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Il Fascismo giapponese: Yukio MISHIMA.                               

a cura del Prof. Dott. Luca Scotto di Tella de’ Douglas. 

 

 

"Hana wa Sakura-gi, hito wa bushi"  
Il fiore per eccellenza è il ciliegio. L'uomo per eccellenza è il guerriero 

 

Il fiore di ciliegio è nella tradizione Giapponese simbolo del Samurai in quanto nel pieno del suo 
splendore, si stacca dal ramo e muore. Così il Samurai, nel pieno della sua giovinezza, per lealtà e 
dedizione, si stacca dalla vita cadendo in battaglia.  
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Questo piccolo scritto è dedicato alle Chiar.me orientaliste  

Prof.ssa Dott.ssa Daniela TOZZI-GIULI † 
Prof.ssa Dott.ssa Teresa CIAPPARONI-LA ROCCA  

Docenti preziose, dotate di rarissima sensibilità, disponibilità ed umanità,  
Mie Maestre  

 

 

NOTE SULLA TRASCRIZIONI DAL GIAPPONESE  
 
Per i nomi ed i vocaboli giapponesi è stato usato il sistema di traslitterazione fonetica "HEPBURN", 
nel quale le vocali si leggono all'italiana e le consonanti all'inglese.  
Esempi: 
  
CH è un'affricata ( cioè dolce come la "c" di cena) - (MICHI si legge MICI) ;  
G è sempre velare ( cioè dura come la "g" di gara) - (BUGEI si legge BUGHEI) ;  
J è un'affricata ( cioè si legge GI ) - (JINRIKISHA si legge GINRICHISCIA) ;  
S è sorda ( cioè come la "s" di sasso);  
SH è una fricativa ( cioè come la "sc" di scena) ovvero, per fare degli esempi:  
SHI si legge SCI ;  
SHO si legge SCIO ;  
SHU si legge SCIU;  
U in "su" ed in "tsu" è quasi muta ed assordita;  
W va pronunciata come una "u" molto rapida;  
Y è consonantico e si pronuncia come la "i" di ieri;  
Z è dolce come in "rosa" o "smetto"; o come in "zona", se iniziale o dopo "n".  
L'accento di questo tipo : JU-DO , fa si che si legga GIUDOO  
Queste le pronunce.  
 
Un proverbio giapponese ammonisce che "Il valore della vita, nei confronti del proprio dovere, ha 
il peso di una piuma".  
 
Esso è estrapolato dal "Mutsuwaki", una cronaca di guerra di un autore sconosciuto (1051-1062) 
che così recita:  
 
"Adesso abbandono la mia vita, per la salvezza del mio Signore.  
La mia vita è leggera come la piuma di una gru.  
Preferisco morire affrontando il nemico, piuttosto di vivere voltandogli le spalle". 
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Il Corpo dei Kamikaze ha rappresentato fino al giorno d'oggi un fulgido esempio di sprezzo della 

morte, l'incarnazione di tutti i più alti valori morali dei Samurai1, soprattutto per la Destra 

giapponese2, quella che fomentava ed auspicava un ritorno alle tradizioni del Paese, sempre più 

imbarbarito dalla occidentalizzazione. 

Circa i Kamikaze, Vento Divino, è utile far presente quanto segue. 

Per quanto attualmente nell'immaginario collettivo la parola "Kamikaze" evochi le gesta degli 

impavidi piloti suicidi della seconda guerra mondiale, l'origine è molto più antica e non meno 

importante per la cultura giapponese. Il popolo del paese del Sol Levante chiamò "Kamikaze" i tifoni 

(in  giapponese "Tai-fun"; i tifoni sono i cicloni tropicali degli Oceani Pacifico e Indiano,                     

più genericamente violentissimi temporali con vento vorticoso ; uragano) creati dagli Dei protettori 

che fecero  inesorabilmente colare a picco, nel 1274 e nel 1281, la potente flotta mongola, composta 

da mongoli, cinesi e coreani (Dinastia Cinese Yüan 1276-1368) che si apprestava dietro gli ordini 

emanati dall'Imperatore e Gran-Khan (Qa-Gan) dei Mongoli KUBLAI-KHAN (regnante dal 1260 al 

1294; nipote del ferocissimo GENGHIZ- KHAN,  regnante dal 1206 al 1227, avente nome dinastico 

TAI-ZU,  prese nel 1277 il titolo  di Imperatore SHI-ZU della Dinastia Yüan.  Prima del 1271 regnò 

sulla Dinastia Mengku) ad invadere e soggiogare il paese. 

Questa flotta era veramente imponente. Secondo le annotazione storiche la flotta constava di ben 900 

navi e 30.000 soldati, i quali potevano contare sulla enorme superiorità numerica (i guerrieri 

giapponesi a difesa erano poche migliaia).  

                                                           
1 Samurai. Samurai - Dal verbo "Samuraru/Saburaru" = servire. Nel VIII secolo venivano chiamati “Samurai-
hito” (“uomini che servono”).  I guerrieri che mantennero il potere dalla fine del XII secolo al 1968, costituendo 
una nobiltà guerriera, Buke, parallela a quella di corte, Kuge anche se “de jure” ad essa subordinata 
gerarchicamente.  Vi erano diversi gradi gerarchici fra i Samurai.  Fra i più alti i   Dai-Myo e gli Hatamoto. 
Questi ultimi erano Vassalli diretti dello Shogun. Sotto i TOKUGAWA se ne contavano circa 5000. I normali 
Samurai erano organizzati in bande dette "Kashindai" ed in gruppi minori detti "Kumi / Gumi" ognuno col Suo 
Capo-Gruppo denominato "Kumigashira". Da notare che il vocabolo "Kumi" vuol dire "Famiglia" termine ripreso 
dai mafiosi "Yakuza". Il nome ha due versioni etimologiche: “uomo che serve il proprio capo combattendo in 
assoluta obbedienza” e “uomo che sta in guardia”. 
 
2 Ad esempio di ala estrema abbiamo lo “Aikokuto” o “Aikoku-Koto”, cioè Partito del Patriottismo, fondato nel 
1874 da ITAGAKI Taisuke, un ex Samurai del Feudo di Tosa. 
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I cinesi-mongoli avevano soggiogato, col ferro e col fuoco una grande zona del continente euro-

asiatico, portando i propri eserciti dall'estremo oriente al mediterraneo. KUBLAI KHAN era infatti 

alla testa di un immenso Impero composto dalla Cina, dal Turkestan, dalla Manciuria, dalla Corea, 

dall'Annam e dalla Birmania. Premeva in direzione del Mediterraneo, come già detto, ma voleva 

anche annettere il Giappone. In seguito al rifiuto opposto da quest'ultimo al riconoscimento della 

sovranità il Gran-Khan decise per la guerra.  

 

Il Giappone era relativamente sicuro in quanto costituito da isole, circondate, protette dal mare,                

ed i guerrieri mongoli, per quanto forti, erano famosi come cavalieri e non come marinai e non 

potevano accedere alla preda ambita attraverso il Mare Orientale della Cina.  Attaccarono perciò da 

Kyushu, l'estremo meridione del Giappone, ma questi tifoni di "origine divina" salvarono 

provvidenzialmente il paese.  

