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要旨 

 

本論文の中心は、戦時中の軍事売春のシステムに関する２０００年以降のマスコミュニケ

ーションと政府の関係という問題である。 

慰安婦に関しては、一つだけではなくて、さまざまな定義がある。 

例えば、イタリア語や英語でのウィキペディアにおける慰安婦の定義は「強制的に軍人の

娼婦になった女性」である。日本語のウィキペディアの場合は、「強制的に」という言葉

を使っていない。 

 

１章では歴史的に軍事売春という話題を扱う。 

日本の社会における伝統的な男女の役割、夫が家族を支え妻が家と子供の面倒を見るもの

という世間の考えに基づいたものである。明治維新以降、特に１８６８年―１９１２年に

興った国粋主義や拡張主義を背景として、セクシュアリティの概念がどのように進化を遂

げたかということに焦点をあてる。 

その上、慰安婦問題は靖国という東京都千代田区九段北にある神社の参拝の議論にリンク

する。歴史認識、靖国神社への首相の参拝などで、日中関係に波風が立っている。昭和天

皇は戦後、１９７５年までに靖国神社に計八回参拝した。また、大多数の政治家も参拝し

た。小泉首相（２００３年―２００５年―２００６年）は「多くの戦没者の方々に哀悼の

念を表す。二度とこのような苦しい戦争をさせてはいけない、そういう気持ちで参拝して

いるんです」1と言った。 

２章では慰安婦問題に関するマスコミと政府のリンクを分析する。 

今では日本にとって、慰安婦のテーマは慎重に扱う必要のあるものになっている。昔から、

マスコミ、政府と歴史家を結びつけた議論は、複雑な話題になりがちだった。 

マスコミの中でも特に日本放送協会（ＮＨＫ）を取り上げる。これは日本だけではなく、

世界的にも影響力のある日本の公共放送を担う事業者である。ＮＨＫは放送法に基づく特

殊法人として１９５０年に設立された。慰安婦問題について日本放送協会を調べる理由は、

このテーマにおける報道や世論への影響という点でＮＨＫは重要なマスコミの一つだから

                                            
1
 The Huffington Post, 2014, http://www.huffingtonpost.jp/2014/08/14/shinjiro-koizumi-

yasukuni_n_5680570.html, 15 agosto 2014.  

http://www.huffingtonpost.jp/2014/08/14/shinjiro-koizumi-yasukuni_n_5680570.html
http://www.huffingtonpost.jp/2014/08/14/shinjiro-koizumi-yasukuni_n_5680570.html
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である。 

また、日本放送協会と安部政府の関係には複雑なものがあり、視聴者の目に届きにくい、

それについても述べたいと思う。 

２０００年には、慰安婦の証言を支援するために、女性国際戦犯法廷が設立された。この

法廷は、韓国政府が慰安婦問題の弁償を求める場所である。この法廷では、第二次世界大

戦中において旧日本軍が組織的に行った強かん、性奴隷制、人身売買、その他性暴力等の

戦争犯罪について、昭和天皇を初めとする九名が被告人となり裁かれた。 

２００６年に安部内閣がスタートしてから、慰安婦関係の調査結果発表に関する河野内閣

官房長官談話の見直しが検討された。安倍 晋三は河野内閣官房長官談話を見直すつもりだ

と世間では噂された。 

そして、漫画という日本で広く普及したコミュニケーション方法が慰安婦問題とどのよう

にを扱う。漫画家の小林 よしのり（１９５３年 - ）は１９９２年に『ゴーマニズム宣言』

という漫画作品を出版した。『ゴーマニズム宣言』は、被占領期間中アメリカ人に影響さ

れ、日本は拡張主義のおかげで、西側諸国から身を引いたということを言い切った。 

３章では２０１２年からの安部晋三政府が慰安婦問題をどのように伝えたかを分析

する。 

２０１４年と２０１５年は一番混乱のあった時期である。朝日新聞や日本放送協会などの

マスコミと安部内閣の関係は緊迫したものになった。 

政治的に、慰安婦問題は日本と先進国の関係に影響を及ぼしている。例えば、現在、韓国

と日本の政府との間で、教科書問題が重要な問題になっている。 

４章では慰安婦問題に関する公式謝罪スピーチの日本語から英語への翻訳の問題に

ついても言語的に研究する。そして、なぜ謝罪スピーチの翻訳がそれほど重要になったの

かということについても検討する。 

慰安婦問題の広がりが様々なコンテキストにどのように言語を使っていたかも分析する。 

５章では、慰安婦問題について「心的外傷後ストレス障害」という、生命の安全が

脅かされるような出来事、戦争、天災、事故、犯罪、虐待などによって強い精神的衝撃を

受けることが原因で、著しい苦痛や生活機能の障害をもたらしているストレス障害の問題

を医学的に深く検討している。また科学の観点からすると、マスコミの情報が慰安婦の記

憶と証言にどのように影響されたか、ということも考察する。 
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この論文は慰安婦問題をめぐる議論でどのような立場を支持するかという選択を望むもの

ではなく、被験者の概要をまとめたいという意図をもつ。私の意見では、慰安婦問題とい

う話題の複雑さからすると、首尾一貫した結論に達することは難しい。慰安婦数ははっき

りわかていないが、自分から慰安婦になることを望んだ場合もあれば、誘拐された場合も

あると考えられる。 

  



 

5 

Introduzione 

 

In questo studio si analizzerà il tema delle “comfort women” dal punto di vista mediatico 

giapponese e, in particolare, del ruolo che NHK  ippon   s      ai, Japan Broadcasting 

Corporation, l'organizzazione di telecomunicazione pubblica fondata nel 1926, precursore 

della BBC nata del 1927, ha avuto nel trasmetterlo e comunicarlo. 

Si tratterà il problema della prostituzione militare sia in ambito mediatico-storiografico, sia 

linguistico e infine scientifico. Il capitolo 1 “Espansionismo, sessualità e mezzi di 

comunicazione” prenderà in considerazione il periodo dell’espansione giapponese dalla 

Restaurazione Meiji (1868 – 1912) e come al suo interno si sviluppa l’idea odierna della 

sessualità e della prostituzione. Verranno approfonditi i riscontri delle visite politiche al 

santuario Yasukuni, dedicato alle vittime militari, fino ai retroscena giornalistici e 

governativi presenti nei documentari dedicati alle comfort women (capitolo 2 “Media e 

governo: i punti di vista e il dibattito”). Il capitolo 3 “Dal 2012 a oggi: che cosa è cambiato 

rispetto agli anni Novanta” analizzerà come in ambito politico, dall'ultimo mandato del 

premier Shinzō Abe ad oggi (2012-), sono cambiate le complesse interazioni tra il Giappone 

e le altre potenze mondiali, sempre più interessate alle dinamiche nipponiche nelle relazioni 

internazionali. Nel capitolo 4 “Il linguaggio dei media e nelle scuse pubbliche ufficiali” 

verrà studiato il linguaggio mediatico, nonché di traduzione e interpretazione, e gli attori che 

ne fanno parte. Si cercherà di capire il perché questa tematica venga considerata una delle 

più dibattute nel mondo nipponico ed internazionale dal post guerra ad oggi. 

Con il capitolo 5 “La memoria dei crimini di guerra e l’influenza dei mass media” e il 

sottocapitolo “Disturbo post traumatico da stress” si cercherà di mettere in luce la parte 

medico-scientifica: come le comfort women abbiano sofferto di disturbi post traumatici da 

stress e come questo possa aver influenzato i resoconti mediatici successivi. 

Le motivazioni per cui ho deciso di analizzare questo argomento sono molteplici. Ad un 

primo approccio al tema si è spinti a prendere in considerazione esclusivamente la parte 

storiografica, ma andando avanti nella ricerca i campi in cui si può spaziare risultano essere 

plurimi. In particolare, lo studio sulle comfort women in ambito sociologico, storiografico e 

psicologico è ricco di testi che lo documentano. Ciò che ci interessa analizzare è 

l'interazione tra ambiti differenti quali la storia, i media studies e i social studies. 
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Fin da quando frequentavo il liceo della comunicazione, scientifico a indirizzo linguistico, 

sono sempre stata affascinata dai rapporti verbali e comunicativi tra persone, dagli scambi 

linguistici e culturali tra paesi diversi e dalla comunicazione all'interno di una società. 

Per questo motivo, al momento di decidere l'argomento che avrebbe concluso la mia carriera 

universitaria sullo studio della lingua giapponese, mi sono soffermata su un tema storico 

ancora controverso ma che allo stesso tempo ha un riscontro attuale nell'ambito mediatico e 

giornalistico. 

Le mie ricerche hanno spaziato dalla politica alla storia, dal giornalismo ai social studies 

nazionali e internazionali, dalla linguistica ai problemi che si pongono nelle traduzioni e 

nelle interpretazioni di discorsi pubblici ufficiali, fino allo studio sul disturbo post 

traumatico da stress in età adolescenziale, in chiave, anch'esso, mediatica. 

Durante i miei studi ho avuto la fortuna di trovarmi a Tōkyō e di poter effettuare sul campo 

il mio progetto di ricerca. La biblioteca che ho consultato maggiormente è stata la Biblioteca 

della Dieta Nazionale del Giappone, nella quale ho avuto la possibilità di accedere a testi sia 

in giapponese sia in inglese, articoli accademici e riviste.   

Ho potuto intervistare alcuni studiosi e giornalisti, tra i quali Tessa Morris-Suzuki, esperta di 

storia del Giappone e della Corea moderni, docente della Scuola di Cultura, Storia e Lingua 

del College dell'Asia e del Pacifico dell'Università Nazionale Australiana, insignita del 

Premio Accademico della Cultura Asiatica di Fukuoka nel 2013. 

Per quanto riguarda la parte storiografica uno dei maggiori esperti sull'argomento è 

sicuramente Yoshimi Yoshiaki, professore di storia moderna all'Università Chūo di Tōkyō e 

fondatore del Centro di Ricerca e Documentazione sulle responsabilità di guerra del 

Giappone. Lo studioso, da sempre schierato dalla parte delle donne, insieme a Hirofumi 

Hayashi, nel 1992 venne a conoscenza di documenti segreti che avrebbero attestato la 

responsabilità del corpo militare giapponese e del Tokketai (Polizia Navale) nella gestione 

delle stazioni di conforto. Difensore del governo giapponese e sostenitore della non 

responsabilità dei militari fu Hata Ikuhiko (1932-), direttore della parte storica del Ministero 

Giapponese della Finanza, e tra il 1963 e il 1965 assistente di ricerca all'Università di 

Harvard. Autore di vari testi accademici, si dedicò allo studio della Seconda guerra sino-

giapponese e della Seconda guerra mondiale, ad argomenti delicati quali il Massacro di 

Nanchino e al tema delle comfort women, sostenendo la tesi della prostituzione militare non 

forzata e venendo riconosciuto come un conservatore e un centrista. 
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La parte storiografica mi è stata utile per ripercorrere tra la storia giapponese dalla Seconda 

guerra mondiale ad oggi, una pagina buia come quella che riguarda le comfort women e 

come questo argomento abbia influenzato i rapporti con gli altri paesi. 

Per la parte sociale, mediatica e di comunicazione gli scritti di Paolo Mancini, docente di 

comunicazione all'Università di Perugia e alla Luiss di Roma, quelli di Marshall McLuhan, 

osservatore della società contemporanea e anticipatore della società del web e infine quelli 

di Michael Foucault, filosofo, storico dei sistemi di pensiero e saggista letterario, si sono 

rivelati utili e anzi, necessari, per l'elaborazione della mia tesi. 

Questi tre autori con le loro opere Manuale di Comunicazione pubblica (Mancini 2006), Gli 

strumenti del Comunicare (McLuhan 2015), Storia della sessualità (Foucault 1976) e La 

Società Punitiva (Foucault 1991), mi hanno permesso di analizzare la complessa interazione 

tra i mass media e l’odierna società civile; come, dalla nascita della stampa, della radio e 

della televisione sia cambiata la vita dell’uomo in termini di comunicazione e informazione. 

In particolare, Mancini, nella seconda parte del suo libro, illustra i diversi campi in cui la 

comunicazione pubblica odierna si sviluppa osservando la situazione italiana e l’intervento 

dell’istituzione pubblica. McLuhan con Gli strumenti del Comunicare individua il punto 

centrale della mia ricerca, il fatto che il messaggio trasmesso da uno strumento 

d’informazione vari in base al modo in cui viene diffuso. La percezione del messaggio da 

parte dell’opinione pubblica sarà largamente influenzata dal medium. Infine, Foucault con 

Storia della Sessualità (1976) studia il potere al centro degli stati nazione e, al suo interno, il 

corpo umano che ne diviene espressione. Con La Società Punitiva (1972 – 1973) analizza, 

seppure riguardo alle punizioni alle trasgressioni imposte dall’Europa, il potere sovrano, il 

paradigma biopolitico e il potere disciplinare. 

Grazie quindi all’unione di questi due ambiti, quello storiografico e quello mediatico, ho 

potuto studiare il tema in questione, le comfort women e la prostituzione militare in 

Giappone durante il periodo bellico, nel settore di mio interesse, quello della comunicazione.  

Il tema delle comfort women ha da sempre occupato varie prime pagine dei quotidiani 

nazionali ed internazionali, documentari televisivi e servizi giornalistici ed è indubbio che 

sia uno degli argomenti più controversi ed eterogenei della storia giapponese. 

Il motivo di questa poca omogeneità di opinioni va ricercato, a mio parere, nel modo in cui i 

mass media e la letteratura storica si approcciarono al dibattito e influenzarono l'opinione 

pubblica. 
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Due, in particolare, sono i processi di Tōkyō che hanno condizionato il pensiero comune 

sulle responsabilità giapponesi in guerra: il Processo di Tōkyō del 3 maggio 1946 che 

riguarda i procedimenti del tribunale militare internazionale per l'Estremo Oriente si 

concluse con sette condanne a morte e il Tribunale Internazionale di Tōkyō per i crimini di 

guerra del 2000, il cui giudizio, in data 7 e 12 dicembre, decretò il primo ministro Hideki 

Tōjō colpevole di crimini contro l'umanità. Da quel momento gran parte della letteratura 

accademica iniziò a seguire questo filone di pensiero e il termine “crimine” venne, per la 

prima volta, concettualizzato. 

Il Tribunale del 2000 ebbe tre obiettivi specifici: affrontare la questione delle comfort 

women come un crimine di guerra, assicurare giustizia e libertà alle donne considerate le 

vittime di tali crimini e interrompere il circolo della schiavitù sessuale mondiale. 

Il Tribunale, organizzato dalle ONG di Giappone e altri sei paesi, nacque con lo scopo di 

raccogliere e rendere pubbliche le testimonianze delle donne e formulare giudizi su crimini 

di guerra. Non ebbe un supporto ufficiale e non fu possibile punire i colpevoli, ma il suo 

team legale fu composto da esperti delle Nazioni Unite ed altri tribunali legali, tra cui 

Gabrielle Kirk MacDonald, presidente del Tribunale per i crimini di guerra della Jugoslavia. 

Un ulteriore scopo fu quello di assicurare alle donne ormai anziane, che non riuscirono nel 

loro intento di essere ricompensate in altri forum legali, un ascolto pubblico delle loro 

testimonianze. Si auspicava che le documentazioni del Tribunale diventassero una base per 

ulteriori e futuri forum legali nazionali ed internazionali (Morris-Suzuki 2006). 

Poca omogeneità si riscontra anche, in generale, nella comunicazione mediatica giapponese 

e internazionale e, nello specifico, nel servizio pubblico radiotelevisivo giapponese NHK. 

Ciò è risultato evidente dalle numerose zone d'ombra dovute a pareri chiaramente 

discordanti tra la politica, il giornalismo e l'opinione pubblica. Non è una novità che la 

politica influenzi e venga coinvolta nel lavoro dei mass media, non solo in Giappone ma 

anche in tutti gli altri paesi, ma ciò che è importante considerare è come, a partire da questi 

episodi, l'idea sulle comfort women e sulle responsabilità del Giappone in guerra abbia 

assunto una direzione orientata a priori; si è sempre teso ad incriminare il governo per il suo 

operato piuttosto che maturare un'opinione riguardo al fatto in sé. Il numero delle comfort 

women, nonostante vari da ventimila a duecentomila a seconda di chi ne parli, è forse troppo 

alto per poter essere racchiuso in un'unica idea di crimine, perché risulta molto difficile 

contestualizzare e strumentalizzare ciò che è chiaramente una realtà empirica.  
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Quello che vorrei provare a far emergere nella mia ricerca è questo conflitto di opinioni che 

vede da una parte il tema delle comfort women come una realtà sicuramente esistita e che ha 

influenzato la visione, a posteriori, della guerra nipponica, dall'altra la componente della non 

costrizione, che pochi hanno realmente tenuto in considerazione.   

Opinioni eterogenee non hanno base solamente storica ma si sviluppano anche nell'ambito 

comunicativo e nel ruolo che l'emittente nazionale ha nell'opinione pubblica. Per fare un 

breve confronto tra la situazione politica e giornalistica italiana e americana con quella 

giapponese che si sta analizzando, è bene riassumere il pensiero di Mancini sulla sua visione 

della comunicazione. Premettendo che sia in Italia sia in America le relazioni tra la politica e 

il giornalismo si sono indebolite nel corso degli anni, ogni quotidiano oggi ha un proprio 

filone di appartenenza, ma risulta chiaro come i giornalisti siano sempre più vincolati dalle 

fonti politiche nel lavoro quotidiano. Nonostante la crescita nello sviluppo della 

comunicazione dei mass media, la situazione italiana risulta rallentata rispetto ad altre 

nazioni. Ciò sembra essere dovuto all’irremovibilità dell’amministrazione pubblica, che ha 

un certo interesse nell’intervento pubblico e che opta, quindi, per nascondere e non 

diffondere ciò che non gli compete (Mancini 2006)
2
. Questo ritardo italiano nella “cultura 

della trasparenza” e notevoli difficoltà nella comunicazione pubblica la classificano come 

un “paese dei segreti” (Arcuri e Fusaroli 1990)
3
. Si nota allora come Italia e Giappone siano 

simili nel criterio e nel metodo con cui la comunicazione dei mass media venne affrontata 

nel corso degli anni, potendo essere identificati come paesi in cui la libertà di stampa è, sì, 

tutelata dalla legge, ma a volte lontana dalla neutralità, dalla chiarezza e dalla trasparenza 

che dovrebbe caratterizzarla su scala nazionale.  

Chiaramente sono gli attori che fanno parte di queste istituzioni i principali fautori di questa 

disparità di pareri nell'opinione pubblica. Un esempio di come il dibattito sul tema delle 

comfort women si riaccese in anni recenti fu l'elezione, il 20 dicembre 2013, del nuovo 

presidente della NHK, Momii Katsuto insignito della carica di ventunesimo direttore della 

televisione pubblica. Nato il 4 marzo 1943, lavorò per Mitsui & Co. dal 1965 al 2005 e fu 

presidente e direttore rappresentante di Unisys Japan dal 2005 al 2011. Secondo l'editoriale 

del Japan Times del 26 dicembre 2016 la selezione, da parte del primo ministro Shinzō Abe, 

dei nuovi quattro membri del Consiglio Amministrativo venne vista come un desiderio del 

capo del governo di cambiare la direzione della copertura mediatica della NHK e di 

                                            
2
 Paolo MANCINI, Manuale di comunicazione pubblica, Lecce, Editori Laterza, 2006.  

3
 Camillo ARCURI, Gaetano FUSAROLI, La trasparenza invisibile, Torino, Marietti, 1990. 
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intervenire nella decisione del nuovo presidente (Suzuki 2014)
4
. Ciò che riaccese il dibattito, 

che sembrava già quantomeno archiviato da parte giapponese dopo le scuse ufficiali, fu la 

dichiarazione di Momii secondo cui il sistema delle comfort women “può essere riscontrato 

in qualsiasi altra nazione che visse la guerra”
5
. Momii affermò: “Il sistema delle comfort 

women è considerato un errore se valutiamo i valori di oggi, ma è una realtà (normale) al 

tempo di guerra. Possiamo confermare che esso non sia esistito in Germania o in Francia? 

Possiamo trovarlo ovunque anche in Europa”. Il giornalista, chiaramente spiazzato dalla 

risposta di Momii, chiese nuovamente conferma e il presidente, con leggero nervosismo, 

riportò nuovamente la sua opinione: “Se mi viene chiesto se il problema delle comfort 

women sia una cosa giusta o sbagliata, moralmente direi sbagliata, ma alla domanda di dove 

si sia riscontrato tale problema risponderei in qualsiasi altro paese, non solo in Giappone. 

Non sto affatto dicendo che il sistema delle comfort women sia una cosa corretta. Lei non 

pensa sia esistito ovunque?”. Quest’affermazione, che risulta essere un'importante azione 

comunicativa da parte della figura principale del servizio radiotelevisivo pubblico 

giapponese, venne presa subito come una chiara asserzione conservativa per preservare 

l'immagine del Giappone in guerra. Fu riportata da tutti i maggiori quotidiani anglofoni, 

BBC, Japan Daily Press e Time e giapponesi. 

                                            
4
 Tessa Morris SUZUKI, Free and fair? NHK and the Tokyo election in East Asia Forum, 

http://www.eastasiaforum.org/2014/02/06/free-and-fair-nhk-and-the-tokyo-election/, 6 febbraio 

2014.  

5
 Il video della conferenza stampa di Momii si può trovare al seguente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=5_Jascc2yC4  

Momii alla domanda: “Cosa ne pensa del tema delle confort women?” affermò「どこの国でもあっ

た」(doko no kuni de mo atta) “può essere ritrovato in qualsiasi altra nazione, non è così?”. 

http://www.eastasiaforum.org/2014/02/06/free-and-fair-nhk-and-the-tokyo-election/
https://www.youtube.com/watch?v=5_Jascc2yC4
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The Asahi Shimbun / Getty Images 

Il nuovo presidente della NHK, Katsuto Momii, durante la sua prima conferenza stampa il 

25 gennaio 2014 a Tōkyō 

 

Nonostante numerose donne asiatiche siano venute allo scoperto e abbiano reso pubbliche le 

loro testimonianze, i critici hanno spesso rimproverato la noncuranza delle notizie 

giapponesi che hanno scelto, per comodità, di non sbilanciarsi sull'argomento e di stanziarsi 

in una “comfort zone” (Bitō 1999)
6
.  Vi è stata una mancanza d’informazioni sulle cause 

politiche e storiche che possano aver spinto i funzionari militari ad aver organizzato le 

stazioni del comfort, il cui ruolo verrà analizzato nel capitolo successivo e se esse, ad 

esempio, potessero essere considerate centri regolamentati allo scopo di ridurre la 

trasmissione di malattie veneree. Così, allo stesso modo non si è approfondita la differenza 

tra la forma di prostituzione forzata e quella volontaria. 

