella resa 

dell’originale giapponese.195 

                                                      
187 Lionello FIUMI e MATSUO Kuni (a cura di), Poeti giapponesi d’oggi, Lanciano, Carabba, 1935. 
188 Il vero nome di questo scrittore era Matsuo Kuninosuke 松尾邦之助 e fu un ponte tra la cultura giapponese e 
la cultura francese, portando sul suolo francese già dal 1927 antologie di poeti giapponesi contemporanei. 
189 Piero GROSSO, Taketori monogatari. Storia di Luccioletta e del Vecchio che tagliava i bambù, Lanciano, 
Carabba, 1940. 
190 Cfr. note n. 102-106. 
191 Gianfranco PEDULLÀ, “Gli anni del fascismo: imprenditoria privata e intervento statale”, in G. Turi (a cura di), 
Storia dell’editoria nell’Italia contemporanea, Firenze, Giunti, 1997, p. 350. 
192 MURASAKI Shikibu, Il principe Ghengi, Milano, Corbaccio, 1935. 
193  Giovanni RAGONE, “Tascabile e nuovi lettori”, in G. Turi (a cura di), Storia dell’editoria nell’Italia 
contemporanea, Firenze, Giunti, 1997, p. 456. 
194 MIDORIKAWA Machiko, “Coming to Terms with the Alien: Translations of Genji Monogatari”, Monumenta 
Nipponica, Vol. 58, 2, 2003, p. 194. 
195 Ibidem. 
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Nel 1942 una nuova traduzione del Genji monogatari196 fu portata avanti dalla Nerbini 

di Firenze, che, nata come centro di stampa di ispirazione socialista e popolare, aveva 

ribaltato il proprio orientamento politico per aderire al fascismo all’inizio degli anni Venti e 

spostare così il suo asse editoriale su un piano puramente commerciale con romanzi popolari, 

periodici e giornalini.197 Il romanzo, prefato da Ivo Domenichini, era stato tradotto dalla 

versione in francese di Yamata Kiku, a sua volta condotta, come rivendicato dall’autrice, 

“d’après la version anglaise de A. Waley, et le texte original ancien”.198 

Durante la Seconda guerra mondiale, molte sono le pubblicazioni sul Giappone che 

fanno leva sull’aspetto militare del Paese alleato.199 Tra i pochi titoli contemporanei, che per 

via della guerra faticavano a essere pubblicati, si possono citare le opere di guerra di Hino 

Ashihei 火野葦平 (1907-1960), Orzo e soldati (titolo originale: Mugi to heitai 麦と兵隊, 

1938)200 edito nel 1940 dalla Bompiani di Milano e Fanti nel fango (Tsuchi to heitai 土と兵

隊, Terra e soldati, 1938)201 della Garzanti nel 1942 e l’opera di formazione di Futabatei 

Shimei, Heibon,202 edito dalla Einaudi di Torino nel 1941. 

Come affermato da Adriana Boscaro, fino alla fine della Seconda guerra mondiale le 

traduzioni di titoli giapponesi spaziavano in egual misura tra argomenti di attualità e di 

interesse scientifico-letterario e ancora tra traduzioni dall’originale e da lingua altra.203 Questo 

bilanciamento è, secondo Boscaro, indicativo di una scelta editoriale a basso rischio, una 

garanzia per gli editori che, traducendo romanzi che avevano già avuto successo in Europa, 

non rischiavano, qualora ci fosse stata, una perdita commerciale elevata.204 Un altro motivo 

che va aggiunto a questa scelta editoriale di tradurre solo romanzi “sicuri” può essere dettato, 

per Andrea Maurizi, dalla mancanza all’epoca di traduttori capaci che potessero affrontare, 

con i mezzi linguistici a loro disposizione, un impegno editoriale così rischioso, anche per via 

                                                      
196 MURASAKI Shikibu, Il romanzo di Genji, prefazione di I. Domenichini, Firenze, Nerbini, 1942. 
197 CIAPPARONI LA ROCCA, “Il Giappone nella cultura media...”, cit., p. 285. Cfr. anche Ada GIGLI MARCHETTI, 
“Le nuove dimensioni dell’impresa editoriale”, in G. Turi (a cura di), Storia dell’editoria nell’Italia 
contemporanea, Firenze, Giunti, 1997, p. 163 e PEDULLÀ, “Gli anni del fascismo...”, cit., p. 353. 
198 MIDORIKAWA, “Coming to Terms with the Alien...”, cit., p. 194, nota n. 8. 
199 Cfr. ad esempio Gino DUCCI, L’azione della marina giapponese nella guerra russo-giapponese, Roma, 
Sansoni, 1938; Carlo AVARNA DI GUALTIERI, La politica giapponese del “Nuovo Ordine”, Milano-Messina, 
Principato, 1940; Guglielmo SCALISE, Dizionario italiano-giapponese con una appendice di termini militari, 
Tōkyō, Don Bosco, 1940. Testi menzionati in CIAPPARONI LA ROCCA, “Il Giappone nella cultura media...”, cit., 
p. 286. 
200 HINO Ashihei, Orzo e soldati, trad. non dall’originale di L. Fabbri, Milano, Bompiani, 1940. 
201 HINO Ashihei, Fanti nel fango, trad. it. di Shōichi Nogami, Milano, Garzanti, 1942. 
202 FUTABATEI Shimei, Mediocrità, trad. non dall’originale di L. Lamberti, Torino, Einaudi, 1941. 
203 Adriana BOSCARO, “Letteratura: l’editoria e il Giappone”, in A. Tamburello (a cura di), Italia-Giappone 450 
anni, vol. 2, Roma-Napoli, IsIAO U.N.O., 2003, p. 603. 
204 Ibidem. 
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dello sforzo non indifferente che veniva richiesto al lettore non specialista, costretto ad 

affrontare una lettura faticosa spesso accompagnata da note esplicative.205 Anche se Maurizi 

in questo caso si riferisce alla letteratura premoderna, tale difficoltà poteva essere riscontrata 

anche con la letteratura contemporanea. Inoltre, Giorgio Amitrano fa presente che per decenni 

le case editrici italiane hanno presentato la letteratura giapponese in modo saltuario e casuale 

e attraverso traduzioni di seconda mano a causa della presupposta impossibilità non di 

tradurre il giapponese, ma il Giappone stesso.206 Quest’idea di incomunicabilità tra mondo 

“occidentale” e mondo “orientale” si è così radicata nella cultura “occidentale” che spesso si 

attribuisce ancora oggi al testo originale un’ipotetica superiorità dovuta a una esaltazione 

delle suddette lingue “orientali”, operando in questo modo “una ipervalutazione dell’originale 

e una ipovalutazione della traduzione basata unicamente sulla mistica di un giapponese 

inconoscibile”,207 che fa perdere di vista il lavoro di traduzione messo in atto. 

Tra i titoli che compaiono durante la guerra c’è anche l’opera di carattere storico Seidō 

no Kirisuto di Nagayo Yoshirō. Essa viene pubblicata nel 1942 da una piccola casa editrice di 

Milano, la Corticelli,208 probabilmente sulla traduzione francese del 1941 di Yamata Kiku, 

anche se non è da escludere che la fonte possa essere Der Bronze-Christus, la versione 

tedesca del 1935 di Karl Weidinger. Vent’anni dopo, nel 1961, un nuovo adattamento del 

romanzo, ripreso dall’edizione americana del 1959 tradotta da Yada Kenzō e Henry P. Ward, 

fu riproposto dalla Rizzoli, sempre di Milano. 209  Di queste edizioni parlerò più 

approfonditamente nel capitolo successivo. 

                                                      
205 Andrea MAURIZI, “Il fascino dell’esotismo: il mondo di Ihara Saikaku in Italia”, in A. Tamburello (a cura di), 
Italia-Giappone 450 anni, vol. 2, Roma-Napoli, IsIAO U.N.O., 2003, p. 569. 
206 Giorgio AMITRANO, “Si può tradurre il Giappone? Riflessioni sulla traduzione letteraria dal giapponese”, in A. 
Tamburello (a cura di), Italia-Giappone 450 anni, vol. 2, Roma-Napoli, IsIAO U.N.O., 2003, pp. 597-598. 
207 Ibidem, p. 597. 
208 NAGAYO Yoshirō, Il Cristo di bronzo, trad. non dall’originale di A. Alberti, Milano, Corticelli, 1942. 
209 NAGAYO Yoshirō, Il Cristo di bronzo, trad. non dall’originale di M. Gallone, Milano, Rizzoli, 1961. 



63 

 

CAPITOLO 3. LA DIFFUSIONE DEL TESTO SEIDŌ NO KIRISUTO 

IN ITALIA 

Quest’ultimo capitolo mostra le convergenze storiche che hanno portato alla diffusione 

in Italia del romanzo Seidō no Kirisuto attraverso le case editrici Corticelli e Rizzoli che in 

due periodi differenti hanno scelto di pubblicare il testo, per ragioni diverse che andremo a 

spiegare. 

Come si vedrà, la Corticelli, una piccola casa editrice milanese a conduzione familiare, 

ebbe accesso al testo attraverso la mediazione dell’edizione francese di Yamata Kiku che nel 

1941 aveva tradotto il romanzo a Tōkyō per conto del governo giapponese, un’operazione che 

rientrava all’interno del progetto giapponese di “esportare” la cultura nazionale all’estero in 

virtù dell’ideologia panasiatica portata avanti dall’impero nipponico. La Corticelli, fin dalla 

sua nascita specializzata nella produzione di libri stranieri dal carattere esotico, si affiderà alla 

traduzione francese per portare in Italia per la prima volta il romanzo di Nagayo Yoshirō. 

Nel 1961 toccherà alla Rizzoli il compito di riproporre il testo, stavolta dall’edizione 

statunitense del 1959. In questo caso, la spiegazione di questa traduzione si può ricercare in 

un medium diverso: il cinema. Nel 1956, era stato presentato al Festival di Cannes 

l’adattamento cinematografico del romanzo, diretto da Shibuya Minoru. Come era già 

successo per la letteratura, anche per il cinema giapponese aveva preso forma una sorta di 

japonisme, nel dopoguerra. Il pubblico “occidentale” riconosceva nei film in costume 

giapponesi l’essenza stessa del Giappone, la “giapponesità” che li caratterizzava. Dopo il 

successo di Rashōmon a livello mondiale, le case di produzione cinematografiche intravidero 

la possibilità di affacciarsi nuovamente alla vetrina internazionale. In un’ottica più ampia, 

anche il film Seidō no Kirisuto è un esempio di questo desiderio e, anche se il film non risultò 

un successo, riuscì nell’intento di far conoscere il testo originale di Nagayo Yoshirō negli 

Stati Uniti e successivamente in Italia. 
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3.1 L’EDIZIONE CORTICELLI DEL 1942 

Su Il Cristo di bronzo pubblicato dalla Corticelli nel 1942 si sa ben poco e ancora meno, 

se possibile, si conosce sul curatore di tale opera, un certo Aldo Alberti, il cui nome compare 

solo per il romanzo giapponese in questione e per nessun altro titolo della piccola casa 

editrice milanese.1 Per via delle poche informazioni reperibili, è difficile capire i motivi che 

hanno spinto la Corticelli, nel 1942, a pubblicare un testo così rischioso sul piano editoriale, 

data la pressoché nulla conoscenza che si aveva sull’autore giapponese. Per poter dissipare in 

parte alcuni dubbi è il caso di conoscere la storia della casa editrice A. Corticelli, così da 

poterci fare un’idea più chiara sulla pubblicazione di questo romanzo. 

 

3.1.1 La gestione della casa editrice A. Corticelli 

Nel 1922 Gaetano Alberto Corticelli (1882-1952) fondò in Corso di Porta Nuova, 242 la 

casa editrice A. Corticelli,3 dopo aver acquistato “a prezzo di costo [...] uno stock di libri [...] 

da una banca [...] che essendo creditrice [di...] Quintieri e Potenza, o del solo Potenza, 

ricuperò così il capitale o parte del capitale impiegato”.4 Corticelli, infatti, aveva collaborato 

negli anni che vanno dal 1918 al 1921 con la casa editrice del pubblicista e letterato calabrese 

Riccardo Quintieri, 5  che nel 1920, dopo aver cambiato il nome alla suddetta in Società 

Anonima editoriale Riccardo Quintieri, aveva rilevato la proprietà dell’agenzia Eco della 

stampa dal cugino napoletano Ignazio Frugiuele (1853-1922) e ne aveva affidato la direzione 

generale all’avvocato Leonardo Potenza.6 In seguito a una crisi finanziaria, nel 1921 Quintieri 

e Potenza furono costretti a sciogliere anticipatamente la Società Anonima e Corticelli ne 

                                                      
1 Le informazioni che riguardano la casa editrice A. Corticelli si basano su quanto scritto in Carlo CAROTTI, 
Alberto Corticelli e figli: Editori-librai (con 15 lettere inedite di Rodolfo Morandi), Milano, FrancoAngeli, 2000.  
2 Dal 1925 la sede verrà trasferita in Via Benedetto Marcello, 71. In seguito, nel breve periodo 1933-1934 in 
Viale Abruzzi 9, dal 1935 in Viale Premuda, 42 e dal 1940 in Via Santa Tecla, 5. Cfr. CAROTTI, Alberto 
Corticelli e figli..., cit., p. 12. 
3 Per un breve periodo andò sotto il nome di Corticelli Succ. di L. Potenza. 
4 Lettera di Max Corticelli a Ugo Mursia del 4 aprile 1958. Cit. in CAROTTI, Alberto Corticelli e figli..., cit., p. 12. 
5 Prova ne sono alcuni filoni che in seguito caratterizzarono la casa editrice di Alberto Corticelli, come la 
pubblicazione dei principali romanzieri stranieri (Kipling in primis, ma anche Stevenson, Conrad, London, 
Dickens e altri). Cfr. ibidem, pp. 9-11 e Patrizia CACCIA (a cura di), Editori a Milano (1900-1945). Repertorio, 
Milano, FrancoAngeli, 2013, p. 115.  
6  L’Eco della stampa è un’agenzia che si occupa di produrre rassegne stampa personalizzate attraverso il 
monitoraggio dei media. L’idea era venuta a Riccardo Quintieri, dopo essere stato a Parigi dove già dal 1879 
erano in funzione degli uffici di ritagli di giornale. Nel 1901 fondò la società a Roma, che fu poi spostata a 
Milano da Ignazio Frugiuele. Dopo la breve parentesi di Potenza, l’agenzia passò nel marzo del 1922 nelle mani 
dell’appena ventitreenne figlio di Frugiuele, Umberto. Ancora oggi, l’agenzia è della famiglia Frugiuele. Cfr. 
CACCIA, Editori a Milano..., cit., p. 128; Angelo Fortunato FORMIGGINI (a cura di), Chi è? Dizionario degli 
italiani d’oggi, Roma, A.F. Formiggini editore, 1928, p. 231 e Marco LILLO, “La stampa ha un’eco al 
femminile”, La Repubblica, 13 ottobre 1997, p. 12. 
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approfittò per acquistare, più che le opere rimaste a Quintieri, quelle “divenute esclusive di 

