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GIUSEPPE CULICCHIA

E
ra il  25 novembre 
1970  quando  Yu-
kio Mishima, pseu-
donimo di  Kimita-
ke Hiraoka, uscì dal 
suo  studio  indos-

sando l’uniforme del suo eser-
cito privato, il Tate-no-Kai o 
Società degli Scudi. Sul suo ta-
volo di lavoro aveva lasciato 
un biglietto: «La vita umana è 
breve, ma io vorrei vivere per 
sempre».

Di lì a poche ore, accompa-
gnato dai quattro membri più 
fedeli della formazione para-
militare che aveva fondato nel 
1968 finanziandola con i pro-
venti dei suoi diritti d’autore, 

Mishima occupò l’ufficio del 
generale Mashita, comandan-
te dell’esercito di  autodifesa 
voluto dagli  americani dopo 
la resa dell’agosto del 1945, e 
da un balcone arringò i suoi 
uomini e i soldati di un intero 
reggimento di fanteria, a cui si 
erano uniti nel frattempo gior-
nalisti della carta stampata e 
della televisione: «Dobbiamo 
morire per restituire al Giap-
pone il suo vero volto!», pro-
clamò dopo aver denunciato il 
totale  asservimento  del  suo  
Paese  ai  vincitori  che  dopo  
aver sganciato le atomiche su 
Hiroshima e Nagasaki si era-
no permessi di umiliare l’Impe-
ratore e di impedire al Paese 
del Sol Levante la formazione 

di vere e proprie forze armate. 
Dopodiché rientrò nell’uffi-

cio del generale, e inneggiato 
ancora una volta al Tenno si 
trafisse il ventre facendosi de-
capitare dal più fidato dei suoi 
discepoli, Masakatsu Morita, 
che per l’emozione non fu in 
grado di dargli il colpo di gra-
zia e venne aiutato dal camera-
ta Hiroyasu Koga. In realtà, il 
maggior scrittore giapponese 
del Novecento, nato a Tokyo il 
25 gennaio 1925, si era deciso 
da tempo a morire come un sa-
murai.  Appena tre mesi pri-
ma, aveva consegnato al suo 
editore la quarta e ultima par-
te di quello che resta il suo ca-
polavoro, la tetralogia Il mare 
della fertilità. Si trattava del ro-

manzo  La  decomposizione  
dell’angelo, in cui come già in 
altre sue opere tornavano i te-
mi della morte e del suicidio: e 
nella pagina con cui si conclu-
deva l’opera, e con essa anche 
la sua carriera letteraria, com-

pariva non a caso la data in cui 
Mishima si sarebbe ucciso se-
condo il rituale del seppuku, 
privilegio esclusivo della ca-
sta dei samurai e adottato per 

evitare non solo la pena capita-
le o una morte disonorevole 
tra le mani del nemico, ma an-
che per manifestare cordoglio 
per la morte del proprio signo-
re o come forma di protesta 
per un’ingiustizia subita.

Oggi che sono trascorsi cin-
quant’anni dalla sua scompar-
sa, e che in Italia torna in libre-
ria con l’aforismario Mishima. 
Martire della bellezza (Agen-
zia Alcatraz, a cura di Alex Pie-
trogiacomi),  Yukio  Mishima  
resta  lo  scrittore  nipponico  
più celebre e tradotto, e alme-
no da questo punto di  vista 
possiamo dire che davvero ha 
raggiunto  l’immortalità.  Ma  
ciò che a distanza di mezzo se-
colo colpisce ancora della per-

durante fama dell’autore di Il 
mio amico Hitler – la pièce tea-
trale  sulla  Notte  dei  Lunghi  
Coltelli – o di Lezioni spirituali 
per  giovani samurai  –  opera 
ispirata allo Hagakure, testo 
settecentesco  composto  da  
brevi aforismi che riassumono 
lo spirito del bushido o della 
«via del guerriero» – sono da 
un  lato  la  sua  ambiguità  e  
dall’altro la sua inattualità.