Pharr, curatrice insieme a Krauss del libro Media and Politics in Japan, cataloga 

sostanzialmente quattro tipi d’interpretazioni sul ruolo dei media in relazione allo Stato e 

alla società nei paesi democratici (Pharr, et al. 1996),
7
 utili anche a noi per comprendere, 

quale sia il ruolo dell'NHK sul tema in questione: 

 

                                            
6
 Masahide BITŌ, Storia del Giappone, Tōkyō, Tōkyō Shoseki, Heisei 11, 1999.  

尾藤正英、新鮮日本史Ｂ．、東京書籍、１９９９年 

7
 Susan J. PHARR; D. Eleanor WESTNEY; Ellis S. KRAUSS; Maggie FARLEY; Kristin Kyoko 

ALTMAN, Media and Politics in Japan, Honolulu, University of Hawaii Press, 1996.  
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1. I media come spettatori neutrali. Il pubblico e la grande maggioranza dei mass media 

rifiutano tale visione, che però viene, solitamente, accettata da ricerche scientifiche sociali. 

Per definizione quindi si potrebbe dire che i media siano un pubblico imparziale ed estraneo 

a ciò che succede all’esterno (Pharr 1996, 19-32). 

2. I media come una forza indipendente dalla politica, che agisce come un cane da 

guardia per conto di una società al fine di proteggere l'interesse pubblico, che si schiera 

quindi dalla parte dei telespettatori e cerca di essere trasparente e neutrale. Tale visione è, 

infatti, spesso adottata dai mass media stessi nella descrizione del loro ruolo (Pharr 1996, 

19-32). 

3. I media come servi dello Stato che plasmano il consenso su valori sociali e politici e 

vengono supportati dal regime, che hanno quindi un grande legame con la politica e le 

istituzioni pubbliche e ne vengono condizionati (Pharr 1996, 19-32). 

4. Alternativamente, i media possono essere classificati anche come truffatori. Una 

realtà che agisce per proprio conto, seguendo solo il proprio interesse e legittimandosi 

quindi a raccontare il falso (Pharr 1996, 19-32).  

Si cercherà di capire, in conclusione dell'elaborato, come, a riguardo del tema delle comfort 

women, NHK e i mass media giapponesi possano essere classificati e quale ruolo abbiano 

avuto. 
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Comfort women 
 

A partire dalla definizione del termine “comfort women” (in giapponese jūgun ianfu, ovvero 

“donne di conforto per il servizio militare”) si nota la grande eterogeneità con cui si cercò di 

identificare quel grande numero di donne, dalle ventimila alle duecentomila, che da prima 

dell’inizio della Guerra del Pacifico fino alla sua conclusione si ritrovarono al fronte di 

guerra, per propria volontà a causa di problemi economici o perché costrette dalla famiglia o 

rapite dai militari, in qualità di donne di conforto per i momenti di svago e relax dei soldati. 

L’eterogeneità delle opinioni al fine di dare un’unica definizione del termine è dovuta 

all’altrettanta discordanza su come queste donne divennero comfort women. Vi è, sia in 

Giappone sia a livello internazionale, chi sostiene che le comfort women vennero rapite e 

costrette a diventare schiave sessuali e chi sostiene invece che non vi siano prove di tale 

schiavitù. Le donne ancora in vita, le organizzazioni a sostegno delle loro rivendicazioni 

così come il Rapporto speciale delle Nazioni Unite presentato nel 1996, infatti, preferiscono 

ricorrere all’espressione di “schiave sessuali militari” (Caroli 2009)
8
. I caratteri giapponesi 

che indicano il termine (「従軍慰安婦」jūgun ianfu) hanno rispettivamente i significati di: 

accompagnamento, corpo militare, consolazione, relax e donna. 

Il numero di comfort women che si può considerare nello studio dell’argomento, non è stato 

preciso né tutt’oggi né nel passato. I numeri variano da ventimila a duecentomila giovani 

coinvolte e le motivazioni di queste variazioni sono diverse. Si nota che chi si schiera dalla 

parte delle vittime, sostenendo che tutte queste donne siano state maltrattate, violentate e 

abusate dai militari giapponesi, tenda ad aumentare il numero; chi, invece, ritiene che il 

fenomeno sia esistito ma non sia un fatto imputabile unicamente al Giappone e che nel 

sistema di prostituzione militare vi sia una componente sia forzata che non, sarà incline ad 

indicare un numero più basso. Un’altra motivazione è che non tutte le comfort women 

vennero allo scoperto, testimoniando la loro storia; molte, per tante ragioni, non si esposero 

alla stampa e per questo il numero rimane impreciso.  

 

                                            
8
Rosa CAROLI, “Comfort Women”. Una lettura di genere in DEP Deportate, esuli, profughe. 

Rivista telematica di studi sulla memoria femminile, 2009.  
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Studioso 
Anno di 

pubblicazione 

Numero di 

personale 

militare 

Parametri 

Numero di 

comfort 

women 

Ikuhito Hata 1993 3 milioni 

Una donna per 

cinquanta 

soldati 

90.000 

Yoshimi Yoshiaki 1995 3 milioni 
Una donna per 

cento soldati 

45.000 

200.000 

Su Zhiliang 1999 3 milioni 
Una donna per 

trenta soldati 

360.000 

410.000 

Ikuhito Hata 1999 2.5 milioni 

Una donna per 

centocinquant

a soldati 

20.000 

Yoshiaki Yoshim Jūgun Ianfu (The Wartime Comfort Women), Iwanami Shoten, 1995, 

traduzione inglese, Comfort Women: Sexual Slavery in Japanese 

Military during the World War II, Columbia University Press, 2000 

Ikuhiko Hata Showa-shi no Nazo wo Ou (Inside Japan's Showa Years, 1920s to 

1980s), Volume 2, Bungeishunju, 1993 

----------- Ianfu to Senjo no Sei (The Comfort Women and Sex in War), Shincho-

Sha, 1999 

Su Zhiliang Ianfu Kenkyu (Research on Comfort Women) (in cinese), Shanghai 

Bookstore Publishers, 1999 

 

Asian Women’s Fund, Numero delle stazioni del comfort e di comfort women 

http://www.awf.or.jp/1/facts-07.html  

È indubbio come gran parte della letteratura accademica si sia apertamente schierata dalla 

parte delle donne e non si sia indagato più di tanto sui motivi per cui questo tema risulti 

essere tanto controverso ancora oggi. Sono state intraprese molte azioni a sostegno delle 

donne, l'istituzione di un Tribunale nel 2000 e di un fondo monetario, visite ufficiali tra 

primi ministri e scuse pubbliche, ma l'argomento continua a essere dibattuto su tutte le 

pagine dei giornali. 

Riconosco i problemi associati all'uso del difficile termine “comfort women”, ma essendo 

quello più comunemente conosciuto ne farò uso (senza virgolette) da questo momento in poi. 

http://www.awf.or.jp/1/facts-07.html
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Uno dei primi libri scritti sul tema delle comfort women fu quello dell’autrice Senda Kakō 

nel 1973 intitolato「従軍慰安婦」Jūgun-ianfu (Comfort women), ma, anche in questo caso, 

si trattò della raccolta di varie testimonianze di militari e pochi furono i racconti delle donne. 

Senda, reporter del Mainichi Shimbun, per la stesura del suo libro si rivolse prima ai 

fotografi della raccolta「日本の戦歴」Nihon no Senreki (L’esperienza del Giappone in 

guerra)
9
 e successivamente al medico Aso Tetsuo (1910 – 1989)

10
. Il libro non ebbe grande 

successo, anche se convertito in film dalla Toei Company, perché non considerato un 

dibattito tra le due parti schierate, le donne e i militari.  

Dall'anno 2000, con la nascita del Tribunale delle comfort women, ad oggi numerosi sono 

stati i punti di scontro e di dibattito che vedono coinvolti molti attori: mass media e singoli 

giornalisti, governo e singoli politici, le comfort women e le associazioni che le difendono. 

In che modo l'NHK è stata influenzata, se così è stato, dalle pressioni politiche? Quali sono 

stati i punti di maggiore tensione tra i media e il governo dai primi anni 2000 a oggi nella 

comunicazione pubblica di questo tema che ha assunto rilevanza internazionale? Ciò che è 

interessante analizzare è come, da un punto di vista sociale e mediatico, si possa classificare 

il tema in questione, in cosa differisce da notizie di altro genere e, di non minore importanza, 

quali risultino essere i problemi di traduzione dal giapponese all'inglese di scuse ufficiali 

storiche e perché sia importante analizzarli. 

Gli studi sul problema delle comfort women sono ampi ed ebbero inizio, intorno al 1991 

quando l'argomento assunse valenza internazionale. Critici, autori, storiografi, giornalisti ed 

esperti hanno dedicato molte ricerche all'argomento non soltanto da un punto di vista 

storiografico, ma anche politico, geografico e sociale. Nel 1992 Yoshimi Yoshiaki rinvenne 

documenti che risultarono di fondamentale importanza perché sembrarono legare in modo 

indiscutibile il mantenimento delle stazioni del comfort, i luoghi istituiti per il lavoro delle 

donne, e le comfort women al corpo militare giapponese. Dall’anno successivo, il governo 

giapponese, così come lo Asahi Shimbun, probabilmente intimoriti dai documenti rinvenuti 

da Yoshiaki, iniziarono ad esaminare le prove per capire i modi attraverso i quali le comfort 

women potessero essere state reclutate. Non furono però in grado di trovare particolari prove 

che potessero sostenere o confermare l'implicazione del governo e degli alti ufficiali militari 

nel rapimento delle donne.  

                                            
9
 Mainichi Shinbunsha, Tōkyō: Mainichi Shinbunsha, Shōwa 42, 1967.  

每日新聞社、東京: 每日新聞社、 昭和４２、１９６７年 

10
 Per il profilo di Aso Tetsuo si veda il seguente link: http://www.sdh-fact.com/auther/aso-tetsuo/  

http://www.sdh-fact.com/auther/aso-tetsuo/
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I luoghi in cui le comfort women svolgevano il proprio lavoro erano chiamati stazioni del 

comfort o “comfort station”. Dopo la prima, istituita a Shanghai nel 1932, in una decina di 

anni aumentarono a circa centoventi fuori dal Giappone e altrettante all’interno del paese, 

secondo un articolo del Asia Women’s Fund (AWF).  

Si può notare già una certa contraddizione di pensiero, chi conferma in modo indiscutibile il 

legame delle alte cariche dello Stato con la gestione dei bordelli e chi afferma di non avere 

prove ufficiali e soprattutto scritte che possano sostenere tale tesi. Non si può cercare una 

fazione a sostegno di un’opinione piuttosto che un’altra perché gli stessi storici, le 

femministe, i politici e i giornalisti giapponesi si sono a lungo divisi e scontrati in modo 

eterogeneo.   

Nel 2005 venne inaugurato il Museo Attivo delle Donne sulla Guerra e la Pace, a Waseda, 

Tōkyō, che visitai nel gennaio 2016. Sotto la leadership di Matsui Yayori e del Centro di 

Ricerca e Documentazione delle Responsabilità di Guerra del Giappone il Museo si occupa, 

tutt’oggi, della ricerca di elementi di guerra nell'Asia dell'est legati al Giappone, archivia i 

report ufficiali del Tribunale del 2000 e le testimonianze scritte delle comfort women come, 

ad esempio, il racconto di Kim Hak-sun, la prima donna coreana che parlò della sua storia e 

delle violenze subite dai militari. Matsui pubblicò, nel 1984, un articolo sullo Asahi 

Shimbun in cui riportò un’intervista con una comfort women coreana che viveva in 

Thailandia.  
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1 Espansionismo, sessualità e mezzi di comunicazione 

 

Il controverso tema delle comfort women trova le sue radici nell’imperialismo giapponese 

che nasce a partire dagli ultimi anni dell’Ottocento e si sviluppa durante la Prima guerra 

mondiale. L’imperialismo giapponese è sostanzialmente diviso in due fasi: una prima debole 

fase sia economica, che obbliga il ricorso al mercato finanziario internazionale, sia politica, 

classificata come “sub-imperialismo o imperialismo coloniale”. Una seconda fase, presente 

nel periodo di nostro interesse, che si sviluppa negli anni trenta del Novecento, con 

l’invasione della Manciuria e che vede gradualmente maturare il suo sviluppo (Caroli e 

Gatti 2004)
 11

. L’imperialismo giapponese iniziò a svilupparsi con la Restaurazione Meiji 

del 1868 e andò progressivamente a terminare con la fine della Seconda guerra mondiale. 

Durante il periodo di rinnovamento interno del paese l’imperialismo si unì ad un 

nazionalismo crescente, all’imposizione dell’educazione di massa e all’aumentare della 

potenza del corpo militare. Il militarismo si sviluppò come un’ideologia che divenne 

intrinseca nell’idea di nazione con lo slogan fu o u    hei「富国強兵」(arricchire lo Stato 

e potenziare il corpo militare). A partire dalla Restaurazione Meiji, lo scopo del governo 

giapponese fu quello di fortificare la nazione essenzialmente sotto due punti di vista; la 

salute, il benessere del paese e il militarismo divennero i punti cardine che andarono a 

sostituire lo slogan precedente del sonn  j i「尊皇攘夷」(riverire l’imperatore ed espellere 

i barbari stranieri dal paese) del diciannovesimo secolo. Esso si sviluppò come fenomeno 

sociale e filosofia politica tra gli anni 1850 e 1860 derivante dal movimento accademico del 

Kokugaku 「国学」. A seguito del periodo detto sakoku「 鎖国」(paese isolato) (1641 – 

1853)
12

, durante il quale il commercio e le relazioni estere giapponesi furono severamente 

regolamentate, ebbe inizio un periodo di profonde trasformazioni storiche, culturali, 

politiche ed economiche e rapidi cambiamenti che portarono il paese verso l’espansionismo.  

  

                                            
11

 Rosa CAROLI, Francesco GATTI, Storia del Giappone, Bari, Editori Laterza, 2004.  

12
 La parola sakoku fu coniata, per la prima volta, dal tedesco Kaempfer e tradotta in giapponese 

dall’astronomo Tadao nel 1801 nella sua opera Sakoku Ron del 1801.  



 

18 

Con queste premesse il Giappone nel 1931 occupò la Manciuria, creò lo stato fantoccio del 

Manchukuo e il fenomeno dell’ultra-nazionalismo si propagò ampiamente. Tentò 

l’allargamento dei suoi confini anche nel nord della Cina e questa fu la scintilla che fece 

scoppiare un forte sentimento anti-giapponese. L’incidente del Ponte di Marco Polo, 

avvenuto nel 1937 fuori Pechino, che vide coinvolte le truppe giapponesi che si stavano 

addestrando e l’insieme delle truppe della Cina Repubblicana, segnò l’inizio non dichiarato 

di una guerra. Lo svolgimento dei fatti nota delle variazioni a seconda che sia spiegato dalla 

storiografia cinese o da quella giapponese. La prima descrive l’incidente come una messa in 

scena da parte dell’Armata giapponese del Kwantung che si travestì con le uniformi cinesi e 

sparò sui loro connazionali, al fine di far credere che i militari cinesi avessero attaccato per 

primi. La seconda invece spiega che furono i cinesi, effettivamente, coloro che per primi 

spararono ai nipponici, il che favorì la nascita di un pretesto per far esplodere la Seconda 

guerra sino-giapponese (7 luglio 1937 – 2 settembre 1945) sfociata poi nell’attacco a Pearl 

Harbor (7 dicembre 1941) e conseguentemente nel secondo conflitto mondiale.  

Il servizio militare iniziò a guadagnare influenza politica intorno al 1936, quando 

l’espansione bellica fu promossa come politica nazionale (Pauer 1999).
13

 

Dal 1930, a seguito del boom del nazionalismo, grande enfasi fa data alle qualità e ai valori 

delle donne giapponesi, al loro supporto nell’occuparsi e nel mantenere la famiglia, anche se 

la crescente necessità di impiegarle nell’economia bellica creò una contraddizione nel 

classico ruolo che la donna doveva ricoprire nella famiglia patriarcale giapponese di “brava 

moglie e madre saggia” (「良妻賢母」r  sai  enbo) (Pauer 1999)
14

. Con lo scoppio della 

Guerra sino-giapponese nel 1937 crebbe la consapevolezza di dover scegliere tra preservare 

intatto il nucleo familiare o incrementare economicamente e tecnicamente le possibilità di 

vincere la guerra attraverso la forza lavoro, il che fu, però, un argomento riluttante, preso in 

considerazione dai ministeri coinvolti nelle politiche lavorative solo dal 1943 (Pauer 1999)
15

.  

  

                                            
13

 Erich PAUER, Japan’s War Econom , Londra e New York, Routledge, 1999.  

14
 Ibid.  

15
 Ibid.  
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Il motivo per cui la maggioranza delle comfort women non fu di nazionalità giapponese 

trova una spiegazione nel fatto che le donne giapponesi erano considerate, dagli uomini e 

dai militari, una razza superiore, rispetto alle donne coreane, cinesi, filippine ecc. Si 

preferiva quindi che a svolgere il ruolo di conforto ai militari non fossero le loro stesse 

donne, che si immaginava dovessero stare a casa ad accudire i figli, ma altre donne che non 

erano considerate al loro pari.  

Caroli e Gatti illustrano la particolare natura dell’espansionismo giapponese che, a causa di 

varie ragioni, non crebbe tanto in chiave economica con l’espansione finanziaria nei paesi 

più deboli, quali Corea, Cina e Taiwan, ma vide il proprio progresso nell’occupazione 

militare, che portò alla maturazione dei crimini attribuiti al paese (Caroli e Gatti 2004). 

Dopo la Prima guerra mondiale, il Giappone divenne un paese consapevole di essere potente 

rispetto al resto dell’Asia e deciso a voler portare avanti questo forte sentimento di nazione 

ed egemonia. Durante il primo conflitto il Giappone fu convinto di voler trasformare la Cina 

in una colonia sotto il suo controllo, con la presentazione delle “Ventuno Richieste” al 

presidente della Repubblica cinese. Esse ebbero lo scopo di illustrare le scelte sia di politica 

internazionale sia quelle di politica interna con le quali avrebbe conquistato il paese. Ne 

furono accettate solamente sedici, ma questo passo permise al Giappone di accrescere la sua 

voglia di sottomissione dei paesi vicini.  

È interessante relazionare questa digressione storica con il modo in cui iniziò ad essere vista 

la sessualità dal periodo Meiji fino ad arrivare all’istituzione delle stazioni del comfort per il 

benessere dei militari giapponesi. La prostituzione, come in molti altri paesi, nacque in 

Giappone intorno al quindicesimo secolo, quando già uomini dalla Cina, dalla Corea e da 

altre parti dell’Asia iniziarono a frequentare i bordelli nipponici. In realtà furono molti i 

termini che cambiarono nel corso degli anni per indicare le prostitute. Tra il diciannovesimo 

e il ventesimo secolo, in particolare nel pieno dell’era Meiji, il nuovo termine coniato fu 

karayuki-san「唐行きさん」letteralmente “la signora che va in Cina” per indicare quelle 

ragazze che, principalmente per ragioni economiche furono costrette a viaggiare in 

Manciuria e prostituirsi. Successivamente, con la guerra del Pacifico, il sistema delle 

karayuki-san si trasformò nel sistema delle comfort women. Tanaka riconosce in entrambi 

una componente criminale, a causa dei numerosi rapimenti, le karayuki-san, appartenenti a 

strati più bassi della società, erano per lo più giapponesi, ma con l’istituzione del sistema 

delle comfort women, i militari tentarono un’organizzazione più sistematica e, per ragioni 

politiche, diplomatiche e mediche iniziarono a rifornirsi non più nel loro paese ma nel resto 
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dell’Asia (Tanaka 2002)
16

. Il sistema delle comfort women fu scelto come metodo 

preferenziale per permettere la felicità dei soldati, perché, in questo modo, potevano avere 

più fiducia nella guerra e nella loro sessualità.
17

 Naturalmente con l’aumentare dei rapporti 

sessuali in tempo di guerra le malattie veneree non tardarono a propagarsi. 

Nel 1924 una media di sei su mille morti era dovuta alla sifilide, con grandi squilibri tra 

varie regioni giapponesi (fino a undici ad Akita e Nagasaki e una a Shiga e Fukui). Per far 

fronte a questa crescente piaga della mortalità il corpo militare iniziò a stabilire visite 

mediche settimanali per i militari e a punire coloro che venivano visti entrare nei bordelli 

(Frühstück 2003)
18

. Durante la Prima guerra sino-giapponese lo staff medico nipponico mise 

in giro la voce che i cinesi fossero una razza promiscua e che furono proprio loro ad aver 

diffuso il problema della sifilide nel paese (Navy 1900).  

Circa dieci anni dopo, durante la Guerra russo-giapponese (8 febbraio 1904 - 5 settembre 

1905), fu autorizzata la creazione e l’istituzione delle stazioni del comfort, alcune addirittura 

riservate solo ai giapponesi, che nacquero con l’intendo di controllare le attività sessuali sia 

dei militari che delle prostitute sotto la sorveglianza dei medici (Frühstück 2003)
19

. Nelle  

stazioni, nonostante la prevenzione, le ragazze soffrivano di qualsiasi tipo di malattia 

venerea, sebbene fossero pienamente consapevoli della loro gravità (Frühstück 2003).   

I dibattiti tra studiosi, storici e giornalisti sull’argomento si svilupparono in maniera 

crescente. Secondo alcuni la loro fondazione ebbe l’intento, nel corso degli anni, di limitare 

l’espandersi delle malattie veneree, altri la videro come un luogo di prigionia in cui le 

comfort women erano costrette, come schiave sessuali, a sopportare le più atroci sofferenze. 

A sostegno del fatto che la creazione del sistema di prostituzione militare fu attuata per 

limitare il diffondersi delle malattie vi è il complesso apparato di regole a cui si doveva 

sottostare, come la distribuzione di preservativi per chiunque avesse voluto entrare, il 

permesso solamente per il personale militare, l’istituzione di una forma di pagamento, il 

divieto del consumo di alcol all’interno e di attività sessuali che non prevedessero l’utilizzo 
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di azioni preventive contro la gravidanza e la diffusione delle malattie (Frühstück 2003)
20

. 

Frühstück spiega che i preservativi vennero dapprima importati dall’Olanda, fino alla prima 

produzione giapponese nel 1909 e con l’inizio della Guerra sino-giapponese i militari 

furono costretti a partire per il fronte con le “scatole dell’igiene” che contenevano due 

profilattici ognuno.  

Così descritte fino ad ora le stazioni del comfort furono effettivamente testimonianza di 

un’organizzazione controllata, organizzata, progettata e studiata nei dettagli.  

The Journal of Social Science n. 48 del 2001 parlò di istituzionalizzazione delle stazioni per 

evitare proprio le violenze e il diffondersi delle malattie, ma, visto il dilangante diffondersi 

di infezioni, l’istituzionalizzazione delle volenze fu, forse, una spiegazione insufficiente 

(Nishino 1992, 44; Yoshimi 1995, 32). Si legge, in un articolo, che la maggior parte delle 

donne che divennero comfort women furono coreane perché avevano già avuto esperienze 

di questo tipo e che le donne giapponesi erano, nell’immaginario collettivo, necessarie alla 

riproduzione.
21

  

Considerando il grande numero di comfort women si può immaginare come vi potesse 

essere sia una parte di donne che lavoravano volontariamente sia una parte che venne spinta 

con la forza a farlo. Si inserisce quindi in questo contesto anche il sistema della 

prostituzione forzata che fu una forma estrema della colonizzazione del sesso, collegato ai 

dibattiti e alle pratiche del controllo della prostituzione nella società civile a quel tempo 

(Frühstück 2003).  