 

Da questi "Celesti Salvataggi" i giapponesi sono venuti a credere che il Giappone fosse una "Terra 

Santa" per sempre protetta dagli Dei. E' forse anche per tale ragione che oltre il 90% dei piloti 

volontari Kamikaze provenivano proprio da Kyushu. 

 

Nel 1938 venne decretata la Legge per la mobilitazione nazionale e due anni dopo, il 27 Settembre,             

venne concluso tra il Giappone, la Germania e l’Italia il Patto Militare tripartito detto “Ro.Ber.to.3”         

(Roma-Berlino-Tokyo).  

Tutte le fazioni di destra si erano unite ed il paese si trovò come d’incanto avvolto in fermenti 

nazionalistici, nel culto del Divino Imperatore, nell’ultrapatriottismo e nel militarismo. Non soltanto 

                                                           
3 Ro.Ber.To. -  Questo nome cela l’acronimo dell’Asse formato da Roma, Berlino e Tokyo, e cioè dall’Italia 
Fascista, dalla Germania Nazista e dall’Impero del  Giappone. Il Patto Tripartitico Italo- Germanico-Nipponico 
venne siglato il 27 settembre 1940 . 
L’Art.1 diceva: “Il Giappone riconosce e rispetta il compito direttivo dell’Italia e della Germania per lo 
stabilimento di un nuovo ordine in Europa”,  
l’Art.2 diceva “L’Italia e la Germania riconoscono e rispettano il compito direttivo del Giappone nello 
stabilimento di un nuovo ordine nella più grande Asia Orientale...”. 
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il popolo giapponese, con la sua educazione Confuciana (neo-confuciana) ed il suo culto di antica 

data per qualsivoglia modello di guerriero, non tentò nessuna seria resistenza al nuovo sistema, ma si 

mostrò anch’esso completamente ebbro, per così dire, di questa sorta d’ideologico sake4 vecchio e 

tuttavia nuovo.  

 

Le organizzazioni politiche di destra hanno usato, fin dai tempi bellici, i piloti Kamikaze come 

simbolo di un Giappone militaristico, colonialista ed estremamente nazionalistico, ultra-

nazionalistico, ed è forse anche per tale ragione, che la maggior parte dei giapponesi di oggi, vedono 

il soggetto con ignoranza e come un falso stereotipo, commentandolo in genere con toni negativi e di 

scarsa simpatia.  

 

Innanzitutto, il fascismo giapponese non è per niente eguale al fascismo italiano (1922-1944) o al 

nazismo (1933-1945) tedesco, ma è soltanto simile, in quanto assolutamente peculiare per via del 

differente “modus cogitandi” nipponico.             

 

Per designare questo periodo impregnato di totalitarismo si preferisce infatti generalmente usare i 

termini “Nihon-shugi”5 e “Tenno-Sei”6 .  

 

Inoltre, come disse lo studioso italiano F. MAZZEI:  

 

                                                           
4 Sake - Il tanto famoso vino di riso che i giapponesi gustano tiepido. La parola sta pure generalmente ad 
indicare le bevande alcoliche. I Kamikaze ne gustavano un po’ assieme e di fronte al Loro Comandante, a mò 
di brindisi di addio, immediatamente prima dell’ultima partenza. Il modo più comune (nonché quello corretto) 
di degustare il Sake, è quello di berlo tiepido (la temperatura ideale è stimata dall’Agente Segreto Britannico 
James BOND ”007“  in 36,8°, nel film “007, si vive solo due volte”) o caldo a 50° (122 F). Ne esistono tre 
scelte diverse. 
 
5 Nihon-shugi. Giapponismo, termine molto vago utilizzato dai forti nazionalisti per enfatizzare l’unicità e 
superiorità di tutto ciò che è politica, cultura e società giapponese. 
 
6 Tenno-sei. Sistema Imperiale. Da molti storici giapponesi definito “fascismo tenno-sei” ovvero “fascismo 
militarista”. 
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“la nascita del fascismo giapponese appare un fatto più naturale o per meglio dire “meno 

patologico” che non in Italia e in Germania”.     

 

Altra differenza. Salvo rare eccezioni, come quella offertaci da Gobbels, Dottore in Filosofia presso 

l’Università di Heidelberg, i Dirigenti delle “S.S.” o della “Gestapo” non vantavano che al massimo 

una istruzione medio-superiore, ove i colleghi nipponici avevano tutti una istruzione formale                

“top” conseguita in università imperiali e/o Accademie Militari Imperiali. Inoltre, se i Leaders nazisti 

erano dati da una collezione di “freaks”, ivi compresi drogati, alcolizzati e sessualmente pervertiti 

(Hermann Goering, Heinrich Himmler, Robert Ley) i capi giapponesi erano “drogati” unicamente di 

devozione al Loro Imperatore/Dio. Per i piloti Kamikaze si addice perfettamente il motto inscritto 

sulla lapide lasciata in ricorso della famosa (e per Noi italiani sfortunata) battaglia africana di El 

Alamein (Egitto): 

 

 "Mancò la fortuna, non il valore" ma questo non conta che in positivo considerato il culto per la 

bellezza della sconfitta. La morte dell'Imperatore Tai-Sho (l’Imperatore Yoshihito, regnante dal 1912 

al 1926) può essere il momento in cui il Giappone ha incominciato a diventare lo stato fascista che 

era durante la guerra del Pacifico. Anche se l'Esercito Imperiale era attivo fin dal Periodo di Meiji 

(1867-1912), in guerre come la cino-giapponese (1894-1895) e la russa-giapponese (1904-1905), esso 

divenne estremamente attivo quando il Principe della Corona HIROHITO divenne l'Imperatore 

SHOWA. Già dalla primavera del 1931, gli estremisti in divisa strombazzavano:  

 

“Le ossa dei Nostri soldati delle guerre sino-nipponica e russo-nipponica, giacciono in Manciuria 

ed in Mongolia, terre vitali per il Giappone!”.       

 

I colpi di  stato divennero frequenti e molte figure politiche di spicco  vennero assassinate.  
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Durante il Regno dell'Imperatore SHOWA, l'Esercito divenne la vera autorità.   

 

Secondo le testimonianze di coloro   i quali hanno vissuto durante il primo Periodo di Showa (1926-

1945), la presenza dell'Imperatore era come quella di un Dio e la Sua fu una figura più religiosa che 

politica. In molte poesie "Haiku7" scritte dai piloti Kamikaze, l'Imperatore è nominato alla prima riga. 

Fra i maggiori ammiratori dell'epopea dei Samurai e degli ideali successori di questi, i piloti 

Kamikaze, abbiamo il romanziere di fama internazionale Yukio MISHIMA. 

I princìpi del Bushido8 (letteralmente “la Via del Bushi9”), il Codice d'Onore del guerriero,                  

sono schematizzati nel  libro "Hagakure10". Immediatamente dopo la fine del conflitto mondiale, 

questo libro cessò d'essere un "best-seller".  

E' nel 1967 che lo scrittore fascista MISHIMA gli accordò nuovamente tutta la propria attenzione 

nell'opera intitolata "Il Giappone moderno e l'Etica del Samurai, la Via dell'Hagakure".  