La figura di Mishima resta 
ambigua non per via delle voci 
sulla sua bisessualità – sgradi-
te alla vedova e ai figli, pronti 
a querelare, malgrado le pagi-
ne palesemente autobiografi-
che di Confessioni di una ma-
schera, che alla sua uscita nel 
1949 fu accolto come un libro 

scandaloso – ma perché nono-
stante il suo culto per la Tradi-
zione, e dunque per l’Impera-
tore, il cameratismo, la virilità 
guerriera e l’onore conquista-
to sul campo di battaglia, Mi-
shima resta uno scrittore mol-
to amato anche da chi vorreb-
be chiudere una volta per tut-
te Casa Pound; e d’altro canto 
va parimenti detto che la sua 
omosessualità vera o presun-
ta non è mai stata un proble-
ma per chi ancora oggi si rico-
nosce nel famoso «meglio fa-
scisti  che  froci»,  indirizzato  
nel 2006 da Alessandra Mus-
solini a Vladimir Luxuria nel 
salotto di Porta a porta. Quan-
to all’inattualità, se Mishima 
si sentiva (e a tutti gli effetti 
era) fuori posto già nel 1970, 
figuriamoci oggi: la sua de-
nuncia degli effetti del capita-
lismo consumista, tra cui la 
perdita d’identità di un popo-
lo e la  contestuale omoge-
neizzazione dal punto di vi-
sta culturale e dei costumi, 
che pur da tutt’altra angola-
zione ricorda molto da vici-
no le posizioni del Pasolini 
degli Scritti Corsari, precede 
di diversi decenni l’avvento 

della globalizzazione e della 
cancel culture. «Ora che la fe-
licità ho conosciuto / triste il 
mio  corpo  dovrà  perire»,  
scrisse Mishima in uno dei 
suoi racconti. Non fu felice: 
cresciuto da una nonna di-
spotica che lo vestiva da bam-
bina (come la madre di He-
mingway con quest’ultimo), 
incompreso dal padre che ne 
disprezzava le ambizioni in-
tellettuali, frustrato dall’esse-
re stato riformato nell’estate 
del 1945, quando come i ka-
mikaze a bordo dei loro aerei 
anelava una morte da eroe, 
Mishima condivise con D’An-
nunzio l’amore per la Bellez-
za  e  soffrì  profondamente  
per la decadenza del suo Pae-
se all’indomani della sconfit-
ta  nella  Seconda  Guerra  
Mondiale. 

Rifugiatosi  in  un passato 
idealizzato, distrusse se stes-
so non solo come gesto estre-
mo di protesta e nel tentativo 
di risvegliare la coscienza col-
lettiva  dei  compatrioti,  ma 
per essere all’altezza dei miti 
che avevano nutrito i suoi so-
gni di fanciullo. —
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DOMANI IN EDICOLA CON “LA STAMPA” IL MENSILE “SALUTE”

I piccoli grandi riti che sono parte dell’Io
“Come salvarli nonostante il virus”

FRANCESCA PACI
ROMA

O
mbre fosche si ad-
densano sul Tigré 
mentre,  guada-
gnando  terreno  
sui ribelli, l’eserci-
to di Addis Abeba 

guidato dal premio Nobel per 
la pace Aby Ahmed mina il ter-
reno sotto i piedi degli uomini 
e sotto le cose, a cominciare 
dal quel famigerato Obelisco 
di  Axum, sottratto dall’Italia  
all’Etiopia nel 1937 e riconse-
gnato infine con tante scuse 
nel 2008.
Dica la verità, onorevole Vit-
torio Sgarbi, davanti all’allar-
me degli archeologi per la mi-
naccia dell’ennesima guerra 
è tentato dal rispondere che 
l’aveva detto, che quella resti-
tuzione non s’aveva da fare?
«All’epoca vigeva la retorica
terzomondista,avevamo“ildo-
veremorale”diriportarelaste-
leinEtiopia.Iononerod’accor-
do. Ero sottosegretario e rispo-
si da pensatore libero alla do-
mandadiungiornalistadelMa-
nifesto, ma la mia affermazio-
ne venne presa come una dife-
sa del trafugamento fascista.
Era una polemica ideologica
matanti,acominciaredaGian-
franco Fini, mi sconfessarono,
resero l’obelisco ad Addis Abe-
ba e io rimasi solo con una pic-
colafettadinostalgici.Sbaglia-
vano, io ragionavo in termini
dicolonialismolegale».
«Colonialismo  legale»,  dice  
proprio così? 
«Masì, ilBritishMuseum èpie-
no di opere indiane e nessuno
si preoccupa di restituirle. Il
Commonwealth e le colonie
erano condizioni regolari del-
loStato. Così inEtiopia: c’erail
dominio italiano e una di quel-
le stele venne portata a Roma,
con decisione del governo re-
golare d’Etiopia, e messa da-
vanti alla Fao, un organismo
multinazionale e in una posi-
zione di promozione formida-
bile per l’Etiopia. Allora avevo
la logica dalla mia parte, oggi
ho la Storia: l’Etiopia è a ri-
schiodiguerraealloraforsesa-
rebbe stato meglio risarcire il
Paese con un ospedale da 15