Potenza”.7 Da un trafiletto su L’Italia che scrive del 1922 si viene a sapere che i primi 

romanzi pubblicati dall’allora Corticelli Succ. di L. Potenza furono Il romanzo di una giovane 

esquimese di Mark Twain (titolo originale: The Esquimau Maiden’s Romance, 1893) e Il mio 

cuore vi appartiene di Adriano Weiss di Valbranca,8 rilevati proprio dal catalogo di Potenza e 

passati poi di conseguenza a Corticelli.9 Nonostante le belle premesse, questi primi titoli 

furono aspramente criticati dalle riviste specializzate per via della presentazione tipografica 

che venne valutata per esempio con il libro di Mark Twain: 

[...] tutt’altro che gradevole all’occhio; brutta carta, brutta stampa e una copertina 
nettamente sconcertante. Ma dove li pesca certi disegnatori il Corticelli? È un 
peccato pensare che il suo aspetto da bancherella toglierà a questo volume molti 
lettori.10 

Fu a partire dal 1928 che la casa editrice A. Corticelli fece, come lo definisce Carlo 

Carotti, il “salto di qualità”. Sul Dizionarietto Rompitascabile (1928) di Angelo Formiggini, 

Corticelli venne definito in modo abbastanza sintetico come: “Specialista in Kipling e, in 

genere, in traduzioni da autori stranieri”.11 È difatti con le traduzioni di Kipling, iniziate 

quando ancora lavorava per Quintieri nel 1920, che Corticelli raggiunse il riconoscimento 

della critica, che così scriveva di lui nel 1931: 

[...] può essere soddisfatto: ventun volumi [di Kipling] si allineano davanti ai lettori 
e parecchi di essi esauriti; segno questo palese che la sua opera di editore è 
apprezzata dai lettori ancor più che dai recensori e dai critici.12 

Anche Antonio Gramsci ammirava le edizioni corticelliane di Kipling, affermando che 

l’edizione migliore dei racconti contenuti nel Libro della jungla (1928) “fatta direttamente 

dall’inglese, è quella dell’editore Corticelli di Milano”.13 

Negli anni Venti e Trenta, l’attenzione riposta verso la letteratura straniera e le 

traduzioni accomunava per vari motivi le case editrici minori, come potevano essere la 

                                                      
7 Cfr. nota n. 4. 
8 CAROTTI, Alberto Corticelli e figli..., cit., p. 14. 
9 Ibidem. 
10 L’Italia che scrive, 5, 9, 1922, p. 183. Cit. in CAROTTI, Alberto Corticelli e figli..., cit., pp. 15-16. 
11  Angelo Fortunato FORMIGGINI, Dizionarietto rompitascabile degli editori italiani compilato da uno dei 
suddetti, Roma, Millelire-stampa alternativa, 1994, p. 32 (prima ed., Roma, 1928). Cit. in CAROTTI, Alberto 
Corticelli e figli..., cit., p. 9. 
12 L’Italia che scrive, 14, 7, 1931, p. 209. Cit. in CAROTTI, Alberto Corticelli e figli..., cit., p. 14. 
13 Antonio GRAMSCI, Lettere dal carcere, Torino, Einaudi, 1968, p. 782 (lettera del 22 maggio 1933). Cit. in 
CAROTTI, Alberto Corticelli e figli..., cit., p. 15. 
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Carabba di Lanciano, la Slavia di Torino o la Baldini e Castoldi di Milano.14 Come è già stato 

detto nel capitolo precedente, la Carabba presentò diverse opere giapponesi come Note di 

Samisen (1919) di Mario Chini, Lirici giapponesi (1927) della collaborazione Marone-Shimoi, 

lo Hōjōki (1930) tradotto da Marcello Muccioli, Poeti giapponesi d’oggi (1935) curato da 

Lionello Fiumi e Matsuo Kuni e infine il Taketori monogatari (1940) tradotto da Piero 

Grosso.15 Cesare Pavese definì gli anni Trenta come il “decennio delle traduzioni”,16 visti i 

prezzi contenuti dei diritti d’autore. Infatti, mentre per gli autori stranieri era sufficiente un 

compenso già prestabilito sommato a una percentuale del 5%, gli autori italiani di successo 

esigevano percentuali più alte, che arrivavano a toccare anche il 25%. 17  Milano diede 

dimostrazione in quegli anni di essere “la capitale dell’editoria di consumo”18 e in generale gli 

anni Trenta si contraddistinsero per versare in un clima contraddittorio e ambiguo, da un lato 

piegato a una cultura reazionaria d’impronta fascista, nazionalista e clericale e dall’altro 

animato da una serie di fermenti più innovativi ma minoritari, in cui lentamente si effettuava 

il passaggio dall’egemonia culturale francese a quella angloamericana,19 da Pavese ricordato 

come il “primo spiraglio di libertà, il primo sospetto che non tutto nella cultura del mondo 

finisce coi fasci”.20 Il mercato delle traduzioni, in continua espansione, si ricollegava a questa 

“internazionalizzazione dei circuiti culturali” che il fascismo si vide costretto a controllare, 

cercando in tutti i modi di assoggettarlo ai propri obiettivi ideologici.21 

Anche Alberto Corticelli, sull’onda di questa “internazionalizzazione”, riprese un 

“vecchio” progetto di Quintieri a cui aveva sicuramente partecipato quando era suo 

dipendente, realizzando la collana “Il fiore del mondo” o “Il fiore di ogni paese”. Vennero 

                                                      
14 Per esempio, la Slavia, che cessò le sue attività nel 1934, si concentrò sulla letteratura russa e slava, mentre la 
Baldini e Castoldi si specializzò con la collana “I grandi successi stranieri” sulla narrativa magiara. Cfr. 
Gianfranco PEDULLÀ, “Gli anni del fascismo: imprenditoria privata e intervento statale”, in G. Turi (a cura di), 
Storia dell’editoria nell’Italia contemporanea, Firenze, Giunti, 1997, p. 361. 
15 Per una visione più completa sulle edizioni della Carabba si rimanda al capitolo 2. 
16 PEDULLÀ, “Gli anni del fascismo...”, cit., p. 361. Cfr. anche Pietro ALBONETTI (a cura di), Non c’è tutto nei 
romanzi. Leggere romanzi stranieri in una casa editrice negli anni ’30, Milano, Fondazione Arnoldo e Alberto 
Mondadori, 1994, p. 98. 
17 Cfr. nota sopra. 
18 Dopo la crisi del 1929, la Mondadori e la Rizzoli si erano imposte sul mercato librario, seguendo le tendenze 
che già erano emerse negli anni Venti, con la pubblicazione intensa di settimanali e una nuova attenzione ai libri 
di storia, alla moda e alla narrativa “rosa”. Cfr. PEDULLÀ, “Gli anni del fascismo...”, cit., p. 362. 
19 PEDULLÀ, “Gli anni del fascismo...”, cit., pp. 361-362. Cfr. anche Maria Iolanda PALAZZOLO, “L’editoria 
verso un pubblico di massa”, in S. Soldani e G. Turi (a cura di), Fare gli italiani. Scuola e cultura nell’Italia 
contemporanea, Bologna, Il Mulino, 1993, pp. 287-317. 
20 Cesare PAVESE, La letteratura americana e altri saggi, Torino, Einaudi, 1971, p. 194. Cit. in PEDULLÀ, “Gli 
anni del fascismo...”, cit., p. 362. 
21 Ibidem. 
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pubblicati solo tre volumi, 22  ma aprirono la strada alla più generica collana “Narratori 

stranieri”, avviata nel 1933. 

Con l’arrivo del socialista Rodolfo Morandi (1903-1955) nel 1933 come direttore delle 

collane “Storica” e “Inchieste”,23 si raggrupparono attorno alla casa editrice milanese figure e 

traduttori antifascisti, anche se non è chiaro quanto la presenza di Morandi abbia influito 

sull’attività editoriale della Corticelli.24 L’inizio della relazione tra Morandi e Corticelli fu 

promettente e piena di speranze, come dimostra una lettera dello stesso Morandi all’amico 

traduttore Pietro Ernandez: 

Esiste qui [a Milano] una piccola casa, a conduzione famigliare, di cui io ben 
conosco i componenti, la loro serietà e l’onestà impeccabile. [...] Quegli che ne è il 
proprietario è una trentina d’anni in questa attività [viene compresa anche l’attività 
di libraio] e ne conosce a fondo tutti i segreti. Ha una organizzazione libraria 
abbastanza solida per quanto su piccola scala. Bene, questi mi ha proposto di 
entrare a far parte dell’azienda con un certo apporto di capitale, che dovrebbe 
permettere di svilupparne l’attività. [...] Poi si dovrebbe trovare dei buoni romanzi 
da tradurre, per cui si pensa al modo di organizzare una sorta di osservatorio in 
Germania e Inghilterra che ci possa tempestivamente segnalare le opere meritorie 
(e tu potresti ben aiutarci in questo).25 

Tuttavia, il rapporto, sebbene abbia dato anche risultati significativi, si dissolse molto 

velocemente per colpa di problemi di carattere economico dovuti, oltre alla presunta “crisi del 

libro” che incombeva periodicamente sul mercato italiano26 e che demoralizzava non poco lo 

                                                      
22 Joaquim Maria MACHADO DE ASSIS, Gioachin Borba, l’uomo o il cane?, trad. it. di G. Alpi, Milano, Corticelli, 
1930, Thomas DE QUINCEY, Confessioni di un mangiatore d’oppio, trad. it. di G. Alpi, Milano, Corticelli, 1930, 
Arnold BENNET, Le porte dell’inferno, trad. it. di M. P. Biancoli, Milano, Corticelli, 1930. Testi menzionati in 
CAROTTI, Alberto Corticelli e figli..., cit., p. 144. 
23 La collana “Storica” intendeva “soddisfare con modernità di criteri alle esigenze del più recente orientamento 
della cultura, volgentesi verso gli studi di carattere storico, [...]. [E]ssa si propone[va] di arrivare oltre la cerchia 
degli studiosi, al più vasto pubblico della persona colta” (Giornale della libreria, 1933, p. 99). La seconda 
intendeva coprire “indagini chiare ed esaurienti sulle questioni più vive del mondo contemporaneo” (Foglietto 
illustrativo della collana). Cfr. CAROTTI, Alberto Corticelli e figli..., cit., p. 32. 
24 Corticelli aveva dato e darà lavoro anche in seguito sia ad alcuni collaboratori delle collane amministrate da 
Morandi sia ad altri autori e traduttori antifascisti. Inoltre, durante il periodo delle leggi razziali, lavorerà anche 
con traduttori ebrei, mentre il figlio maggiore Max farà parte della Resistenza. Cfr. ibidem, pp. 39-41. 
25  Aldo AGOSTI (a cura di), “Lettere di Rodolfo Morandi a Pietro Ernandez (1927-1953)”, Annali della 
Fondazione Luigi Einaudi, vol. 3, Torino, 1969, p. 468 (lettera del 10 ottobre 1932). Cit. in CAROTTI, Alberto 
Corticelli e figli..., cit., p. 23. 
26 Alla fine degli anni Trenta si svolsero una serie di convegni incentrati su questo problema, tra cui uno a 
Firenze nel 1937, incoraggiato dal Ministro della cultura popolare Dino Alfieri, in cui si spingeva affinché 
aumentasse da parte dello Stato il sostegno finanziario nei confronti dell’editoria. Arnoldo Mondadori invece, 
nonostante le lamentele della maggior parte degli editori, andò controtendenza negando l’esistenza di una “crisi 
del libro”, basandosi sull’esperienza vincente della sua azienda in quegli anni. Cfr. PEDULLÀ, “Gli anni del 
fascismo...”, cit., p. 376. 
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spirito di Morandi,27 anche alla crisi dell’editoria che colpì il settore a partire dal 193528 e che 

porterà il socialista, alla fine di quell’anno, ad abbandonare definitivamente la Corticelli, “in 

quanto l’iniziativa non era più remunerativa per due persone”.29 

Carotti segnala come nella collana “Inchieste” gestita da Morandi, in cui si trattavano 

“indagini chiare ed esaurienti sulle questioni più vive del mondo contemporaneo” – come era 

scritto sul foglietto illustrativo della collana – si mostrasse un certo interesse per i Paesi 

dell’Asia orientale. La traduzione del 1934 del testo Japan (1933) di Charles Franklin Jones, 

curata da Vittorio Albasini Scrosati con il titolo L’evoluzione del Giappone a potenza 

mondiale,30 ne è un esempio lampante. Sulla rivista Bibliografia fascista si parla di come: 

L’ascesa del Giappone, il suo consolidarsi a potenza di primo rango nella gerarchia 
mondiale, ha trovato nel Jones un acuto osservatore, uno studioso attento, uno 
storico spregiudicato, un critico vivace.31 

Carotti ricorda inoltre che tale scritto fu raccomandato dalla Prefettura di Milano su 

ordine del capo dell’ufficio stampa di Mussolini32 sull’onda di quell’interesse per il Giappone 

che aveva spinto anche il Duce a scrivere un articolo dal titolo “Estremo Oriente” sul 

quotidiano Il popolo d’Italia in quello stesso anno.33 L’attenzione rivolta al Giappone dal 

Duce si può facilmente spiegare dalle conquiste che in quel periodo l’Impero giapponese 

stava compiendo con l’invasione della Manciuria (1931) e della provincia di Rehe, a ovest di 

quest’ultima (1933). Da segnalare, a titolo di informazione, anche un testo di Goffredo 