Il sistema della prostituzione forzata non fu unicamente una realtà giapponese legata al 

periodo del suo imperialismo e al corpo militare  (Hartmann 1946)
22

, per cui non possiamo 

considerare falsa l’affermazione di Katsuto Momii durante la sua prima conferenza stampa 

come presidente di NHK. Non fu tanto il contenuto del suo messaggio infatti a causare 

dissidi ma la situazione in cui esso fu trasmesso e il fatto che tale messaggio fosse stato 

pronunciato dal simbolo della comunicazione pubblica nazionale. Non a caso, si può tornare 

sulla tesi di McLuhan, “il medium è il messaggio” ed affermare che il concetto di un 

pensiero determina, sì, una presa di posizione da parte dell’ascoltatore, ma il soggetto e il 

modo in cui è espresso sono decisivi per indirizzare l’opinione dello spettatore dalla propria 
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parte o meno.  

È interessante cercare di capire il motivo per cui il tema delle comfort women e dei crimini 

commessi dal Giappone in tempo di guerra, soprattutto nei confronti del resto dei paesi 

asiatici, fece molta più notizia e continua ad essere una controversia attuale rispetto, se 

vogliamo fare un esempio, agli altrettanti crimini compiuti dagli Stati Uniti. Lo 

sganciamento delle bombe su Hiroshima e Nagasaki (6 e 9 agosto 1945) causò dalle 

sessantamila alle ottantamila morti istantanee, per un totale di circa trentacinquemila decessi, 

se si contano coloro che morirono in seguito per effetto delle radiazioni (Team 2003 - 2005). 

È necessario capire perché il tema delle comfort women sia ancora attuale, mentre altri 

crimini compiuti durante il perido bellico siano stati, sì, fatti determinanti nella storia, ma 

non continuino ad essere fonte di ostacolo tra i paesi e oggetto di controversie. 

Il motivo per cui il sistema di prostituzione militare giapponese è inusuale rispetto a quello 

di altri paesi è probabilmente perché strettamente correlato alla sua attività espansionistica 

soprattutto in Corea e Taiwan.  
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L’atto del sanpai
23

. Il caso del santuario Yasukuni 

 

Il tema delle comfort women è, storicamente, legato al tema delle controverse visite 

politiche al santuario Yasukuni. 

Una fotografia indicativa riportata su Media, Propaganda and Politics in 20th century 

Japan: The Asahi Shimbun Company (Company 2015)
24

 pubblicato da Soas, ritrae un 

gruppo di persone che festeggia il patto tripartito tra il Regno d'Italia, il III Reich tedesco e 

l'impero giapponese (firmato il 27 settembre 1940) al santuario Yasukuni riportando la data 

del 13 ottobre 1940. 

Il patto tripartito firmato a Berlino il 27 settembre 1940, detto anche asse Roma – Berlino – 

Tōkyō, riconosceva l’influenza dei tre paesi, legati dal medesimo comportamento 

espansionistico (Caroli e Gatti 2004)
25

 sia in Europa sia in Asia. 
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Getty images, The Asahi Shimbun Company, 13 ottobre 1940. 

 

Il primo politico a visitare il santuario dopo la fine della Seconda guerra mondiale fu Takeo 

Miki (primo ministro dal 1974 al 1976). La stessa rivista pubblicata da Soas riporta la 

significativa foto della sua visita datata agosto 1975. In quella stessa giornata alcuni 

giornalisti chiesero al politico cosa ne pensasse del supporto emotivo ed economico dello 

Stato al santuario ed egli si rifiutò di rispondere.  

La fotografia sotto riportata, invece, raffigura l’attuale primo ministro Abe in visita al 

santuario. L’articolo dell’Huffington Post del 2014
26

 mostra la percentuale di consenso e 

quella di dissenso delle sue visite: secondo l’inchiesta portata avanti dalla compagnia Asahi 

il quarantuno percento dell’opinione pubblica è d’accordo contro il quarantasei percento che 

dissente. 
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Toru Yamanaka via Getty images. Abe visita il santuario Yasukuni. 

 

Il santuario scintoista Yasukuni (「靖国」letteralmente “paese pacifico”), costruito nell'era 

Meiji e aperto al pubblico nel 1869 a Kudan, Tōkyō, prende l'attuale nome solo nel 1879 

(prima noto con il nome di Shōkonsha). 

Lo scopo fu di onorare le anime di chi morì per l’Imperatore a seguito della Guerra Boshin 

(1868 – 1869), combattuta tra i sostenitori dello shogunato Tokugawa e quelli della 

restaurazione Meiji. La guerra pose fine allo shogunato ed ebbe inizio un nuovo periodo di 

rivoluzione per il paese.  

Il santuario Yasukuni onora più di due milioni e mezzo di persone, inclusi coloro che 

morirono nella guerra del Pacifico (1941 - 1945). Ciò che iniziò a suscitare profonde 

controversie, soprattutto su fronti internazionali, fu la sepoltura nel 1978 di alte cariche 

dello Stato, compreso il primo ministro Hideki Tōjō, giudicate criminali di classe A dal 

Processo di Tōkyō. Per circa un anno dalla sepoltura di coloro considerati criminali non vi 

fu copertura mediatica e la notizia divenne pubblica nel 1979. Un episodio singolare fu 

quello della notte in cui Mikano Hirosuke, giornalista a capo dell’agenzia Kyōdō News, 

venne a conoscenza del fatto; l’agenzia, giornali e stazioni affiliati trasmisero la notizia al 

pubblico, ma, secondo varie ipotesi, la storia fu persa tra le varie scartoffie giornalistiche e 

non vi furono altri giornali, stazioni radio o televisive che trasmisero il comunicato 

(Funabashi 2015). 
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L’organizzazione Kyōdō, per chiarire, riveste un ruolo importante nella comunicazione 

pubblica in Giappone. È un’istituzione non-profit di cui fanno parte sessantatré giornali 

compresa NHK. Ne deriva l’istituzione del grande colosso del Kyōdō World Service, la 

fonte inglese di notizie dal mondo che riunisce più di cento agenzie nazionali, oltre ai media 

esteri che non hanno i loro uffici in Giappone (Cooper-Chen 1997, 76)
27

.  

Getty images Keystone. Hideki Tōjō al Processo di Tōkyō 

 

Dopo la prima metà dell’Ottocento, lo Yasukuni assunse un significato civile oltre che 

religioso, che venne enfatizzato dopo la Seconda guerra mondiale. Una visita allo Yasukuni 

iniziò ad essere considerata come “un atto di lealtà patriottica” (Kraemer 1960, 279) e la 

Costituzione del 1947 sancì una divisione tra religione e Stato.  

Il dibattito che nacque sullo Yasukuni ebbe inizio proprio da questa premessa. I politici in 

veste ufficiale e con la firma di “primo ministro” in visita al santuario vennero additati come 

coloro che onoravano i criminali di guerra. Naturalmente il reale motivo delle visite dei 

politici, per la maggior parte appartenenti al Partito Liberal Democratico (PLD), è 

l’ottenimento dei voti da parte dei sostenitori del partito. Il PLD è molto variegato e pur 

appartenendo all’ala conservatrice ospita al suo interno politici di vari orientamenti.  
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In Giappone, molti elettori sono parenti, nipoti o figli di soldati morti in guerra che danno 

un peso estremamente importante al fatto che un politico del loro partito onori i caduti in 

battaglia, che siano o meno essi stati giudicati criminali da un Tribunale.  

Un articolo molto recente del Japan Times, datato 16 agosto 2016, offre una lista di tutte le 

principali visite al santuario dei politici giapponesi. Dopo che la notizia che i criminali di 

classe A sarebbero stati anch'essi onorati, il primo ministro che nel 1980 visitò il santuario 

per la prima volta fu Suzuki Zenkō (primo ministro giapponese dal 1980 al 1982). Tre anni 

dopo Nakasone Yasuhiro (primo ministro dal 1982 al 1987) firmò il registro come “primo 

ministro Nakasone Yasuhiro”. Dopo undici anni in cui nessuna figura ufficiale si presentò al 

santuario, il successivo fu Hashimoto Ryūtarō (primo ministro dal 1996 al 1998). Tutti e tre 

appartenevano al Partito Liberal Democratico (PLD). 

Il 16 aprile 2001, il candidato alla presidenza del PLD, Koizumi Jun’ichirō promise che lo 

avrebbe visitato il successivo 15 agosto (anniversario della fine della guerra) in veste di 

primo ministro. Da allora fino al 2006 vi si recò annualmente. I rapporti tra Giappone, Cina 

e Sud Corea divennero sempre più tesi e, in particolar modo le visite dei rappresentanti dello 

Stato divennero motivo di proteste diplomatiche. Yusuke Shirai considera le continue visite 

di Koizumi al santuario contestualizzandole all'interno del potere in declino del partito 

socialista contrapposto al cambio di potere tra fazioni del PLD (Shirai 2003).
28

 

Durante la visita del 15 agosto 2005 tutte le maggiori testate giornalistiche, tranne il Sankei, 

e le stazioni radiotelevisive focalizzarono l’attenzione dei loro editoriali proprio sul tema 

della responsabilità di guerra. Questo consenso raggiunto da tutti i giornali nazionali spiccò 

particolarmente rispetto a tutti i pensieri contrastanti degli anni precedenti (Hashimoto 

2015). Dal 2000 in poi, il tema delle comfort women riacquistò lo stesso vigore dei primi 

anni in cui venne internazionalizzato.  

Pollmann, nella sua tesi su The Politics of Visiting the Yasukuni Shrine, analizza la decisione 

dei politici se visitare o meno il santuario, a partire dall’anno 1988, sulla base di due punti 

fondamentali: le relazioni tra Giappone, Corea del Sud e Cina e la loro posizione politica 

nazionale (Pollmann 2016).
29
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Il problema principale si sviluppò dalla relazione tra politica e religione. Dopo la visita del 

Primo Ministro Shinzō Abe nel 2013, la prima da quando fu eletto per il suo secondo 

mandato, il portavoce del ministro degli esteri cinese affermò: “Condanniamo fortemente le 

azioni del leader giapponese. L'essenza delle visite di Abe è di voler cambiare la storia 

giapponese fatta di aggressioni militari e imposizioni coloniali.” Abe ribatté, rispondendo 

che la sua visita avrebbe dato il via ad una nuova era, nella quale il Giappone non si sarebbe 

più trovato in guerra e nessuno avrebbe più sofferto per atrocità (China Smack 2013).   

Il primo ministro, in quell’occasione, considerò la sua visita “neutrale”, poiché credette che 

le relazioni tra il Giappone e la Cina non potessero peggiorare ulteriormente (Pollmann 

2016). Per giustificarsi quell’anno, confermò di esservisi recato in veste di cittadino privato, 

con il diritto di visitare un santuario che onora le anime dei caduti in guerra per il suo paese, 

ma in realtà, anche in quell’occasione, firmò accanto ai fiori che lasciò in dono “primo 

ministro Shinzō Abe” (Yoshida 2015). 

Secondo Pollmann, che analizza nella sua tesi le visite delle alte cariche dello stato sia in 

chiave interna sia internazionale, il conflitto persiste ancora oggi perché vi sono notevoli 

differenze di significato che si riferiscono ai motivi di una visita che possono essere: lutto 

per i soldati morti in battaglia, l’intervento dello stato negli affari religiosi, una 

giustificazione alle ostilità o un rigetto dei giudizi del Tribunale dei Crimini di Guerra di 

Tōkyō (Hasegawa e Togo 2008)
30

.  

Un’ulteriore e necessaria distinzione da analizzare, che ha determinato in modo decisivo, a 

mio parere, la visione delle visite al santuario da parte della stampa estera non è solo la 

divisione tra religione e politica, ma tra le visite di politici in veste ufficiale o privata. Il 

motivo è semplice, la visita ad un luogo di culto che onora anche, oltre alle altre, le anime di 

persone condannate per crimini contro l’umanità non è da vedere unicamente in chiave 

scandalistica. Le visite al santuario Yasukuni divennero un simbolo, un’azione giudicata a 

prescindere da stampa e governi e additata come comportamento sconveniente. Tutti coloro 

che divennero successivamente primi ministri visitarono il santuario in veste privata e 

naturalmente quelle occasioni non furono viste come motivo di indecenza.  
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Se si prendono in considerazione le visite in veste di politico ufficiale, è bene citare 

Pollmann che, nel suo elaborato, applica il modello del gioco a due livelli (politica estera e 

politica interna) proposto da Robert Putnam. 

A livello nazionale i politici cercano di ottenere il potere formando delle alleanze tra gruppi 

istituzionali che inseguono i loro interessi persuadendo il governo ad adottare politiche 

favorevoli. A livello internazionale invece i governi tentano di massimizzare le loro abilità 

per soddisfare le pressioni domestiche, cercando di minimizzare conseguenze avverse per 

sviluppare al meglio la politica estera. La sfida dei politici è di formulare delle decisioni che 

diano la possibilità di creare un incontro ottimale tra i due livelli sopra indicati, che potrebbe 

però in alcuni casi rivelarsi contradditori. Una visita allo Yasukuni potrebbe risultare una 

decisione che crea una vittoria a livello domestico, ma, allo stesso tempo, potrebbe minare 

quella a livello internazionale. Creerebbe una vittoria perché potrebbe assicurarsi il 

consenso dei gruppi nazionalisti e dei simpatizzanti del partito, ma allo stesso tempo, come 

si è visto, darebbe origine a profondi squilibri tra Giappone e Cina o tra Giappone e Corea 

del Sud. Una “non visita” avrebbe probabilmente risultato opposto, perché non favorirebbe i 

consensi interni, ma non causerebbe nemmeno disguidi sul fronte internazionale. La 

maggior parte dei politici però sceglie di visitare il santuario perché la politica interna ha 

notevolmente più importanza rispetto a quella estera.  

Il tema delle comfort women è strettamente legato alle visite al santuario Yasukuni perché 

considerato una delle responsabilità più grandi del Giappone dal tempo della guerra. In 

particolare nel suo rapporto con la Corea del Sud, la nazione che più di tutte ha a cuore il 

tema delle comfort women, Kazuhiko Tōgō identifica sei argomenti spinosi che il Giappone 

deve affrontare: la relazione tra Abe e la politica Park Geun-hye, presidente della Corea del 

Sud, le dispute territoriali, le mosse del Giappone verso la modifica della Costituzione a 

riguardo del diritto alla difesa, le decisioni della Corea del Sud sul lavoro forzato, le visite al 

santuario Yasukuni e il problema delle comfort women (Tōgō 2014).
31

 Questi ultimi due 

sono i temi che maggiormente si intrecciano perché legati entrambi alle responsabilità di 

guerra che la Corea del Sud rivolge al Giappone.   
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I quotidiani in Giappone 

 

In questo contesto è interessante analizzare i principali servizi di comunicazione che in 

Giappone, a partire dall’immediato dopoguerra, trasmisero queste dibattute notizie. 

Il Giappone, in una situazione simile a quella italiana, vide la nascita della stampa come 

primo mezzo di comunicazione. Successivamente nacque la radio nel 1925, un anno prima 

della NHK, la televisione pubblica nazionale, grazie alla Tōkyō Broadcasting Station, che si 

unì a varie stazioni radio semi-governative ad Ōsaka e Nagoya (Cooper-Chen 1997).  

Negli anni Novanta i principali quotidiani giapponesi che trattarono l’argomento della 

responsabilità di guerra del Giappone furono lo Yomiuri, il Nikkei, il Mainichi e lo Asahi. 

Il giornale Yomiuri, parte del Gruppo Yomiuri, il conglomerato dei mass media più grande 

del Giappone, fu fondato nel 1874 e nel 2002 raggiunse quattordici milioni di copie. Ha una 

storia di promozione dello sviluppo del nucleare quando negli anni Cinquanta, Matsutarō 

Shōriki, a capo del quotidiano, insieme a Nakasone che sarebbe diventato poi primo 

ministro, fecero uso della popolarità del giornale per sostenerlo a scopo civile (Brasor 

2011)
32

. È considerato un giornale conservatore e generalmente di centro-destra. Nel 2011, 

nella sua originale edizione in giapponese affermò che non vi sono prove concrete e scritte 

che il governo giapponese sia stato coinvolto nell’ingaggio delle donne durante la Seconda 

guerra mondiale e che il Fondo per le Donne Asiatiche sia solamente il risultato del 

fallimento della corretta comprensione della storia.
33

 Anche il New York Times in un 

articolo riportò che “Il più importante quotidiano giapponese lodò l’eliminazione delle 

parole “reclutamento forzato” usate per indicare il sistema delle comfort women” (Onishi 

2005).
34

 

Lo Asahi, inaugurato a Osaka il 25 gennaio 1879, fu, nella sua prima edizione, un piccolo 

quotidiano di quattro pagine sul ruolo degli editoriali giornalistici. 
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È conosciuto per la sua visione liberale, pacifica e progressista, prevalentemente di centro-

sinistra. Ha sempre supportato l’idea di un paese in pace e del ritrovamento dell’identità 

morale nel rispetto degli altri paesi (Hashimoto 2015, 63). La sua odierna visione pacifista 

ha origine dal rimorso per aver incitato i lettori a unirsi agli sforzi bellici del paese e ad 

averli fuorviati con reportage inesatti
35

. Verso la fine degli anni Trenta supportò la politica 

nazionalista del primo governo Konoe Fumimaro (primo ministro dal 1937 al 1939 dal 1940 

al 1941) del partito Taisei Yokusankai, un partito politico para-fascista a sostegno 

dell’autorità imperiale dal 1940 al 1945, criticando severamente il capitalismo. In quanto a 

tiratura è il secondo dopo lo Yomiuri Shimbun. Nell’edizione del mattino le copie sono più 

di dieci migliaia che sommate all’edizione della sera fanno quattordici migliaia in tutto
36

. Lo 

Asahi durante gli anni dell’acceso dibattito sulle visite al santuario prese una decisa 

posizione contro le ripetute visite di Koizumi, uno dei politici più popolari, generando 

un’opinione opposta rispetto a quella dello Yomiuri Shimbun.  

Fu il primo quotidiano a riportare le testimonianze di Yoshida Seiji, che affermò di aver 

rapito più di duecento donne costrette alla schiavitù sessuale
37

 e a ritrattarle perché 

considerate false dal 2014. Il primo quotidiano a riportare gli errori di copertura mediatica 

fu il Sankei Shimbun dopo approfonditi studi da parte dello storico Ikuhiko Hata, il 

successivo fu proprio lo Asahi (Yoshida 2015)
38

.  

Il Nihon Keizai (Nikkei), un giornale economico d'élite che nasce circa centoquaranta anni 

fa è considerato oggi la “bibbia” del business giapponese con un record di news finanziarie 

esclusive (Jiji 2015). Quando il Giappone iniziò ad aprirsi all’influenza estera dopo il 

periodo d’isolamento, fu uno dei primi giornali a nascere e divenne il primo quotidiano 

finanziario dopo la Seconda guerra mondiale (ibid.). Ha una tiratura di quasi tre milioni di 

copie ogni giorno con l’edizione del mattino e quasi due milioni nel pomeriggio con 

un’edizione più leggera. È un quotidiano indirizzato a direttori, uomini di business e 
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 Asahi Shimbun News Crew, Il giornale e la guerra in Asahi Shimbun, 7 luglio 2011. 

朝日新聞取材班、新聞と戦争、２０１１年７月７日 
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imprenditori, ma negli ultimi anni ha voluto espandere il suo pubblico, rivolgendosi anche 

alle donne, con la sezione Nikkei Women (ibid.). Essendo nato come giornale economico e 

finanziario, ha sempre presentato gli articoli sulla storia con distacco ideologico ma opinioni 

schiette, riportando anche il tema delle comfort women e i suoi sviluppi a livello 

internazionale
39

.  

Il Tōkyō Nichi-Nichi Shimbun, diventato poi Mainichi Shimbun nacque nel 1872 e iniziò a 

pubblicare i suoi editoriali il 21 febbraio dello stesso anno ad Asakusa, Tōkyō. Si trasformò 

poi nel Ōsaka Mainichi Shimbun nel 1876. (Mainichi Shimbun. 毎日新聞 . Company 

Timeline s.d.). È la più antica testata giapponese ed è l’unico quotidiano ad aver vinto il 

premio Pulitzer. Tra Tōkyō, Ōsaka, Kyūshū, Nagoya e Hokkaido nel periodo tra gennaio e 

giugno 2002 ha registrato una tiratura di quasi tre milioni e mezzo di copie nell’edizione del 

mattino (Newspaper 2013)
40

.  

Il Sankei Shimbun, che letteralmente ha il significato di “quotidiano economico e 

industriale”, ha la sesta tiratura più grande del Giappone con circa due milioni di copie ed è 

considerato uno dei cinque giornali nazionali spesso con tendenze anti-coreane. 

Questi ultimi due quotidiani sono completamente lontani per quanto riguarda il pensiero 

politico che trattano, però, in modo molto personale. Negli articoli del Mainichi Shimbun si 

nota un coinvolgimento nelle responsabilità di guerra attribuite al Giappone. Utilizza la 

prima personale plurale invece che la terza, mostrando partecipazione nell’attribuzione della 

colpa al proprio paese. 

Il Sankei Shimbun riconosce invece soltanto la parte dell’eroica storia giapponese e 

identifica il Giappone come vittima dei vincitori della Seconda guerra mondiale. Sostiene la 

necessità di riportare indietro la valorosa narrativa della storia del paese rubata 

dall'egemonia dell'Occidente
41

.  

Akiko Hashimoto nel suo The Long Defeat accomuna lo Asahi Shimbun, il Mainichi 
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Shimbun e il Nikkei Shimbun che nei loro memoriali commemorativi iniziarono ad 

identificare il Giappone come una nazione colpevole. Al contrario invece lo Yomiuri 

Shimbun e il Sankei Shimbun presero una posizione difensiva e nazionalista sulle 

responsabilità di guerra, lamentandosi del fatto che la colpa era stata addossata 

ingiustamente al Giappone da parte dei paesi che uscirono vittoriosi dalla guerra (lo Yomiuri 

cambiò poi leggermente posizione nel 2006) (Hashimoto 2015, 63).  

Differenze di opinioni si riscontrarono, naturalmente, non solo nei quotidiani che 

affrontarono e affrontano ancora oggi il tema delle comfort women in modo molto serio, ma 

anche in televisione, soprattutto NHK, il servizio pubblico giapponese.  