Negli anni '60 MISHIMA divenne un attivissimo partigiano del potere Imperiale anteriore al periodo 

agosto 1945.  Fervente adoratore della tradizione, con l'ardente desiderio di un Impero purificato dalle 

nefaste e nefande influenze occidentali, ha venerato la figura dell'Imperatore HIROHITO come quella 

                                                           
7 Haiku -  Sinonimo di Haikai. Forma poetica di sole 17 sillabe, sullo schema di 5-7-5, sorta durante il periodo 
Tokugawa. Il suo massimo esponente fu l’innovatore Matsuo BASHO (1643/4-1694) il quale, formatosi da 
giovane alle Scuole Teimon e Danrin, superò gradualmente tali correnti poetiche, ormai in declino,                                    
per affermare il proprio stile personale. 
 
8 Bushi-Do - Letteralmente "La Via del Guerriero".  E' il Codice d'Onore dei Samurai   e dei guerrieri giapponesi 
in genere, redatto da NITOBE INAZO , per la prima volta tradotto integralmente in lingua italiana da B. BALBI 
nel 1940, concernente l'orgoglio dell'agire rettamente e nobilmente. Tratta di una deontologia marziale fondata 
sulla morte. 
 
9 Bushi - Letteralmente "Nobile Guerriero" (cinese e sino-giapponese Shih = Nobile), sinonimo di samurai.  
Mentre il vocabolo “Bushi” viene maggiormente usato in Giappone, “Samurai” per contro ha incontrato il favore 
degli stranieri. 
 
10 Hagakure - Opera giapponese sulle arti marziali ed il Bushi-Do, esaltante lo spirito di sacrificio del Samurai 
al servizio del Suo padrone. Esso venne redatto nel 1716 (epoca Edo/Tokugawa) dal Nobile Samurai 
Yamamoto TSUNETOMO, detto "Furumaru". Letteralmente potrebbe tradursi “All'ombra delle foglie" o 
"Nascosto sotto le foglie" ed è l'abbreviazione di Hagakure Kikigaki ("Annotazione sulle cose udite all'ombra 
delle foglie").E' composto di circa 1300 aneddoti ed è famosa la frase col quale inizia l'opera, riassunto del 
"modus cogitandi" dell'autore: "Sono convinto che il Bushi-Do, la Via del Guerriero, consta nel morire.".                       
Era la lettura preferita di Yukio MISHIMA. 
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di un padre ed avendo fatto Hara11-Kiri12 nel 1970, in nome dell'Imperatore ed in difesa delle auguste 

tradizioni nipponiche, si è trovato ad essere a Sua volta venerato dai tradizionalisti, come un "degno 

figlio del degno Giappone". 

Il Dottor Yukio MISHIMA J.D. si chiamava in realtà Hiraoka KIMITAKE. Analizziamo il Suo 

pseudonimo. Yukio, il nome, è composto da tre ideogrammi: "Yu" che significa "alzarsi, levarsi, 

sorgere", "ki" che significa "razionalmente, felicemente", ed "o" che è la desinenza maschile. 

MISHIMA, il cognome, significa "le quattro isole" (Kyushu, Hokkaido, Honshu, Shikoku), ovvero 

il Giappone. Yukio MISHIMA significa quindi "l'uomo del Giappone sorto in felicità".                   

MISHIMA ricevette questo pseudonimo dai Suoi Professori, che vollero pubblicarGli il romanzo 

“Hanazakari no mori” (Foresta in fiore, 1941) senza urtare i progetti dell’influente padre.               

Questo genio, come i Suoi colleghi, si consumò e morì presto, nel pieno vigore giovanile, gabbando 

in un certo senso il destino che vuole anche i vigorosi, virili guerrieri, destinati alla decadenza della 

senilità. MISHIMA seguì l'antico detto di Zarathustra/Zoroastro e cioè : 

"Muori in tempo". Nacque mercoledì 14 gennaio 1925 a Tôkyô13 da una Nobile Famiglia che vantava 

fra i Suoi avi appartenenti alle due Nobiltà, Feudale Guerriera (Buke) e di Corte (Kuge).    

Tra l'altro Suo nonno era stato Governatore dell'Hokkaido, Suo padre Direttore Generale di un 

Ministero, Suo fratello fa tuttora parte del Gabinetto del Primo Ministro. Dopo aver studiato alle 

scuole per nobili (“Gakushuin”/Peer School, la “Scuola dei Pari”), coronò i Suoi studi con una Laurea 

in Legge conseguita all'Istituto di Scienze Giuridiche Germaniche dell’Università di Tokyo.         

                                                           
11 Hara - In giapponese può indicare tanto il ventre quanto  gli intestini, lo stomaco  o  l'addome.  E' il 
baricentro del corpo umano e sede per gli orientali dell'energia umana (Ki). Un grosso numero di espressioni 
giapponesi adopera la parola “Hara” dove noi adopereremmo, nell’ambito dei sentimenti, la parola “cuore”. 
 
12 Hara-Kiri - Lo sventramento rituale dei Nobili Samurai. Composto da Hara = ventre, addome e Kiri = tema 
del verbo Kireru, tagliare. Solitamente ed erroneamente pronunciato (errore dovuto al Principe di Montenevoso 
Gabriele D'ANNUNZIO) Kara-Kiri, detto anche Seppuku (contrazione di "Setsu  Fuku", lettura "on" degli stessi 
ideogrammi). In Italia è uscito un libro di Jack SEWARD che si intitola per l'appunto "Hara Kiri", Edizioni 
Mediterranee. 
 
13 Tôkyô - Letteralmente "Capitale Orientale/dell'Est" poiché tale rispetto alla più antica sede del potere 
imperiale, cioè a Kyôto.  Già nota col nome di Edo o Yedo  (letteralmente "Porta del Fiume") fino al 1868.                
In tale data prese il nuovo nome per effetto della Restaurazione/Rinnovamento MEIJI (MEIJI  ISHIN - 1868-
1912) Capitale del Giappone. 
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Capito che ebbe il Suo vero talento (lavorò per sei mesi presso il Ministero delle Finanze), si dedicò 

completamente e con successo alla scrittura, d’altronde, genio precocissimo, aveva scritto il Suo 

primo romanzo a soli sette anni. Nel 1954 divenne uno dei maggiori scrittori del Giappone e quattro 

anni dopo ricevette il prestigioso Premio Letterario "Yomiuri".  Piccola parentesi esoterica: tale 

carriera folgorante è normale per le scienze astrologiche. Infatti, essendo nato MISHIMA di 

mercoledì, si trovava sotto gli influssi di Mercurio (Hermes/Ermete), protettore della sapienza, 

messaggero degli dei, mediatore fra questi e gli uomini, etc. Frutto dei Suoi influssi sono l'originalità, 

la genialità, la mentalità scientifica, la logica, la poliedricità, l'arte oratoria, la lealtà d'animo, le doti 

artistiche e, "dulcis in fundo" la letteratura. Nel 1959 sposò la figlia di un pittore e l'anno dopo divenne 

padre. Nel 1965 realizzò ed interpretò un cortometraggio (dal titolo "Riti d'amore e di morte", 

premiato al Festival di Tour, nel gennaio del 1966) sul tema del Suo racconto "Yukoku"                           

(letteralmente "Deplorevole Paese", cioè il paese che ha abbandonato la tradizione dell'onore 

militare), da noi tradotto come "Patriottismo", scritto nell'estate del 1960 (in inglese porta il titolo 

"Death in the middle summer"), ove è descritto minuziosamente il Seppuku (nome aulico dell’Hara 

Kiri, lo sventramento rituale) del Tenente AOSHIMA alla fine dell'ammutinamento dei giovani 

Ufficiali nel febbraio del 1936.  