                                                      
27 In una lettera del 3 dicembre 1933 ad Alberto Corticelli, Morandi fa presente che: “Nelle presenti strettezze 
noi scontiamo i conti fatti su possibilità di sistemazione che non si sono realizzate. Da qui innanzi bisognerà 
contare sulle nostre forze effettive, e questo ad evitare congestioni, sempre preoccupanti e pericolose anche in 
una situazione produttiva economicamente sana [...] bisognerà più strettamente commisurare i nostri impegni 
con le nostre capacità”. In una lettera a Pietro Ernandez del 10 marzo 1934, invece, scrive: “Corticelli è fuori da 
un paio di settimane ma non riesce a raccogliere. Siamo in una fase di ristagno impressionante”. E ancora in una 
lettera del 9 aprile 1935 sempre a Ernandez, afferma: “Purtroppo le condizioni di mercato si fanno sempre più 
scabrose. […] Ma se continua l’andazzo di questi ultimi mesi, c’è poco di buono da attendersi”. Cfr. CAROTTI, 
Alberto Corticelli e figli..., cit., pp. 27, 31. 
28  Si era in una condizione di limitata espansione del mercato, in cui lo Stato aiutava quegli editori che 
appoggiavano il regime. Oltretutto, in seguito all’invasione etiopica, varie sanzioni internazionali avevano 
portato a un aumento del costo della carta del 40%. Cfr. PEDULLÀ, “Gli anni del fascismo...”, cit., p. 376. 
29 AGOSTI (a cura di), “Lettere di Rodolfo Morandi...”, cit., p. 483 (lettera del 30 giugno 1935). Cit. in CAROTTI, 
Alberto Corticelli e figli..., cit., p. 32. 
30 Charles Franklin JONES, L’evoluzione del Giappone a potenza mondiale, trad. it. di V. Albasini Scrosati, 
Milano, Corticelli, 1934. 
31 Bibliografia fascista. Rivista mensile a cura della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, 
anno 9, fasc. 10, Roma, 1934, p. 820. Cit. in CAROTTI, Alberto Corticelli e figli..., cit., p. 39. 
32 ASM Prefettura, Gabinetto, I serie, cart. 717. 
33 Benito MUSSOLINI, “Estremo Oriente”, Il popolo d’Italia, Milano, 17 gennaio 1934. Articolo menzionato in 
CAROTTI, Alberto Corticelli e figli..., cit., p. 39. 
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Barbacci del 1935 per la collana “I giuochi”, intitolato Il nuoto giapponese,34 in onore dei 

campioni del mondo per quella disciplina.35 

Dopo che Morandi lasciò la casa editrice, Corticelli proseguì la sua attività, permettendo 

al regime di imporsi su alcune pubblicazioni.36 Nel 1936 inaugurò una collana chiamata in 

modo significativo “Problemi di ieri e... di oggi” in cui pubblicò un solo volume, La questione 

coloniale di Francesco Sarri,37 dedicata e determinata dall’avventura in Etiopia così come altri 

lavori commissionati dal regime, ovvero Etiopia. Studio geografico economico di Gian Carlo 

Brusati e G. Galleani38 e Filosofia dell’imperialismo di Niccolò Cuneo,39 che ricevettero 

entrambi critiche favorevoli.40 Successivamente comparve anche un manuale scolastico di 

Carlo Cenni intitolato L’impero italiano in Africa Orientale,41 che celebrava ancora una volta 

di più il clima colonialista e “imperialista” che si era venuto a formare in quegli anni in 

Italia.42 

Nell’aprile del 1938 si formò una Commissione nominata dal Ministero della cultura 

popolare che si occupava in particolar modo del controllo dei libri stranieri43 e la Corticelli 

dovette sottostare alla censura, quasi sempre grottesca, imposta dal regime.44 In questi anni di 

stretta sorveglianza a cui erano costrette le letterature straniere, la letteratura ungherese si 

impose “quasi [come] una moda”45 e uno dei motivi che aveva spinto il pubblico italiano a 

incuriosirsi della narrativa magiara era sicuramente “la politica d’amicizia italo-ungherese 

                                                      
34 Goffredo BARBACCI, Il nuoto giapponese. Come nuotano i campioni del mondo. La tecnica e i metodi 
dell’allenamento, Milano, Corticelli, 1935. 
35 Alle Olimpiadi del 1932 di Los Angeles i giapponesi avevano collezionato un totale di 12 medaglie nel nuoto, 
superando gli Stati Uniti, secondi a quota 10. Anche alle Olimpiadi del 1936 i giapponesi si erano dimostrati i 
più forti con 11 medaglie vinte, anche se in questo caso alcune nazioni come Regno Unito, Francia e Stati Uniti 
portarono avanti campagne di boicottaggio (con la conseguenza che alcuni atleti decisero di non parteciparvi) 
contro il governo nazista e altre nazioni come Spagna e Unione Sovietica non parteciparono del tutto all’evento 
olimpico. 
36 Carotti fa presente che nel 1935, Corticelli concesse la pubblicazione di Note di cultura fascista di Achille 
Guerra e questo potrebbe aver minato forse la sua collaborazione con Morandi. Cfr. CAROTTI, Alberto Corticelli 
e figli..., cit., p. 42. 
37 Francesco SARRI, La questione coloniale. Lettere a Marco Minghetti e a Francesco Crispi con altri scritti 
inediti dell’avv. Bianco Bianchi 1884-1885, Milano, Corticelli, 1935. 
38 Gian Carlo BRUSATI e G. GALLEANI, Etiopia. Studio geografico economico, Milano, Corticelli, 1936. 
39 Niccolò CUNEO, Filosofia dell’imperialismo, Milano, Corticelli, 1936. 
40 Sul Giornale della libreria si legge per il libro di Brusati e Galleani: “[...] rapida e originale sintesi informativa 
ispirata ad una rigorosa obiettività”. Per il libro di Cuneo, L’Italia che scrive afferma: “Queste pagine si leggono 
con piacere e con interesse anche da chi radicalmente dissente”. Cfr. CAROTTI, Alberto Corticelli e figli..., cit., p. 
45. 
41 Carlo CENNI, L’Impero italiano in Africa Orientale. In aggiunta al manuale di ammissione alle Scuole Medie 
e per le Scuole Medie inferiori, Milano, Corticelli, 1937. 
42 CAROTTI, Alberto Corticelli e figli..., cit., p. 45. 
43 PEDULLÀ, “Gli anni del fascismo...”, cit., p. 377. 
44 I libri più colpiti furono quelli scritti da autori di origine ebraica, che vennero “epurati dai cataloghi”. Cfr. 
CAROTTI, Alberto Corticelli e figli..., cit., p. 55. 
45 Margit LUKÁCSI, “La fortuna della letteratura ungherese in Italia fra le due guerre”, Nuova Corvina, 4, 1998, p. 
145. 
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dichiarata anche ufficialmente dai due governi”.46 Come per il Giappone, anche l’Ungheria 

aveva stretto dei rapporti diplomatici con l’Italia tramite un Trattato d’Amicizia (1927), 

seguito da una Convenzione Culturale tra i due Paesi (1935), che aveva destato l’interesse 

anche dell’editoria nei confronti della cultura ungherese. E come per il Giappone, questa 

“moda imposta sia letteraria, sia cinematografica” 47  trattava di argomenti lontani che 

attiravano un pubblico più largo, in cui si era portati a scoprire “i sapori e gli aromi un po’ 

esotici della fantasia ungherese – cioè orientale”.48 All’interno degli anni del periodo fascista, 

furono ben 158 le opere ungheresi pubblicate in Italia, più numerose traduzioni apparse anche 

su varie riviste culturali, tra le quali si può citare Emporium.49 A differenza della letteratura 

giapponese, però, la maggior parte di questi testi venivano tradotti dall’originale, grazie 

all’operato di Ignác Balla (italianizzato in Ignazio Balla, 1885-1976), traduttore e redattore di 

moltissimi libri ungheresi usciti in Italia. Nel periodo che intercorse tra le due guerre, Milano, 

come si è già detto, cominciava ad aprire la strada a una “letteratura massificata”, che era 

diretta alla piccola e media borghesia. Come dice Margit Lukácsi nel suo articolo: 

Così la politica editoriale a Milano nel corso del Ventennio rifletteva lo stato 
d’animo di quello strato della borghesia che, anche se non si era fascistizzata, 
aveva accettato più pacificamente la convivenza con il fascismo. A quei lettori 
bisognava offrire dei prodotti letterari di medio valore che si adattassero al loro 
livello di competenza linguistica-stilistica-letteraria e alla loro struttura mentale. 
Così si formava un terreno d’incontro fra la politica culturale del fascismo e degli 
interessi dello sviluppo editoriale. Gli editori dovevano stare molto attenti nel 
rivolgersi per gli acquisti alle aree più convenienti per importare dei prodotti con le 
opportune garanzie di successo.50 

                                                      
46 Cfr. nota sopra. 
47 CAROTTI, Alberto Corticelli e figli..., cit., p. 54. 
48 LUKÁCSI, “La fortuna della letteratura ungherese...”, cit., p. 147. 
49  I dati sono ricavati da Làszló PÁLINKÁS (a cura di), Avviamento della lingua e letteratura ungherese. 
Bibliografia italiana, Napoli, Edizioni Cymba, 1970. Cfr. LUKÁCSI, “La fortuna della letteratura ungherese...”, 
cit., p. 148. 
50 Ibidem. 
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Con questo spirito, anche la Corticelli si indirizzò con diversi volumi alla narrativa 

ungherese51 e forse con questo stesso spirito Corticelli approdò con coraggio al romanzo 

giapponese nel 1942. Come si è già detto nel capitolo precedente, negli anni Trenta e 

Quaranta erano stati tradotti solo una decina di titoli dalla letteratura giapponese.52 I testi che 

erano stati proposti al pubblico italiano erano per la maggior 

parte già stati tradotti in altre lingue europee e Seidō no Kirisuto 

non fa eccezione da questo punto di vista. La critica riservò 

poco spazio al romanzo giapponese, da quello che mi è stato 

possibile consultare solo una menzione su L’Italia che scrive 

per quanto riguarda le “Recentissime pubblicazioni italiane” 

alla sezione “Letterature straniere” nei numeri di luglio e 

agosto.53 Il romanzo fu venduto a 16 lire e la sovraccopertina 

illustrata a colori fu affidata al pittore bergamasco Arturo 

Bonfanti (1905-1978). Infatti, una caratteristica della casa 

editrice era stata da sempre il libro figurato e Bonfanti, in qualità 

di “figurinaio”, aveva collaborato con la Corticelli in modo significativo fin dall’inizio degli 

anni Quaranta.54 Come scrive Mathias Hadelmann, le opere di Bonfanti “non si basa[no] su 

invenzioni formali [...] ma convinc[ono] e affascina[no] perché collega[no] con grande 

naturalezza le conquiste dell’arte moderna e una visione del mondo tutta personale e 

indipendente”. 55  In questo caso, l’illustrazione mostrava una geisha stilizzata e posta di 

profilo in un movimento che ricorda una danza. 

 

3.1.2 La versione francese di Yamata Kiku 

Nell’anno in cui venne pubblicata in Italia la traduzione di Seidō no Kirisuto erano 

presenti sul mercato tre edizioni in lingua europea. La versione più antica risale al 1934 ed è 

                                                      
51 Margit BETHLEN, I racconti dell’isola felice, trad. it. di I. Balla e A. Borgomaneri, Milano, Corticelli, 1940; 
Ferenc HERCZEG, Pioggia di rose. Racconti, trad. it. di I. Balla e A. Jeri, Milano, Corticelli, 1940; A chi le conta 
più grosse. Favole popolari magiare, trad. it. di I. Balla e A. Jeri, Milano, Corticelli, 1941; Cinque moderni 
magiari Nyiro, Mòricz, Szabo, Tamasi, Zilahy, trad. it. di I. Balla e A. Jeri, Milano, Corticelli, 1942; Ferenc 
HERCZEG, Il paese dei sogni, trad. it. di A. Zoltan, trad. it. di I. Balla e A. Jeri, Milano, Corticelli, 1942; Iren 
GULACSY, Il bisonte di Bihar, trad. it. di P. Schweitzer, Milano, Corticelli, 1943; Karoly ASZLÀNYI, Tanto 
rumore per... Nella, trad. it. di F. Faber, Milano, Corticelli, 1944. Testi menzionati in CAROTTI, Alberto 
Corticelli e figli..., cit., p. 54. 
52 BOSCARO, Narrativa giapponese..., cit., pp. 89-90. 
53 L’Italia che scrive, 25, 7-8, 1942, p. 144. 
54 CAROTTI, Alberto Corticelli e figli..., cit., pp. 49-53. 
55  Mathias HADELMANN, “Contingenza e armonia nell’opera di Arturo Bonfanti”, Arturo Bonfanti. Eine 
retrospektive. Une retrospective, Milano, Berenice, 1993, pp. 10-11. Cit. in CAROTTI, Alberto Corticelli e figli..., 
cit., p. 52. 

Fig. 5 - Il Cristo di bronzo 
Edizione Corticelli, 1942  



72 

 

l’edizione tedesca di Karl Weidinger, intitolata Der Bronze-Christus56  e presumibilmente 

tradotta dall’originale. Nel 1940 compare in portoghese una traduzione brasiliana di Andrea 

Zenaide dal titolo A imagem de bronze, che per un errore di trascrizione viene attribuita a un 

immaginario Nagayo Yoshio.57 La versione francese del 1941 è invece di Yamata Kiku ed è 

molto probabilmente il testo di riferimento dell’edizione italiana. 

Procederò dunque a dare qualche notizia su Yamata Kiku e su questa edizione. La 

“femme de lettres” giapponese – così è scritto sulla placca commemorativa allestita nel 1998 

al numero 5 di Rue du Maréchal Foch a Lione, dove Yamata Kiku era nata – era un volto 

conosciuto nei salotti parigini negli anni a cavallo tra le due 

guerre. Suo padre, Yamada Tadazumi 山田忠澄 (1855-1917), era 

un diplomatico giapponese originario di Nagasaki che aveva 

lavorato in Giappone con Émile Guimet (1836-1918), famoso 

collezionista d’arte francese, e poi nel 1885 era stato trasferito, su 

ordine dell’Imperatore Meiji, a Lione, capitale occidentale della 

seta, in qualità di console e con funzioni in larga misura di addetto 

commerciale. Qui aveva conosciuto e poi sposato una giovane 

lionese, Marguerite Varot. Il padre, definito nel saggio biografico 

La Japolyonnaise 58  di Monique Penissard un “uomo 

dell’Illuminismo Meiji”, 59  aveva cresciuto la figlia come una 

cittadina francese senza insegnarle il giapponese. 60  Nel 1908 

Tadazumi venne richiamato in Giappone e la figlia lo seguì, studiando al Seishin Joshi 

Gakuin 聖心女子学院 (Istituto femminile del Sacro Cuore) di Tōkyō, dove imparò l’inglese, 

la musica e il disegno, secondo il padre elementi indispensabili per una buona educazione. 