Atsushi Kusano, professore di sociologia e relazioni internazionali all’Università Keio di 

Tōkyō e direttore del NPO Institute for Media Research afferma che il problema di molti 

programmi televisivi sia quello di avere un approccio solamente dualistico, che sia esso di 

supporto o di opposizione ad argomenti dibattuti come quello delle visite ufficiali al 

santuario. Il ruolo dei media in questi anni fu, infatti, quello di esprimere un consenso o, al 

contrario, un assenso a quanto presumibilmente avvenne e non quello di media in qualità 

d’indagatori della verità. 

A mio parere, il pubblico non percepì la differenza tra le notizie false, come la testimonianza 

ad esempio di Yoshida, che furono riportate dai quotidiani (Asahi Shimbun) ed indirizzò la 

propria opinione verso l’idea più comoda da seguire, quella secondo cui i militari 

giapponesi e le alte cariche del paese, accusati da tempo di crimini di guerra contro 

l’umanità, fossero gli unici responsabili dei maltrattamenti nei confronti di migliaia di 

giovani donne. 

Ciò che avvenne nel corso degli anni, riguardo al tema delle comfort women è che i 

telespettatori, in una sorta di inconsapevolezza mediatica (McLuhan 2015), non si resero 

conto che un argomento così eterogeneo non può essere classificato su una base di un unico 

giudizio. 
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A partire dalle dibattute visite allo Yasukuni fino alle ultime manifestazioni coreane delle 

donne che rivendicano i loro diritti si evince che la disomogeneità di opinioni abbia portato 

da una parte gli spettatori ad interessarsi all’argomento perché le prime notizie che 

cerchiamo sul giornale sono quelle che conosciamo già (McLuhan 2015)
42

, e dall’altra alla 

presa di posizione ormai stabilita dei media e dell’opinione pubblica.  

L’informazione dei media non è tutta uguale. È necessario, infatti, comprendere la 

differenza che vi è tra la trasmissione di una notizia da parte di un quotidiano e da parte di 

un telegiornale. Solitamente il telegiornale raggiunge una fascia di pubblico più ampia 

rispetto alla carta stampata perché comporta meno fatica e più facilità di utilizzo da parte del 

lettore/telespettatore. Il lettore di un giornale è generalmente anche telespettatore, mentre 

non è sempre detto il contrario. A proposito di come si differenzi la notizia di un telegiornale 

da quella di un quotidiano e come quindi, il pubblico abbia interpretato le varie notizie 

riguardanti le comfort women che fossero essere trasmette alla televisione o su carta, 

McLuhan distingue tra media caldi e media freddi (McLuhan 2015, 42). I primi sono quei 

media, nati nell'età della stampa, che saturano la nostra mente con un messaggio completo 

in sé, come la radio e il cinema. I secondi sono quelli nati con la stessa umanità, come il 

gesto e la parola che mandano messaggi incompleti che spetterebbe all'uomo completare, 

come il telefono e la televisione. Si potrebbe fare ricorso oggi ai nuovi media che agiscono 

in qualità di remediari, dal latino “curare”, che avrebbero secondo Bolter e Grusin, il 

compito di correggere gli eventuali errori compiuti dai messaggi dei media precedenti e di 

“rimediazione” della realtà quale esperienza dei media (Bolter e Grusin 2003). La logica è 

quella dei mezzi di comunicazione che interagiscono tra loro senza sosta in una continua 

azione di confronto. Il termine coniato da Bolter e Grusin nasce proprio dalla tesi di 

McLuhan secondo cui i media si influenzano a vicenda, incorporandosi l’un l’altro 

(McLuhan 2015). 

Alcune tra le più recenti notizie giornalistiche sul tema delle comfort women riguardano 

l’incontro di novembre 2015 tra il primo ministro Abe e la presidente sud coreana Park-

Geun-hye, durante il quale sembrerebbero essere giunti ad un accordo: il Giappone porrà 

nuovamente le sue scuse sull’accaduto e la Corea del Sud chiuderà l’argomento, eliminando, 

forse, definitivamente, un grande ostacolo che separa i due paesi, che avrebbero bisogno di 

una grande collaborazione per contrastare il pericolo di Pyongyang (McDaniel 2016).  
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2 Media e governo: i punti di vista e il dibattito 

La copertura mediatica 
 

Una volta descritti i principali quotidiani giapponesi e il loro rapporto con la storia nel 

periodo di nostro interesse, vorrei analizzare la televisione e il suo rapporto dagli anni 2000 

con il tema delle comfort women.  

Le cinque principali organizzazioni televisive giapponesi sono: Nippon TV Network, Tōkyō, 

Fuji TV Network, Asahi National Broadcasting, TV Tōkyō Channel e NHK, la più grande 

organizzazione pubblica.  

Fondata nel 1926, NHK venne nazionalizzata dall’Esercito Imperiale Giapponese nel 1941 e 

nel giugno 1948 condusse il suo primo esperimento di trasmissione televisiva pubblica post 

guerra. Oggi possiede una propria casa editrice: la Japan Broadcast Publishing.  

Il centro di trasmissione televisiva NHK nel 1965. Foto: Obayashi.co.jp. 
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Il quartier generale NHK oggi. Foto: Japanguide.com  

 

Il 1950 fu l’anno in cui fu promulgata la Broadcast Law (Legge sulla trasmissione 

radiotelevisiva o Legge sulle trasmissioni), la Radio Law e in cui NHK venne riorganizzata 

per diventare la televisione pubblica nazionale che ha le sue origini con l’introduzione della 

radio nel 1926. Entrambe le trasmissioni radio e, successivamente, quelle televisive si 

svilupparono, nella loro fase iniziale, nell’era Taishō (1912 – 1926), un periodo che non 

ebbe particolari restrizioni né di censura né di regolamentazioni (Kostic 2008).
43

 

La Legge sulle trasmissioni garantisce libertà di divulgazione delle notizie, sottolineando 

che nessuna persona singola ha il diritto di interferire con essa o regolarla, a meno che non 

gli sia stato assegnato potere dalla legge. Inoltre, illustra alcune fondamentali linee guida a 

cui l’organizzazione deve sottostare, tra cui imparzialità politica e la necessità di proporre 

più punti di vista su questioni controverse, permettendo la crescita di una nuova cultura e, 

nel contempo, preservando quella storica giapponese
44

.  
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La mia analisi portata avanti sugli studi del giornalismo ha rivelato un’omogeneità e una 

conformità di opinioni sul fatto che, nonostante la libertà di espressione sia una garanzia 

costituzionale e ai mass media giapponesi sia consentito operare liberamente ed 

indipendentemente dal controllo del governo, una sorveglianza indiretta dello Stato è 

comunque sempre presente.    

Secondo Krauss (Krauss 2000, 262-266) i programmi televisivi NHK hanno aiutato, nel 

corso degli anni, a legittimare il ruolo, l’efficacia e la capacità della burocrazia nazionale e a 

meglio inserire i giapponesi all’interno della società post bellica. In questo modo si pensa 

che le notizie televisive abbiano plasmato la percezione della politica e dello stato in 

Giappone in un modo diverso e più indiretto. Con l’inizio della messa in onda 

d’informazioni e notizie sulla televisione commerciale, di cui la prima fu TV Asahi con la 

trasmissione dell’agosto 1985, cambiò la percezione della burocrazia e la sua legittimazione 

come principale forza politica nello stato giapponese.   

Sul significato di comunicazione sociale si sono soffermati molti studiosi e sono state date 

varie definizioni. Giovanna Gadotti spiega la comunicazione sociale come quel mezzo che 

ha lo scopo di narrare e trasmettere tematiche di interesse collettivo, in modo neutro ed 

imparziale, nell’interesse pubblico (Gadotti 1993)
45

. Mancini, nel già citato Manuale di 

comunicazione pubblica, integra la definizione di Gadotti dividendo il significato di 

comunicazione sociale su due principali caratteristiche. La prima è che tratti argomenti di 

interesse collettivo e la seconda è che sia obiettiva, in particolare sul “carattere controverso” 

di alcuni concetti (Mancini 2006, 191).  

Da un punto di vista organizzativo, oggi le stazioni commerciali televisive giapponesi hanno 

specifiche regioni di trasmissione determinate dalle autorizzazioni regionali e dalle 

prefetture e sono tutelate dalla Legge sulle trasmissioni. Ciò ha permesso lo sviluppo di 

network di diffusione in tutto il Giappone. Alcune stazioni però non fanno parte di alcun 

gruppo di emittenti specifico, come NHK, che è pubblica. Tra i network, ogni stazione 

locale opera con un capitale indipendente in forza della “Legge sul Decentramento dei Mass 

Media”, emessa per limitare l'abilità di alcune entità di controllare più stazioni. In ogni caso 

la revisione della Legge sulle trasmissioni dell'aprile 2008 permise alle stazioni di diventare 
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ditte di proprietà certificate sotto certe condizioni, designate ad assicurare un più stretto 

legame tra gli emittenti e le comunità locali.
46

 

Tornando indietro di qualche anno rispetto alle attuali modifiche della Legge sulle 

trasmissioni, il giornalismo giapponese vede lo sviluppo di particolari caratteristiche uniche 

nella realtà di questa nazione. In particolare, durante le due decadi dalla metà del 1980 fino 

al 2005 vi furono sostanziali cambiamenti nel mondo dei mass media in Giappone, primo 

fra tutti lo sviluppo del già affermato sistema dei club dei giornalisti e la tendenza rispetto al 

passato di presentare le notizie di politica, diplomazia ed economia in modo poco accurato, 

senza indagare approfonditamente.  

I club dei giornalisti kisha kurabu 記者クラブ sono una realtà unicamente giapponese. 

Nacquero nel 1890 come risposta all’imposizione di alcune restrizioni nei confronti da parte 

della prima Dieta Imperiale. Il Club dei Giornalisti Associati divenne il primo kisha club. 

Possono essere descritti come grandi organizzazioni di raccolta di dati, di cui fanno parte 

tutti i giornalisti, divisi al loro interno nelle varie istituzioni mediatiche. La comunicazione e 

il confronto interni sono di fondamentale importanza. La press room di ogni club diviene il 

luogo dove le notizie vengono comunicate e discusse sulla “lavagna degli accordi” kokuban 

   tei 黒板協定. Anche questo sistema rappresenta un argomento controverso all’interno 

della società giapponese. Molti, come l’Associazione Giapponese degli Editori「日本新聞

協会」( ihon Shimbun     ai), sostengono che il loro vantaggio sia quello di essere 

istituzioni autonome ed organizzate per poter ricevere le informazioni in tempo reale che 

facilitino l’accesso alle informazioni in possesso delle istituzioni pubbliche e altri fonti
47

. 

Altri però, come l’Associazione della Stampa Straniera in Giappone a cui non è permesso 

partecipare alle conferenze stampa e agli eventi mediatici, affermano che vi sia il pericolo 

che i club assumano il monopolio sulle notizie e che queste possano essere manipolate. 

Sostengono che non sia corretto permettere solo ad alcuni giornalisti, quelli appartenenti ai 

club, e non ad altri, di svolgere appieno il loro lavoro (Hani 2005)
48

. I club sono, infatti, 
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criticati per non essere aperti, né alle organizzazioni più piccole, né ai media stranieri e 

neanche ai giornalisti freelance. È difficile che questi ultimi possano prendere parte alle 

conferenze stampa dei club e, in caso fossero ammessi, non potrebbero comunque 

partecipare verbalmente. In merito, Hoshiyama (1994, 29) afferma che essi sono, 

effettivamente, unici, in quanto non si può trovare un loro equivalente in nessun altro paese. 

Nella Corea del Sud e in America si possono riscontrare simili sistemi, ma non si può dire 

essi abbiano le stesse particolarità e specificità di quelli in Giappone.  

Cooper - Chen nel suo Mass Communication in Japan (1997) spiega che i club più 

importanti coprono soltanto le notizie che riguardano il primo ministro e il partito di 

maggioranza. Le quindici maggiori organizzazioni mediatiche giapponesi hanno il controllo 

dei club: i “cinque grandi” quotidiani (dall’inglese big five), i tre gruppi di giornali 

(Hokkaidō, Chūnichi Shimbun e il Nishi Nippon), le cinque reti televisive (NHK e quattro 

compagnie commerciali) e due agenzie d’informazioni, la Kyōdō News e la Jiji Press, un 

servizio via cavo con sede principale a Ginza, Tōkyō. Quest’ultima, con ottantadue filiali 

nella nazione e ventotto all’estero, offre più di settanta servizi e, tra questi, attività 

mediatiche e di informazione business fornite alle industrie e alle agenzie governative sono 

tra le più importanti (Cooper-Chen 1997, 79). Ogni compagnia paga un’iscrizione mensile a 

ogni reporter. Tutti i club cercano di stare il più lontano possibile dagli scandali, anche se 

questo può sembrare un controsenso e, spesso, le maggiori notizie vengono divulgate 

inizialmente da media stranieri, dalle riviste o dalla polizia. Jeff Kingston, in Press Freedom 

of Contemporary Japan (2016), si interroga sul perché l’organizzazione pubblica che 

sembra essere più formalmente indipendente nel mondo dei mass media, abbia così poco 

potere sul governo e preferisca focalizzare la sua attenzione sulla burocrazia piuttosto che su 

notizie riguardanti il primo ministro, organi di gabinetto e altri politici. Paesi come la Gran 

Bretagna, l’Italia, la Germania e la Francia, sebbene cerchino sempre di mostrarsi neutrali e 

indipendenti, hanno la tendenza ad indirizzare la loro copertura mediatica verso il centro 

della politica e gli organi che più maggiormente la rappresentano.  
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La risposta è da cercarsi proprio nella stretta relazione che vi è tra NHK e il PLD, a partire 

dalle procedure per stabilire il budget annuale del servizio, controllate dallo stesso governo 

(Kingston s.d.)
49

 

Marco Zappa, dottorando all’Università Ca’ Foscari di Venezia, in un recente articolo sulla 

rivista East Online, studia il giornalismo giapponese e la sua poca trasparenza, citando Jake 

Adelstein, uno dei corrispondenti stranieri più amati in Giappone. In modo simile a com’è 

stata descritta la situazione mediatica italiana da Arcuri e Fusaroli, così il Giappone si trova 

oggi in una posizione di trasparenza e neutralità mediatica simile a paesi come Corea del 

Sud, Hong Kong e Tanzania, il che non sembra essere molto confortante (Zappa 2016)
50

. 

Zappa si riferisce in particolare all’incidente di Fukushima del 2011, che fu forse l’episodio 

più recente della storia giapponese in cui i media assunsero un ruolo primario e molto 

influente sull’opinione pubblica nella diffusione delle notizie. Viene criticata la situazione 

giornalistica dell’arcipelago per essere stata “poco trasparente”
51

 sia a riguardo del nucleare 

sia di alcune politiche del governo Abe dal 2012, anno dell’inizio del suo attuale impiego da 

primo ministro, tra le quali una Legge sui segreti di stato che prevede fino a cinque anni di 

carcere per i reporter che divulgano informazioni ritenute segrete dal governo
52

.  

Ritengo necessario soffermarsi e riassumere il pensiero di David Kaye, inviato speciale 

dell’ONU per la promozione e la protezione dei diritti sulla libertà di stampa e di opinione 

dal 2014. Nell’aprile 2016 fu ospite per la prima volta del Club Giapponese dei 

Corrispondenti Stranieri (FCCJ dall’inglese). La sua visita in dicembre fu cancellata e 

posticipata ad aprile su richiesta del ministro degli esteri perché non era possibile 

organizzare un appuntamento tra il politico e l’inviato (Murai 2016)
53

, ma durante la sua 
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intervista
54

 posticipata, Kaye, alla domanda del perché la sua prima visita fosse stata 

cancellata, affermò di non saperlo precisamente, “probabilmente per questioni di budget” 

dichiarò. Questa fu comunque un’azione che sollevò molte polemiche e venne riportata 

dalla quasi totalità dei quotidiani.   

Kaye è un sostenitore della libertà di stampa e di opinione in termini d’indipendenza dei 

rapporti tra media e governo. Riconosce il forte impegno nella società giapponese di cercare 

di portare avanti questa libertà ma individua, allo stesso tempo, delle tendenze 

particolarmente preoccupanti e la necessità di riformare la Legge sulle trasmissioni. Il 

servizio d’informazione viene, innanzitutto, diviso tra media domestici e internazionali e tra 

broadcast media e printing media. Per quanto riguarda i broadcast media, Kaye è convinto 

che i giornalisti diano troppa libertà al governo di poter intervenire nel loro lavoro 

determinando involontariamente il crearsi di una minaccia per il futuro, di un’azione sempre 

più invasiva. La Legge sulle trasmissioni, afferma, dovrebbe essere abolita e i media 

dovrebbero essere guidati da un organo terzo, indipendente, che non abbia legami o 

relazioni con la politica, o gestirsi autonomamente.  

Kaye ritiene infatti necessaria una profonda revisione della Legge sulle trasmissioni e che i 

giornalisti si organizzino in unioni indipendenti che non siano più vincolati dal sistema dei 

kisha club.  

Questo non sarà possibile però, afferma l’inviato ONU, se i senior manager dei club 

continueranno a dialogare e ad avere un rapporto così stretto con i senior manager 

ministeriali.  

Kaye critica aspramente il sistema dei club perché essi sono un ostacolo alla libertà di 

stampa in Giappone, un limite per il giornalismo investigativo e creano difficoltà d’accesso 

alle informazioni. Non solo, sembra molto difficile poter abolire i kisha club perché 

rappresentano l’organizzazione migliore sia per il governo che per le grandi multinazionali. 

Poiché non possono conoscere le azioni del governo e non possono avere facile accesso alla 

struttura dell’informazione e della comunicazione del loro paese, le persone comuni sono le 

più danneggiate da questo sistema.  

Accade in tutte le democrazie ed è normale che la politica voglia inserirsi nelle decisioni 

giornalistiche e monitorare il messaggio mediatico, così come il crearsi di tensioni tra le due 

parti, ma è necessario cercare di limare il più possibile la tensione e la pressione che viene a 
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crearsi tra le varie organizzazioni giornalistiche.  

Durante la sua intervista, Kaye elogia, però, la libertà del giornalismo online in Giappone, 

che dovrebbe essere un modello per molti paesi, sia dalla parte della sicurezza per le 

infrastrutture online sia per i singoli individui che navigano in internet. Naturalmente, 

nessun paese è perfetto e non è possibile fare un paragone tra Giappone e America, ma si 

può affermare che il tema dei mass media e della loro indipendenza sono comuni in molti 

paesi perché legati e vincolati da fattori quali il governo e l’organizzazione interna dei 

media stessi.  

È importante, tra le altre cose, assicurare e proteggere il lavoro degli informatori che, nella 

società giapponese di oggi, non si sentono tutelati dalla legge. Kaye afferma di aver 

incontrato e intervistato molti giornalisti, prima della sua intervista e durante la sua ricerca e 

il suo studio sulla libertà di stampa in Giappone. Essi ammettono di trovarsi, oggi, in una 

posizione scomoda perché sentono di dover adeguare le loro idee e le loro opinioni, riportate 

negli articoli, alle preferenze politiche giapponesi, e infine, chi più risente di queste falle del 

giornalismo è la popolazione che non ha accesso a informazioni sicure e credibili.  

La pressione finanziaria sul giornalismo è uno dei punti di maggiore preoccupazione. Molti 

giornali, tra cui Financial Times, in seguito all’intervista di Kaye, riportarono sulle loro 

pagine l’allarmante visione secondo cui la libertà di stampa giapponese si trovi attualmente 

minata dalle riforme che il primo ministro Abe sta portando avanti e dal suo governo 

(Harding 2016)
55

.  

La volontà di riesaminare la Costituzione da parte di Abe minaccia anche l’articolo 21: “È 

garantita la libertà di assemblea e associazione, così come di parola, di stampa e di tutte le 

altre forme di espressione. Non è ammessa censura, né dovrebbe essere violata la segretezza 

di qualsiasi forma di comunicazione
56

. 
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Kaye ribadisce che il Giappone dovrebbe essere fiero di questo articolo, che sottolinea 

l’importanza della libertà di stampa e rappresenta un modello per gli altri paesi, ma vi è un 

alto grado di probabilità che il governo Abe voglia modificare anche questo. 

Tra i broadcast media su cui punta l’attenzione Kaye si inserisce anche NHK, come già 

definita, il servizio di radiotelevisione pubblico giapponese. Preoccupazioni sul futuro della 

stampa giapponese si insinuarono nel paese proprio con l’inizio del mandato di Katsuto 

Momii come direttore di NHK nel 2014, visto il suo stretto rapporto con Abe.  

Il Financial Times, che li definisce alleati, riporta le parole del ministro della comunicazione 

Sanae Takaichi
57

 (1961 - ) che avrebbe messo a tacere i mass media considerati 

politicamente non neutrali, i giornalisti e le organizzazioni di cui fanno parte per aver fatto 

domande non adatte. Molti di questi giornalisti, di conseguenza, tra il 2014 e il 2015, 

considerati gli anni di crescente agitazione politica, lasciarono il loro lavoro (Harding 

2016)
58

.  

Le più potenti istituzioni che influenzano la vita dei cittadini in tutti i paesi democratici 

industrializzati sono principalmente due: lo stato e i mezzi di comunicazione di massa 

(Krauss 2000)
59

.  

Per capire meglio quale sia l'importanza della posizione di NHK nella società giapponese e 

a livello internazionale, dati ufficiali del profilo aziendale del 2016 - 2017 indicano la 

presenza di diecimiladuecento impiegati, trenta uffici all'estero, cinquantaquattro stazioni 

domestiche, centosessantottomila ore alla settimana solo di TV generale e 

centoquarantunomila solo di TV educativa. In aggiunta alla TV terrestre, NHK offre il 

servizio satellitare e quello radiofonico, entrambi con una vasta gamma di programmi. NHK 

riceve quote dal pubblico che rappresentano il totale del sostegno finanziario 

dell'organizzazione e il suo budget è approvato dal partito di maggioranza del governo e 
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dalla Dieta Nazionale. Da ciò si deduce che i leader del PLD abbiano una responsabilità 

particolare nel rifiutare notizie, informazioni, programmi o azioni politiche che potrebbero 

mettere in cattiva luce il governo o offendere il suo senso del dovere (Krauss 2000).
60

 

Il modo in cui oggi viene interpretato il ruolo dei media è vincolato da numerosi fattori e la 

distinzione di Pharr trattata nell'introduzione non può essere applicata a tutti i media in 

generale ma deve essere trattata indipendentemente per ogni organizzazione singola.  

NHK è una realtà di comunicazione tra le più complesse al mondo eppure risulta influenzata 

e limitata principalmente sia da fattori esterni che interni. Il PLD, al potere quasi 

ininterrottamente dal 1955, ha, da quello stesso anno, anche il controllo su NHK e 

sull'elezione del suo presidente. Nonostante questo però, come afferma Krauss nel già citato 

Broadcasting Politics in Japan, l’organizzazione e la televisione in generale godono, in 

Giappone, di un più alto grado di fiducia rispetto ai quotidiani e il servizio televisivo è la 

principale fonte d’informazione (Krauss 2000).
61

  

Oltre al partito politico di maggioranza anche il Ministero degli Affari Interni e delle 

Comunicazioni ha un ruolo importante nei rapporti tra i media e la politica. Secondo il sito 

ufficiale il Ministero è il responsabile della struttura delle organizzazioni legate alla politica 

e alle attività sociali della nazione, di cui supporta le basi.  