Nella primavera del 1967, a 42 anni, ottenne il permesso speciale di divenire Allievo Ufficiale            

(questo perché in Giappone non esiste un servizio militare obbligatorio dalla fine della Seconda 

Guerra Mondiale).  

Circa un anno dopo, fu promosso Comandante di Plotone.  

 

Nell'autunno dello stesso anno, battezzò la Sua associazione paramilitare "Società degli Scudi"                 

(Tate  no  Kai). Questo gruppo militarista di destra era formato, MISHIMA a parte, che rappresentava 

il Fondatore, guida carismatica, spirituale e temporale, 95 iscritti, reclutati singolarmente da 

MISHIMA fra studenti universitari con servizio militare di leva già prestato e particolarmente esperti  

nel  Bu-Jitsu e cioè nelle tanto famose arti marziali nipponiche.  
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Lo scrittore, dapprima gracilissimo poi culturista14, Maestro di Karate-Do ed anche Cintura Nera 5° 

Dan15 di Ken-Dô16 nel 1968, considerava la "Tate  no  Kai"  come "il più piccolo esercito spirituale 

del  mondo, composto da giovani che non posseggono altro che muscoli temprati", in pratica come 

un Esercito "ad  personam".  

Scopo di questo sodalizio, composto di ragazzi sui 20 anni (un pò la media dei piloti suicidi), era di 

"proteggere l'Imperatore e restaurare la Sua trascendenza con l'esempio della fede, "quid" che rende 

felici e spinge avanti, sempre". I 95 si riunirono, come i famosi e leali 47 ronin17 (ed i malavitosi 

giapponesi, gli "yakuza") mediante un taglio in un dito, riempendo col sangue comune un recipiente, 

dal quale ognuno bevve due - tre gocce, simbolo del comune impegno verso il sacrificio.                  

Questo "gruppuscolo" non era considerato pericoloso18, era al contrario molto coreografico; uniformi 

                                                           
14 Cominciò a praticare Body Building nel 1955. 
 
15 Dan - Grado delle cinture nere (kuroi obi) delle arti marziali nipponiche. Simbolo della condizione di esperto. 
Letteralmente significa "gradino". Corrisponde al "Chieh" delle arti marziali cinesi ed al "Dang" delle arti marziali 
vietnamite. Obi. Cintura/fascia. E' costituita da una fascia stretta in vita senza fori né fibbie. Quelle di foggia 
occidentale sono dette con "eigogaraigo" "Beruto", usando il forestierismo anglo-americano "Belt". 
 
16 Ken-Dô - Letteralmente "La Via della Spada/Sciabola". Forma spirituale e sportiva dell'antica "Arte della 
Spada/Sciabola", il Ken-Jitsu/Jutsu, detto anche Gekken durante l’epoca MEIJI.  Fu trasformata in sport da 
SAKAKIBARA Kenkichi (1830-1894), per contribuire all’addestramento fisico, mentale e spirituale della 
gioventù, ma il termine stesso di Kendo non fu coniato che nel 1900 da ABE Tate, per sostituire quello di Ken-
jutsu, giaudicato “troppo guerriero” per quei tempi. 
 
17 Ronin - Letteralmente "Uomo-Onda" oppure “Uomo Fluttuante”. Vocabolo in uso dal X° secolo. Un Samurai 
che perduto il Suo Padrone (dai-myo), Principe, Signore, Feudatario, si ritrova "uomo-onda", cioè sbattuto in 
mezzo ai flutti della vita. I ronin si ritrovavano, non più nobili, ad esercitare la professione di Maestri d'Armi, 
oppure di Guardie del Corpo, sicari, briganti, mercenari. Una fra le opere letterarie giapponesi più famose, 
portata poi nel teatro e nel cinema, riguarda proprio i "47 Ronin". Il titolo originale dell'opera era "Ako Gishi" 
(Storia dei valorosi di Ako), in teatro rappresentato come "Chushingura" (Il tesoro dei servitori fedeli).  La prima 
traduzione in italiano è dovuta a Mario MAREGA, che nel 1948 la diede alle stampe con Giuseppe LATERZA 
& Figlio Editore, Bari col titolo "Il Ciuscingura, la vendetta dei 47 ronin". 
 
18 Tanto che le Forze di Autodifesa dette “Jie-Tai” – le uniche Forze Armate permesse dopo la sconfitta ai 
giapponesi dagli invasori americani – misero a disposizione del “clan” i propri campi di addestramento siti ai 
piedi del Monte Fuji. 
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di uno sgargiante rosso, con un taglio molto elegante, spade samuraiche antiche (Katana19, 

Wakizashi20, etc.) e via dicendo.  

La sera prima portò la famiglia in un ristorante del lussuosissimo quartiere della "Ginza21".  

Era il pranzo di commiato alla vita, ma nessuno poteva prevederlo, poiché dimostrò ottimi umore ed 

appetito. Il giorno fatale per MISHIMA arrivò il 26 novembre del 1970.  Si era dato appuntamento 

con il Generale MASHITA, Capo delle Forze Armate dell'Oriente, nel Suo ufficio sito nel Quartier 

Generale delle Forze di Autodifesa, Base di Ichigaya , nel centro di Tokyo.   

Dopo che fu entrato, senza problemi, con una scorta d'onore di quattro Ufficiali "Tate  no  Kai",          

armati come il Loro Comandante di sole armi bianche tradizionali, affilate come falci  di morte, 

s'incontrò col Generale. Questi accennò alla preziosa spada che pendeva al fianco dello scrittore e 

chiese se era vera. Alla risposta affermativa, chiese Loro come potessero circolare tranquillamente ed 

impunemente con tali armi. I quattro Ufficiali della scorta d'onore risposero che erano qualificate 

come "oggetti d'arte", essendo molto antiche e preziose. Detto ciò, invitarono il moderno Shôgun22 

ad ammirare la spada maggiormente preziosa, seicentesca e firmata da un famoso armaiolo, quella di 

MISHIMA. Il Generale si distrasse, preso com'era dalla bellezza di quelle armi tradizionali, ed i 

                                                           
19 Katana - la sciabola del Samurai, simbolo del Suo status di Nobile Guerriero (Buke) assieme alla più piccola 
Wakizashi, con la quale formava la coppia dai-sho  (grande-piccola). Arma da combattimento per eccellenza, 
leggermente curva, avente il filo tagliente sulla parte convessa. Si usava a due mani a partire dal periodo 
Ashigaka (1333-1474) in poi. Misurava una settantina di centimetri. Era altresì detta "Uchi-Gatana", spada da 
taglio. 
 
20 Wakizashi - Detta solitamente "Spada-Compagna" e "Guardiana dell'Onore".  La spada/sciabola corta che 
assieme alla lunga Katana costituiva il simbolo dello status samuraico, reso dall'insieme "Dai-Sho" 
(Katana+Wakizashi). Era lunga, come lama, solitamente uno Shaku e 7-8 Sun. La Shaku, misura 
corrispondente al piede, era circa 30 centimetri. Sun, Bu e Rin sono Sue misure decimali.  
 