milioni invece di spenderne
30 per smontare e rimontare
unastelechenoncredoilpopo-
loetiope,contutti isuoiproble-
mi,vivessecome riscatto».
Può darsi che per il  popolo 
etiope ci fossero altre priori-
tà, ma per l’Italia l’Obelisco 
di Axum significava anche i 
conti con il proprio passato.
«Che significa? Vale per la Sto-
ria, tutta. La Treccani è nata
col fascismo ma non l’abbia-
mo mica abolita per questo.
Le cose fatte bene possono so-
pravvivere».
E’ davvero possibile separare 
l’arte dalla Storia o questa am-
bizione a decontestualizzare 
tutto è un’altra forma, diver-
sa, di «cancel culture»?
«Ci sono oggi posizioni molto
risolute sulla restituzione di
opere anche ecclesiastiche al-
le chiese, ma credo che, ad ec-
cezione di restauri o ragioni di
sicurezza,quantofattonelpas-
sato debba riposare nella Sto-
ria. Il rapporto con le cose de-
ve prescindere dalla sensibili-
tàattuale, le scelte fatte ieriso-
nosceltedi ieri.Vabene separ-
liamodioperesalvatedall’allu-
vione di Firenze e messe in si-
curezza altrove pro-tempore,
è una risposta emergenziale.
Diverso è il contesto di Napo-
leoneodell’Etiopia italiana».
La Francia, con oltre 90 mila 

pezzi d’arte africana e un rap-
porto a dir poco complesso 
col passato, ha avviato la «de-
colonizzazione  culturale»:  
l’Assemblée National pianifi-
ca una legge sulla restituzio-
ne delle opere sottratte all’A-
frica. Neanche se lo fanno lo-
ro, i nipoti di Napoleone?
«Sbagliano. E’ un tentativo di
cambiare senso alla Storia.
Quel che è fatto è fatto, cerca-
re di riparare il passato è come
rinnegareséstessi».
Il presidente Macron ha detto 
che il colonialismo è stato un 
crimine contro l’umanità.
«Può darsi, in astratto lo è. In
concreto è una struttura ordi-
natainunmondoche non sidà
ordine. Il risultato del colonia-
lismo non è stato sempre e per
forzanegativo».
E con le Nozze di Cana di Pao-
lo Veronese che facciamo, la-
sciamo la tela a Parigi o la ri-
vendichiamo?
«Rivendicarla? Ma per carità.
Se entri al refettorio palladia-
nodiSanGiorgioMaggioreve-
di Le nozze di Cana, una dupli-
cazione riprodotta perfetta-
mentedalloStudio FactumAr-
te e indistinguibile dall’origi-
nale: solo un capriccio patri-
moniale potrebbe ridurre tut-
to al principio della restituzio-
ne,èfeticismo». —
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Il lato pop della Divina Commedia

CINQUANT’ANNI FA MORIVA CON UN SUICIDIO RITUALE IN UNA BASE MILITARE A TOKYO IL GRANDE SCRITTORE GIAPPONESE

Mishima ci parla 
Bisessuale e militarista
poeticamente inattuale
evoca ancora le nostre paure