Una volta terminati gli studi, avviò a Tōkyō una collaborazione con il quotidiano Yomiuri 読

売 e prese parte alla realizzazione di una rivista interessata di cultura francese chiamata 

L’information d’Extrême Orient (1916-1919). Ritornata in Francia nel 1923, dopo la morte 

del padre, studiò alla Sorbona, dove cominciò a frequentare i circoli letterari parigini. Yamata 

Kiku, che vestiva in kimono e aveva un accento francese impeccabile, incarnò per l’alta 

                                                      
56 NAGAYO Yoshirō, Der Bronze-Christus, trad. di K. Weidinger, Monaco, Selbstverl, 1934.  
57 NAGAYO Yoshio, A imagem de bronze, trad. di A. Zenaide, Rio de Janeiro, Irmaos Pongetti, 1940. 
58 Appellativo che indica la duplice nazionalità di Yamata Kiku, coniato da una signora che frequentava i salotti 
della Duchessa de La Rochefoucauld. 
59 Monique PENISSARD, La Japolyonnaise, Losanna, Favre, 1988, p. 19. Cit. in Catherine AMES, “Yamata Kiku 
and the representation of a gendered Japanese cultural identity”, Japan Forum, 20, 3, 2008, p. 406. 
60 Il padre non parlava mai in giapponese ai figli (Yamata Kiku aveva una sorella minore di nome Hana e un 
fratello di nome Junta). 

Fig. 6 
Cuno Amiet, “Bildnis der 

Japanerin Kikou Yamata”, 1932 
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società parigina dell’epoca “la quintessenza della giapponesità”61 – come per primo la definì il 

poeta Paul Valéry (1871-1945) nell’introduzione all’opera di Yamata Kiku Sur des lèvres 

japonaises (1924) –, ravvivando i salotti di Madame Lucien Muhlfeld (1875-1953) o della 

Duchessa Edmée de La Rochefoucauld (1885-1991) con le sue notizie sul Giappone, allora 

ancora poco conosciuto se non attraverso i racconti orientalisti di Pierre Loti. Questa sua 

posizione di giapponese, che però parlava perfettamente in francese, le assicurò per il resto 

della vita un posto d’onore per qualunque cosa riguardasse la cultura giapponese in Francia, 

in un periodo in cui era tornato di moda il japonisme sotto il nome di néojaponisme. Scrittori 

come Valéry, Paul Claudel (1868-1955) o Marcel Proust (1871-1922) esasperavano il senso 

estetico e il carattere femminile di un Giappone immaginario, intriso di stereotipi, tornando al 

modello che nella seconda metà dell’Ottocento aveva reso popolare il Giappone.62 

La doppia dimensione diatopica della scrittrice può essere riassunta nelle parole di Paul 

Valéry che così la definiva nella prefazione all’opera Sur des lèvres japonaises, a cui si è 

accennato prima: 

Mademoiselle Chrysanthème, vous qui avez deux patries, deux parlers, deux jeux 
de parents et de coutumes, et qui êtes si infiniment double dans votre essence, cette 
extrême différence présente dans chaque goutte de votre sang [...].63 

Valéry fa un appello alla letterata giapponese chiamandola, come era solito, 

Mademoiselle Chrysanthème. Il nome non era stato scelto a caso. Infatti, oltre a essere la 

trascrizione grafica del carattere “kiku” 菊 che compone il suo nome e che ha il significato di 

“crisantemo”, richiamava alla mente la figura esotica di Madame Chrysanthème presentata da 

Pierre Loti – come si è detto prima, uno dei pochi testi di riferimento della cultura francese 

per raccontare il Giappone –, da cui poi era stata tratta la Madama Butterfly di Puccini, 

simbolo “per lungo tempo [...] in tutto il mondo [del]l’essenza stessa della giapponesità”.64 

Era proprio qui che entrava in gioco la “double essence” di Yamata Kiku, come sottolineato 

da Catherine Ames nel suo articolo: 

                                                      
61 AMES, “Yamata Kiku...”, cit., p. 406. 
62 Ibidem. Cfr. anche KAWAKAMI Akane, Travellers’ Visions: French Literary Encounters with Japan, 1881-
2004, Liverpool, Liverpool UP, 2005. 
63 YAMATA Kikou, Sur des lèvres japonaises, avec une lettre-préface de Paul Valéry, Parigi, Le Divan, 1924. 
64 Roberta BOGLIONE, “Il japonisme in Italia - Parte seconda: 1900-1930”, Il Giappone, 39, 1999, p. 45. 
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[...] whereas Loti [...] had always remained an outsider in his portrayal of the exotic 
other in his work, Yamata was at once a cultural insider yet who retained a critical 
exteriority, both the subject and object of her representations.65 

La mixité di Yamata Kiku veniva quindi percepita come un arricchimento derivato da 

questa duplicità che le permetteva di essere vista come un ponte tra le due culture.   

[...] Yamata’s early work constructs a self-Orientalizing binary between France and 
its feminized aestheticized other. From the 1930s and later, however, when Yamata 
returned to France to find that Japan as a cultural icon had lost its charm, she 
focused increasingly on a transcultural complementarity as a means to occlude the 
West’s negative image of Japan.66 

Secondo Ames, Yamata Kiku, negli anni Venti, rafforzò in modo consapevole questa 

visione orientalista che distingueva da un lato la cultura francese come egemone, centro del 

progresso illuminista e razionale, e dall’altro la cultura giapponese, vista più come periferica, 

femminile e tradizionalmente legata a una sensibilità estetica. Muovendosi tra questi due 

opposti, Yamata Kiku seguiva a proprio vantaggio il modo di rappresentare il Giappone in 

voga in quel momento in Francia, ponendosi come la sintesi di queste due culture. Dagli anni 

Trenta in poi, la scrittrice continuò a rendere femminile il Giappone al solo scopo di 

allontanare i lettori francesi dall’idea di un Giappone militarizzato, astraendolo così da tutte le 

immagini negative legate alla sua storia recente.67 

Nel 1939 Yamata Kiku partì per il Giappone una settimana prima che la Germania 

invadesse la Polonia e questo avvenimento la costrinse a restare a Kamakura, dove risiedeva, 

per quasi dieci anni.68 In Giappone subì anche un arresto da parte della Tokkō 特高 (Apparato 

di polizia speciale superiore), che la incarcerò per tre mesi nel 1943 per aver pubblicato 

nell’Indocina francese (all’epoca sotto il controllo giapponese) il romanzo Au pays de la reine. 

Étude sur la civilisation Japonaise et les femmes, considerato troppo liberale dal governo.69 

Due anni prima dell’arresto, la Kokusai Bunka Shinkōkai 国際文化振興会 (Centro per 

le relazioni culturali internazionali, da ora in poi KBS), predecessore della Japan Foundation 

(in giapponese: Kokusai Kōryū Kikin 国際交流基金),70 la contattò per farle tradurre in 

                                                      
65 AMES, “Yamata Kiku...”, cit., p. 407. 
66 Ibidem. 
67 Ibidem, pp. 407-409. 
68 Secondo Penissard, riuscì a tornare in Francia solo nel 1949. Cfr. PENISSARD, La Japolyonnaise, cit., p. 160 e 
AMES, “Yamata Kiku...”, cit., p. 420.  
69 AMES, “Yamata Kiku...”, cit., p. 420. 
70 SHIBASAKI Atsushi, “Activities and Discourses on International Cultural Relations in Modern Japan: the 
making of KBS (Kokusai Bunka Shinkōkai), 1934-53”, Journal of Global Media Studies, 8, 2011, pp. 25-41. 
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francese il romanzo storico Seidō no Kirisuto di Nagayo Yoshirō. La KBS nacque nel 1934 

come primo organismo nazionale rivolto agli scambi culturali in ambito internazionale. 

Nonostante si sia portati a pensare che gli anni Trenta siano la fine del cosiddetto 

“internazionalismo culturale” in Giappone,71 Shibasaki Atsushi mostra che proprio in questi 

anni ci fu un’istituzionalizzazione delle relazioni con le culture estere, come dimostrano le 

varie attività portate avanti dal governo giapponese72 che portarono alla fondazione della KBS. 

L’espansione di questi scambi internazionali durò fino al 1937, quando il Giappone iniziò a 

risentire dell’isolamento che la comunità internazionale gli riservava per le politiche che stava 

intraprendendo. L’idea che il Giappone aveva degli scambi con gli altri Paesi – e per cui la 

KBS fu fondata – si basava su tre aspetti principali. Come ci ricorda Shibasaki, prima di tutto 

la KBS doveva operare per conseguire il kokumin gaikō 国民外交  (lett. “diplomazia 

nazionale”), il cui scopo non era avere buoni rapporti con l’estero, ma proteggere e realizzare 

gli interessi nazionali grazie alla cooperazione con il governo e la burocrazia. Attraverso il 

kokumin gaikō si doveva ottenere la fusione tra cultura “occidentale” e “orientale” e il 

Giappone, secondo il governo dell’epoca, era l’unico Paese in grado di poter raggiungere 

questo obiettivo. L’ultimo aspetto era cercare di esportare la cultura giapponese in modo che 

fosse capita in modo corretto dalle altre nazioni. L’assunto partiva dal fatto che i giapponesi 

avevano assimilato e importato la cultura “occidentale” fin dalla Restaurazione Meiji. Al 

contrario, le nazioni “occidentali” non capivano il Giappone e per questo fraintendevano il 

suo operato (come “l’Incidente mancese”) e serviva, quindi, “esportare” e divulgare in modo 

appropriato la cultura giapponese.73 

Negli anni Quaranta, ovvero negli anni in cui Yamata Kiku fu contattata per tradurre il 

romanzo di Nagayo, la KBS aveva iniziato a perdere il potere che aveva avuto negli anni 

precedenti. Infatti, le relazioni internazionali erano diventate più rade per via delle tensioni 

che si erano create con gli altri Paesi. Con l’inizio della Seconda guerra mondiale le attività 

culturali si erano concentrate perlopiù ai paesi alleati del Patto anticomintern (Italia e 

Germania in primis) e alla cosiddetta Daitōa kyōeiken 大東亜共栄圏 (Sfera di co-prosperità 

della Grande Asia Orientale). Si stabilirono con le zone occupate dei rapporti bilaterali, come 

ad esempio tra il Giappone e la Thailandia, con la creazione nel 1942 del Nichitai bunka 

                                                      
71 Normalmente gli studiosi pongono la fine dell’internazionalismo giapponese dopo l’invasione della Manciuria 
nel 1931 e l’uscita del Giappone dalla Società delle Nazioni nel 1933. Cfr. ibidem, p. 26. 
72  Il Ministro dei Trasporti fondò l’Ente per il Turismo Internazionale (1930), il Comitato del Turismo 
Internazionale (1931) e l’Associazione del Turismo Internazionale (1931). L’Associazione Internazionale degli 
Studenti fu fondata invece nel 1935. 
73 SHIBASAKI, “Activities and Discourses...”, cit., pp. 27-30. 
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kaikan 日タイ文化会館 (Istituto di Cultura tra Giappone e Thailandia) o tra il Giappone e 

l’Indocina francese occupata dai giapponesi con la creazione dello stesso tipo di Istituto nel 

1943.74 La KBS risultò utile al governo e alle forze armate per diffondere la propaganda nei 

Paesi occupati. Minowa Saburō 箕輪三郎 (1907-?), diplomatico e supervisore della KBS in 

questo periodo, scrisse alcuni articoli su come condurre le attività culturali nella “Sfera di co-

prosperità della Grande Asia Orientale” dichiarando che si doveva eliminare la “falsa” cultura 

che gli Stati Uniti e l’Inghilterra avevano instillato in tutte le nazioni della Grande Asia, 

proteggere e sviluppare le specifiche culture di ogni popolo, guidarli attraverso la cultura 

giapponese per far prosperare le zone sotto il loro controllo.75 

In questo clima di guerra, la KBS fece pubblicare a Tōkyō il romanzo in francese.76 

Vista l’importanza che Yamata Kiku aveva avuto in Francia e per via della sua popolarità in 

quanto “la japonaise” per eccellenza, probabilmente il testo è riuscito ad arrivare anche in 

Italia, dove un anno più tardi è stato tradotto da Aldo Alberti per la Corticelli. Infatti, nel 1939 

grazie all’azione della KBS era stato firmato un Protocollo d’intesa culturale tra Italia e 

Giappone (in giapponese: Nichii bunka kyōtei 日伊文化協定) e questo può aver favorito 

l’arrivo di opere giapponesi sul suolo italiano e quindi anche di Seidō no Kirisuto, anche se 

con le informazioni in mio possesso non vi può essere l’assoluta certezza.  

 

3.2 L’EDIZIONE RIZZOLI DEL 1961 

Per l’edizione della Rizzoli bisogna fare un discorso diverso. Innanzitutto, il titolo è 

comparso una ventina di anni dopo rispetto all’edizione della Corticelli, ormai dimenticata. In 

secondo luogo, la pubblicazione del testo è avvenuta in seguito alla proiezione del film 

ispirato all’opera, anch’esso intitolato Seidō no Kirisuto, diretto da Shibuya Minoru e 

presentato al Festival di Cannes nel 1956. Il riconoscimento internazionale ha fatto in modo 

che negli Stati Uniti uscisse un’edizione del romanzo di Nagayo, tradotta da Henry P. Ward e 

Yada Kenzō nel 1959.77 Sull’onda di questo successo, la Rizzoli decise di pubblicare a sua 

volta una propria versione. Per capire come mai venne dato così tanto credito al film 

presentato a Cannes, che oggi in pochi ricordano, bisogna comprendere i meccanismi che 

regolavano le scelte cinematografiche e la nuova ondata di japonisme, stavolta immessa nel 
                                                      
74 Ibidem, p. 34. 
75 Ibidem. 
76 NAGAYO Yoshirō, Le Christ de bronze: ou la mort d’un fondeur de Namban, trad. di Yamata Kiku, Tōkyō, 
Kokusai Bunka Shinkōkai, 1941. 
77 NAGAYO Yoshirō, The Bronze Christ, trad. di H. Ward e K. Yada, New York, Taplinger, 1959. 
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cinema, che dopo Rashōmon del 1951 aveva portato alla ribalta il cinema giapponese in 

costume. 