21 Ginza -  Letteralmente significa “fonderia d’argento” (za = argento). Anticamente designava la via  dove,            
nel 1602, era stata stabilita la Zecca.  Lussuoso quartiere in Tokyo, gode di fama internazionale, come gli 
Champs Elisés, Broadway, Piccadilly, Via Veneto, dove vi sono banche, società, negozi e ristoranti di lusso. 
Non è un quartiere adibito ad “uso abitativo”. Esiste addirittura un verbo “ginbura”, per dire “passeggiare per 
la Ginza”, poiché ci si passeggia con fare e spirito diverso.  Yukio  MISHIMA,  prima del Suo blitz con suicidio,  
portò la propria famiglia a mangiare in questa zona. 
 
22 Shôgun - Generalissimo. Abbreviazione/Contrazione di "Seii-Tai-Shogun", Generalissimo contro i barbari 
(Ainu, Kumaso, Ebisu, etc.). Deriva dall'antico grado imperiale di "Seiishi", inviato contro i barbari, unito al titolo 
di  "Tai-sho", indicante il Generale in  capo di un Esercito. Il Dittatore Militare del Giappone, a capo dei Samurai, 
Sovrano "de facto" in Giappone. 
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quattro lo immobilizzarono, legandolo ad una sedia e puntandogli un pugnale alla gola: erano passati 

soltanto 10 minuti.  

Fatto ciò, i quattro, MORITA  Hissho Sama, CHIBI-KOBA Sama, OGAWA Sama e FURU-KOGA 

Sama, dopo aver respinto senza ferirli, tenendoli a distanza, dei subalterni del Generale accorsi in Suo 

ausilio, si barricarono nell'ufficio.  

Il Generale, prigioniero indifeso, forse timoroso per la propria incolumità, chiese cosa volevano da 

lui, e MISHIMA gli rispose che non desiderava nulla da lui, bensì dai suoi soldati, più di 1000, ai 

quali voleva parlare.  

Ai graduati del Generale respinti23, fu detto di far radunare gli uomini nella piazza d’armi; in caso 

contrario il Generale sarebbe stato ucciso. Il Leader della “Tate-no-Kai” comunicò anche al 

prigioniero che dopo il discorso avrebbe fatto Seppuku. Pronunciato tutto ciò, MISHIMA passò sul 

balcone, dove cominciò a parlare. Più di 1000 uomini si riunirono ad ascoltare i Suoi discorsi 

patriottici.  

Parlò tra l'altro della necessità di riformare la Costituzione dettata (o meglio imposta per non usare  

ipocriti eufemismi) dagli americani, la quale vieta al Giappone di avere un proprio Esercito 24 , predicò 

profeticamente un ritorno alle tradizioni, le quali erano state soppresse dal mito del "Nuovo Giappone 

dei transistors", il Giappone completamente prostituito al "modus vivendi" dell'occidente 

statunitense. Aggiunse che con l'attuale dipendenza dagli Stati Uniti i soldati giapponesi finiranno per 

essere dei mercenari al servizio degli "Yankee" e concluse, deluso e schernito dai più,  dicendo:  

"Muoio per l'onore dell'Esercito, muoio per amore della Giustizia!".  

Rientrato nell'ufficio, si tolse la giacca e fece hara-kiri gridando:  

 

                                                           
23 Che avevano tentato invano una sortita, costata loro cara, 7 uomini feriti a colpi di sciabola da MISHIMA e 
MORITA. 
 
24 Gli Stati Uniti d’America permisero soltanto nel luglio del 1950 la costituzione di una larva di Forze Armate 
di Autodifesa con 75.000 uomini d’organico. 
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"Viva l'Imperatore, Viva il Giappone!", tagliando per 10 centimetri e spingendo la lama 5 centimetri 

in profondità, quindi, un Suo condiscepolo, Gli fece da "secondo" (Kaishaku-nin), mozzandoGli la 

testa. 

Questo è il testo del Proclama letto da MISHIMA prima di suicidarsi. 

 

“La Nostra Associazione degli Scudi è cresciuta grazie all’Esercito di Difesa Nazionale: l’Esercito 

di Difesa Nazionale è, per così dire, Nostro Padre e Nostro Fratello maggiore. Perché dunque Lo 

ricompensiamo dei favori che ci ha elargito agendo con tanta ingratitudine? Negli anni trascorsi -

quattro per me e tre per gli altri membri- siamo stati accolti nell’Esercito e siamo stati addestrati 

senza che ci fosse chiesta alcuna contropartita, ed abbiamo appreso ad amare sinceramente 

l’Esercito,  a sognare l’“autentico Giappone” che ormai esiste solo nelle caserme, a conoscere 

lacrime virili, uno spettacolo insolito nel Nostro dopoguerra. Abbiamo versato insieme a Voi il nostro 

sudore, correndo al Vostro fianco per le pianure del Fuj25i e condividendo il Vostro amore per la 

Patria.  Di questo non abbiamo il benché minimo dubbio.  

L’Esercito di Difesa Nazionale è stato il Nostro paese natale, l’unico luogo di questo snervato 

Giappone moderno in cui si possa respirare un’atmosfera di ardimento. Incommensurabile è l’affetto 

di cui ci hanno onorato gli istruttori e tutti coloro che ci hanno addestrato. Perché dunque abbiamo 

osato intraprendere una simile impresa? Anche se potrà sembrare una apologia, io dichiaro che 

l’amore per l’Esercito di Difesa Nazionale è il nostro movente. Abbiamo veduto Il Giappone del 

dopoguerra rinnegare, per l’ossessione della prosperità economica, i suoi stessi fondamenti, perdere 

lo spirito nazionale, correre verso il nuovo senza volgersi alla tradizione, piombare in una 

utilitaristica ipocrisia, sprofondare la Sua anima in una condizione di vuoto.  

                                                           
25 Fuji - Abbreviazione di Fujiyama, detto pure Fujisan. Il Monte Sacro dei giapponesi. Trattasi della più alta 
vetta dell’arcipelago giapponese (3776 m.). La sua cima, ricoperta di neve, è ritenuta sacra ed è meta fin 
dall’antichità di pellegrinaggi.  L’ultima eruzione (è infatti un vulcano) risale al 1792. E’ situato a 90 Km. A 
Sud-Ovest di Tokyo. 
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Siamo stati costretti, stringendo i denti, ad assistere allo spettacolo della politica totalmente perduta 

in vischiose contraddizioni, nella difesa di interessi personali, nell’ambizione, nella sete di potere, 

nell’ipocrisia; abbiamo visto i grandi compiti dello Stato delegati a un Paese straniero, abbiamo 

visto l’ingiuria della disfatta subita nell’ultima guerra non vendicata, ma semplicemente insabbiata, 

abbiamo visto la storia e la tradizione del Giappone profanate dal Suo stesso popolo.                     

Abbiamo sognato che il vero Giappone, i veri giapponesi, il vero spirito dei Samurai dimorassero 

almeno nell’Esercito di Difesa Nazionale. E’ chiaro che, giuridicamente, esso è incostituzionale:                

la difesa, che rappresenta la questione essenziale per una nazione, è stata elusa con opportunistiche 

interpretazioni giuridiche. E noi abbiamo visto che proprio questo esercito, indegno di tale titolo,                

è stato l’espressione principale delle corruzione del Giappone, della Sua degenerazione morale. 

L’Esercito, che più di ogni altra istituzione dovrebbe attribuire la massima importanza all’onore,         

è stato fatto oggetto dei più meschini inganni.  