FIAMMETTA CUPELLARO

I
l Natale, l’estate dei primi 
amori, il calcetto, la cena 
con gli amici, il sogno di 
un viaggio. Riti, personali 
e collettivi, che hanno fat-
to di noi ciò che siamo. Ma 

che oggi sono perduti. Di que-
sto tempo sospeso dal Covid, 
che ci restituisce vite obbliga-
te alle relazioni in remoto, ne 
parliamo nel prossimo nume-
ro del mensile Salute (in edico-

la domani con i quotidiani del 
Gruppo Gedi) con un grande 
psichiatra, Vittorio Lingiardi. 
Che ci invita a ripensare quan-
to queste consuetudini siano 
irrinunciabili. Spiega Lingiar-
di: «Il lockdown ci ha permes-
so di scoprire come era bella la 
vita estroversa che il virus ci 
ha tolto. Ma quanto più bella 
potrebbe essere se imparassi-
mo ad assaporare la vita intro-
versa che ci ha imposto».

E  mentre  i  laboratori  del  

mondo si concentrano sul vac-
cino anti Covid-19 che potreb-
be ridarci  le  nostre  vite,  gli  
ospedali si  preparano ad af-
frontare la nuova emergenza 
che esploderà a Natale: l’in-
fluenza. Uno studio fotografa 
la pressione della malattia sui 
pronto soccorso e sui reparti. 
Unica soluzione: il vaccino an-
tinfluenzale. C’è ancora tem-
po per farlo.

Ma non è l’unico fronte aper-
to. Degli altri parla la grande 

accademica statunitense, Jen-
nifer Doudna, che con la mi-
crobiologa  francese  Emma-
nuelle Charpentier,  il 10 di-
cembre, riceverà il Nobel per 
la Chimica. La scienziata riper-
corre, in un’intervista rilascia-
ta a Tom Whipple, le fasi della 
scoperta: un sistema di difesa 
dei  batteri,  noto  come  Cri-
spr-Cas9, in grado di manipo-
lare il  genoma umano. Rac-
conta Doudna: «E’ stato terri-
bile però rendermi conto che 
quasi nessun governo era con-
sapevole delle implicazioni di 
questa scoperta».

Nel prossimo numero di Sa-
lute si affronta anche il tema 
delle nuove terapie per i pa-
zienti colpiti da Hiv: le famose 
15 pillole al giorno potrebbe-
ro essere sostituite da una inie-
zione ogni due mesi, in ospe-

dale. La nostra «Guida» è poi 
dedicata al latte e ai latticini, 
alimenti tra i più discussi degli 
ultimi anni. Una serie di appro-
fondimenti  aiuterà  a  capire  
perché questo mix di sostanze 
così  importanti  per  l’organi-
smo sia stato accusato di tut-
to: causare allergie, contribui-
re all’obesità, perfino di essere 
collegato ad una maggiore in-
cidenza sui  tumori.  Eppure,  
non si può cancellare il latte 
della dieta. E sempre a propo-
sito di cibo: qual è una dieta 
più consapevole? Una tecnica 
di meditazione ci insegna a di-
stinguere se si tratta di fame o 
se il cervello è stimolato solo 
dal ricordo di un sapore o di 
un profumo di una pietanza 
spingendo ad averne bisogno. 
«Mindful eating» si chiama e, 
in questi tempi di Covid co-

stretti in casa a cucinare, po-
trebbe essere utile.

In  attesa  di  tornare  agli  
sport invernali, Irene Scalise 
spiega come con lo yoga, an-
che avendo poco tempo, si pos-
sa recuperare la forma e scon-
figgere il mal di schiena dopo 
una  giornata  di  smartwor-
king. Ancora una donna, Sara 
Gama, capitana della Naziona-
le di calcio, esorta le ragazze a 
non mollare se sognano di di-
ventare calciatrici. La sua sto-
ria in maglia azzurra, le sue 
battaglie  per  la  parità  nello  
sport e i pregiudizi. «Sia io sia 
le mie compagne ci siamo sen-
tite dire spesso: perché giochi 
a calcio che è roba da maschi? 
Per resistere ce ne siamo infi-
schiate e siamo andate avanti. 
Fino ai Mondiali» —
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È guerra in Etiopia e crescono i timori per il monumento che l’Italia fascista aveva portato a Roma nel 1937