Il Ministero nacque nel 1952 quando il governo giapponese decise di delegare la 

regolamentazione delle trasmissioni ad un nuovo organo, che fu sviluppato sull’esempio di 

quello americano ma divenne più restrittivo (Cooper-Chen 1997, 180) e fra i suoi obiettivi 

fu stabilito anche quello della gestione e dell'amministrazione del sistema delle autonomie 

locali [...].
62

 

Il Ministero supervisiona l'accordo con la legislazione dei media che impone agli organi di 

comunicazione di essere “politicamente imparziali”, termine che nell'immaginario collettivo 

giapponese è inteso come “politicamente neutrali” o “non controversi”. 

Per fare un breve paragone, in Italia il Ministero delle Comunicazioni dal quarto governo 

Berlusconi (maggio 2008 – settembre 2011) venne accorpato con il Ministero dello 

Sviluppo Economico.  

                                            
60

 Ibid. 

61
 Ibid. 

62
 Ministro degli Affari Interni e delle Comunicazioni, http://www.soumu.go.jp/english/index.html  

総務省、http://www.soumu.go.jp/  

http://www.soumu.go.jp/english/index.html
http://www.soumu.go.jp/


 

45 

Quest’ultimo, oggi, tra le varie funzioni ha anche quella di sviluppare una politica per le 

comunicazioni che disciplini la regolamentazione per i settori elettrici, della radiodiffusione 

sonora e televisiva e del settore postale.  

Il Giappone presenta una realtà a sé stante nel suo sistema di comunicazione pubblica 

rispetto agli altri paesi, sia europei che non. È preferibile che argomenti particolarmente 

delicati, scoop o scandali politici siano trattati da stazioni radio o televisive private non 

controllate dal partito politico di maggioranza.  

Guardando la televisione giapponese si rimane sorpresi dalla quantità di talk show in onda a 

ogni ora del giorno. Chiamati waidosh  (varietà) e nati intorno alla metà del 1980 essi 

hanno il ruolo chiave di trasformare “hard news”, ossia notizie di cronaca e attualità, di 

politica estera e interna, in “soft news”, notizie più “leggere” di costume, cronaca rosa e 

attualità e di coprire tutti i tipi d’informazioni. Come in tutti gli altri paesi, la critica che 

viene rivolta ai varietà è di non essere programmi di qualità e di non poter trattare con 

serietà e competenza argomenti di politica, economia o storia. 

Un esempio di varietà giapponese in cui vengono trattati temi importanti e dibattuti come le 

comfort women è il canale Norikoe, che tratta gli argomenti sotto forma di interviste con 

scrittori, studiosi, storici
63

. 

Il servizio televisivo giapponese presenta comunque una vasta gamma di programmi, 

documentari, talk show, servizi di news e informazione, programmi culturali, programmi per 

bambini ecc.   

Luhmann, sociologo e filosofo tedesco vissuto nella seconda metà del Novecento, 

menzionato da Paolo Mancini nel suo Manuale di Comunicazione Pubblica, distingue tra 

informazione e comunicazione. In particolare, secondo il sociologo tedesco, per 

comunicazione si deve intendere l'insieme dei tre punti seguenti: l'informazione, l'atto del 

comunicare, la comprensione. Egli distingue tra ciò che viene veicolato, cioè il contenuto 

della comunicazione e l'atto attraverso cui questo scambio di informazioni si realizza 

(Mancini 2006, 99).
64
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Applicando la teoria di Luhmann al problema delle comfort women si può quindi dividere in 

tre attività la comunicazione della notizia ai telespettatori attraverso il grande schermo. 

1. Informazione, o più nello specifico, “la componente di selettività dell'informazione”. 

Comunicando s’includono sempre alcuni elementi escludendone altri. Nel caso dei 

documentari dedicati alle comfort women la presa di posizione dell'una o dell'altra fazione 

vincolò il pensiero comune del telespettatore. La storia delle comfort women, dopo la prima 

testimonianza del 1991, venne narrata dalla parte delle vittime, come nella maggior parte dei 

documentari andati in onda. In questo modo fu omessa la possibilità che molte donne 

potessero aver intrapreso questo mestiere anche di loro propria iniziativa, per problemi 

economici o perché inviate al fronte dai familiari. Narrando invece la storia dal punto di 

vista del corpo militare giapponese non venne presa in considerazione la loro responsabilità, 

focalizzando l'attenzione sul fatto che le stazioni del comfort venissero istituite per evitare 

malattie veneree e per impedire che le donne venissero violentate. L’attenzione venne 

focalizzata sul fatto che tale sistema non esistette solamente in Giappone, ma nella grande 

maggioranza degli altri paesi durante la guerra. 

2. Nell'atto del comunicare vero e proprio e nella scelta del comportamento da 

assumere si riconoscono tre punti chiave, gli obiettivi, i mezzi e le modalità di interazione. 

A seguito dei giudizi del Processo Di Tōkyō (3 maggio 1946 – 12 novembre 1948) e di 

Norimberga (20 novembre 1945 – 1 ottobre 1946) la critica accademica e letteraria orientò 

la propria diffusione di notizie verso il punto di vista delle donne considerate vittime di 

violenza. Da quel momento il giornalismo, l’editoria e la comunicazione di massa iniziarono 

a trasmettere queste idee ai telespettatori. Quali furono, però, gli obiettivi di trasmissione di 

un tema tanto delicato quanto ormai non più recente quale l’organizzazione di un sistema di 

prostituzione controllato in tempo di guerra? In Giappone, come in tutti gli altri paesi che 

vissero la guerra, tutti, compreso l’attuale governo Abe, sono convinti che sia giusto 

trasmettere alle giovani generazioni l'importanza dello studio della storia con tutto quello 

che questo possa comportare, compresi argomenti spinosi. Se non fosse stato per i Processi 

di Tōkyō e di Norimberga e per la successiva fondazione del Tribunale Internazionale delle 

Donne per Crimini di Guerra, come avrebbe documentato, la letteratura mediatica, questa 

parte della storia e come sarebbe cambiato il suo punto di vista? Un articolo del 6 febbraio 

2005 del Daily Yomiuri, intitolato “Le distorsioni su cui si basò il Fondo per le Donne 

Asiatiche”, riportò delle critiche riguardo i commenti del Vice Segretario di Stato, Yōhei 

Kōno, di una decina di anni prima, accusandoli di falsità e di aver insinuato nella mente dei 
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telespettatori giapponesi e stranieri l’idea che le comfort women furono portate forzatamente 

nelle stazioni del comfort dai responsabili dell’Armata giapponese e obbligate alla 

prostituzione forzata (Underwood 2006, 4).  

Il secondo punto sono i mezzi. I canali attraverso cui questa parte della storia giapponese 

venne trasmessa furono vari, sedute in tribunale, articoli di giornale, libri, documentari in 

TV, proteste e manifestazioni e tutti ebbero un metodo di trasmissione al pubblico 

differenziato. McLuhan in Gli strumenti del comunicare cataloga i vari mass media e li 

divide descrivendoli approfonditamente. La stampa, ad esempio, è stata influenzata e 

modificata da recenti sviluppi di vari altri media come la radio, la televisione e il telefono; i 

documentari televisivi “si auto-impongono un silenzio che li rende quasi muti su molti 

argomenti di attualità” (McLuhan 2015, 278) e la radio non richiede un alto livello di 

partecipazione da parte dello spettatore, ma anzi, può essere utilizzata anche come 

sottofondo o come controllo dei rumori. Questo per spiegare che i mezzi e i metodi usati per 

trasmettere le notizie sono diversi e tutti hanno un differente modo di comunicazione. Ne 

deriva quindi che anche il modo in cui l’informazione viene percepita dal pubblico sarà 

diverso ed eterogeneo, che quindi nessuno avrà mai la stessa impressione alla lettura o 

all’ascolto di un messaggio.   

Il terzo punto chiave sono le modalità di interazione con le quali si indica come, da un punto 

di vista puramente tecnico e mediatico, vengono trattati temi di questo tipo. Ho posto questa 

domanda a Morris-Suzuki, intervistata nel settembre 2016 a Tōkyō come, cioè, venisse 

preparato un programma o un documentario su temi quali la guerra e quali fossero le 

principali considerazioni da tenere in merito, se il linguaggio, i soggetti o le persone 

coinvolte. Morris-Suzuki mi rispose che oggi, negli anni più recenti, i mass media 

giapponesi sono estremamente cauti nella trasmissione di reportage di questo tipo e non è 

facile trovare un documentario o un programma televisivo che tratti tali argomenti in modo 

serio, ma soprattutto neutrale. È, in paragone, più semplice trovare articoli di giornale, ma 

anche in questo caso ultimamente sempre più raro. I mass media giapponesi, cautamente e 

volutamente evitano ormai di parlare di questo dibattito, per evitare di avere problemi o di 

finire sotto i riflettori come dopo la discussione che vi fu tra il 2014 e il 2015 a seguito della 

pubblicazione di un articolo controverso sul tema delle comfort women e sulla testimonianza 

di Yoshida Seiji sullo Asahi Shimbun, che verrà trattato nel quinto capitolo. 
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3. Il terzo momento è quello riguardante l'effetto degli obiettivi primari e la verifica 

delle conseguenze delle prime due attività, quindi l’informazione e l’atto del comunicare. 

Luhmann sottolinea come sia necessaria la comprensione del messaggio, sia dal punto di 

vista della corretta interpretazione di ciò che è stato trasmesso, sia l'accettazione di esso. 

Confrontando il problema delle comfort women con questa terza sezione dello studio del 

sociologo tedesco si nota come, in primo luogo, vi sia forse difficoltà a comprendere 

chiaramente il messaggio. Il motivo è evidente, non è tanto il fatto di chi sia la 

responsabilità, se i militari abbiano o meno forzato le donne a questo mestiere o se esse di 

propria spontanea volontà abbiano voluto entrare a far parte del sistema, quanto che cosa 

percepì il pubblico esterno di tutte le notizie diffuse dai media. Dal mio sondaggio condotto 

nel settembre 2016 su un totale di un centinaio di ragazzi universitari giapponesi, risultò che 

quasi la totalità fosse a conoscenza del tema delle comfort women, ma circa il cinquanta 

percento, soprattutto ragazzi sotto i trent'anni, non sapesse approfondire l'argomento.  

In conclusione, questo atto di tripartizione è per Luhmann un processo inevitabile da 

compiere ad ogni sviluppo comunicativo ed ha la caratteristica di metterne in luce la 

complessità (Mancini 2006, 99)
65

.  

Negli ultimi vent’anni la televisione ha chiaramente sorpassato i giornali come primo mezzo 

d’informazione e d’intrattenimento in Giappone; novantacinque è la percentuale di 

giapponesi che ogni giorno guarda la televisione, secondo il sondaggio della NHK 

(Kamimura et.al. 2000), anche se ultimamente si sta notando una leggera inversione di rotta.  

Nel primo periodo post bellico ogni giapponese guardava più di tre ore di televisione al 

giorno, di cui più di un’ora era dedicata alla visione di un programma NHK e il restante di 

stazioni commerciali (sondaggio NHK, giugno 1993), mentre negli Stati Uniti la percentuale 

era minore: due ore e ventisei minuti al giorno (sondaggio Nielsen, maggio 1993). Dal 1998 

al 2000 la media delle ore di visione di programmi NHK non mutò, rimanendo sull'ora e un 

quarto al giorno
66

.  
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Da marzo a novembre 2000 il numero totale passò da tre ore e mezza a quattro
67

. Secondo 

un articolo di The Wall Street Journal dell'8 luglio 2015 si nota come dagli anni novanta la 

media delle ore giornaliere dedicate alla televisione sia costantemente aumentata fino alle 

cinque ore. Il sondaggio rivelò, inoltre, che l’ottantasei percento della popolazione 

considerava la TV come un “medium indispensabile”, contro il sessantotto percento che 

preferiva i quotidiani. Questi ultimi, infatti, persero il loro ruolo di mass media più quotato 

sia dal lato delle notizie sia dell'intrattenimento. 

Da un’inchiesta, però, successivamente condotta alla fine del 2015 per la prima volta risultò 

come, ad esempio, la percentuale di persone cui non interessava affatto questo mezzo di 

comunicazione fosse aumentata da quattro percento nel 2010 a sei percento oggi e il numero 

di persone che si dedicano ad essa solamente tra la mezz'ora e le due ore sia aumentata da 

trentacinque a trentotto percento (Du 2015).
68

 

In ogni caso oggi, più della metà del tempo dedicato all'informazione in Giappone è rivolto 

alla politica giapponese e ai suoi affari interni (Pharr, et al. 1996, 97).
69

 

Dal sondaggio che ho condotto personalmente durante la mia permanenza in Giappone è 

venuta alla luce una nuova tendenza: su circa un centinaio di persone a cui chiesi quale mass 

media preferisse, il sessantuno percento scelse internet e la piattaforma multimediale, a pari 

merito con il quindici percento i quotidiani e la televisione e meno del dieci percento la 

radio. 

Le inchieste dell’Associazione Giapponese degli Editori condotte negli anni dal dopoguerra 

fino al 2000 rivelavano la continua e progressiva tendenza della popolazione giapponese a 

non avere più completa fiducia nei quotidiani, come nel primo dopoguerra. Il confronto con 

il mio sondaggio mostra la stessa tendenza anche oggi, il sessantadue percento ammette di 

non credere nella totale attendibilità né dei mass media giapponesi né di quelli internazionali 

che si occupano del Giappone. 
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Qual è il motivo per cui la popolazione non fa più affidamento sul giornalismo? Yoshikazu 

spiega questa tendenza con il fatto che negli ultimi anni, in molte occasioni, i quotidiani e la 

televisione hanno pubblicato o mandato in onda falsi report o sono stati coinvolti in scandali 

(Ward 2007). Questo ha gradualmente abbassato il livello di affidamento che i giapponesi 

avevano nei mass media nel dopoguerra. Come ha spiegato anche Kaye nella sua intervista 

ospite del FCCJ, il pubblico giapponese è oggi pienamente consapevole del fatto che i 

reporter e i giornalisti debbano adattarsi alle volontà del governo e che plasmino le loro idee 

e opinioni sulla base delle volontà dei politici.  

Yoshio Tokuyama, autore del libro Il caso dello Asahi Shimbun「朝日新聞」問題 (Asahi 

Shimbun Mondai), scrive che nei paesi democratici la tendenza dovrebbe essere quella di 

dare ai media la sicurezza di una posizione privilegiata indipendente dalla politica, in 

sostanza il ruolo di cane da guardia, come tendono a definirsi tutti i canali di comunicazione. 

In Giappone, però, questa tendenza è invertita e vede i mass media sempre più sotto una 

cattiva luce, un governo che s’impone in modo schiacciante sul controllo dell’informazione 

e lettori sempre più scontenti (Tokuyama 2005).
70

 

Da questa breve panoramica sulle tendenze di preferenza dei mass media ne deriva come, 

dal primo dopoguerra, i giapponesi preferirono, inizialmente, la radio. Si passò poi alla 

televisione, la cui trasmissione post bellica fu completamente influenzata e plasmata 

dall’Occupazione americana che impose uno stretto controllo sulle stazioni di trasmissione 

giapponesi, nonostante gli ufficiali americani ebbero l’incarico iniziale da Washington di 

guidare la comunicazione del paese senza un controllo dichiarato (Luther e Boyd 1997).
71

 

La percentuale di popolazione che dall’ascolto della radio passò alla visione della TV 

aumentò e risultò nettamente superiore a quella degli Stati Uniti.  

Uno dei primi documentari trasmesso da NHK sul tema delle comfort women intorno ai 

primi anni 2000 scatenò un feroce dibattito sull’argomento. La discussione in questione 

coinvolse le comfort women, l'organizzazione NHK e la politica e svelò un retroscena 

fondamentale per capire come questi tre attori si influenzarono a vicenda nel corso degli 

anni. 
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Dal momento in cui venne istituito il Tribunale del 2000, spiega Morris-Suzuki, vi fu un 

inspiegabile silenzio mediatico, rotto solamente da una delle maggiori testate giornalistiche 

nazionali, lo Asahi Shimbun. Dal punto di vista televisivo, è importante conoscere i “dietro 

le quinte” di ciò che venne mostrato al pubblico. 

NHK mandò in onda, il 30 gennaio 2001, anno che vide susseguirsi al governo Mori 

Yoshirō del PLD e Koizumi Jun’ichiro, un documentario intitolato “Interrogarsi sulle 

violenze sessuali in guerra”, non più reperibile online, che parlò ampiamente del tema del 

Tribunale e fu girato con l'aiuto di esperti che vi parteciparono. 

Tre giorni prima della trasmissione NHK ricevette la visita di tre attivisti di spicco di 

estrema destra, appartenenti a gruppi quali il Partito Patriottico del Grande Giappone「大日

本愛国党」 (Dai Nippon Aikokutō)
72

 che chiesero che il programma relativo al 

documentario in questione venisse distrutto. Il giorno successivo, il senior staff dell'NHK, 

tra cui Matsuo Takeshi (il direttore esecutivo delle trasmissioni), il candidato al PLD Abe 

Shinzō, che a quel tempo ricopriva la carica di vice segretario di Gabinetto, il nipote del 

primo ministro Kishi Nobusuke e il figlio dell'ex Segretario Generale del Partito Abe 

Shintaro, convinsero lo staff che il contenuto del documentario trasmesso da NHK dovesse 

essere modificato secondo quanto veniva discusso in quel momento e furono proprio le 

conseguenze di questo confronto la base delle future controversie sull'argomento. Dopo il 

colloquio con Abe, nelle ventiquattro ore seguenti, il senior manager di NHK stabilì che il 

documentario, già pronto, dovesse essere modificato. 

In sostanza il cortometraggio fu tagliato da quarantaquattro a quaranta minuti, furono 

asportare le testimonianze di donne cinesi vittime di abusi e le uniche dichiarazioni rimasero 

quelle di ex soldati giapponesi che parlarono della gestione delle stazioni del comfort. 

Vennero eliminate le parti riguardanti le colpevolezze dell’Imperatore Shōwa e i verdetti del 

Tribunale (Szczepanska 2014)
73

. Furono, inoltre, aggiunte delle parti sotto forma 

d’intervista con Ikuhiko Hata, professore emerito di storia dell’Università del Giappone. 

Hata (1932 - ) scrisse: “Nessun reclutamento forzato o organizzato: convinzioni sbagliate 

sulle comfort women e il corpo militare giapponese” nel 2007, un documento in cui affermò 

la sua convinzione sul fatto che le comfort women non divennero tali perché forzate dai 
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militari ma furono vendute dai loro familiari ad intermediari e, volontariamente, iniziarono a 

lavorare nelle stazioni del comfort.  

“Il quaranta per cento di loro, la maggioranza, era giapponese, e oserei dire che le 

condizioni in cui vivevano queste donne non erano molto diverse dai bordelli 

organizzati per le truppe americane durante la guerra in Vietnam (Hata 2007).”
74

 

Hata affermò che il problema delle comfort women si sviluppò come un vulcano, eruttando 

in modo considerevole tra il 1991 e la metà del 1993, per poi placarsi dopo le scuse dello 

Statuto Kōno alla fine del 1993 e dopo la promessa di un fondo per le vittime. Nel 2000 

eruttò nuovamente quando nacque il Tribunale Internazionale delle Donne per Crimini di 

Guerra e colpevolizzò l'Imperatore Shōwa di crimini contro l’umanità. Una nuova eruzione 

si verificò nel 2005, anno segnato dalla feroce discussione tra NHK e Asahi Shimbun a 

causa del contenuto di un programma televisivo registrato durante le discussioni in tribunale 

(Hata 2007).
75

 

NHK tendette sempre a negare l’accaduto con i politici, cercando di mostrare che era 

apparentemente normale il fatto che figure politiche venissero informate sui contenuti di 

programmi particolari come questo (Suzuki 2005). 

È interessante, una volta compreso l’argomento, rivolgere l’attenzione alla relazione che 

questo fatto ebbe con gli altri media. Il quotidiano Asahi, ad esempio, riportò 

immediatamente l’accaduto affermando solo che i politici si erano recati in visita a NHK e 

che le loro opinioni non potessero essere ignorate considerando il fatto che il budget 

televisivo veniva completamente deciso dalla Dieta Nazionale (Honda e Takada 2005). Una 

volta che l’accaduto venne allo scoperto Asahi dovette ammettere che i motivi per cui i 

politici erano in visita a NHK erano ben altri (Seaton 2007, 119). Uno dei membri del 

Centro Giapponese di Resposabilità di Guerra affermò che dopo questo episodio sia NHK 

sia Asahi preferirono mettere da parte l’argomento delle comfort women e al loro posto 

l’agenzia Kyōdō divenne un’importante fonte di notizie legate alla guerra e alla 

prostituzione militare
76

.  
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Matthew Penney scrisse un articolo sulla rivista online Japan Focus nel 2011: Il 

documentario di NHK sulle comfort women – dieci anni dopo (The NHK comfort women 

documentary – ten years later)  in occasione del decennio trascorso dalla trasmissione del 

documentario NHK “Come mettere la guerra a processo: considerazioni sulle violenze 

sessuali in tempi bellici”「戦争をどう裁くか：問われる戦時性暴力」(Senso wo do 

sabaku ka: Towareru senji seiboryoku) del 30 gennaio 2001. Anche Penney segue il pensiero 

della letteratura accademica colpevolizzando i militari giapponesi e commentando 

l’episodio sopra riportato tra NHK e il partito del governo Mori.  Dall’articolo si legge che 

Kōzō Nagata, produttore esecutivo del documentario, affermò che la volontà di alterare il 

contenuto del programma venne anche dal presidente del consiglio di amministrazione di 

NHK, Ebisawa Katsuji, sotto richiesta di Abe e degli altri due membri del PLD.  

Hata fu scelto come testimone per il documentario perché fu da sempre grande sostenitore 

del nazionalismo giapponese e le sue deposizioni erano quelle che meglio si avvicinavano 

alle idee politiche e ideologiche di Shinzō Abe, Shintaro Abe e Nobusuke Kishi. Nel suo 

scritto riportò espressamente che gli studiosi stranieri hanno una conoscenza ridottissima sul 

tema delle comfort women, nominando Shelton, professore di legge all’Università George 

Washington, come esempio, il quale scrisse un articolo sul Los Angeles Times
77

 in cui 

stimava il numero di comfort women tra cento e duecento mila, per la maggior parte coreane 

e cinesi, oltre anche ad altre donne asiatiche ed europee provenienti da territori occupati dai 

giapponesi, criticando aspramente il comportamento di Abe che continua a negare le prove 

della loro schiavitù (Shelton 2007). Hata criticò fortemente tali affermazioni, obiettando che 

le comfort women furono in realtà circa ventimila, che nessuna di loro fu reclutata con la 

forza e che la maggior parte, il quaranta percento, fu di nazionalità giapponese (Hata 2007)
78

, 

utilizzando più o meno le stesse parole che avrebbe usato nel 2013 il futuro presidente di 

NHK Katsuto Momii durante la sua prima conferenza stampa. 