L’Esercito di Difesa ha continuato a portare la disonorevole croce di una nazione sconfitta. 

L’Esercito di Difesa non ha potuto assurgere al rango di Esercito Nazionale, non gli è stato conferito 

alcun significato in tal senso né alcun compito di creazione di un’autentica armata, ma è stato 

umiliato nella posizione abnorme di forza di Polizia, e non gli è stato neppure chiaramente indicato 

a chi dovesse giurare fedeltà. Siamo furibondi per il troppo lungo sonno in cui giace il Giappone del 

dopoguerra! Abbiamo creduto che il Giappone si sarebbe destato soltanto quando l’Esercito avesse 

riaperto gli occhi. Abbiamo creduto che, come cittadini di questa nazione, non esistesse compito più 

importante del profondere tutte le nostre più umili energie affinché, mediante una riforma della 

Costituzione, l’Esercito di Difesa assurgesse al Suo originario significato, e divenisse un autentico 

Esercito Nazionale. Quattro anni orsono, io, animato da un simile proposito, mi arruolai 

nell’Esercito, e l’anno seguente costituii l’Associazione degli Scudi.  

L’idea fondamentale della nostra associazione è il sacrificio delle nostre vite unicamente al fine che 

l’Esercito di difesa si desti, e si trasformi in un glorioso Esercito nazionale. Se in questo regime 

parlamentare non è più possibile riformare la Costituzione, la creazione di un movimento che riporti 
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ordine e sicurezza è l’unica possibilità rimasta: abbiamo deciso di sacrificare la vita come 

avanguardia di tale movimento, di essere la pietra su cui sarà edificato l’Esercito nazionale.                 

E’ dovere dell’Esercito proteggere la nazione, mentre alla Polizia spetta il compito di difendere la 

politica. Quando la Polizia non è più in grado di difendere la politica, spetta inequivocabilmente 

all’Esercito muoversi in difesa della Patria, riacquistando in tal modo il suo significato originario.           

Il principio fondamentale dell’Esercito giapponese, non può essere altro che: “Proteggere la storia,                 

la cultura, le tradizioni del Giappone fondate sul Suo Imperatore”. Siamo pochi ma determinati,                  

ed offriamo le nostre vite nella missione di raddrizzare le basi distorte della nazione. Ricordate che 

accadde il 21 ottobre dello scorso anno, il 1969?  

Una grande dimostrazione che avrebbe dovuto impedire la visita in America del Primo Ministro 

venne soffocata dalle forze preponderanti della Polizia. Ne fui testimone mentre mi trovavo nel 

quartiere di Shinjuku e allora capii con profondo dolore che non v’erano più speranze di mutare la 

Costituzione. Che accadde quel giorno? Il Governo registrò i limiti delle forze di estrema sinistra, la 

reazione della gente comune difronte alle misure restrittive della Polizia non dissimili dal coprifuoco, 

ed ebbe la sicurezza di poter controllare la situazione senza sfiorare la patata bollente della “riforma 

costituzionale”. Non fu necessario ricorrere all’intervento dell’esercito di difesa per stabilire ordine 

e sicurezza. Il Governo ebbe la certezza di poter mantenere il pieno controllo con il solo intervento 

della Polizia, perfettamente legittimo e costituzionale, capì che poteva continuare ad eludere i 

problemi essenziali della Nazione. Riuscì pertanto a placare le forze di sinistra con il pretesto della 

difesa della costituzione, a consolidare una politica in cui sempre si sacrifica l’onore per ottenere 

vantaggi concreti, e a segnare un altro punto in suo favore, proclamandosi difensore della 

Costituzione.  

Sacrificare l’onore per ottenere dei vantaggi! Potrà forse essere lecito ai politici. Ma come è 

possibile che essi non si accorgano che per l’Esercito di difesa è una ferita mortale? Ricominciò 

dunque, ancor peggio che in passato, un alternarsi di ipocrisie e di inganni, di false promesse e di 

astuzie.  
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Il 21 ottobre del 1969 fu un tragico giorno per l’Esercito di Difesa. Scolpitevi questa data nell’animo! 

Fu il giorno in cui vennero definitivamente tradite le speranze dell’Esercito di Difesa, che per 

vent’anni, da quando fu istituito, aveva atteso con ansia la riforma della Costituzione, riforma che 

venne sempre esclusa dai programmi politici; fu il giorno in cui il Partito Liberale ed il Partito 

Comunista, complici nel perseguire una politica parlamentare, liquidarono apertamente ogni 

possibilità di ricorrere a metodi antiparlamentari. E così, in modo logico, da quel giorno l’Esercito 

di Difesa, che fino ad allora era stato un figlio illegittimo della Costituzione, fu realmente 

riconosciuto quale “Esercito in difesa della Costituzione”. Esiste un paradosso più abnorme? Da 

quel giorno concentrammo incessantemente la nostra attenzione sull’Esercito.  

Se, come avevamo sognato, esso era costituito da uomini con uno spirito di guerrieri, perché mai essi 

tolleravano in silenzio? Che terribile contraddizione logica è proteggere ciò che nega la nostra 

esistenza! Se siete uomini, come può il Vostro orgoglio virile tollerarlo? Quando, tollerato 

l’intollerabile, viene oltrepassata l’ultima linea da difendere, un uomo, un guerriero deve ergersi 

risolutamente. Siamo rimasti ansiosamente in ascolto. Ma dall’Esercito di difesa non s’è levata 

alcuna voce virile contro l’ordine umiliante di “difendere la Costituzione2 che nega la Nostra 

esistenza. Sebbene sia ormai chiaro che non esiste altra via per raddrizzare le storture della Nazione 

se non ritrovare la coscienza della propria forza, l’Esercito di difesa ha continuato a tacere come un 

canarino reso muto. Al dolore ed alla rabbia subentrò in Noi l’indignazione. Voi dite di non potere 

agire senza aver ricevuto ordine. Ma purtroppo gli ordini che vi sono assegnati non provengono, in 

definitiva dal Giappone. Dite che il controllo civile è la funzione reale di un esercito democratico. 

Tuttavia in America e in Inghilterra il controllo civile concerne soltanto l’amministrazione del regime 

militare.  

Non accade come in Giappone che l’Esercito sia castrato e privato persino del diritto di scegliere i 

propri soldati, che sia trattato come un burattino da quegli straordinari traditori che sono i politici, 

sfruttato per i piani e gli interessi partitici. Si è forse corrotto lo spirito di questo esercito che continua 

a lasciarsi incantare dai politici ed a percorrere un sentiero che lo  conduce ad  un autoinganno  e 



17 
 

ad un’autoprofanazione sempre più profondi ? Dov’è finito il Vostro spirito di guerrieri? Qual’è il 

significato di questo esercito, ridotto ormai ad un gigantesco deposito di armi senz’anima? Quando 

ci furono i negoziati per le fibre, alcuni industriali tessili tacciarono di tradimento nazionale i membri 

del Partito Liberale, ma quando si comprese chiaramente che il trattato per le basi per i sottomarini 

nucleari, che avrebbe influito in modo decisivo sulla nostra più importante politica nazionale,                  

era quasi identico all’ingiusto trattato del 5-5-3 (trattato di sicurezza nippo-americano, firmato nel 

maggio 1960, che sancì la reciproca collaborazione militare. Il Giappone offriva basi all’America e 

confermava la rinuncia ad ogni intervento bellico.  