 

3.2.1 La ricezione del cinema giapponese in Italia nel dopoguerra 

La storia del cinema giapponese in Italia non partì nel migliore dei modi. Le produzioni 

provenienti dall’Asia sono state ignorate a lungo, per via di un preconcetto che impensieriva i 

distributori, ovvero che “i film provenienti dall’Oriente non sarebbero stati adatti ai fruitori 

occidentali, alla loro mentalità, ai ritmi espositivi cui erano abituati”.78 È solo a partire dalla 

metà degli anni Trenta che iniziò a filtrare un certo interesse verso l’industria cinematografica 

giapponese, grazie anche all’avvicinamento dell’Italia fascista al Giappone, che raggiungerà il 

culmine con il Patto Tripartito del 1940. Il 25 novembre del 1937 la rivista Cinema pubblicò 

un articolo informativo intitolato “Il cinema giapponese” a cura di A. D’Anatolio, che alla 

fine del trafiletto dichiarò quasi con rammarico: 

Certo è che i produttori nipponici tentano di imitare la produzione americana, 
allontanandosi quindi sempre di più dalle tradizioni del Paese.79 

Sempre sulla rivista Cinema fecero la loro comparsa altri articoli relativi al cinema 

giapponese negli anni a seguire, come “La nascita del cinema nel Manciukuò” di S.K. nel 

numero 54 del settembre 1938, “Pubblico giapponese” di Raimondo Manzini nel numero 85 

del gennaio 1940 e “Note sul cinema giapponese” di Silex nel numero 126 del settembre 

1941.80 

Alla Mostra internazionale di arte cinematografica di Venezia, la prima pellicola 

giapponese venne presentata solo nel 1937: Luna sulle rovine (titolo originale: Kōjō no tsuki 

荒城の月) di Sasaki Keisuke 佐々木啓祐 (1901-1967). A questo primo titolo sono seguiti La 

pattuglia (titolo originale: Gonin no sekkōhei 五人の斥候兵) nel 1938 di Tasaka Tomotaka 

田坂具隆 (1902-1974) e l’anno dopo I bambini nel vento (titolo originale: Kaze no naka no 

kodomo 風の中の子供) di Shimizu Hiroshi清水宏 (1903-1966). Il film di Tasaka Tomonaka 

La pattuglia e La terra (titolo originale: Tsuchi 土), un film di Uchida Tomu 内田吐夢 

(1898-1970) del 1939, vennero lodati molto dalla critica per il loro realismo, “peraltro 

                                                      
78 Mino ARGENTIERI, “Il cinema giapponese in Italia”, in A. Tamburello (a cura di), Italia-Giappone 450 anni, 
vol. 1, Roma-Napoli, IsIAO U.N.O., 2003, p. 467. 
79 A. D’ANATOLIO, “Il cinema giapponese”, Cinema, 2, 34, 25 novembre 1937, p. 333. 
80 ARGENTIERI, “Il cinema giapponese...”, cit., p. 467. 
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percorso da un soffio di fanatismo militarista”.81 È anche grazie al “suggerimento indiretto” 

dato dal film La pattuglia,82 inserito nei circuiti commerciali italiani e quindi conosciuto pure 

dal grande pubblico,83 che nel 1940 la Bompiani pubblicò Orzo e soldati di Hino Ashihei. 

Forse sono state proprio questa autenticità e questa immediatezza descrittiva che venivano 

accolte in modo tanto positivo da parte dei critici a portare in Italia anche Seidō no Kirisuto.  

Con l’avvicinarsi del conflitto mondiale, le produzioni cinematografiche italiane e 

giapponesi si sono dedicate alla rappresentazione della guerra in conformità con l’ideologia 

fascista. Oltre a La pattuglia vennero riprodotti in questo periodo Assedio della fortezza di 

Ōsaka (titolo originale: Ōsaka natsu no jin 大坂夏の陣) di Kinugasa Teinosuke 衣笠貞之助 

(1896-1982) nel 1937 e un lungometraggio documentaristico dal titolo Aquile sul Giappone 

(titolo originale: Moyuru ōzora 燃ゆる大空) di Abe Yutaka 阿部豊 (1895-1977) nel 1940. A 

causa della guerra e soprattutto dopo lo scoppio delle ostilità tra la Germania nazista e 

l’Unione Sovietica nel giugno del 1941, il Giappone si trovò senza un collegamento sicuro e 

agevole per l’Europa. 84  In questo periodo, perciò, calò il silenzio sulle rappresentazioni 

cinematografiche giapponesi, mentre l’attenzione dell’editoria si focalizzò sulla letteratura e 

sulla pubblicistica.85 

Nel dopoguerra, le autorità americane che occupavano il suolo giapponese non 

permisero all’industria cinematografica di esportare i loro prodotti fino al 1950.86 Bisognerà 

aspettare il 1951 perché i prodotti cinematografici vengano esportati, quando grazie all’azione 

di Giuliana Stramigioli (1914-1988) fu proiettato a Venezia il film Rashōmon 羅生門 di 

Kurosawa Akira 黒沢明 (1910-1998), vincitore del Leone d’oro. Così lo stesso Kurosawa 

ricorda il momento della vittoria: 

Arrivai a casa depresso; avevo sì e no la forza di aprire la porta. Ma ecco che arriva 
di corsa mia moglie. « Congratulazioni! ». Non potei fare a meno di irritarmi. 
Chiesi: 
« Per cosa? » 
« Rashōmon ha vinto il primo premio! » 

                                                      
81 Ibidem. 
82 Il film proponeva in forma propagandistica le eroiche gesta di un tenente amato dai suoi soldati, durante la 
guerra cino-giapponese. 
83 Dato che all’epoca gli incassi dei film erano coperti dal segreto, non si possono quantificare in modo certo i 
consensi che il film riscosse. Cfr. ARGENTIERI, “Il cinema giapponese...”, cit., p. 467.  
84 Dal 1941 le spedizioni vennero affidate ai sommergibili, privilegiando lo spostamento di merci di prioritaria 
utilità. Cfr. ibidem, p. 468. 
85 Ibidem. 
86 In realtà, l’esportazione era permessa solo negli Stati Uniti e nelle Hawaii a partire dal 1947. Cfr. Boel 
ULFSDOTTER, An Invitation to Travel: The Marketing and Reception of Japanese Film in the West 1950-1975, 
University of Reading, 2008, p. 19. 



79 

 

Rashōmon aveva vinto il Leone d’oro alla mostra internazionale del cinema di 
Venezia e io non dovevo più mangiare il riso freddo. Una volta di più era comparso 
un angelo, sbucando da chissà dove: io nemmeno sapevo che Rashōmon fosse stato 
presentato alla Mostra del cinema di Venezia. La rappresentante di Italiafilm per il 
Giappone, Giuliana Stramigioli, l’aveva visto e l’aveva raccomandato al festival. 
Fu come versare acqua nelle orecchie addormentate dell’industria cinematografica 
giapponese. In seguito Rashōmon vinse l’Oscar per il miglior film straniero. I 
critici giapponesi insistettero che i due premi erano semplice conseguenza della 
curiosità degli occidentali e del loro gusto per l’esotismo; questa reazione mi 
sembrò aberrante allora come oggi.87 

Acclamato dalla critica italiana per le somiglianze che il film presentava con le 

tematiche tipiche della produzione paradossale e assurda di Pirandello, il film si ispirava a due 

testi di Akutagawa Ryūnosuke: Rashōmon 羅生門 (La porta del dio Rashō, 1916) e Yabu no 

naka 藪の中 (Nel bosco, 1922), che venne subito tradotto sulla rivista La fiera letteraria nella 

primavera del 1952.88 Come suggerisce Boel Ulfsdotter, il film incantò il pubblico del cinema 

di Venezia grazie alla ripresa di tematiche orientaliste che tanto piacevano al pubblico 

europeo89 unita a elementi drammatici in stile “occidentale”.90 

L’ostentazione di questa “giapponesità” era la chiave per conquistare il pubblico 

europeo dopo la guerra e il produttore cinematografico Nagata Masaichi 永田雅一 (1906-

1985) della Daiei 大映91 ne era consapevole e fu fondamentale nella realizzazione di questo 

obiettivo, come lui stesso afferma nel 1956: 

La solution idéale pour le cinéma japonais eut été de conquérir le marché américain. 
Mais cela s’avérait difficile. L’expérience des films européens que ne sont jamais 
arrivés à s’imposer sur le marché nord-américain devait être méditée. [...] Il fut 
alors décidé que l’on se lancerait dans des films à costumes – historiques – 
exotiques et culturels pour affronter les festivals européens: Venise et Cannes 
surtout. [...] Profitant des enseignements qu’ont depuis longtemps apportés les 
exégètes japonais de “l’invitation au voyage”, des passions orientales des peintres 
romantiques et des manies des collectionneurs de japonaiseries et de chinoiseries, 
on monta très haut en couleurs l’exotisme et l’étrangeté; tellement d’ailleurs que 
les Japonais ne s’y retrouvent pas, [...]. Servi par une admirable connaissance de ce 

                                                      
87 KUROSAWA Akira, L’ultimo samurai. Quasi un’autobiografia, Milano, Baldini e Castoldi, 1995, pp. 244-245. 
88 Venne poi riproposto nel 1958 da Vanni Scheiwiller (1934-1999) per la casa editrice All’Insegna del pesce 
d’oro di Milano con la traduzione dall’originale di Salvatore Mergè (1899-1965). 
89 Come, per esempio, il protagonista che vestiva i panni di un samurai o la moglie che mostrava un fascino 
estremamente femminile e sensuale. 
90 ULFSDOTTER, An Invitation to Travel..., cit., p. 22. 
91 La Daiei era una casa di produzione cinematografica specializzata nella realizzazione di film in costume e 
aveva prodotto anche Rashōmon. 
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que les Européens attendaient [...], Daiei a modelé la deuxième “face” du cinéma 
japonais, organisé son “Intourist” et sur lui, il a risqué sa politique.92 

Nagata si era impegnato in prima persona per portare all’estero i prodotti giapponesi. 

Era stato uno dei primi membri dell’industria cinematografica a lasciare il Giappone all’inizio 

degli anni Cinquanta per vedere la situazione negli Stati Uniti alla fine della guerra. Fu con 

questo viaggio che si rese conto che il Giappone avrebbe dovuto partecipare il prima possibile 

ai festival internazionali del cinema, se voleva svolgere la funzione di “Paese guida in ambito 

culturale”.93 Come scrivono Shinobu e Marcel Giuglaris su Le cinéma japonais, negli anni 

1948-1949 le forze di occupazione americane – per la gioia dell’industria cinematografica 

giapponese – adottarono un cambiamento nelle loro politiche per quanto riguarda 

l’esportazione dei film giapponesi: 

Ils luttaient maintenant contre les chefs communistes qu’ils avaient eux-mêmes 
sortis de prison. Ils avaient admis le retour dans les compagnies des sous-directeurs 
du temps de guerre [Nagata Masaichi in primis], on “reblanchissait” plus aisément 
qu’on épurait. Dans les firmes on commença à repenser aux films que l’on avait 
interdit peu avant [come i film in costume], et à faire des plans de politique 
générale. C’est de cette époque que date entre autres le programme de production 
pour l’exportation conçu et ensuite réalisé par la Daiei.94 

Infatti, dopo la guerra e durante l’occupazione americana, la stampa giapponese 

riempiva le pagine dei giornali con articoli che indicavano come acquisire credibilità 

all’estero. Coloro che lavoravano all’interno dell’industria cinematografica ritenevano che 

uno dei veicoli culturali di maggior impatto fosse proprio il cinema e che il modo perfetto per 

raggiungere la credibilità fosse partecipare ai festival internazionali del cinema. Si era così 

cominciato a discutere su quali film potessero essere venduti al di fuori del Giappone. I registi, 

i produttori e i critici cinematografici si erano convinti che il cinema dovesse rappresentare e 

raccontare la cultura giapponese all’estero e che non dovesse essere semplicemente un’opera 

d’arte o d’intrattenimento. 95  Si era deciso quindi di puntare sui film di ambientazione 

contemporanea in modo tale che mostrassero come “il nuovo stile di vita giapponese fosse la 

via per la salvezza del mondo”96 e i film in costume vennero lasciati da parte. Per far capire 

                                                      
92 Shinobu e Marcel GIUGLARIS, Le cinéma japonais (1896-1955), Parigi, Éd. du Cerf, 1956, pp. 25-26. Cit. in 
ULFSDOTTER, An Invitation to Travel..., cit., p. 23. 
93 Joseph L. ANDERSON e Donald RICHIE, The Japanese Film: Art and Industry (Expanded Edition), Princeton, 
Princeton UP, 1982, p. 229. 
94 GIUGLARIS, Le cinéma japonais..., cit., p. 131. Cit. in in ULFSDOTTER, An Invitation to Travel..., cit., p. 31. 
95 ANDERSON e RICHIE, The Japanese Film..., cit., p. 229. 
96 “The new Japanese way of life was to be the salvation of the world”. Cit. in ibidem, p. 230. 
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come ai tempi i film di ambientazione contemporanea fossero visti in un’ottica migliore, 

Kurosawa stesso si esprimerà nei confronti della sua vittoria alla Mostra del cinema di 

Venezia con il film Rashōmon in questi termini: 

Receiving the prize was entirely unexpected [...]. Of course, there’s nothing like 
happiness, so I’m happy, but if I’d made something reflecting more of present-day 
Japan, such a film as Bicycle Thieves, and then received a prize, there would be 
more meaning to it and I’d probably be happier.97 

D’altra parte, però, si affermava a più riprese come i film di ambientazione 

contemporanea non avrebbero mai avuto successo all’estero. Già agli inizi degli anni 

Cinquanta, Kawakita Nagamasa 川喜多長政 (1903-1981), fondatore della Tōwa 東和, la più 

grossa compagnia di importazione cinematografica giapponese, suggeriva che i film in 

costume si adattassero meglio al pubblico “occidentale”: 

[…] because foreigners will think it funny when Japanese in Western clothes sit on 
tatami. It won’t look civilized to them.98 

A dimostrazione di ciò, nel dopoguerra i film in costume ebbero molto più successo 

all’estero che i film con ambientazione contemporanea e questo si può spiegare forse per 

l’idea che i critici europei e americani si erano fatti delle caratteristiche insite nel cinema 

giapponese. Come scrive il critico Jean D’Yvoire (1916-2007) nella prefazione al libro Le 

cinéma japonais di Shinobu e Marcel Giuglaris: 

L’esprit même des film japonais est trop profondément différent du nôtre pour 
dépasser, à quelques exceptions près, l’exploitation dans les salles d’exclusivité. Le 
grand public, dérouté, n’est guère capable d’opérer la gymnastique intérieure 
qu’exige leur compréhension. Ceci, d’ailleurs ne vaut pas que pour la production 
nippone, mais pour celle de tous les pays situés à l’est du nôtre.99 

Era quindi in questo clima di “films à costumes, exotiques et culturels”,100 che nel 1956 

Shibuya Minoru portò al Festival di Cannes Seidō no Kirisuto. 