Sgarbi: “Avevo ragione quando dissi no
Un errore restituire l’Obelisco di Axum

L’ELZEVIRO

La sua ambiguità
e la critica della
società di massa

sono il suo fascino

L’INTERVISTA

E
sercitò la professio-
ne di notaio, il poe-
ta Bonagiunta Or-
bicciani che impor-
tò in Toscana le for-
me  poetiche  pro-

venzaleggianti  della  scuola  
siciliana e che Dante destinò 
al Purgatorio. Il mercante e 
politico Bonturo Dati finì in-
vece nell’Inferno bollato co-
me «barattiere», accusato di 
indebito arricchimento con-
seguito tramite i suoi incari-
chi. Un altro uomo che rico-
priva ruoli pubblici, Venedi-
co Caccianemico, venne rele-

gato dall’Alighieri tra i ruffia-
ni nei gironi infernali. 

Come mai Dante li ha fatti 
diventare personaggi del suo 
capolavoro? A indagare i lati 
più insoliti della Divina Com-
media è il giornalista e studio-
so  torinese  Marco  Bonatti  
nel libro Dante a piedi e volan-
do (prefazione di Andrea Ric-
cardi, edizioni Terra Santa). 
Il  saggio ha per  sottotitolo 
«La Commedia come raccon-
to di viaggio» e ci conduce in 
un  percorso  inusitato  poi-
ché, come afferma l’autore, 
«la Commedia è un campo mi-

nato di emozioni, immagini, 
trucchi». 

L’originalità del libro consi-
ste nel presentarci il testo del 
Divin Poeta come summa del 
sapere medievale, sintesi del-
la conoscenza teologica, poli-
tica, scientifica e storico-let-
teraria, ma anche come un’o-
pera connotata da contenuti 
e obiettivi che ci sorprendo-
no in quanto fino a oggi poco 
indagati. Negli ultimi anni il 
carattere  popolare  della  
Commedia è balzato in pri-
mo piano grazie alle letture 
di Roberto Benigni e Vittorio 

Sermonti, ed è stato valoriz-
zato anche dalle performan-
ce di Carmelo Bene che decla-
mava dall’alto della Torre de-
gli Asinelli. Ma questa voca-
zione ad allargare il più possi-
bile il raggio degli utenti del 
poema era già nelle corde di 
Dante, ci spiega Bonatti. Non 
è un caso che egli faccia entra-
re  nell’opera  Bonagiunta,  
Bontura e Venedico, i quali 
all’epoca  erano  personaggi  
assai noti e la cui presenza 
era garanzia di un tratto mol-
to realistico. 

Ugualmente molto vera e 

realistica è la descrizione del 
pellegrinaggio  di  Dante  in  
bellissimi luoghi della Peni-
sola utilizzata come un mo-
do per suggestionare e incre-
mentare la cerchia dei suoi 
dotti seguaci. 

Per catturare l’attenzione 
del pubblico eccolo poi capo-
volgere  i  canoni  dell’amor  
cortese mettendo in scena in 
maniera  provocatoria  «la  
femmina balba» ovvero bal-
buziente, guercia e storpia. Il 
poema è stato a lungo indaga-
to dagli studiosi, ma sono nu-
merosi i segreti da scoprire e 
soprattutto il tratto popolare 
e  ancora  oggi  sconosciuto  
della Commedia. —
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Yukio Mishima (1925 -1970). Qui sotto lo scrittore giapponese 
con la divisa della sua milizia privata Tate no Kai arringa i soldati 
poco prima di compiere «seppuku», il 25 novembre 1970. 
Mishima, che in realtà si chiamava Kimitake Hiraoka, è stato 
l’intellettuale giapponese più conosciuto del secolo scorso

In libreria
“Martire della 

bellezza”, un libro 
inedito di aforismi

ALAMY STOCK PHOTO

Come avere cura di sé, seguen-
do i principi e le scoperte della 
scienza: giovedì ritorna in edico-
la il mensile Salute, in abbina-
mento con La Stampa e con i 
quotidiani del Gruppo Gedi

Il monumento è alto oltre 23 metri e pesa 150 tonnellate

C’è stato anche un 
colonialismo legale:
il Terzomondismo
non può 
riscrivere la Storia

Roma: lo smontaggio nel 2008 dell’Obelisco di Axum
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