Veniva garantita in cambio la protezione militare americana. Approvato unilateralmente dal Partito 

Liberale al Governo, fu oggetto di violente contestazioni popolari) non vi fu un solo Generale che vi 

si opponesse squarciandosi il ventre. E che ne è della restituzione di Okinawa26? E della 

responsabilità di difendere il suolo della Patria? E’ palese che l’America non desidera che il 

Giappone sia protetto da un autentico ed autonomo Esercito giapponese. Se entro due anni l’Esercito 

di Difesa non riconquisterà la Sua autonomia, rimarrà per sempre - come sostengono i militanti della 

sinistra - una congrega di mercenari al soldo dell’America. Abbiamo atteso quattro anni. L’ultimo 

                                                           
26 Okinawa -  Così si chiama la più grande isola dell'arcipelago delle Ryu-Kyu (Ryu Kyu Gunto) con più di 60 
isole al Suo attivo. Letteralmente significa "una corda gettata nell'acqua".Essa dista soli 500 km. Da Kyushu, 
la più meridionale delle isole giapponesi, 600 km. Da Taiwan (Formosa, R.O.C., Republic of China) e 800 km.           
Da Fuchow (Cina Popolare). Ad Okinawa nacque il progenitore dell'odierno Karate giapponese, il Kempo.                  
Il nome di Okinawa è altresì legato alla cruentissima battaglia che si svolse durante l'ultima guerra mondiale. 
Nella campagna di Okinawa, fra l'aprile ed il giugno 1945, andarono perduti ben 783° aerei di ogni tipo, 
moltissimi dei quali negli attacchi kamikaze. Nel 1945 vivevano ad Okinawa più di 600.000 abitanti, che a 
causa della battaglia in questione si ridussero sensibilmente:ne perirono più di 360.000.  Okinawa costituiva 
l’ultimo obiettivo della strategia americana detta del “salto della rana”, da isola a isola verso il Giappone. Lo 
sbarco iniziò il 1° aprile del 1945 e continuò fino al 21 giugno dello stesso anno. Gli americani, che impiegarono 
un intero Corpo d'Armata ed un anfibio dei "Marines", lasciarono sul campo molti uomini: infatti se da un lato 
dei 110.000  (o 120.000)  nipponici della 32^ Armata  ne restarono assai meno che 10.000, gli statunitensi 
vinsero con una "Vittoria di Pirro", accusando 11.000 caduti e ben 34.000 feriti, più o meno gravi, molti dei 
quali mutilati. Molti Okinawensi e giapponesi si suicidarono per non cadere in mano nemica (anche i civili), 
imitando l'esempio del Generale Comandante.  Per impedire la conquista di Okinawa oltre 2000 aerei nipponici 
furono concentrati nelle basi giapponesi ed a Formosa, compresi molti reparti di Kamikaze per gli attacchi 
suicidi. Il mese di aprile 1945 e lo sbarco americano ad Okinawa rappresentarono il culmine dell'attività 
Kamikaze.Una delle missioni più massicce fu effettuata il 6 aprile 1945, quando una ondata di ben 355 aerei 
suicidi si scagliò con impeto contro la flotta avversaria nel tentativo di fermare l'invasione: 248 di essi vennero 
abbattuti, ma i danni incassati dalle forze alleate furono a dir poco ingenti. Infatti, durante la campagna di 
Okinawa, i Kamikaze montati su normali aeroplani o su “Baka Bomb” colarono a picco ben 15 navi e ne 
danneggiarono 59, uccidendo un totale di 12.300 militari americani e ferendone altri 36.400. Per quanto attiene 
le perdite civili, durante la guerra perirono ben 75.000 okinawesi, un ottavo dell’intera popolazione dell’isola. 
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anno con particolare fervore. Non possiamo più attendere. Non c’è più motivo di attendere coloro 

che continuano a profanare se stessi. Attenderemo ancora solo trenta minuti, gli ultimi trenta minuti. 

Insorgeremo insieme ed insieme moriremo per l’onore. Ma prima di morire ridoneremo al Giappone 

il Suo autentico volto. Avete tanto cara la vita da sacrificarle l’esistenza dello spirito? Che sorta di 

esercito è mai questo, che non concepisce valore più nobile della vita? Noi ora testimonieremo a tutti 

voi l’esistenza di un valore più alto del rispetto per la vita. Questo valore non è la libertà, non è la 

democrazia. E’ il Giappone. Il Paese della Nostra amata storia, delle Nostre tradizioni: 

il Giappone. Non c’è nessuno tra voi disposto a morire per scagliarsi contro la Costituzione che ha 

disossato la Nostra Patria?  Se esiste, che sorga e muoia con Noi! 

Abbiamo intrapreso questa azione nell’ardente speranza che voi tutti, a cui è stato donato un animo 

purissimo, possiate ritornare ad essere veri uomini, veri guerrieri.” 

 

         Narratore, Saggista, Attore, Drammaturgo, Politico, Cineasta,                                                        
traduttore di Gabriele d’Annunzio, 

Autore di romanzi, poesie, saggi ed opere per il moderno teatro «Kabuki» e «No».  
 

Era lo scrittore più famoso del Giappone, con oltre 400 Opere scritte,  

candidato per ben tre volte al Premio Nobel per la Letteratura.  

 

Il Primo Ministro, SATO dichiarò: “Credo che sia stato colto da un improvviso accesso di follia”.  

Viva l'Imperatore e Viva il Giappone Egli disse, come l'antica nenia patriottica che dice:  

"Se 1000 cadono alla mia destra, e 10.000 alla mia sinistra, fa che il mio volto non divenga pallido 

e concedimi di morire per il Tenno".  

Poco tempo dopo, un altro componente della Tate no Kai, TSUKAMOTO Tadashi, seguirà l’esempio 

di MISHIMA: infranta una vetrina del Museo di Kamazawa, estrarrà  una storica spada, e con essa si 

squarcerà ritualmente il ventre.   

 

Il mito di questo moderno Samurai che disse tra l'altro che: 
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 "Ciò che trasforma il mondo non è la conoscenza ma l'azione.", attualmente è stato riportato in auge 

grazie al film del Regista americano Paul SCHRADER, che si intitola proprio come Lui, "MISHIMA", 

che usando le parole del Critico Alessandra ATTI DI SARRO altro non è che una "biografia che ha 

come filo conduttore le sequenze dello scrittore giapponese".  

 

MISHIMA scrisse, nella Sua "Difesa della cultura": "Essere cosciente della vita e della cultura 

chiama al sacrifico di sé stessi per difendere la continuità stessa di questa vita. Quando si vede la 

cultura sprofondare nella sterilità, la sola possibilità per ridarle la vita è l'annientamento di sé 

stesso". Poco prima di morire scrisse, nel Suo libro preferito, lo "Hagakure", breviario morale dei 

Samurai: "Nella limitatezza della umana vita, io scelgo la vita dell'eternità". Il suicidio di MISHIMA  

non è una conseguenza di uno stato di disperazione personale ma una esaltazione poetica della vitalità 

e grandezza patriottica dello scrittore, della fedeltà all'Imperatore ed ai valori tradizionali da questo 

incarnati, spinta ai massimi, estremi livelli.  