                                                                                                                                      
da: Kamila SZCZEPANSKA, The Politics of War Memory in Japan: Progressive Civil Society 

Groups and Contestation of Memory of the Asia-Pacific War, Londra, Taylor & Francis, 2014.  

77
 Dinah L. SHELTON, Japan can't dodge this shame in Los Angeles Times, 

http://www.latimes.com/opinion/editorials/la-oe-shelton6mar06-story.html, 6 marzo 2007.  

78
 La restante percentuale cui si riferisce Hata prende in considerazione molte altre nazionalità oltre a 

quella coreana, le comfort women provenivano anche da Cina, Taiwan, Hong Kong, Burma, 

Thailandia, Nuova Guinea, Indocina francese, Malesia britannica, Filippine, Vietnam e altri territori 

occupati.  

http://www.latimes.com/opinion/editorials/la-oe-shelton6mar06-story.html


 

54 

Non è tanto importante quindi considerare i cambiamenti che furono applicati al 

documentario NHK, ma considerare se tali modifiche fossero il frutto di scelte editoriali 

indipendenti o, al contrario, il frutto d’influenze politiche (Morris-Suzuki 2006).
79

 Da 

questo e dai vari documentari che ne seguirono ne derivò un’opinione pubblica sempre più 

influenzata dalle notizie divulgate e plasmata secondo le idee e le opinioni che i mass media 

vollero trasmettere.  

A questo proposito, il sociologo tedesco Luhmann, citato da Mancini, fa una netta 

distinzione tra l’informazione su un determinato argomento e l'opinione, il giudizio e la 

valutazione sul tema stesso che viene valutato. Mancini afferma che se questi due livelli di 

informazione e opinione non vengono mantenuti distinti allora non sarà possibile una 

corretta discussione tra le due parti, in quanto esse non disporranno dei necessari strumenti 

per dialogare in modo egualitario e quindi si manifesterà un fenomeno di contraffazione 

(Mancini 2006). Prendendo in esame l'episodio delle modifiche al programma NHK si può 

considerare che la distinzione tra informazione, che è da considerarsi neutrale e senza alcuna 

influenza né esterna né interna, e opinione non sia stata portata a compimento. La 

“dimensione razionale” (Mancini 2006, 88) è sacrificata a causa di questa confusione tra ciò 

che dovrebbe logicamente essere tramandato al telespettatore, concedendogli il diritto di 

avere una propria opinione personale, e lo stesso parere di chi trasmette queste informazioni.   

Morris-Suzuki, durante la nostra intervista, alla mia domanda se altri episodi di questo tipo 

si fossero verificati all'interno di redazioni giornalistiche, televisive o radiotelevisive, 

affermò di non essere sicura di altri tipi di situazioni del genere prima degli anni 2000, ma 

che sicuramente gli anni di maggiore tensione furono quelli tra il 2014 e il 2015, quando 

alcune sezioni dei mass media giapponesi puntarono l’attenzione sul tema delle comfort 

women scontrandosi a causa dei loro parerei contrastanti. Mi confermò essere una storia 

alquanto complicata. 
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Comunicazione d’impatto: le comfort women e il manga 

 

Parlando di comunicazione e informazione nel contesto giapponese non si può non fare 

accenno alla divulgazione di idee e principi che avviene attraverso i manga. Insieme con 

libri e riviste essi costituiscono un’enorme porzione dell’industria commerciale in 

Giappone. In Europa oggi l’esportazione dei manga costituisce l’ottanta percento del 

mercato dell’editoria, con la Francia al primo posto e la Germania al secondo (Zaccagnino e 

Contrari 2007)
80

. Negli ultimi anni le vendite dei manga cartacei sembrano essere scese 

leggermente, fenomeno che si deve a due fattori principali: la crescente importanza che 

stanno assumendo tutti gli altri social media e il fenomeno della diminuzione della fascia 

giovane della popolazione e, d’altra parte, dell’aumento degli anziani. In ogni caso il manga 

rimane un elemento originario del paese asiatico e con un “impatto sociale senza pari” 

(Zaccagnino e Contrari 2007). I manga ebbero da subito una grande influenza sulla società 

non soltanto giapponese ma a livello mondiale, probabilmente, per la loro facilità ed 

immediatezza nella lettura. Scavalcarono i problemi di comunicazione linguistica grazie 

all’aiuto delle immagini di facile intuizione e, in più, i loro autori erano giapponesi che 

desideravano condividere i loro costumi e le loro usanze, arrivando ad abbracciare un bacino 

d’utenza molto ampio per motivi che forse, spesso, solo i nipponici possono comprendere 

(Schodt 1986, 10). Frederik Schodt, esperto e studioso di manga, affermò che, rispetto ai 

fumetti occidentali, quelli giapponesi risultarono sempre di più facile lettura e comprensione 

perché, grazie alle immagini, il testo scritto viene assorbito dal lettore aumentando 

l’interesse per andare avanti fino alla fine del libro. 

I manga comparvero in Giappone nel 1814 quando questa parola fu utilizzata per la prima 

volta dal pittore Katsushika Hokusai, che pubblicò degli schizzi senza un particolare 

significato o motivo e per questo li definì “casuali”.
 81

 La parola manga deriva, infatti, dai 

caratteri cinesi 漫 man, che significa “involontario”, ma anche “moralmente corrotto” e 画 

ga che ha il significato di “figura” (Cooper-Chen 1997). Nel dopoguerra il fumetto 

giapponese fa per la prima volta la sua comparsa sui quotidiani, in particolare il primo venne 

pubblicato sul Shōkokumin Shimbun (Il giornale della nuova generazione) di Ōsaka.   
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Nel 2007 Zaccagnino e Contrari scrivevano che oggi il manga è riflesso della storia e della 

cultura giapponese, dei suoi ideali e delle sue inclinazioni e che i temi che più vengono 

trattati sono il nazionalismo, il revisionismo anti-asiatico e il militarismo. Proprio su queste 

basi si colloca il tema delle comfort women e quello della guerra. Quest’ultimo, largamente 

narrato nei manga, è l’argomento principale, ad esempio, de La storia dei tre Adolf (「アド

ルフに告ぐ」Adorufu ni tsugu) di Osamu Tezuka, uno dei più famosi mangaka
82

 

giapponesi, scritto dal 1983 al 1985, che narra della guerra e delle atrocità naziste e come 

esse si ripercossero sulla vita quotidiana dei giapponesi. La storia dei tre Adolf critica il 

razzismo e l’interesse economico e capitalistico durante la guerra, che portarono tutti i paesi, 

compreso il Giappone, verso l’imperialismo. Nel 1989 venne pubblicato Il vascello 

silenzioso (沈黙の艦隊  Chinmoku no Kantai) di Kawaguchi Kaiji e nel 1995 Neo 

Gomanism Sengen Manifesto Special – On war (「新・ゴーマニズム宣言SPECIAL 戦争

論」Shin Gōmanism Sengen Supesharu - Sensō Ron), manifesto di propaganda sulla guerra 

scritto dal mangaka di estrema destra Yoshinori Kobayashi. L’opera venne pubblicata dalla 

casa editrice Gentōsha sulla rivista SAPIO in una serie di tre volumi a partire dal settembre 

1995 e il testo non è mai stato tradotto né in inglese né in altre lingue. L’autore (1953 - ) 

pubblica nel 1976 il suo primo manga Linea diretta per Tokyo University (「東大一直線」

Tōdai Itchokusen) e nel 1986 il secondo intitolato Il piccolo principino (「おぼっちゃまく

ん」Obocchama kun). Il terzo manga di Kobayashi, ha come contenuto l’accesa discussione 

sulla guerra e sull’imperialismo, nonché sul nazionalismo giapponese, testo che diverrà 

controverso quanto i temi che tratta al suo interno. Il titolo potrebbe essere tradotto come 

Manifesto del nuovo orgoglismo (Zaccagnino e Contrari 2007) o della nuova “arroganza” 

(Sakamoto 2008) e la scelta di analizzarlo non è casuale, poiché ben rappresenta la visione 

di una delle due fazioni che si divisero tra le opinioni delle responsabilità giapponesi in 

guerra, le comfort women e le visite al santuario Yasukuni.  

Il manga è suddiviso in tre volumi. Nel primo tratta sostanzialmente tre temi: la guerra del 

Pacifico, le comfort women e i libri di testo di storia giapponese. Zaccagnino e Contrari ben 

descrivono nella loro ricerca i contenuti e i temi dell’opera che vuole riportare in auge il 

grande patriottismo militare giapponese degli anni della guerra. Essa nega il Massacro di 
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Nanchino, la responsabilità dei militari e delle alte cariche dello stato nell’istituzione delle 

stazioni del comfort e nella prostituzione forzata delle comfort women, oltre che le 

“malefatte del passato imperiale” che sarebbero stata tutta un’invenzione dei paesi avversari 

(ibid.).  

Nel secondo volume influenzato dagli attacchi alle Torri Gemelle americane dell’11 

settembre 2001 l’autore si interroga sul significato del terrorismo, definendo la guerra del 

terrore come un confronto tra i terroristi e gli interessi economici, politici e militari di una 

nazione (in questo caso gli Stati Uniti).  

Nel terzo e ultimo volume Kobayashi riassume e riepiloga i primi due capitoli, marcando gli 

ideali bellici e i suoi principi morali, dedicando quest’ultima parte ai valori della guerra 

(Sensō Ron - Discussione sulla Guerra) criticando la devozione giapponese verso gli 

americani e le azioni militari USA nella guerra in Iraq che reputa tiranniche. Per quanto 

riguarda i libri di testo è curioso notare che Kobayashi fu attivo membro della Società 

Giapponese per la Riforma dei Libri di Testo, nata nel dicembre 1996, di cui fece parte 

anche l’attuale primo ministro Shinzō Abe e Shiro Takahashi, in qualità di vice presidente, 

oggi docente all’Università Meisei. Della Società se ne parlerà più nello specifico nel 

capitolo seguente.  

Stilisticamente Sens  Ron è scritto sulla base di un feroce sarcasmo e di una critica rabbiosa 

verso il modo in cui viene trasmessa e insegnata oggi la storia asiatica giapponese.  

Numerose versioni sono state pubblicate a seguito del primo volume sulla guerra. Nel 2005 

Kobayashi pubblicò Neo-Gomanism Manifesto Special: On Yasukuni (「新・ゴーマニズ

ム宣言 SPECIAL 靖国論」Shin gomanizumu sengen special: Yasukuni Ron), in cui non 

solo venne preso in esame il dibattuto problema delle visite politiche al santuario Yasukuni, 

ma vennero trattati anche temi legati ad esso quali l’interpretazione della religione scintoista 

così come viene presentata al santuario e l’ideologia dominante dell’era militare giapponese, 

chiamata Kokka shintō「国家新党」. James Shields esamina questa nuova versione del 

manifesto, analizzando due punti principali: l’approfondimento delle caratteristiche del 

cosiddetto “orgoglismo” di Kobayashi e il potere e i limiti dei manga come forma 

d’insegnamento che possa unire la religione, la storia e la politica giapponesi. Grande 

sostenitore del santuario Yasukuni che descrive come “l’ultima roccaforte in difesa della 

storia, dello spirito e della cultura giapponese” (Kobayashi 2005), Kobayashi non riconosce 

le anime sepolte come criminali di classe A, ma come mere vittime, martiri, spiriti eroici e 
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déi protettivi della nazione (Shields 2013)
83

. Shields, nel suo elaborato di ricerca, spiega che 

l’intento dell’autore fu di provocare un cambiamento passando dall’antica storia della casata 

imperiale e dello stato ad una visione più populista, fascista e modernista del Kokka shintō. 

Utilizza volutamente il termine “revisionismo” per indicare sia la tecnica di rivedere la 

storia, usata nel testo del Yasukuni Ron e il senso più letterale del termine, la nuova 

creazione del santuario attraverso tecniche evocative e le immagini del fumetto (Shields 

2013)
84

. Chi critica e non onora la sepoltura dei militari e delle alte cariche dello stato 

giapponese che si trovano oggi allo Yasukuni ha subito un “lavaggio del cervello” da parte 

degli Stati Uniti durante l’occupazione post bellica e non valuta oggettivamente ciò che è 

avvenuto nella storia (Sakamoto 2008)
85

.  

Il manga di Kobayashi venne criticato in particolare da molti storici e studiosi e da testate 

giornalistiche straniere come The New York Times e Le Monde. Philip Seaton, in un 

articolo per il Japan Focus, analizzò il best seller in chiave critica riconoscendo Kobayashi 

come una delle voci più influenti nell’ambito del nazionalismo giapponese degli anni 1999 e 

2000. Sensō Ron, frutto dell’indiscussa bravura dell’autore, sia per quanto riguarda la 

comunicazione sia per le illustrazioni, può essere considerato una testimonianza chiave del 

nazionalismo perché riprende molte delle esperienze vissute dall’autore stesso e dalla sua 

famiglia in periodo di guerra e spiega da cosa può essere derivata questa sua visione così 

estrema della storia. Seaton, in particolare, focalizza la sua analisi su un punto importante 

del manga in questione. È quasi un paradosso, afferma, come l’opera di Kobayashi venga 

vista in qualità di una testimonianza di guerra, ma come a partire dal periodo post bellico la 

fazione nazionalista abbia sempre tentato di soverchiare qualsiasi tipo di testimonianza, 

perché considerata un documento non ufficiale. 

Da notare la differenza tra “testimonianza” e “prova”: la prima può essere considerata una 

forma di evidenza che può anche non essere fisica e tangibile ma, che, come tutte le altre, 

deve essere confermata, corroborata (Kobayashi 1998). La testimonianza è un miscuglio di 
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vari fattori: pregiudizi, errori, modifiche e menzogne. Non è mai uguale e cambia ogni volta 

che viene raccontata da qualcuno (Kobayashi 1998, 177)
86

.  

Il dibattito sulle comfort women continua ad essere attuale probabilmente perché le 

interpretazioni sulla storia cambiano ogni volta, “sono dinamiche e sempre in movimento” 

(Scott 1989)
87

.   
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Comunicazione e politica: la svolta del 2009 nell’informazione mediatica 

giapponese 

 

Non vi sono ordinamenti o leggi che possano legare o vincolare la stampa e il PLD, ma 

nonostante questo esso ha sempre esercitato un grande controllo sui media. Il partito, alla 

guida del paese dal 1955 al 2009 (salvo che dal 1994 al 1996) e poi dal 2012, conservatore, 

sostenuto principalmente da industriali, élite, amministratori e proprietari di aziende, è 

diviso al suo interno in cinque parti. 

Dopo che il PLD iniziò la sua ascesa all’interno del governo giapponese, la crescita e la 

stabilità dell’economia assunsero maggiore importanza rispetto al fatto di cercare di 

analizzare le responsabilità della guerra appena terminata, così come l’alleanza con gli Stati 

Uniti ebbe la meglio sulla riconciliazione con la Cina comunista e l’Unione Sovietica 

(Hashimoto 2015)
88

. L’opposizione, guidata da intellettuali, educatori, docenti, giornalisti e 

attivisti e scettica sulle scelte dei conservatori, si unì alle organizzazioni degli insegnanti e a 

movimenti pacifisti, opponendosi al Trattato di Sicurezza tra Giappone e Usa (1951)
89

, ai 

test del nucleare e alla guerra in Vietnam (1955 – 1975) (Hashimoto 2015)
90

. I centristi, 

invece, si focalizzarono sulle ingenti spese che il governo giapponese aveva dovuto 

affrontare durante la guerra ricordando anche le centinaia di vittime della bomba atomica di 

Hiroshima e Nagasaki e dei raid aerei delle forze americane. Essi, infatti, vedevano la guerra 

come un tragico conflitto combattuto stupidamente da uno stato militare mal funzionante, 

che si sarebbe sicuramente concluso con un’epica sconfitta. (Hashimoto 2015)
91

.  

Nel periodo post bellico iniziò quest’acceso dibattito tra le varie fazioni politiche a riguardo 

delle memorie e delle responsabilità di guerra e un vasto numero di stakeholder si interessò 

all’argomento andando a valutare il grado della grande sconfitta giapponese in guerra. 

Anche i mass media furono tra gli attori che presero parte a questa discussione, non solo 

quelli giapponesi ma anche quelli internazionali e fu proprio sotto la loro pressione e quella 
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delle altre nazioni asiatiche che il confronto del Giappone con il suo stesso passato si 

sviluppò su vari fronti.  

Il primo fra tutti fu il disaccordo sul problema dei libri di testo. L’opposizione, in particolare, 

formata per la maggior parte da unioni d’insegnati e intellettuali criticò aspramente le nuove 

riforme che avevano iniziato ad essere portate avanti del governo per rivedere la storia nei 

libri di testo scolastici, tema che verrà approfondito nel capitolo seguente. È importante però 

comprendere che, in linea generale, la critica mossa verso il PLD fu di descrivere le guerre 

alle quali partecipò il Giappone, a partire da quella Sino – giapponese come una necessaria 

difesa nei confronti dell’imperialismo occidentale.    

Il secondo fu la disputa per le scuse ufficiali e le relazioni con gli altri paesi, inaspritesi nel 

corso degli anni, non solo per quanto riguarda il problema delle comfort women, ma anche 

per dibattiti più recenti come le isole Senkaku, in Cina chiamate isole Diayou, ancora oggi 

motivo di dissidi sulla sovranità dell’uno o dell’altro paese. Per quanto riguarda le scuse 

ufficiali, in particolare sul tema delle comfort women, il Giappone ha ammesso le sue colpe 

nel corso degli anni e, da questo punto di vista, anche il PLD, pur mantenendo alto la sua 

visione conservatrice ha riconosciuto in varie occasioni le sue responsabilità. Si è notato, in 

alcune circostanze, un cambio di rotta sull’ammissione delle proprie colpe, come le voci che 

si diffusero sulla volontà di modificare lo Statuto di Kōno e le principali scuse ufficiali alle 

comfort women. Nel 2015 l’incontro tra il ministro degli esteri giapponese Fumio Kishida e 

quello coreano Yun Byung Se avrebbe dovuto mettere fine alla disputa che va avanti ormai 

da anni, perché “sarebbe ora di oltrepassare i dibattiti storici che dovrebbero ormai essere 

risolti e pensare alle vere problematiche che si interpongono oggigiorno tra il Giappone e la 

Corea del Sud” ha affermato Kishida, scusandosi nuovamente sul tema delle comfort women 

(Kim e Takahashi 2015)
92

. Non mancano quindi da parte giapponese le ufficiali scuse 

pubbliche, riportate come sempre anche dai mass media internazionali, anche se talvolta, 

ritrattate da alcuni comportamenti visti come contraddittori dai paesi vicini.  

La tesi di Larry Niksch per il Congressional Research Service Memorandum introduce il 

tema delle comfort women come una questione dibattuta tra il governo giapponese, il 

parlamento e la camera dei rappresentanti degli Stati Uniti d'America. Come già riportato la 

questione ricevette una crescente attenzione da parte dei media giapponesi e internazionali 
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dagli anni 1990. Il dibattito attuale tra il governo e la camera dei rappresentati statunitense 

riguarda le due pubblicazioni introdotte da quest'ultima tra il 2006 e il 2007 e la reazione 

giapponese (Niksch 2007)
93

. 

La decisione H.Res.759
94

 approvata dal Consiglio delle relazioni internazionali statunitense 

il 13 settembre 2006, esprime essenzialmente, con toni forti, i seguenti punti: 

- il governo giapponese dovrebbe scusarsi per aver schiavizzato sessualmente giovani donne 

durante l'occupazione dell'Asia e delle Isole del Pacifico dagli anni 1930 e per tutta la durata 

della Seconda Guerra Mondiale; 

- educare le future generazioni su questo crimine; 

- rifiutare pubblicamente pretese che ciò non sia mai accaduto; 

- seguire le istruzioni di Amnesty International e delle Nazioni Unite per rispettare queste 

donne. 

La decisione H.Res. 121,
95

 introdotta in Giappone il 31 gennaio 2007, è attualmente ancora 

sotto analisi da parte del consiglio per gli Affari Esteri. Essa stabilisce che il governo 

giapponese dovrebbe formalmente riconoscere, accettare e chiedere scusa per le sue 

responsabilità storiche in modo chiaro e inequivocabile per aver costretto giovani donne alla 

schiavitù sessuale, fenomeno conosciuto al mondo come comfort women, durante il periodo 

coloniale e l'occupazione dell'Asia e delle Isole del Pacifico dagli anni 1930 e per tutta la 

durata della Seconda guerra mondiale. 

Da quando nel 2009 il PLD cadde dopo tanti anni da partito unico e finì all'opposizione, 

anche il ruolo e la visione dei mass media iniziarono a cambiare. Per la prima volta dopo la 

Seconda guerra mondiale la maggioranza degli elettori giapponesi cambiarono la loro 

opinione sul partito che avrebbe dovuto governare il paese. Fu la sua peggiore sconfitta, la 

seconda volta che perse le elezioni generali dal 1955 e la prima che perse il suo status di 

partito più grande della Camera Bassa. Al suo posto il Partito Democratico assunse il 
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controllo con l’allora presidente, diventato primo ministro Hatoyama. Il PLD riassunse la 

sua posizione di partito al governo soltanto nel 2012. Il nuovo partito di centro nacque 

dall’unione tra i socialdemocratici e i liberali e fu l’erede del Partito Socialista giapponese e 

di altre formazioni di centro. Il crollo del precedente Partito Socialista avvenne a causa delle 

trasformazioni della classe operaia, la forza portante del partito. Quest'ultima vedeva divisi 

gli operai del settore pubblico che cercavano nuove politiche socialiste e si opponevano 

all'incremento della produttività e le unioni laburiste che, al contrario, avrebbero contato su 

di un incremento della redditività ma sotto una leadership. Per questo, una volta crollata, la 

sinistra rimase solamente il partito conservatore alla guida che si spezzettò all'interno in più 

gruppi. 

Il ruolo dei mass media, in questo background politico, sempre generalmente visto come 

guardiano, o watchdog, dell’interesse pubblico contro il potere della classe politica, 

soprattutto nelle democrazie liberali, cambiò rapidamente. Nel Giappone pre-bellico, così 

come nella Cina contemporanea, i media erano visti come uno strumento che avrebbe 

dominato il potere statale. In realtà, oggi, i media sono strumenti estremamente controllati 

dalla pressione politica, commerciale e monopolistica dalle economie dei paesi sviluppati, 

perché ci si è resi conto come questi abbiamo un grande affluente sull’opinione pubblica 

sempre più influenzata dal mondo mediatico (McNeill 2016)
96

. Quando nel 2009 il PLD 

perse le elezioni generali, il Partito Democratico volle cambiare anche la direzione 

dell’informazione giapponese e il potente apparato burocratico creato dal PLD. Il nuovo 

partito al potere permise ai giornalisti di qualsiasi tipo di media, online, cartaceo, straniero, 

di partecipare alle ordinarie conferenze stampe. Fino ad allora era vietata ai giornalisti la 

partecipazione completa agli eventi ufficiali, consentita principalmente solo ad avvocati, 

burocrati e alle stazioni televisive e radio più importanti (McNeill 2016)
97

. Secondo McNeill 

lo scopo principale di questa nuovo assetto dell’informazione mediatica giapponese servì 

per rafforzare il ruolo di cane da guardia dei mass media e portare il Giappone verso un 

sostanziale sistema di riforme politiche istituzionali.   
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Nel grafico di Reporters Sans Frontières sopra riportato
98

 si mostra il grado di libertà di 

stampa e di parola in Giappone durante la presidenza dei vari governi dal 2002 al 2015 sulla 

base della classifica mondiale.  