 

                                                      
97 Ibidem, p. 224-225. 
98 Ibidem. 
99 GIUGLARIS, Le cinéma japonais..., cit., p. 9. Cit. in ULFSDOTTER, An Invitation to Travel..., cit., p. 26. 
100 Cfr. nota n. 92. 
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3.2.2 Shibuya Minoru e il Festival di Cannes del 1956 

Shibuya Minoru 渋谷実 (1907-1980),101 pseudonimo di Katayama Minoru 片山実, 

nacque a Shichikenchō, Asakusa, Tōkyō, nel 1907. Abbandonò il dipartimento di Letteratura 

inglese all’Università Keiō per problemi di salute e, dopo essersi ristabilito, entrò a far parte 

del mondo del cinema e, lavorando per la casa di produzione Shōchiku 松竹, iniziò la sua 

carriera di regista come assistente di Ushihara Kiyohiko 牛原虚彦 (1897-1985) e poi di altri 

registi noti, come Naruse Mikio 成瀬巳喜男 (1905-1969), Gosho Heinosuke 五所平之助 

(1902-1981) e Ozu Yasujirō 小津安二郎 (1903-1963). Come regista, è oggi poco conosciuto 

al di fuori del Giappone, ma tra il 1937 e il 1965 diresse più di 40 film per la Shōchiku, 

dedicandosi a drammi sociali e a commedie che si focalizzavano sulla gente comune e sulle 

loro preoccupazioni quotidiane.102 I suoi lavori erano caratterizzati da una visione satirica – 

per l’epoca anche sarcastica – della società giapponese del dopoguerra, in cui si potevano 

notare le debolezze dei protagonisti, unite all’avidità e alla corruzione morale della società 

moderna. Anche in Seidō no Kirisuto vengono mostrate la cupidigia dell’uomo e la 

disgregazione dei valori morali e il soggetto del film rientra perfettamente nello stile del 

regista, che lo presenterà a Cannes nel 1956. 

Il Festival international du film de Cannes aprì i battenti nel 1946, ma ci vollero cinque 

anni prima che un film giapponese potesse approdare sulla passerella francese. Nello stesso 

anno in cui Rashōmon conquistò il pubblico a Venezia, lo stesso effetto non aveva avuto sul 

pubblico di Cannes il cortometraggio di Ōta Jinkichi 太田仁吉 (1893-1954), La vie du riz 

(titolo originale: Ine no isshō 稲の一生), che venne accolto con freddezza.103 In realtà, per 

quell’edizione del Festival, era stato scelto un altro film, Fino a quando non c’incontreremo 

ancora (titolo originale: Mata au hi made また逢う日まで) di Imai Tadashi 今井正 (1912-

1991), che aveva vinto il premio come miglior film l’anno prima sulla rivista Kinema junpō 

キネマ旬報 (La rassegna del cinema). Per mancanza di soldi, tuttavia, la casa di produzione 

                                                      
101 Per le informazioni su Shibuya Minoru mi sono basato su quanto scritto nei testi già citati di ANDERSON e 
RICHIE, The Japanese Film..., cit. e di ULFSDOTTER, An Invitation to Travel..., cit. e su quanto scritto in alcuni 
articoli presenti in rete, tra i quali Chris FUJIWARA, “Rewriting Japanese Film History: Shibuya Minoru in 
Retrospect”, in In media res, 2011, http://mediacommons.futureofthebook.org/imr/2011/01/28/rewriting-
japanese-film-history-shibuya-minoru-retrospect, 15-04-2015, Chris FUJIWARA, “Finished Business”, in Moving 
Image Source, 2011, http://www.movingimagesource.us/articles/finished-business-20110209, 15-04-2015 e 
“Profile on the Late Japanese Film Director: Minoru Shibuya”, in The Fukuoka City Public Library Film Archive, 
2012, http://www.cinela.com/english/month/1205/shibuyaprofile.htm, 15-04-2015. 
102 Questo genere di produzione era tipico della Shōchiku. 
103 ULFSDOTTER, An Invitation to Travel..., cit., p. 67. 
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Tōhō non era riuscita a permettersi in tempo i sottotitoli in francese e La vie du riz prese il suo 

posto.104 Ulfsdotter suggerisce nondimeno che coloro che avevano l’ultima voce in capitolo 

su cosa portare o meno all’estero fossero ancora le forze di occupazione americane e che, 

quindi, la scelta di mandare La vie du riz al Festival di Cannes sia stata un’imposizione 

dovuta a certe politiche che preferivano il cortometraggio di Ōta – che ricordava i diari di 

viaggio di inizio ventesimo secolo – al film di Imai. Il tema del diario era un topos 

caratteristico e un elemento tipico, all’interno del discorso orientalista, di quei film prodotti al 

di fuori dell’“Occidente”. Secondo il già citato Kawakita: 

[...] the first exported Japanese films should be travelogues and [...] subsequent 
non-travelogue features should insist upon an amount of scenery.105 

Negli anni successivi, a dimostrazione di questa auto-orientalizzazione operata da 

Kawakita e dai suoi contemporanei, i corti che vennero proposti per il Festival di Cannes 

rimasero diari di viaggio, come ad esempio nel 1952 Vieux temples, Vieilles statues (titolo 

originale: Jōdai Chōkoku 上代彫刻) di Mizuki Sōya 水木荘也 (1910-) e Le Grand Boudha 

[sic!] (titolo originale: Taisei Shakuson 大聖釈尊) di Ōfuji Noburō 大藤信郎 (1900-1961) e 

nel 1953 L’art japonais à l’époque Momoyama (titolo originale: Momoyama bijutsu 桃山美

術) sempre di Mizuki Sōya. Nel 1953 anche Shibuya Minoru partecipò alla sesta edizione del 

Festival con un film che mostrava la corruzione nella vita pubblica giapponese, intitolato 

Modern People (titolo originale: Gendaijin 現代人). Il film venne nominato per il Premio alla 

Giuria, senza vincere. 106  Nonostante la diffidenza iniziale nei confronti dei film con 

ambientazione contemporanea, la critica “occidentale” si stava muovendo verso la dottrina 

dell’autorismo107 – che quindi osservava con un raggio più ampio la direzione registica dei 

film –, come si può notare da questo estratto del testo The Japanese Film di Joseph L. 

Anderson e Donald Richie, datato 1959: 

The nine directors to be treated in this chapter108 obviously did not single handedly 
create the art of the Japanese film, but they have certainly contributed more to it 

                                                      
104 ANDERSON e RICHIE, The Japanese Film..., cit., p. 230. 
105 Ibidem. 
106 ULFSDOTTER, An Invitation to Travel..., cit., pp. 68-69. 
107 Il movimento dell’autorismo nasce a cavallo fra gli anni Cinquanta e Sessanta in Francia. Il primo a teorizzare 
il movimento fu Alexandre Astruc (1923-) che vedeva nel cinema un nuovo mezzo di espressione in cui il regista 
diventava una figura creativa in sé e per sé. 
108 I registi sono: Mizoguchi Kenji 溝口健二 (1898-1956), Gosho Heinosuke, Ozu Yasujirō, Naruse Mikio, 

Toyoda Shirō 豊田四郎 (1906-1977), Kinoshita Keisuke 木下惠介 (1912-1998), Kurosawa Akira, Yoshimura 

Kimisaboro 吉村公三郎 (1911-2000), Imai Tadashi. 
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than anyone else. Viewing their work as a whole, one is continually impressed by 
its originality, its freshness, and its excellence. Each of these men has created a 
world of his own, one governed by the laws of his own personality. Each is, in his 
own way, the best that Japan has produced.109 

Shibuya Minoru non compare in questa lista, ma se si guarda il saggio del 1956 Le 

cinéma japonais di Shinobu e Marcel Giuglaris, tra i registi da considerare “i migliori che il 

Giappone abbia prodotto”, figura anche il regista di Seidō no Kirisuto. Secondo Ulfsdotter, il 

coinvolgimento politico di Shibuya Minoru, che faceva parte di quel movimento 

“progressista” che si era formato all’interno dell’industria cinematografica,110 aveva fatto sì 

che gli autori del saggio francese fossero maggiormente interessati ad aggiungerlo alla lista.111 

Dopo gli eventi che avevano portato allo sciopero dei dipendenti della Tōhō 東宝 nel 1948, le 

differenze ideologiche tra la visione dei critici francesi e di quelli americani nei confronti 

della storiografia del cinema giapponese si acuirono e, con l’avvento della Guerra fredda e 

della guerra in Corea, gli atteggiamenti verso i film di sinistra vennero visti con maggior 

distacco da parte americana.112 

In questo contesto politico, dove a decidere delle sorti di un regista a livello 

internazionale era la politique des auteurs 113  basata sulla percezione della critica 

“occidentale” nei confronti del cinema giapponese, Shibuya Minoru presentò alla giuria del 

Festival di Cannes Seidō no Kirisuto nel 1956. Il regista aveva già girato adattamenti 

cinematografici e si era fatto conoscere al grande pubblico proprio grazie a uno di essi, 

Mother and Child (titolo originale: Haha to ko 母と子), un film del 1939 basato su un 

racconto di Yada Tsuseko 矢田津世子 (1907-1944) del 1931 intitolato Shūsen 秋扇 (La 

donna che ha perso l’affetto dell’amato).114 Per quanto riguarda Seidō no Kirisuto, il suo 

debutto internazionale non raccolse particolari consensi da parte dei critici presenti alla 

visione del film. Per esempio, Anderson e Richie, pochi anni dopo, ne parlarono in questo 

modo: 

                                                      
109 ANDERSON e RICHIE, The Japanese Film..., cit., p. 350-351. 
110 Alcuni registi, compresi Shibuya Minoru e Shindō Kaneto 新藤兼人 (1912-2012), avevano lasciato le grosse 
compagnie cinematografiche per produrre film indipendenti per loro conto, abbandonando l’idea di fare film più 
commerciali. 
111 ULFSDOTTER, An Invitation to Travel..., cit., p. 30. 
112 Ibidem, pp. 30-31. 
113 Secondo Paul Willemen, questa nuova politique, o autorismo, era fondata su un “discourse of revelation, the 
revelation of the soul”. Cfr. ULFSDOTTER, An Invitation to Travel..., cit., p. 119 e Paul WILLEMEN, “Through the 
Glass Darkly: Cinephilia Reconsidered”, Looks and Frictions: Essays in Cultural Studies and Film Theory, 
Londra, Indiana UP, 1994, pp. 232-235. 
114 In giapponese, shūsen 秋扇 indica letteralmente il ventaglio autunnale e quindi metaforicamente un oggetto 
che è diventato inutile. Allo stesso modo indica anche un uomo che ha perso interesse nei confronti di una donna.  
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Not all off-beat period-films were successful. Shibuya Minoru’s Christ in Bronze 
(Seido no Kirisuto) was a study of the Tokugawa suppression of Christianity, 
showing the sufferings of the faithful and the treachery of an insane Portuguese 
missionary. Not the least of its absurdities was the proposition that Japanese 
believers invariably make better Christians than foreigners.115 

Nonostante la critica non molto entusiastica, pare che il film avesse comunque destato 

interesse negli Stati Uniti, tanto che nel 1959 Henry P. Ward e Yada Kenzō tradussero in 

inglese dall’originale il romanzo di Nagayo Yoshirō. 

 

3.2.3 Angelo Rizzoli e Seidō no Kirisuto 

La Rizzoli usò la traduzione inglese di Ward e Yada e propose la propria versione al 

pubblico italiano nel 1961, con la collaborazione di Maria Gallone come traduttrice. Gallone 

era specializzata nella traduzione di opere della letteratura inglese e dato che in quegli anni 

aveva tradotto per la Mondadori una raccolta di libri dedicati alla saga di Sherlock Holmes di 

Sir Arthur Conan Doyle116 e per la Rizzoli alcuni classici moderni di Edgar Allan Poe, Jules 

Verne, Oscar Wilde e ancora Doyle,117 non stupisce affatto la scelta editoriale di puntare sulla 

sua traduzione. 