Questi, i Suoi "Jisei Nishu" (Canti d'Addio) : 

"Ancor prima delle generazioni  e degli uomini riluttanti a sparire, a sparire sono i fiori e la bufera 

che soffia nella notte. I foderi delle lunghe spade tintinnano quando i valorosi dopo lunghi anni di 

sopportazione muoiono, oggi, al primo gelo". 

Il Suo atto è stato paragonato  da molti tradizionalisti  ed ideologi di destra, ad una sorta di  “piccola  

Pearl Harbour “.    

Il motto di MISHIMA era: "In nome del passato abbasso l'avvenire!". 

la cosa curiosa è che nel Suo "Death in the middle summer" del 1960, descrisse minuziosamente, 

abbondando in macabri particolari, la cerimonia del Seppuku, né più né meno come avrebbe fatto 

l'Hara-Kiri 10 anni più tardi. "Il Tenente posò la spada sulla guaina di tessuto davanti a Lui, si rialzò, 

sedette a ginocchia incrociate e slacciò il colletto dell'uniforme. I Suoi occhi non vedevano più la 

moglie. Lentamente, uno per uno, slacciò i bottoni dorati della giacca. Apparve il torace abbronzato, 

quindi lo stomaco. Slacciò anche la cintura e i bottoni dei calzoni. Apparve la fascia bianca avvolta 
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strettamente. Il Tenente la abbassò con tutte e due le mani, per liberare di più lo stomaco.                    

Afferrò la lama della spada, avvolta in una benda bianca. Per controllare che la lama fosse tagliente,            

il Tenente aprì un poco i calzoni a sinistra, offrendo una piccola parte della coscia e passò 

leggermente la spada sulla pelle. Il sangue scaturì subito dalla ferita, scivolando in rivoletti brillanti 

lungo la coscia. Poi, il Tenente fissò Sua moglie Reiko con uno sguardo intenso. Mosse la spada in 

avanti e si sollevò leggermente, appoggiando la parte superiore del corpo sulla punta della spada. 

Infilò la lama profondamente nello stomaco, a sinistra. Il suo grido strozzato infranse il silenzio della 

camera.Per un secondo, circa, la testa Gli vacillò e perse coscienza di ciò che era successo. Tutta la 

parte nuda della spada era scomparsa nella carne e la benda bianca, tenuta saldamente in pugno, 

premeva contro lo stomaco. Riprese coscienza. In qualche regione profonda che difficilmente 

avrebbe creduto potesse far parte di Lui, sgorgava un dolore pauroso, martellante, come se la terra 

si fosse aperta per fare uscire un getto bollente di lava. Il dolore si avvicinò con terribile velocità.                 

Era questo, dunque, il "Seppuku"? Era una sensazione di caos totale, quasi che il cielo gli fosse 

caduto in testa e la terra girasse vorticosamente come in un delirio. Il coraggio e la forza di volontà 

che, prima di colpirsi, erano parsi inattaccabili si erano ridotti ora alla dimensione di un sottile filo 

d'acciaio.  Fu preso dalla sgradevole sensazione di dovere avanzare lungo questo filo, aggrappandosi 

disperatamente ad esso. Si accorse di avere il pugno bagnato. Guardando in basso, vide che la mano 

e la benda erano coperte di sangue: anche la fascia si era tinta di un colore rosso brillante.  "Tenendo 

la spada con la sola mano destra, il Tenente prese ad allargare lateralmente il taglio aperto nello 

stomaco, ma quando la lama giunse a contatto con i visceri, venne respinta dalla loro morbida 

resistenza. Il Tenente si rese conto che era necessario usare tutte e due le mani per trattenere in 

profondità la punta della lama. Spinse quindi verso destra. Non tagliava facilmente come si 

aspettava. Concentrò tutta la Sua forza nella mano, e spinse ancora. Ora il taglio aveva una 

lunghezza di circa 10 centimetri. Il sangue aumentava di continuo: ora zampillava come sospinto dal 

battito del cuore. La stuoia davanti a Lui era inzuppata di sangue e altro sangue continuava a 

spandersi, cadendo dalle pozze che si erano formate nelle pieghe dei calzone color Kaki. Una goccia 
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giunse in volo, come un uccello, contro Reiko e cadde sul Suo kimono bianco. Quando finalmente il 

Tenente riuscì a portare la lama sulla destra dello stomaco, essa   tagliava ormai solo in superficie  

e mostrava la punta sporca di grasso e sangue. Il Tenente, scosso da un improvviso conato di vomito, 

lanciò un grido strozzato. La contrazione rese ancor più insopportabile il dolore già insopportabile, 

e lo stomaco, che fino a quel momento era rimasto fermo e compatto, si aprì improvvisamente, 

lacerando la ferita. Ne uscirono i visceri, quasi che la ferita stesse vomitando. I visceri, inconsapevoli 

del dolore del loro possessore, davano un'impressione di perfetta salute e di sgradevole vitalità, 

mentre scivolavano dolcemente fuori della ferita, raccogliendosi in grembo. Il capo del Tenente 

ricadde, le spalle si incurvarono, gli occhi si aprirono leggermente come due sottili fessure. Dalle 

labbra scivolò un sottile rivolo di sangue. Le insegne d'oro sulle spalline brillarono riflettendo la 

luce. Il volto del Tenente non era più il volto quello di un vivo. Gli occhi erano vuoti, le guance e le 

labbra prima così luminose ora avevano il colore del fango disseccato. Soltanto la mano destra si 

muoveva. Tenendo laboriosamente la spada nella mano tremante, sollevò il braccio in aria con goffo 

movimento da marionetta, e diresse la lama verso la gola. Ma ogni tentativo falliva: la punta deviava 

e colpiva il colletto o le mostrine. Sebbene lo avesse slacciato, il rigido colletto dell'uniforme si era 

richiuso quasi a proteggere la gola. Reiko non riuscì a sopportare quella vista. Cercò di mettersi in 

piedi ma non vi riuscì. Si spostò sulle ginocchia, nel sangue. Il Kimono bianco si tinse di rosso cupo. 

Si portò dietro il marito  ma riuscì soltanto ad allargarGli un po' il colletto. La lama tremante 

incontrò finalmente la gola. Un terribile schizzo di sangue e il Tenente giacque immobile, mentre la 

lama d'acciaio azzurrino usciva dalla parte posteriore del collo." 

Il Seppuku è un gesto virile, non è un modo facile, veloce, né poco doloroso per spegnere la propria 

fiammella vitale. Il samurai, che disprezzava la comoda vita dei cortigiani, molla e priva di rigore, 

disprezzava perfino i suicidi "semplici", banali, le eutanasie  poiché, in base al Suo ragionamento,            

se per raggiungere una posizione sociale elevata, ovvero ragguardevole, la scalata compiuta dal 

guerriero doveva costarGli determinazione e dolore, per raggiungere  "post-mortem"  una posizione 
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di "Kami" (Dio, Semi-Dio), essere ricordato ed onorato, la morte doveva per forza essere "cosa 

sofferta", maestosa, plateale, esempio per i presenti e per le generazioni a venire. 

 

Un bellissimo sito Internet contenente molte foto di MISHIMA è il seguente: 

http://digilander.libero.it/savonakendo/mishima.html 

 

Un bellissimo sito Internet intitolato MISHIMA YUKIO CYBER MUSEUM: 

http://www.vill.yamanakako.yamanashi.jp/bungaku/mishima/index-e.html 
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