Dal 2002 al 2006, periodo di presidenza del popolare ministro Koizumi, già nominato 

perché uno dei politici giapponesi più criticati per le sue visite al santuario Yasukuni, la 

posizione del paese nella classifica mondiale crebbe dal quarantaquattresimo al 

trentasettesimo posto, nonostante la particolare visione conservatrice del primo ministro. Per 

dare una breve visione del background di ciò che accade in questi anni, è bene sottolineare, 

tra gli altri, il 2002 come l’anno della storica visita di Koizumi in Corea del Nord in cui 

nessun reporter fu autorizzato ad accompagnarlo, il 2004 come l’anno dell’ultima crescita 

demografica nel paese nipponico (Banyan 2014)
99

, l’entrata in vigore del Protocollo di 

Kyōto (redatto nel 1997 ma entrato in vigore nel 2005, dopo la ratifica della Russia) ed una 

serie di terremoti e maremoti che colpirono tutto l’arcipelago. Nel 2005 il ministro Koizumi 

riorganizzò il suo mandato, nominando Shinzō Abe come capo di Gabinetto e Tarō Asō 
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come ministro degli Affari Esteri. 

Con la prima elezione di Abe nel 2006, la libertà di stampa si ridusse considerevolmente e il 

Giappone crollò al cinquantunesimo posto. Il 2006 fu l’anno della disputa riguardante il 

Mare Cinese dell’Est tra Giappone e Cina, della compensazione portata avanti dal governo 

nei confronti dei lebbrosi che furono internati nelle colonie in Taiwan e in Corea del Sud 

durante l’espansionismo giapponese e dei giorni di tensione tra Corea del Nord e Giappone 

in particolare sul tema del nucleare. Un graduale rialzo si ebbe con l’elezione di Yasuo 

Fukuda e Tarō Asō, entrambi appartenenti al PLD. Gli anni tra il 2007 e il 2010 videro le 

dimissioni di Shinzō Abe e l’elezione del moderato Yasuo Fukuda, che si dimise l’anno 

successivo lasciando il posto a Tarō Asō. Quest’ultimo diede le dimissioni a sua volta nel 

2010 e il successivo primo ministro del Giappone fu Kan Naoto. Un evento molto raro, a cui 

poterono partecipare i reporter giapponesi fu la conferenza stampa del ministro degli esteri 

Okada Katsuya che si tenne il 29 settembre 2009. In quell’occasione venne annunciato che 

tutti i presenti, inclusi i membri dell’FCCJ, i giornalisti freelance avrebbero potuto fare 

domande anche non riportate nel copione
100

. Fu un evento eccezionale perché solitamente, 

durante le conferenze stampa, i politici sono “protetti” dal copione e da due barriere: 

l’amministrazione, che indirizza volontariamente le domande dei giornalisti verso argomenti 

poco caldi e le allontana da controversie politiche, e i giornalisti che fanno parte dell’élite 

mediatica che puntano sull’esclusività dell’informazione (McNeill 2016)
101

. Nel 2010, anno 

del sessantacinquesimo anniversario della bomba su Nagasaki, venne eletto primo ministro 

Hatoyama Yukio del Partito Democratico e il Giappone raggiunse l’undicesimo posto nella 

classifica mondiale della libertà di stampa. Hatoyama lasciò il suo posto al governo dopo 

aver fallito nel chiudere la base militare americana nell’isola di Okinawa, nell’estremo sud 

del paese.  

Come già affermato rispetto alla tendenza del PLD di restringere il potere dei media e 

limitare le conoscenze politiche dei giornalisti, dagli anni 2009 – 2010 il rinnovamento dei 

rapporti della politica nei confronti dell’informazione portò, di conseguenza, anche una 

sostanziale svolta nelle classifiche mondiali. 
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La descrizione in nero nel grafico「東日本大震災」(Il Grande Terremoto del Giappone 

dell’Est), indica il grande terremoto e maremoto che colpì il Tōhoku l’11 marzo 2011, a 

seguito dei quali la centrale nucleare di Fukushima Dai-ichi 「福島第一原子力発電所事

故」(Fukushima Dai-ichi genshiryoku hatsudensho jiko) esplose in quattro diversi scoppi. 

Nel 2011, anno di governo del democratico Kan Naoto, si osservò il crollo della libertà di 

stampa giapponese che, nella classifica mondiale, scese dall’undicesimo al ventiduesimo 

posto, mentre il picco più basso venne raggiunto con il governo Abe nel 2015, 

amministrazione che portò il paese al sessantunesimo posto nella graduatoria. Sono questi 

ultimi due, 2014 e 2015, infatti, i due anni di maggiore tensione a riguardo del tema delle 

comfort women, con il dibattito tra Asahi Shimbun e NHK.  

Il grafico e il suo studio dimostrano come, dagli anni 2000 fino ad oggi, l’informazione 

giapponese e il livello di libertà di stampa, considerando il paragone tra le democrazie dei 

paesi sviluppati, sia stato largamente influenzato dai cambiamenti politici del paese. La 

libertà di stampa, negli ultimi anni, non ha mai seguito un andamento lineare, ma, anzi, è 

stata distinta da picchi che hanno permesso al Giappone di stanziarsi tra i primi posti nella 

classifica mondiale, ma che, a distanza di pochi anni, hanno abbassato anche notevolmente 

il suo diritto di parola posizionandolo dopo la Corea del Sud (sessantesimo posto) e prima 

della Guyana (sessantaduesimo posto)
102

. La classifica dell’anno 2016 non riporta 

miglioramenti, il Giappone si situa al settantaduesimo posto, dopo la Tanzania 

(settantunesimo posto) e prima del Lesotho (Africa del Sud, settantatreesimo posto)
103

. Roya 

Akhavan-Majid nel suo elaborato The Press as an élite Power Group in Japan, distingue 

due nature tra i media e il governo. 

1. Il controllo del governo sui media, ovvero la sottile influenza che il governo esercita 

nel reperimento della notizie. Come già indicato l'accesso dei giornalisti a informazioni e 

notizie è limitato da molti fattori, tra i quali la grande influenza dei kisha club. Oltre quindi 

a limitare l'accesso individuale delle informazioni, vi è una totale uniformità del 

raccoglimento delle notizie in tutte le organizzazioni mediatiche che non permette la 

trasmissione di più punti di vista né un’eterogeneità della situazione mediatica. 

2. Anche i mass media però esercitano una certa forma di controllo sulla politica, con la 
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pubblicazione di fatti scandalosi o confidenziali, anche se in Giappone questa tendenza non 

è particolarmente popolare essendo i mass media restii nel divulgare scalpori diplomatici.  

Il tema delle comfort women in questo contesto si inserisce in modo trasversale, non essendo 

un argomento recente dal punto di vista dell’accaduto, è comunque un tema che ha subìto 

l’influenza sia dei mass media, televisione, quotidiani, radio che della politica. Vista 

l’attuale situazione della libertà di stampa in Giappone anche la trasmissione del tema delle 

comfort women è preoccupante, motivo per cui molte emittenti hanno preferito da qualche 

anno lasciarlo da parte. Si auspica che Giappone e Corea del Sud riescano a giungere ad un 

accordo per potersi dedicare a materie attuali che minacciano il loro futuro.  
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3 Dal 2012 a oggi. Che cosa è cambiato rispetto agli anni 

novanta. 

 

Dagli anni 2000 una crescente ondata di estremo nazionalismo caratterizzò il Giappone e il 

lato negativo fu la minaccia alle istituzioni e ai valori democratici. 

Nel 2003 il primo ministro Koizumi aveva tentato di proteggere la privacy dei cittadini con 

una nuova legge sul giornalismo. Il periodo, poi, compreso tra il 2005 e il 2009 fu quello in 

cui si registrarono maggiori cambiamenti politici dopo la nascita del PLD nel 1955. Quando 

nel 2009, dopo cinquant’anni di potere quasi ininterrotto, il Partito Democratico del 

Giappone (DPJ) vinse le elezioni, diede inizio ad un “cambio di regime” che avrebbe 

incluso non soltanto una sostituzione del partito al potere, ma una nuova coalizione 

socioeconomica con il conseguente sostenimento del governo e il cambiamento nel profilo 

politico pubblico del paese (Pempel 2010).  

Dal ritorno al potere del PLD nel 2012, con il secondo mandato di Abe, la politica 

economica interna ed estera subì un sostanziale cambiamento. Abe cercò di instaurare 

relazioni più amichevoli con la Cina e la Corea del Sud, ma indurì la sua linea politica sul 

fronte del problema delle comfort women. Furono gli anni in cui si vociferò la sua volontà di 

revisionare lo Statuto di Kōno, intenzione che smentì egli stesso due anni più tardi. I suoi 

primi anni di governo furono segnati dalla grande riforma dei libri di testo e, indubbiamente, 

la tendenza del governo fu di attenuare il ruolo e le responsabilità del Giappone durante il 

periodo bellico e di far rivivere al paese l’atmosfera nazionalista tipica degli anni di guerra.  

Un’interessante intervista tra Abe e Kobayashi Yoshinori, lo scrittore di manga analizzato 

nel capitolo precedente, pubblicata nella collezione Giappone, un paese di speranza, (「希

望の国日本」Kibō no Kuni Nippon) riporta il pensiero di Kobayashi secondo cui Abe non 

dovrebbe necessariamente condividere la sua visione della storia. Tuttavia, lo scrittore 

s’interroga sul motivo per cui il politico non abbia cercato di cambiare la storica visione 

masochista che vede il Giappone colpevole delle responsabilità di guerra che gli vengono 

attribuite e il motivo per cui non abbia elevato abbastanza le lodi del suo paese (Penney 

s.d.)
104
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Riferendosi alle visite al santuario, Abe afferma di aver desiderato visitare lo Yasukuni 

durante il suo iniziale mandato da primo ministro (2006 – 2007), ma che la vera ragione per 

cui non poté recarvisi fu per problemi di salute, non per la preoccupazione della rovina dei 

rapporti tra Giappone e Cina. Penney commenta che lo scopo di Abe fu probabilmente 

quello di far accettare alla Cina la visione giapponese della guerra e riconoscere, 

conservativamente parlando, la sua posizione della storia del paese come quella corretta. 

Anche il 2012, come il 2009, fu un anno che portò un impressionante capovolgimento 

nell’apertura dei media giapponesi, come mostrato dal grafico del capitolo precedente. In 

particolare, il PLD, tornato al governo, presentò nuovamente una serie di riforme per tornare 

a limitare il più possibile l’esposizione dei giornalisti al di fuori dei kisha club (McNeill 

2016). I giornalisti freelance tornarono a essere i più penalizzati non potendo partecipare 

alle conferenze stampa né ai meeting ufficiali, come succedeva prima del 2009 (McNeill 

2016)
105

. Il motivo per cui la libertà di stampa giapponese crollò considerevolmente a partire 

dal 2010 ed, in particolar modo, dal secondo mandato di Abe del 2012, fu perché in nessuna 

conferenza stampa il primo ministro permise il normale svolgimento delle domande dei 

giornalisti alla fine di ogni evento. Anche durante le interviste programmate i giornalisti che 

facevano domande fuori copione, considerate imbarazzanti per i politici, iniziavano ad 

essere visti di cattivo occhio, come testimonia l’episodio della corrispondente NHK Hiroko 

Kuniya, descritto in seguito in questo capitolo. Solo i membri dei kisha club tornarono ad 

avere la possibilità di partecipare attivamente e i più svantaggiati risultarono essere sempre 

gli inviati dei quotidiani stranieri e i reporter indipendenti.   

In un articolo di Marco Zappa si sostiene l’insuccesso della abenomics
106

 in rapporto alla 

crescita delle disparità e delle disuguaglianze sociali (Zappa 2016)
107

 e, aggiungerei, anche 

in relazione ad una libertà di stampa sempre più minata da censure politiche.  

Durante la mia intervista a Morris-Suzuki, una delle cose che mi premeva conoscere 

maggiormente era la conferma di voci riguardanti la volontà del governo giapponese di 
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abrogare lo Statuto di Kōno del 1993, e in particolare le conseguenze di questo atto, non 

tanto dal punto di vista nazionale quanto da quello delle relazioni con Cina e Corea del Sud 

e soprattutto con gli Stati Uniti. 

Il 4 agosto 1993 il segretario di capo di gabinetto Yōhei Kōno emanò una dichiarazione sul 

risultato dello studio iniziato nel 1991 sul tema delle comfort women. Lo Statuto riconosce 

chiaramente la responsabilità delle autorità militari giapponesi nella gestione delle stazioni 

del comfort e del trasferimento delle donne al loro interno. Il governo chiese loro 

ufficialmente scusa, indipendentemente dalla nazionalità, confermando che non avrebbe più 

commesso gli stessi errori attraverso la conoscenza, lo studio e l'insegnamento della storia. 

Due anni dopo tale dichiarazione, il primo ministro Maruyama Tomiichi stabilì il Fondo per 

le donne asiatiche, un fondo di sedicimila dollari per ogni ex comfort women, che però un 

alto numero di vittime si rifiutò di accettare perché sarebbe stato finanziato da donazioni 

private e perché non fu considerato “ufficiale” (Miyake 2014)
108

. 

Già l'anno successivo l'emanazione dello Statuto di Kōno, qualche politico accennò al fatto 

che le comfort women si prostituirono di propria volontà, iniziando a mettere in dubbio le 

dichiarazioni ufficiali del segretario di gabinetto. 

Durante la mia intervista a Morris-Suzuki mi fu riferito che dall'ascesa al potere del secondo 

governo Abe nel 2012 vi furono segni che indicavano che il governo avrebbe provato ad 

abolirlo. Vi è da considerare però che una denuncia diretta della pubblica dichiarazione di 

Kōno del 1993 sarebbe stata considerata un passo azzardato, perché avrebbe provocato una 

profonda rottura nei rapporti con la Corea del Sud e avrebbe avuto anche un’influenza 

negativa sugli Stati Uniti, che hanno, evidentemente, un forte interesse nelle relazioni tra il 

Giappone e il vicino asiatico
109

, per motivi principalmente politici che cercano di fermare la 

grande ascesa cinese a discapito delle altre potenze mondiali. Per queste ragioni il governo 

giapponese cambiò strategia: passò a danneggiare l’attendibilità dello Statuto al posto di 

procedere con l'abrogazione dello stesso. 

 

Quando Katsuto Momii a dicembre del 2013 venne insignito della carica di presidente 

dell'NHK, fin dalla sua prima conferenza stampa contribuì ad inasprire le già tese relazioni 
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tra Giappone e Corea del Sud, affermando che il suo paese era sempre stato criticato per 

qualcosa che anche altre nazioni in tempi di guerra avevano sicuramente commesso. Il 

ministro degli esteri coreano, a tali dichiarazioni, rispose: “È deplorevole che il presidente 

della trasmissione pubblica giapponese, che dovrebbe mantenere una posizione neutra e 

imparziale, abbia distorto dei fatti storici e abbia portato avanti una rivendicazione così 

ridicola nei confronti della Corea del Sud”. (Spitzer 2014) 
110

 

Per riportare un esempio del crescente nazionalismo che caratterizzò il Giappone del 

secondo decennio degli anni 2000, si può citare il libro che esprime profonda ammirazione 

per le tattiche elettorali di Adolf Hitler pubblicato nell'ottobre 2014 dalla ministra degli 

interni e delle comunicazioni giapponese Takaichi Sanae, le cui recensioni iniziarono subito 

a circolare sui media giapponesi, qualche giorno dopo che la foto della ministra sorridente 

accanto ad un politico che aveva negato l'Olocausto figurò su un sito neo-nazista (Bacchi 

2014).
111
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Foto Credit: KAZUHIRO NOGI/AFP/Getty Images. La ministra degli interni e delle 

comunicazioni Takaichi Sanae. 

 

La tendenza di Abe, durante il suo ultimo e attuale mandato, viene riportata dai media, 

soprattutto stranieri, come quella di riscrivere la storia giapponese per cercare di discolpare 

il paese dai crimini di guerra che sembrano essere stati commessi.  

Il 2014 fu un anno profondamente difficile per i media e per il tema delle comfort women. 

Furono dettate nuove linee guida per i canali inglesi dell’NHK e venne alla luce il fatto che 

Abe avesse preso la decisione che le parole “schiave sessuali” non dovessero più essere 

utilizzate per nessun motivo in riferimento alle comfort women
112

.  

L’Asahi Shimbun dovette ritrattare per ben due volte i suoi articoli sulle comfort women, 

vicenda che verrà analizzata nel capitolo “La memoria dei crimini di guerra e l’influenza dei 

mass media”. Sull’Economist si legge che il presidente esecutivo, Tadakazu Kimura, 

licenziò l’editore esecutivo dei precedenti scritti considerati falsi e promise che avrebbe 

portato avanti un’indagine. 
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Kingston, nel già citato Press Freedom in Contemporary Japan, spiega quali furono queste 

difficoltà attraversate dalla stampa giapponese negli anni 2014 e 2015. A seguito 

dell’episodio tra NHK e gli esponenti della destra del governo, tra cui Abe, si svilupparono 

varie discussioni e il primo ministro fu capace di riversare la responsabilità dei vari 

cambiamenti ai documentari mandati in onda. Parlò di correttezza, onestà ed equilibrio, tre 

caratteristiche fondamentali cui il giornalismo deve attenersi e cui tutti i programmi 

dovrebbero sottostare, per assicurare una comunicazione pulita e neutrale. Sia Abe che la 

ministra degli interni e delle comunicazioni Takaichi Sanae criticarono l’NHK per aver 

violato l’articolo 4 della Legge sulle trasmissioni che sottolinea l’importanza della non 

distorsione dei fatti. L’organo che, invece, sostenne la stampa fu l’Organizzazione per lo 

Sviluppo e l’Etica dei Programmi di Telecomunicazione (BPO dall’inglese Broadcasting 

Ethics & Program Improvement Organization)「放送倫理・番組向上機構」(Hōsō rinri 

bangumi kōjyō kikō) un organo non-profit e non-governativo che promuove la qualità delle 

trasmissioni televisive e standard sempre più alti per il giornalismo, assicurando, nel 

contempo, libertà di stampa e di espressione. La BPO ha anche il ruolo di consulenza per i 

mass media e si prefigge l’obiettivo di cercare di risolvere le controversie che riguardano la 

comunicazione attraverso indagini e investigazioni. Fu fondata dall’NHK e 

dall’Associazione delle Trasmissioni Commerciali Giapponesi (JBA dall’inglese Japan 

Commercial Broadcasters Association), i membri sono selezionati ed eletti dal Consiglio di 

Amministrazione composto da privati o impiegati in attività di comunicazione. È rinnovata 

ogni anno con le quote della NHK, della JBA e dei suoi membri
113

. Sulla discussione portata 

avanti tra Abe, Takaichi e la stampa, la BPO affermò che la libertà di espressione dell’NHK 

era stata messa sotto pressione dal governo e che questo era l’unico motivo per cui il 

documentario era stato alterato e modificato. 

Se si guarda alla situazione attuale del giornalismo giapponese si può facilmente osservare 

la costante e sempre più profonda influenza governativa sui mass media. Per riportare un 

esempio, fra i recenti episodi analizzati da Zappa vi fu il licenziamento di tre volti molti noti 

del giornalismo giapponese, tra cui Hiroko Kuniya, cronista del “Close-up Gendai”, un 

canale di informazione della NHK. Pare non si trattò solo di un tentativo di ringiovanimento 

delle trasmissioni; la decisione sembra fosse stata presa da Abe e dalla ministra degli interni 

e delle comunicazioni Takaichi Sanae a seguito di alcuni incontri privati con i dirigenti della 
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comunicazione pubblica. Quest’ultima non accettò che i programmi televisivi avessero dato 

opinioni diverse rispetto a quelle del governo (Zappa 2016)
114

. Il programma NHK in 

questione è conosciuto per i suoi approfondimenti su temi storici e socio-economici e la 

cronista Kuniya, volto storico della trasmissioni, aveva già avuto un confronto poco 

piacevole con Yoshihide Suga, attuale segretario di gabinetto, perché, durante un’intervista, 

avrebbe fatto delle domande non presenti nel copione  riguardo il dibattuto articolo 9 della 

Costituzione. Se fossero queste o meno le premesse del suo licenziamento non è dato 

saperlo, Zappa resta comunque convinto che le decisioni di Abe dal 2005 in poi siano state 

tutte rivolte al fine di un maggiore controllo sul giornalismo che avrebbe minato in modo 

eccessivo la libertà di stampa nel paese del Sol Levante
115

.  

 

 

Foto credit: NHK. La giornalista Hiroko Kuniya del programma “Close-up Gendai” 

dell’NHK.  
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Il 28 dicembre 2015 segnò una data storica per il tema delle comfort women: l’accordo 

raggiunto tra il Giappone, rappresentato dal ministro degli esteri Kishida Fumio, e la Corea 

del Sud, rappresentata da Yun Byung-se. L’intesa che avrebbe dovuto porre fine alla 

controversia tra i due paesi prevedeva un fondo di circa sette milioni di euro per le donne 

ancora in vita di cui il governo giapponese sarà debitore verso una fondazione di sostegno 

sud coreana. Da parte sua, Seul ha accordato di rimuovere la statua di una donna da anni 

sistemata per protesta di fronte all’ambasciata giapponese in modo da concludere 

pacificamente la disputa. Si auspicava che tale compromesso fosse la fine dei dibattiti 

sull’argomento che più minava le relazioni tra i due paesi, ma secondo Kazuhiko Tōgō, 

docente di legge all’Università Kyōto Sangyō, la lite non sarà facilmente chiusa.  

Fino al 2015 infatti, Abe, per ben due volte, chiese ufficialmente scusa riprendendo prima le 

parole dello Statuto di Kōno del 1993 e poi il discorso di Murayama del 1995, ma dopo 

l’accordo di dicembre non fu più disponibile a scusarsi, come testimonia, tra gli altri, 

l’articolo dell’Asahi Shimbun del 4 ottobre 2016. Il primo ministro afferma che l’accordo 

dell’anno precedente non prevedeva una replica delle giustificazioni già dichiarate in 

passato
116

.  Ciò che mette in dubbio Tōgō non è tanto la posizione del Giappone in questa 

intesa quanto quella sud coreana e cioè il motivo per cui il paese abbia accettato l’accordo 

che non prevede una nuova (e ultima) dichiarazione delle responsabilità nipponiche, da 

sempre loro priorità rispetto all’istituzione di un fondo (Tōgō, 2016)
117

.  

