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Pasolini in Giappone 
miti antichi perparabolecontemporanee 
di Doi Hideyuki 

p qd |aPPMItt 

tra Pasolinie la cultura giappone-

se sarebbe opportuno partire dal-

la presenza di teatro e musica del 

Giappone antico nel suo cinema，dove il parti 

colare uso della banda sonora fa si che la musi 

ca non accompagni semplicemente I'immagine， 

ma vada piuttosto a tessere una trama autono-

ma di mitograna "astorica e atemporale'¥Allo 

scopo di ottenereυ円adispersionedel cronoto-

po nella narrazione cinematogra何日，� Pasolini si 

avvaleva，oltre che di ambientazioni e s仁eno 

g旧日eesotiche，anche della musica etni日，� dan 

do仁osiorigine a una commistione tra sonorita 

di moltepli仁Iprovenlenze. 

Un日� sofamoso e quello della musica giappo-

nese antica: in Edipore (1967) trovi d'antiamo < 仁� O 

pezzo giapponese collegato all'Oracoloゎ，� ovve-

ro una <<musica ancestrale，privata，confessio-

La musica giapponese )).decadente[...]，nale

ha inoltr巴funzionedi αrievocazione del prim卜� 

(dall'intervista del )) delle proprie origini，tivo 

1969 per Pasolinisυ Pasolini). Come esempio di 

“tema del destino"，le ben sette s仁enein cui si 

svolge una trasposizione locale e temporale 0 

la situazione del protagonista subis仁eun drasti 

仁omutamento，sono commentate da due pezzi 

del tipo hashirimσ，- -“danze velo仁i" apparte-

nential genere bugaku(IX secolo). La suite s'in-

titola Ryo'o (un re cinese “dalbel volto" delVI 

secolo)，仁itatodalla collana UnescoCollection.A 

MusicalAnthologyo[the Orient Records，propri 

eta di Elsa Morante 

Per quanto riguarda le musiche etniche in Me-

deσ(1970)， un articolo dell'etnomusicologo 

Koizumi Fumio (Asohi・shinbun，8 maggio 1970) 

propone un'analisi applicata alle contaminazio-

ni musicalioriginarie di vari paesi (da Algeria e 

ommentisonori仁noa India e Tibet)nei，日� Iran

丁目� ibrani presi in esame troviamo quelli ese-

guiti con la cetra giapponese so dai titoliYae-

goromo (La vesteadottostrati) e Yuya，e quello 

仁antato，Yui<i(Neve). Questi pezzi，spesso仁an 

tati da Orfeo nel向1m，hanno stili仁herisalgono 

alXVI-XVII secolo，mentre iloro testi sono mol 

to piu antichi. 

Grazie al successo，sia di pubblico che di criti 

ca，che ottengono Edipo re e Medeσtra il 1969 

e i11970，il cinema di Pasolini richiama interes-

dram 11 se anche tra alcune personalita teatrali. 

maturgo jyurδKara，alla guida della compagnia 

jyokyo Gekijyo (Teatro Situazionista) attiva nelー� 

la Tokyo underground，prende spunto dalla poe-

tica“misteriosa e profonda" delloyOgen nel te-

atro nδ，cui sifa riferimento nella r巴censionedi 

ticopiu interessante si仁川contributo 11 Edipore. 

riscontra nel manuale di ShozoMasuda，L'espres-

he仁，estetica del paradosso (1971)I'.-δsione del n 

paragona la rilettura pasoliniana della Medeadi 

Euripide alla trasposizione di Zeami dell'antico 

raccontoAyanotsuzumi(11tamburo didamasco: 

nel suo dramma Koino omoni(1/pesonteforde!-

10 dell'amore) 

Da piu di quarant'anni la ricezione del cinema 

e della letteratura di Pasolini risulta consolida-

ta. AI contrario，il teatro pasoliniano色rimasto 

avvolto da un lungo silenzio，che ha iniziato a 

sciogliersi solo di re仁ente.L'unico fautore，al 

momento，del teatro pasoliniano in Giappone， 

Kawamura Takeshi(Tokyo 1959)，noto sin dagli 

anni Ottanta insieme alla sua storica compa-

mette in )，仁ヨgnia Daisan Erochika (Terza Eroti 

scena Orgia (1966-70) nel febbraio 2003 al Se-

tagaya Public Theatre di Tokyo. 

Ancora a Tokyo nel maggio 2011，a due mesi dal 

terremoto dell'11 marzo，viene presentato Por-

cile (1967-72) dalla compagnia di 1くawamura，T 

Factory，riper仁orrela storia di julian，giovane 

contestatore borghese tanto avverso all'ipocri-

sia della sua仁lassequanto ambiguo. Leggiamo 

nell' sa-introduzione del regista le chiare pre仁I

dente da quella cinematogranca)). Ma quest2 

versione in giapponese presenta anche una lel-

tura sul Giappone contemporaneo colpito da 

recente cataclisma; le prove erano gia in cor 

so prima del terremoto，ma I'opera ha subito 

una doverosa modi円canel円nale.La scenogra 

na，per tuttoiltempo completamente bianca. SI 

srotola alla日nein un gigantesco collage digior 

nali che gridano ossessivamente gli slogan lan 

仁iatidal governo: una feroce ironia sulla mac 

china dell'auto-censura scattata subito dopo i 

disastro，e al仁ontempola negazione della pos 

sibilita di esprimere una parola funzionale e va-

lida di fronte all'evento apocalittico. La parabo-

la pasoliniana sulla societa di oggi diventa cos 

uno d巴iprimi messaggi su un Giappone tragi-

camente costretto alla trasformazione女� 

Maria Callas ePier Paolo Pasolini durante le riprese 
del film Medea 

una piece di Pasolini autore << zioni sull'opera: 

one indiper-0 αuna versi ))ato仁ormai dimenti 
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