Allo stesso modo non sorprende che “il Commenda”118 Angelo Rizzoli (1889-1970), 

fondatore e proprietario della casa editrice, avesse deciso di far pubblicare il testo dopo il suo 

arrivo sul grande schermo a Cannes. Infatti, già all’inizio degli anni Trenta, egli aveva 

percepito “tutto il potenziale del cinema come mezzo di comunicazione”119 e aveva iniziato a 

finanziare o a produrre anche direttamente film di grande successo.120 Inoltre, Rizzoli, da 

sagace imprenditore “col fiuto degli affari”,121 si era avvicinato al testo solo dopo che era 

arrivata la traduzione inglese di Ward e Yada. Come si è detto nel capitolo precedente, questo 

                                                      
115 ANDERSON e RICHIE, The Japanese Film..., cit., p. 277. 
116 Arthur Conan DOYLE, Le avventure di Sherlock Holmes, Milano, Mondadori, 1958; DOYLE, Il ritorno di 
Sherlock Holmes, Milano, Mondadori, 1959; DOYLE, Le memorie di Sherlock Holmes, Milano, Mondadori, 1960.  
117 Oscar WILDE, Il fantasma di Canterville e altri racconti, Milano, Rizzoli, 1949; WILDE, Il principe felice - La 
casa dei melograni, Milano, Rizzoli, 1950; Edgar Allan POE, Racconti del terrore, Milano, Rizzoli, 1950; 
DOYLE, Racconti del terrore e del mistero, Milano, Rizzoli, 1954; POE, Racconti dell’incubo, Milano, Rizzoli, 
1956; Jules VERNE, Dalla Terra alla Luna, Milano, Rizzoli, 1959; VERNE, Intorno alla Luna, Milano, Rizzoli, 
1959; VERNE, Viaggio al centro della Terra, Milano, Rizzoli, 1960. 
118 Così veniva chiamato e si è fatto chiamare Angelo Rizzoli per lungo tempo. Di solito, veniva descritto come 
il classico “industriale lombardo novecentesco che si è fatto da sé, incolto ma col fiuto degli affari, paternalista e 
insieme autoritario, dai gusti un po’ pacchiani e con i dané sempre a portata di mano”. Cfr. Nicola CARRARO e 
Alberto RIZZOLI, Rizzoli: la vera storia di una grande famiglia italiana, Milano, Mondadori, 2015, p. 6. 
119 Ibidem, p. 7. 
120 Si possono citare a titolo di esempio la serie di Don Camillo e Peppone (a partire dal 1952) e alcuni film di 
Federico Fellini come La dolce vita (1960), 8 e mezzo (1963) e Giulietta degli spiriti (1965). Cfr. ibidem, pp. 7-8. 
121 Cfr. nota n. 118. 
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stratagemma – utilizzato da molti editori italiani – di affidarsi alle traduzioni già approdate sul 

mercato in altri Paesi “occidentali” garantiva, nella maggior parte dei casi, un ritorno di 

capitale senza margine di perdita. Del resto, era ancora l’inizio degli anni Sessanta e la 

letteratura giapponese stava soltanto ora iniziando ad affacciarsi in Italia con alcune opere di 

grande spessore come Il paese delle nevi (titolo originale: Yukiguni 雪国, 1935) di Kawabata 

Yasunari 川端康成  (1899-1972) tradotto dall’inglese nel 1959 da Luca Lamberti per 

l’Einaudi di Torino, Gli insetti preferiscono le ortiche (titolo originale: Tade kuu mushi 蓼食

う虫, 1929) di Tanizaki Jun’ichirō 谷崎潤一郎 (1886-1965) tradotta dall’originale nel 1960 

da Mario Teti per la Mondadori e La voce delle onde (titolo originale: Shiosai 潮騒, 1954) di 

Mishima Yukio 三島由紀夫 (1925-1970) tradotto dall’inglese nel 1961 da Liliana Frassati 

Sommavilla per la Feltrinelli di Milano. Di questi tre romanzi solo quello di Tanizaki fu 

tradotto dall’originale, a dimostrazione che in Italia gli editori preferivano ancora affidarsi alle 

traduzioni straniere.122 

Negli anni Cinquanta la dimensione industriale della 

Rizzoli si era ampliata, grazie anche alla consulenza editoriale 

dell’industriale Luigi Rusca (1894-1980) 123  che, insieme 

all’intellettuale napoletano Paolo Lecaldano, convinse Angelo 

Rizzoli a dar vita alla “Biblioteca Universale Rizzoli” (BUR) nel 

1949, in cui venne proposta “una collana di classici italiani e 

stranieri, in formato tascabile e a prezzo molto contenuto, 

destinata al grande pubblico”. 124  Oltre alla BUR, la Rizzoli 

continuò con i “Classici italiani”, a cui affiancò “Sidera”, una 

collana di narrativa che puntava sui romanzi pubblicizzati dalle 

loro versioni cinematografiche, “I nostri umoristi”, una collana 

che vide lo straordinario successo di Don Camillo di Giovannino 

Guareschi (1908-1968)125 e “Zodiaco”, una collana di narrativa che raccoglieva soprattutto 

romanzi stranieri, tra cui anche Seidō no Kirisuto. 

 

                                                      
122 BOSCARO, Narrativa giapponese..., cit., p. 90. 
123  Gabriele TURI, “Cultura e poteri nell’Italia repubblicana”, in G. Turi (a cura di), Storia dell’editoria 
nell’Italia contemporanea, Firenze, Giunti, 1997, pp. 398-400. 
124 Paola Maria FARINA, “Tutte le sfumature del grigio: l’impresa della prima ‘BUR’”, La Biblioteca di via 
Senato, 4, 1, 2012, p. 58. 
125 TURI, “Cultura e poteri nell’Italia…”, cit., p. 400. 

Fig. 7 - Il Cristo di bronzo 
Edizione Rizzoli, 1961 
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3.3 NOTE FINALI SULLE EDIZIONI ITALIANE 

Da tutte le informazioni raccolte si può dedurre come l’arrivo del romanzo di Nagayo 

sul mercato italiano abbia avuto una storia del tutto fortuita. Verosimilmente, la fortuna di 

Nagayo nell’essere riuscito a esportare questo testo anche in Italia è da imputare al 

riconoscimento che ha avuto in qualità di autore rappresentativo del Giappone in Paesi come 

Francia e Stati Uniti negli anni Quaranta e Sessanta. Infatti, l’Italia affidava la conoscenza di 

autori stranieri ad altri mercati editoriali più autorevoli a livello internazionale e quindi agiva 

di riflesso rispetto alle scelte commerciali di quest’ultimi. Come si afferma nel saggio The 

World Republic of Letters di Pascale Casanova: 

When a writer becomes known, when his name has acquired value in the literary 
market - which is to say, once it is believed that what he has written has literary 
value, once he has gained acceptance as a writer - then credit is given to him. 
Credit [...] is the power and authority granted to a writer by virtue of the belief that 
he has earned his “name”.126 

Il riconoscimento italiano di cui hanno beneficiato Nagayo e Seidō no Kirisuto negli 

anni Quaranta e che ha portato all’edizione pubblicata da Corticelli nel 1942 è dovuto in gran 

parte alla traduzione in francese. Parigi rappresentava all’epoca il banco di prova per qualsiasi 

scrittore che volesse essere riconosciuto a livello internazionale. 

Ramuz described Paris as “the universal bank of foreign exchange and commerce” 
in literature [e così rimase fino almeno agli anni Sessanta]. […] The existence of a 
literary center is therefore twofold: it exists both in the imaginations of those who 
inhabit it and in the reality of the measurable effects it produces. […] Consecration 
in Paris is indispensable for authors from all dominated literary spaces [...]. The 
belief in the power of the capital of the arts is so strong that not only do artists 
throughout the world unreservedly accept the preeminence of Paris; [...] Paris has 
become the place where books - submitted to critical judgment and transmuted - 
can be denationalized and their authors made universal.127 

Lo stesso ragionamento che viene fatto per la letteratura giapponese come letteratura 

“periferica” che vuole ottenere il riconoscimento dal “centro” per elevarsi a letteratura 

“universale” può essere fatto anche con il cinema. Infatti, l’industria cinematografica 

giapponese nel dopoguerra aveva intenzione di utilizzare come strategia iniziale per farsi 

notare all’estero il ricorso alla “modernità”, ovvero ai film di ambientazione contemporanea, 

                                                      
126 Pascale CASANOVA, The World Republic of Letters, trad. di M.B. DeBevoise, Cambridge, Harvard UP, 2004, 
pp. 16-17. 
127 Ibidem, p. 24 e pp. 127-129. 
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per mostrare come “il nuovo stile di vita giapponese fosse la via per la salvezza del 

mondo”.128 Casanova osserva come anche in letteratura avvenga questo tipo di appello al 

presente da parte delle letterature “periferiche”: 

The necessity of being up-to-date in order to obtain recognition explains why the 
concept of modernity is so frequently and so emphatically invoked by writers 
claiming to embody literary innovation [...]. The rushing after lost time, the frantic 
quest for the present, the rage to be “contemporaries of all mankind” (as Octavio 
Paz put it) – all these things are typical of the search for a way to enter literary time 
and thereby to attain artistic salvation.129 

Con la vittoria di Rashōmon alla Mostra del cinema di Venezia, l’industria 

cinematografica giapponese invertì la rotta e si presentò ai festival internazionali puntando 

sulla visione japonisant “occidentale”, ovvero sui film in costume, tra cui è da segnalare 

anche Seidō no Kirisuto del 1956. Una volta che il film fu presentato a Cannes, il romanzo fu 

riscoperto in “Occidente” e fu subito intrapresa a New York la pubblicazione del testo, che 

uscì nel 1959. È facile capire il motivo per cui due anni dopo venne proposta una nuova 

versione italiana, stavolta edita dalla Rizzoli.  

La fortuna di Nagayo con Seidō no Kirisuto è, quindi, di aver scritto un’opera che si 

avvicinasse al gusto europeo, pur restando in un contesto interamente giapponese. Nonostante 

questo tipo di atteggiamento possa essere visto come un tentativo di “assimilare”130 la cultura 

letteraria dominante aderendo alle sue logiche, Irmela Hijiya-Kirschnereit, nel suo saggio 

all’interno del volume Translation and Translation Studies in the Japanese Context, trova un 

altro modo di vedere la questione, suggerendo come: 

[…] some Japanese writers might not even be interested in having their works 
cross linguistic and cultural borders. And yet Japanese writers have been part of a 
global literary space for many generations now. Their choice of topic and style is 
also shaped by a globalized consciousness, whether or not they are aware of it. 
After all, modern Japanese literature, through its reception of and mostly one-sided 
dialogue with the international literary and cultural scene since the late nineteenth 
century, as well as through Japan’s agency in the contemporary world, reflects and 

                                                      
128 Cfr. nota n. 96. 
129 CASANOVA, The World Republic of Letters, cit., p. 91. 
130 “Two great families of strategies supply the foundation for all struggles within national literary spaces. On the 
one hand there is assimilation, or integration within a dominant literary space through a dilution or erasing of 
original differences; on the other, differentiation, which is to say the assertion of difference, typically on the 
basis of a claim to national identity”. Cit. in ibidem, p. 179. 
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configures modern experiences, which more often than not transcend national 
borders.131 

Per concludere, si può affermare che, anche grazie al cosmopolitismo che caratterizzava 

i membri della corrente Shirakaba, ma soprattutto grazie alla specificità del romanzo, Nagayo 

sia riuscito a esportare Seidō no Kirisuto all’estero con più facilità rispetto ad altri autori, 

arrivando prima in Germania, poi in Brasile, Francia, Italia e Stati Uniti anche attraverso 

media diversi a riprova dell’adattabilità dell’opera. 

 

                                                      
131  Irmela HIJIYA-KIRSCHNEREIT, “Pretranslation in Modern Japanese Literature and what it tells us about 
‘World Literature’”, in N. Sato-Rossberg e J. Wakabayashi (a cura di), Translation and Translation Studies in 
the Japanese Context, Londra-New York, Bloomsbury, 2012, p. 174. 
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CONCLUSIONI 

In questo lavoro ho tentato di spiegare storicamente quali siano i motivi che si celano 

dietro alla diffusione in Italia del testo Seidō no Kirisuto di Nagayo Yoshirō. Tuttavia, 

nonostante i miei sforzi, molti dubbi sulle edizioni italiane rimangono irrisolti, anche perché 

riesce molto difficile sondare i motivi che hanno portato prima la casa editrice Corticelli nel 

1942 e poi la casa editrice Rizzoli nel 1961 a fare arrivare in Italia quest’opera. Si può 

pervenire a possibili conclusioni deducibili dal contesto storico, ma che non possono avere 

piena conferma per via della mancanza o della poca reperibilità di informazioni sul suddetto 

testo. 

Partendo dall’autore e dall’analisi del testo, sono riuscito a inquadrare il periodo storico 

in cui Nagayo ha vissuto e scritto, individuando alcune eventuali spiegazioni che possano 

illustrare in che modo il testo sia giunto fino a noi. Come si è già detto nel primo capitolo, 

Nagayo ha vissuto in un periodo di grandi cambiamenti, che ha condotto il Giappone nel giro 

di vent’anni a competere con le altre potenze mondiali. Durante il periodo Meiji (1868-1912) 

e in parte anche nel periodo Taishō (1912-1926), la corsa verso l’ammodernamento del Paese 

aveva costretto il governo giapponese a ripensare al proprio ruolo nel mondo, in seguito 

all’“apertura dei porti”1 e allo sviluppo del commercio estero, come scritto da Jon Halliday 

nel saggio A Political History of Japanese Capitalism (1975). L’“occidentalizzazione” che ne 

seguì ebbe ripercussioni fortissime sui giovani intellettuali che si stavano formando in quel 

periodo e che, senza punti di riferimento, avevano smarrito la propria identità nazionale. 

Nagayo faceva parte di quei giovani che, una volta usciti dal Gakushūin, si ritrovavano 

spiazzati nell’affrontare il mondo reale. Secondo lo scrittore, l’educazione che avevano 

ricevuto nella scuola imperiale non permetteva loro di sapersi adattare al mondo esterno. 

Nagayo, da sempre vicino alla rivista Shirakaba gestita tra gli altri da Mushanokōji Saneatsu 

e Shiga Naoya, alla fine si unì a loro, scrivendo racconti e articoli che lo fecero conoscere al 

grande pubblico. L’amore per l’arte europea che traspare dalle pagine della rivista, può far 

intuire quanto il modello “occidentale” fosse celebrato dal circolo Shirakaba, perlomeno in 

una prima fase. Negli anni a seguire, ci fu un cambio di tendenza. Lo stesso Nagayo, più tardi, 

                                                      
1 “This development [ovvero, la modernizzazione del Paese] was greatly accelerated by the opening of the ports 
in 1858 under Western pressure”. Cit. in Jon HALLIDAY, A Political History of Japanese Capitalism, New York, 
Pantheon Books, 1975, p. 14. 



91 

 

si appellerà all’“unicità” del Giappone, unica nazione in grado di superare il modello 

“occidentale”, enfatizzando la capacità del suo Paese di “trasformare il pensiero occidentale in 

arte”.2  

Questo interesse verso l’Europa e la sua arte si può ritrovare anche nel testo Seidō no 

Kirisuto in cui si racconta la storia di Yūsa, un fonditore di Nagasaki del XVI secolo, unico 

giapponese in grado di forgiare sculture in stile nanban. Il Cristo di bronzo, modellato dal 

protagonista con la tecnica “occidentale”, sarà alla fine del romanzo la sua stessa rovina. La 

“bellezza” e la “perfezione” della scultura porterà gli uomini assoldati dal governo prima a 

incarcerarlo per eresia e poi a condannarlo a morte. Va ricordato che il romanzo è stato scritto 

nel 1923, quando ormai la rivista Shirakaba aveva smesso di essere pubblicata dopo il 

terremoto del Kantō avvenuto nello stesso anno. È, quindi, un’opera che rientra nei canoni del 

circolo Shirakaba, ma che si allontana dal carattere cosmopolita che i membri della rivista 

avevano adottato in un primo momento, per avvicinarsi al nazionalismo che man mano stava 

prendendo il sopravvento in Giappone. Infatti, nel testo si può certamente leggere una critica 

al mondo giapponese del periodo Tokugawa che, non sapendo apprezzare la “modernità” 

rappresentata dal Cristianesimo e dalla statua in stile nanban, preferisce chiudersi in se stesso 

ignorando gli spunti di riflessione che provenivano da “Occidente”. Nonostante questo tipo di 

analisi che fa avvicinare l’opera alla fase cosmopolita del circolo Shirakaba, si può notare 

come l’autore sottolinei che sia un giapponese ad assumersi la responsabilità di raccogliere “il 

pensiero occidentale” (lo stile nanban) per trasformarlo in un’opera d’arte (il Cristo di 

bronzo) così bella da essere ammirata nella sua perfezione anche da un occidentale, l’apostata 

portoghese Sawano Chūan. Si può, quindi, affermare che nel testo sia già presente in una 

forma ancora embrionale quell’idea nazionalistica che si consoliderà poi negli anni e che 

partiva dall’assunto secondo cui il Giappone sarebbe stato in grado di sintetizzare in sé cultura 

“occidentale” e cultura “orientale”.3 

Se si considera quanto detto sopra e lo si traspone dal punto di vista europeo, si può 

ipotizzare che le varie traduzioni “occidentali” che si sono susseguite nel corso degli anni si 

siano interessate a Seidō no Kirisuto in gran parte per due motivi: gli elementi cristiani 

presenti all’interno dell’opera, che avvicinavano il testo alla sensibilità europea, e gli elementi 

involontariamente esotici dovuti all’ambientazione giapponese, che invece avvicinavano il 

                                                      
2 Maya MORTIMER, Meeting the Sensei: The Role of the Master in Shirakaba Writers, Leiden-Boston-Köln, Brill, 
2000, p. 229. 
3  SHIBASAKI Atsushi, “Activities and Discourses on International Cultural Relations in Modern Japan: the 
making of KBS (Kokusai Bunka Shinkōkai), 1934-53”, Journal of Global Media Studies, 8, 2011, pp. 27-30. 
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testo ai topoi orientalisti che ancora imperversavano nell’immaginario collettivo europeo. 

Nella visione mistificatoria che l’Europa aveva dell’“Oriente”, esso era rappresentato non 

solo come locus amoenus in cui appagare le proprie fantasie ma anche come femme fatale che 

attrae senza possibilità di sottrarsi al suo volere. Era un luogo affascinante e onirico, oltre che 

pericoloso e perverso, in cui questa continua tensione tra i due poli opposti di repulsione e 

attrazione verso l’alterità veniva vista allo stesso tempo come una fuga e una minaccia per la 

cultura “occidentale”. A questo proposito, un altro elemento da tenere in considerazione nella 

diffusione dell’opera è la sua transnazionalità. In questo caso, il termine viene usato per 

indicare la percezione di “universalità” che l’Europa aveva di una determinata opera straniera. 

Nel saggio The World Republic of Letters, Pascale Casanova scrive: 

[…] the notion of universality is one of the most diabolical inventions of the center, 
for in denying the antagonistic and hierarchical structure of the world, and 
proclaiming the equality of all the citizens of the republic of letters, the 
monopolists of universality command others to submit to their law. Universality is 
what they – and they alone – declare to be acceptable and accessible to all.4 

Si può quindi affermare che il carattere di parzialità con cui si raffigurava l’“Oriente” e 

che era stato costruito dall’“Occidente” innanzitutto come metodo per auto-definirsi era un 

valido strumento per soggiogare l’“altro” alle proprie determinazioni, ingabbiandolo in 

formule stereotipate in cui Est e Ovest erano visti essenzialmente come antitetici. 5  La 

transnazionalità di un’opera partiva proprio da questo presupposto. Infatti, era l’“Occidente” 

che aveva l’ultima parola per decidere cosa fosse meritevole di essere considerato 

“universale”. Per sintetizzare brevemente il pensiero di Edward Said: “Orientalism [is] a 

Western style for dominating, restructuring, and having authority over the Orient”.6 

L’opera di Nagayo è arrivata in Europa quando la parabola del japonisme era ormai in 

fase discendente. Il japonisme aveva condizionato per decenni il modo di vedere il Giappone 

in Europa, relegandolo prima a una moda passeggera verso un Paese lontano e poi a uno 

strumento di innovazione artistica per le avanguardie europee. Questo modo di vedere le cose 

aveva colpito anche l’Italia, in ritardo rispetto ad altri Paesi europei. All’inizio del Novecento, 

dopo i grandi precursori come Gabriele D’Annunzio e Vittorio Pica che si erano avvicinati al 

mondo delle “giapponeserie” alla fine dell’Ottocento e dopo l’arrivo del Giappone anche nel 

                                                      
4 Pascale CASANOVA, The World Republic of Letters, trad. di M.B. DeBevoise, Cambridge, Harvard UP, 2004, p. 
154. 
5 “The Orient is an integral part of European material civilization and culture”. Cit. in Edward SAID, Orientalism, 
New York, Pantheon Books, 1978, p. 2. 
6 Ibidem, p. 3. 



93 

 

mondo della musica con la Madama Butterfly di Puccini, si era iniziato a guardare a “Oriente” 

non solo per il gusto esotico ma anche per rispondere a bisogni artistici e poetici tutti europei. 

La poesia giapponese – breve, incisiva e che ben si adattava ai tempi moderni – costituiva una 

risposta stimolante per la poetica avanguardistica europea. Dopo l’arrivo di Shimoi Harukichi 

a Napoli, la rivista La Diana poté far conoscere poeti e scrittori moderni giapponesi, come 

Yosano Akiko o Maeta Suikei, non solo in Italia ma anche in Europa,7 tessendo le lodi del 

loro stile sofisticato e senza precedenti. Mentre in Italia ancora si parlava di japonisme, in 

Francia e Inghilterra si era un po’ affievolito l’interesse nei confronti del mondo giapponese. 

Grazie anche alla personalità di Yamata Kiku, si tornò a parlare di Giappone in Francia negli 

anni Venti e Trenta. Come si è detto nel terzo capitolo, Yamata Kiku tradusse in francese 

Seidō no Kirisuto per la KBS, predecessore dell’attuale Japan Foundation, nel periodo in cui 

si trovava a Kamakura, in Giappone. L’intenzione della KBS era di proteggere e realizzare gli 

interessi nazionali, esportando in modo appropriato (ovvero, secondo i dettami del governo) la 

cultura giapponese non per avere buoni rapporti con le potenze straniere, ma per ottenere la 

fusione tra cultura “occidentale” e “orientale”, obiettivo che il Giappone era convinto di poter 

portare a termine. Grazie a questa traduzione operata da Yamata Kiku, Alberto Corticelli 

riuscì a portare in Italia il romanzo di Nagayo nel 1942. Negli anni Venti e Trenta si erano 

susseguiti vari successi editoriali di natura japonisant scritti da Tsubaki Myû, in realtà opere 

di Bartolomeo Balbi. L’interesse per le ambientazioni esotiche aveva da sempre avuto una 

gran presa sul pubblico italiano e Milano si era fatta portavoce di una letteratura ormai 

massificata, che rispondeva a esigenze di mercato che potessero soddisfare le richieste della 

piccola e media borghesia, ovvero dei suoi lettori. L’arrivo di Seidō no Kirisuto sul mercato 

italiano riflette questo tipo di situazione. Se si aggiunge che la casa editrice Corticelli era nota 

per la pubblicazione di romanzi di autori stranieri che avessero ambientazioni esotiche (come 

Kipling, per esempio), diventa più facile intuire come mai la Corticelli abbia scelto di tradurre 

il testo. 

Dopo vent’anni, Seidō no Kirisuto venne riproposto dalla Rizzoli nel 1961. In questo 

caso, i motivi che portarono alla pubblicazione richiedono ulteriori spiegazioni. Infatti, non si 

può parlare di questa edizione senza rimandare alla versione cinematografica proiettata nel 

1956 al Festival di Cannes. Dopo la Seconda guerra mondiale, il cinema giapponese non era 

                                                      
7 “Nessuno scrittore d’occidente ha mai citati questi poeti, perciò ci è impossibile dare anche una bibliografia 
europea”. Cit. in Isabella BRUNETTI, “Shimoi Harukichi e la mediazione della cultura giapponese a Napoli e in 
Italia”, in A. Tamburello (a cura di), Italia-Giappone 450 anni, vol. 1, Roma-Napoli, IsIAO U.N.O., 2003, p. 
381. Per la lettura del testo originale si rimanda a Gherardo MARONE e SHIMOI Harukichi (a cura di), Poesie 
giapponesi, Napoli, Riccardo Ricciardi ed., 1917. 
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tenuto in grande considerazione e le case cinematografiche giapponesi avevano capito che per 

riottenere la credibilità che avevano perso con la guerra avrebbero dovuto partecipare ai 

festival internazionali del cinema. Con la vittoria nel 1951 del Leone d’oro a Venezia, 

Rashōmon di Kurosawa Akira aprì la strada al cinema giapponese in Europa. I film in 

costume giapponesi con le loro tematiche orientaliste affascinarono l’“Occidente” e il suo 

gusto per l’esotico. Le case di produzione giapponesi negli anni successivi proposero altri 

film in costume nei festival internazionali, puntando sul modo che l’Europa aveva di vedere il 

Giappone. Il regista Shibuya Minoru, sull’onda di questo rinnovato interesse per i film in 

costume, diresse l’adattamento cinematografico di Seidō no Kirisuto e partecipò con questo 

film al Festival di Cannes del 1956. Come si è visto all’interno del capitolo, erano le forze di 

occupazione americana a decidere le politiche interne del Giappone e i film da esportare 

all’estero e per via di questo rapporto così stretto – che non poteva essere a senso unico – 

anche gli Stati Uniti vennero influenzati da quello che proveniva dal Giappone. Non è un caso 

che pochi anni dopo, nel 1959, venne pubblicata a New York dalla Taplinger la prima 

edizione americana di Seidō no Kirisuto. Anche l’Italia, dopo la sconfitta della Seconda 

guerra mondiale, era stata influenzata dalla cultura popolare statunitense. E non passò molto 

tempo prima che una casa editrice italiana ripubblicasse l’opera. Infatti, nel 1961 la Rizzoli 

mise sul mercato la sua edizione, completamente all’oscuro – probabilmente – dell’edizione 

della Corticelli. Angelo Rizzoli, fondatore dell’omonima casa editrice, era anche impegnato 

nel mondo del cinema e quasi certamente era venuto a conoscenza dell’adattamento 

cinematografico dell’opera di Nagayo al Festival di Cannes. Non è un caso che appena due 

anni dopo l’uscita negli Stati Uniti della versione americana, la Rizzoli abbia acquistato i 

diritti per fare uscire la propria in italiano. Rizzoli aveva fiutato il possibile successo 

commerciale di un romanzo di ambientazione esotica che, nonostante le poche critiche 

favorevoli, aveva avuto pure un debutto cinematografico a Cannes, in un festival di livello 

internazionale. 

In conclusione, si può affermare come Seidō no Kirisuto sia stato fortunato nella sua 

diffusione. Nonostante le ipotesi che possiamo fare, non è ancora chiaro come mai proprio 

questo testo sia stato ritenuto degno di essere tradotto in altre lingue. Come è stato detto prima, 

più che lo stile dell’autore – ad oggi sconosciuto ai più – è stata premiata l’ambientazione 

storica del romanzo. Il richiamo al Cristianesimo in una terra così lontana può aver attirato la 

curiosità dei Paesi europei che poi ne hanno tratto una loro edizione. Se pensiamo alla prima 

edizione italiana, ovvero a quella del 1942, non si può far altro che pensare al Patto tripartito e 
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a come questo abbia influito sulla visione italiana e sul rapporto con il Giappone, oltre a tutti 

gli elementi che abbiamo enunciato prima. Se invece pensiamo all’edizione del 1961, il 

Festival di Cannes e l’arrivo sul mercato americano del testo originale possano aver influito 

sulla realizzazione del progetto in casa Rizzoli. Sia nel primo che nel secondo caso, oltre a 

elementi di natura letteraria, possiamo dire senza ragioni di smentita che è stato il fattore 

politico a determinare la diffusione del testo in Italia. Il regime fascista prima e l’influenza 

della cultura popolare statunitense poi hanno nel bene e nel male contribuito a far sì che il 

testo venisse pubblicato, nel giro di vent’anni, da due case editrici differenti. Va poi infine 

ricordato che nessuna delle due traduzioni è stata svolta sul testo originale, ma sempre 

basandosi su versioni straniere. A livello editoriale assume un significato e una direzione 

molto importante. Vuol dire che al fine della commercializzazione del romanzo contava di più 

che l’opera fosse stata tradotta in questi Paesi stranieri, che esercitavano una certa autorità 

sull’Italia, rispetto al valore intrinseco dell’opera. Per confermare quest’ipotesi basta 

considerare che ad oggi Nagayo Yoshirō sia un nome praticamente sconosciuto al di fuori del 

Giappone. A differenza di altri autori dello stesso periodo come Natsume Sōseki o Nagai 

Kafū, non ha attirato l’attenzione negli altri Paesi europei per le sue capacità e per le sue doti 

letterarie, ma per altri motivi storici8 che lo hanno reso “celebre” (o meglio hanno reso noto il 

suo romanzo) sulla corta distanza, ma che lo hanno ricondotto poi all’anonimato – perlomeno 

a livello internazionale – dopo questo breve exploit. 

Questa ricerca mi ha permesso di approfondire alcuni aspetti della storia italiana e 

giapponese che prima mi erano sconosciuti, così come i meccanismi che regolano e hanno 

regolato il mercato del libro. Ho potuto constatare che il successo di un libro dipende da una 

quantità incalcolabile di fattori (politici, economici, sociali, storici, traduttologici, ecc.) e non 

esclusivamente dalla qualità del libro. Partendo da queste considerazioni, non si può far altro 

che dire che Seidō no Kirisuto, per il valore dell’opera in sé, è stato molto fortunato ad avere 

due edizioni in italiano, oltre alle edizioni in tedesco, francese, portoghese e inglese. 

                                                      
8 Per esempio, la traduzione in francese è avvenuta su volere della KBS, per motivi interni e propagandistici. 
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