L’analisi del discorso di Abe in occasione del settantesimo anniversario della fine della 

Seconda guerra mondiale e il necessario paragone con l’intervento di Maruyama del 1995 

sono esaminati nel capitolo successivo “Il linguaggio dei media e nelle scuse pubbliche 

ufficiali”.  

È bene capire quale sarà da adesso in poi il ruolo dei media in Giappone e come si evolverà 

la situazione della libertà di stampa e di parola nel paese nipponico. In un recente articolo 

sul Japan Focus, Martin Fackler (ex corrispondente da Tōkyō del New York Times) espone 

bene la diatriba tra Abe e lo Asahi Shimbun e la conseguente “omogeneizzazione” dello 

Asahi sotto l’amministrazione del primo ministro. Fackler si riferisce in particolare al 

giornalismo investigativo e alle pressioni politiche odierne dei giornalisti nei confronti dei 
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mass media. La stampa giapponese si trova oggi in una situazione instabile a causa di due 

questioni fondamentali: una mancanza di solidarietà professionale mediatica e un’enfasi 

esagerata alla copertura mediatica orientata verso un costante accesso alle informazioni 

(Fackler 2016)
118

 i cui i principali beneficiari sono sempre gli inviati che fanno parte delle 

associazioni più grandi e dei club. In aggiunta, un altro punto debole della stampa nipponica 

e in particolare della sua componente d’élite nazionale è la mancanza d’identità 

professionale condivisa che si verifica perché i ragazzi che escono dall’università entrano 

spesso subito a far parte di istituzioni mediatiche in cui rimarranno per tutto il resto della 

loro carriera lavorativa. La maggior parte di loro ha studiato nella facoltà mediatica, alcuni 

nelle scuole di giornalismo e quindi imparando poi il lavoro sul campo. Questo porta, 

secondo Fackler, alla fidelizzazione dei giornalisti prima verso l’azienda di cui fanno parte e 

in secondo piano verso il loro lavoro, la loro professione e gli standard del giornalismo. Di 

conseguenza, si instaura nei reporter una mentalità da impiegati che li rende incapaci di 

resistere alle presenti pressioni di cui sono oggetto (Fackler 2016). I disordini degli ultimi 

anni, infatti, in cui molti giornalisti lasciano il loro lavoro o vengono licenziati per vari 

motivi testimoniano questa tendenza di non riuscire a sopportare tali situazioni.  

Il tipo di giornalismo di cui si sta parlando è il giornalismo investigativo, portato avanti, ad 

esempio, sul tema delle comfort women, che richiede coraggio, propensione  e costanza 

nella ricerca della verità.  

Il giornalismo investigativo (「調査法度」chōsa hōdō), innanzitutto, come lo conosciamo 

negli ultimi anni, non è comune a tutti i tipi di media; richiede tempo, energie e disponibilità 

economiche. L’NHK lo definisce come un’inchiesta propria delle compagnie mediatiche che 

se ne assumono la completa responsabilità e non legata alle pubblicazioni della stampa 

pubblica o ad articoli d’informazione che gli organi mediatici diffondono
119

. Esso esiste in 

quanto antitesi dei comunicati stampa, molto comuni in Giappone, in cui gli organi scrivono 

e riportano le informazioni basate su annunci di entità pubbliche o aziendali. Rispetto alla 

traduzione inglese, il termine giapponese ha un’accezione leggermente diversa: investigative 

è più vicino a「捜査」s sa che in italiano può essere tradotto con “indagine”, piuttosto che
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「調査」 ch sa che si avvicina più al termine “ricerca”
120

. I principali punti che 

caratterizzano il giornalismo investigativo sono l’avere a che fare con informazioni non 

trattate dai comunicati, portare alla luce i fatti attraverso i dati che si hanno e riportarli per 

mezzo dei loro organi di stampa
121

.  

Il quotidiano giapponese che più, negli ultimi anni, ha promosso questo tipo di inchieste è 

stato lo Asahi Shimbun che ha messo in piedi un team con il nome di Sezione di 

Giornalismo Investigativo composto da circa trenta reporter per riguadagnare la fiducia dei 

suoi lettori dopo i vari scandali che lo hanno segnato, come le false testimonianze di Seiji 

Yoshida sulle comfort women o come gli articoli e le ritrattazioni su Fukushima, vincendo 

anche, per questa sua iniziativa, il premio del giornalismo per due anni di fila (Fackler 2016). 

Secondo il report del 2012 dello Asahi Shimbun queste ricerche approfondite sono 

necessarie e non devono avere a che fare con i kisha club, ma optare per l’osservazione sul 

campo e il lavoro autonomo dei giornalisti
122

. Dopo che lo Asahi fu convolto negli scandali 

degli articoli di Fukushima e delle comfort women (la cui vicenda è riportata nel capitolo 7), 

lo Yomiuri Shimbun e il Sankei Shimbun, due quotidiani pro-Abe, ripresero in mano le 

notizie e cambiarono la versione pubblicata da Asahi, sostenendo, secondo le parole di Abe 

durante il Comitato per il budget della Camera Bassa del 3 ottobre, che il quotidiano 

“avrebbe causato grave danno all’immagine del paese” (Fackler 2016). Insomma, i maggiori 

quotidiani giapponesi tentarono di discreditare il secondo maggiore quotidiano del 

Giappone per aver portato avanti una grande indagine di giornalismo investigativo e aver 

fatto degli errori nel momento in cui le notizie vennero riferite.  

Yorimitsu Takaaki, uno dei reporter della Sezione, ritenne che l’ostacolo cui fu sottoposto il 

giornale fu troppo duro e che il fatto di avergli rovinato la reputazione avrebbe scoraggiato i 

futuri inviati a portare avanti altre indagini. Il rischio sarebbe stato quello di tornare al 

giornalismo tradizionale in un momento in cui i lettori stanno effettivamente cecando 

qualcosa di diverso (Fackler 2016). 
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4 Il linguaggio dei media e nelle scuse pubbliche ufficiali 

 

Il linguaggio mediatico occupa gran parte del gergo quotidiano giapponese, ed è importante 

sapere che lo studio sul lessico dei media viene condotto quasi unicamente dal Consiglio di 

NHK per il linguaggio di trasmissione televisiva. 

Storicamente, la lingua giapponese visse varie vicissitudini prima di avere il suono e l’ 

“aspetto” di come la conosciamo noi oggi.   

Nel 1903 fu istituito il Consiglio Nazionale per la Ricerca sul Linguaggio da Kazutoshi 

Ueda (1867 – 1937), che introdusse metodi di ricerca linguistica occidentale nel linguaggio, 

nella linguistica e nella letteratura giapponesi che andavano formandosi, e da Fumihiko 

Ōtsuki (1847 – 1928), storico e filologo, conosciuto per le sue ricerche sulla grammatica 

giapponese e per la redazione dei dizionari Genkai言海 (“mare di parole”) e Daigenkai大

言海 (“grande mare di parole”). Lo scopo principale del Consiglio fu di ricercare, tra tutti i 

dialetti parlati in Giappone in quel momento, quale avesse le caratteristiche adatte a 

diventare la lingua standard, studio a seguito del quale si preferì quello di Tōkyō (Clark 

s.d.)
123

. Naturalmente non si trattava solo di identificare quale fosse il dialetto migliore per 

essere riconosciuto come standard, ma di creare una vera e propria identità giapponese 

attraverso il linguaggio. Entrambi, Ueda e Fumihiko, sapevano bene che per il 

raggiungimento di quest’aspirazione si potevano attendere anni. Questo obiettivo poteva, 

inizialmente, essere raggiunto attraverso un funzionale sistema di educazione, nel 1905 

comparvero infatti i primi testi scolastici, redatti secondo la grammatica dettata dal 

Consiglio, sotto il governo Katsura (1901 – 1906), grazie al ministro dell’educazione 

Kikuchi Dairoku, matematico, educatore e amministratore dell’educazione nel periodo Meiji  

(Clark s.d.)
124

.  

A partire dalla Restaurazione Meiji (1868-1912) il Giappone diede il via ad un lungo 

periodo di modernizzazione in vari campi, tra cui quello linguistico. Diventava, infatti, 

necessario un ampliamento del registro lessicologico e grammaticale, anche e soprattutto 

attraverso termini provenienti dalla Cina per designare per la prima volta i neologismi che 
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entrarono a far parte del vocabolario comune (Carroll 2001). A partire dal periodo post 

bellico dopo la Seconda guerra mondiale, con l’Occupazione americana, il linguaggio 

giapponese si arricchì di termini di provenineza anglofona, già comunque riscontrati durante 

il periodo Meiji, anche se in misura limitata (Carroll 2001)
125

. L’Occupazione americana 

diede una scossa al tentativo della nazione giapponese di identificarsi come tale, perché 

propose una serie di riforme linguistiche, come il totale abbandono dei kanji 漢字 (kanji, 

caratteri cinesi), l’adozione dell’alfabeto romano, e, addirittura, la sostituzione di una lingua 

occidentale al posto di quella giapponese. Come soluzione, i kanji non furono totalmente 

aboliti ma semplificati, il che si rivelò una riforma importante (Clark s.d.)
126

. 

Dall’Occupazione americana il Giappone acquisì anche molti termini inglesi riadattati alla 

pronuncia nipponica, che a volte, paradossalmente, sono di difficile comprensione nel 

linguaggio parlato soprattutto per gli stranieri e vengono largamente utilizzati dai mass 

media. 

Oggi la lingua giapponese, come anche tutti i linguaggi degli altri paesi, subisce 

continuamente delle modifiche dovute all’introduzione di parole di origine straniera, così 

come al cambio generazionale e a nuove espressioni proposte dai mass media e dai social 

network.  

Nell’era moderna i canali di comunicazione hanno un enorme potere decisionale che agisce 

sulle espressioni orali della gente comune. Tessa Carroll illustra come NHK abbia il ruolo 

risolutivo di porre gli standard per il linguaggio parlato. Nacque infatti nel 1934 il Comitato 

per la Ricerca e lo Sviluppo del Linguaggio e della Pronuncia Mediatici (oggi Comitato per 

il Linguaggio Mediatico) (「放送用語委員会」 Hōsō Yōgo Iinkai), il cui scopo è 

principalmente quello di definire lo stile attraverso il quale le notizie devono essere diffuse e 

stabilire espressioni di comune comprensione per tutti i telespettatori.
127

   

Genericamente parlando, in Giappone, i termini di vocabolario sono decisi dal Consiglio per 
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il Linguaggio, organo dell’Agenzia per gli Affari Culturali (「文化庁」 Bunkachō). 

L’Agenzia, a sua volta facente parte del ministero per la Cultura, lo Sport, la Scienza e la 

Tecnologia, nacque nel 1968 con lo scopo di promuovere l’arte e la cultura giapponesi, 

nonché la lingua nazionale.  

Dal 1980 in poi però il potere sulle decisioni linguistiche del paese fu dato non più al 

ministero delle Comunicazioni ma al Comitato per il Linguaggio Mediatico di NHK, che, 

attraverso le sue pubblicazioni, ha sempre più legittimato il suo potere risolutivo nelle scelte 

dei modelli di espressione adeguati (Carroll 2001, 165). 

Tra i mass media, la televisione in particolare ha, non solo in Giappone, una grande 

influenza sul linguaggio quotidiano delle persone.  

Un altro organo, tra i tanti presenti in Giappone, che studia le variazioni linguistiche 

moderne e ha come scopo quello di promuovere la cultura e l’arte della nazione, è l’Istituto 

Nazionale per il Linguaggio e la Linguistica Giapponesi (「国立国語研究所」Kokuritsu 

Kokugo Kenkyūjo), un’istituzione amministrativa indipendente che ha il principale 

obiettivo di studiare, sorvegliare, promuove e raccomandare il corretto uso del giapponese
128

.  

Nel lessico mediatico si presta particolare attenzione alla diversificazione dei termini per 

riferirsi a particolari argomenti. Durante il primo mandato di Abe, il primo ministro sembrò 

voler focalizzare la sua attenzione sul linguaggio utilizzato per riferirsi alle comfort women. 

L’1 marzo 2007, in occasione della conferenza al Congresso della Dieta a riguardo della 

discussione se le donne furono costrette o meno dai militari giapponesi, Abe affermò 

risolutamente che vi fu “coercizione in senso ampio, ma non in senso stretto”. Con queste 

parole, riportate da tutti i quotidiani e diventate tra le più discusse sull'argomento, egli intese 

che non si poteva certo negare la presenza delle comfort women in Corea prima e durante il 

periodo bellico, come risultato del traffico di esseri umani, ma che non vi furono prove che 

queste vennero obbligate dai militari giapponesi alla reclusione nelle stazioni del comfort. 

Questa frase, diventata il simbolo dell'idea di Abe sul problema delle comfort women, gli 

assicurò la reputazione di storico revisionista sia da parte del governo che del popolo 

americano. 
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Morris Suzuki, nel suo report non pubblicato
129

, scrisse che questa strategia servì come 

incoraggiamento a distogliere l'attenzione dall'espressione “con la forza”, che era ormai 

entrata nel gergo comune per indicare tale sistema di prostituzione. In altre parole, Abe tentò 

probabilmente di marginalizzare e banalizzare il reclutamento forzato delle comfort women 

tramite violenza o in cambio di denaro nel senso ampio del termine.  

Su The Journal of the Japan Association for Interpreting and Translation Studies (Kashima 

2009)
130

, Kashima Risa riporta il suo studio sulle scuse in pubblico nella democrazia e, in 

particolare, la ricerca sul caso Abe e le scuse alle comfort women. Lo studio è interessante 

non solo perché risulta essere pertinente con la presente ricerca, ma anche perché indaga nel 

campo delle traduzioni dal giapponese all'inglese e dei problemi che si pongono quando ci si 

approccia alla traduzione di testi o discorsi delicati come quello in oggetto. Kashima 

cataloga l’atto di porre delle scuse come una delle sfide più grandi della comunicazione 

interculturale.   

Il caso preso in esame sono le difese del 27 aprile 2007 durante la conferenza stampa tra 

Bush e Abe. La US House Resolution 121, che chiedeva scuse ufficiali da parte del governo 

giapponese sui crimini di guerra, stava per entrare in vigore. Durante il discorso di Abe, il 

primo ministro si scusò con la frase giapponese「申し訳ない」 (mōshi wake nai) che non 

fu semplice tradurre in inglese. L’espressione può assumere diversi significati: “express 

apology”, “I am so sorry”, “I feel bad”, “I feel very sorry”, “I apologize” (in italiano: 

“esprimere scuse”, “mi dispiace”, “mi sento in colpa”, “mi dispiace molto”, “chiedo scusa”) 

e sembra che quella che più si avvicini ad una corretta traduzione sia “I apologize”. I punti 

da tenere in considerazione in questo tentativo di traduzione tra due lingue così diverse tra 

loro è anche il rapporto tra i paesi anglofoni e il Giappone. Una lingua come il giapponese 

che mal si adatta alla semiotica anglofona non è semplice da poter tradurre, specie nei 

discorsi politici.  

 

                                            
129

 Tessa MORRIS-SUZUKI, paper preparato per il Symposium “Scales of Memory: Violence, 

(In)Justice and Dimanics of Remembrance 10-12 December, Humanities Research Centre, 

Australian National University, The Compulsions of Un-Remembering: Politics , Media and History 

in Japan.  

130
 Risa KASHIMA, Apology Translation in Diplomacy: case stud  of Prime Minister Abe’s 

Apolog  regarding “comfort women”, published on Interpreting and Translation Studies. The 

Journal of the Japan Association for Interpreting and Translation Studies, n. 9, 2009.  



 

82 

In rapporto a tutti gli ambiti che si possono analizzare la comunicazione è uno dei punti 

chiave su cui si focalizza la relazione tra gli esseri umani. 

Per fare un esempio, nel linguaggio commerciale, la divulgazione delle informazioni risulta 

essere di fondamentale importanza per le relazioni tra fornitori e clienti e il proseguimento 

della collaborazione. Che essa avvenga in inglese o in giapponese è necessario porre la 

massima attenzione sul messaggio che si vuole comunicare e sulle parole utilizzate perché 

l’ostacolo della differenza di lingua potrebbe causare errori irrimediabili in termini di 

fiducia tra i soggetti coinvolti. 

Occorre infatti, per prima cosa, ripetere i concetti di base più volte, anche in una singola 

lettera per permettere l’assimilazione completa e per non generare alcun senso di dubbio 

nella controparte. La disposizione delle parole, la scelta di un termine piuttosto che un altro, 

sono elementi di base per stabilire una buona comunicazione. Nel linguaggio parlato molti 

altri fattori vanno ad influire su ciò che l’altro andrà a percepire: il tono di voce, la mimica 

facciale, i gesti e i movimenti del corpo e altri dettagli. Anche e, soprattutto, nel giornalismo 

questi elementi sono da tenere sotto attenta considerazione, spesso più del messaggio in sé.  

Particolare attenzione merita il discorso pronunciato il 14 agosto 2015 in occasione del 

settantesimo anniversario della fine della Seconda guerra mondiale, che vale la pena anche 

paragorare con l’intervento dell’allora primo ministro Murayama Tomiichi del 1995. In 

generale si può affermare che il discorso di Abe provocò sensazioni positive interne ed 

esterne al paese, nonostante alcune ripetute voci che criticano il premier per non essersi 

scusato ufficialmente. Le parole di Abe, innanzitutto, rivolsero l’attenzione alla storia del 

paese del ventesimo secolo e al suo ruolo nel secolo successivo riprendendo parole e frasi 

utilizzate nei discorsi precedenti. Termini quali “pentimento” e “rimorso” furono utilizzate a 

seguito dei suoi interventi precedenti negli Stati Uniti e in Australia (Kawashima 2015)
131

. 

All’annuncio della conferenza, i media riportarono una stima delle parole che Abe avrebbe 

poi effettivamente pronunciato, in particolare, “aggressione”, “regole coloniali”, “profondo 

rammarico”, “scusa”. Ci si focalizzò sul fatto che le frasi del primo ministro non 

contenessero abbastanza soggetti che avrebbero testimoniato il voler rimarcare le proprie 

colpe. In effetti, traducendo dal giapponese all’inglese parlato, l’utilizzo della persona 

davanti al verbo non si nota, essendo obbligatorio esprimere il soggetto cui ci si riferisce e 
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porla davanti al predicato (Kawashima 2015). Confrontando la predica di Abe del 2015 con 

l’intervento di Murayama di vent’anni prima, si può asserire che Abe sia stato più sintetico 

pur riportando alcune delle stesse parole del suo predecessore, sottolineando il fatto che non 

si riferì a eventi storici precisi ma alluse alla storia in generale. Abe, in particolare, seguito 

l’accordo con la Corea del Sud del 2014 sul fatto di porre fine al tema delle comfort women, 

ribadì che la futura generazione del Giappone non avrebbe dovuto essere predestinata alle 

continue scuse (Kawashima 2015). Come sottolinea Kawashima il discorso di Abe fu 

tradotto dal giapponese in inglese, francese, cinese e coreano ed è indubbio che ogni 

traduzione possa aver generato sensazioni differenti a seconda della lingua.  

Howland nel suo Translating the West analizza, all’interno del mutamento del pensiero 

politico giapponese del diciannovesimo secolo, la trasmissione dei concetti di libertà, diritto, 

sovranità e società che derivano dall’Europa e dagli Stati Uniti e sostiene che a causa della 

mal (e difficile) traduzione di tali concetti i giapponesi abbiano dovuto inventarsi la 

terminologia necessaria a comprendere tali idee politiche.  

Il punto non è semplicemente quello della migrazione di idee da una cultura all’altra, ma è 

essenziale integrare la storia di tali concetti e la semiotica delle tecniche di traduzione. 

Howland riconosce la difficoltà nella traduzione in giapponese di concetti stranieri sia 

riguardo al linguaggio sia all’utilizzo di tali idee nei dibattiti internazionali, nelle conferenze 

politiche tentando di implementarli con la visione occidentale (Howland 2002)
132

. 
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5 La memoria dei crimini di guerra e l'influenza dei 

mass media 

 

Se l’interesse giornalistico nei confronti di un determinato argomento, sia esso di cronaca o 

investigativo, cala, la memoria umana tende a dimenticarsene e a metterlo da parte 

(Toshikuni 1995)
133

. È per questo motivo che è fondamentale capire la profonda influenza 

che ebbero i media sull’opinione pubblica riguardo del tema delle comfort women, ed è 

altrettanto importante notare come un argomento superato come questo abbia continuato a 

fare notizia ancora ai giorni nostri, figurando sempre sulle prime pagine dei quotidiani 

internazionali.  

McLuhan afferma che il medium sia un'estensione ed un potenziamento delle facoltà umane. 

Il messaggio generato dal medium si unisce ai messaggi precedenti ed avrà un'influenza 

sull'uomo in termini di “implicazioni sociologiche e psicologiche” (McLuhan 1967)
134

. 

Il tema della memoria della guerra, sia da parte della società in generale sia da parte delle 

donne che vissero da comfort women, come nel caso di nostro interesse, deve essere visto 

come un perpetuarsi di memorie che vengono raccontate. I bambini giapponesi sono 

cresciuti in un ambiente codificato con la trasmissione di una memoria generazionale che li 

ha spesso incoraggiati a sviluppare sentimenti morali negativi nei confronti della guerra 

(Hashimoto 2015, 113). Essi crescono con la consapevolezza che sia accaduto qualcosa di 

terribile nel passato, ma non sapendo precisamente che cosa e, vivendo nel loro mondo di 

videogiochi sulla guerra e sparatorie, c’è il rischio che non siano abituati a capire che quella 

guerra è esistita realmente e ha toccato anche le loro famiglie (Hashimoto 2015, 113). 

Questo tipo d’integrazione emozionale con la società che cerca di auto preservarsi, genera 

delle “regole del sentimento” con le quali i giovani imparano ad interiorizzare come si 

dovrebbero sentire nei riguardi della guerra in un paese oggi pacifico (Mizuki 1989)
135

. Lo 

scopo sarebbe comunque quello di cercare di limitare al minimo la nascita di sentimenti che 

potrebbero generare altre atrocità in futuro e non quello di crescere pensatori critici che si 

dovrebbero assumere le responsabilità del Giappone passato in futuro (Hashimoto 2015, 
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113). 

Gli effetti della memoria generazionale che dalla fine della guerra si sono andati 

perpetrando nella società giapponese hanno avuto un forte effetto sulla creazione 

dell’identità nazionale del paese, del senso che i nipponici danno al sentirsi tali anche sulla 

storia.  

Ricordare la guerra e le morti in una nazione sconfitta che professa il pacifismo è 

un'operazione complicata sia moralmente che politicamente (Hashimoto 2015, 65). 

Il tema delle comfort women, discusso problema di responsabilità di guerra i cui effetti 

perdurano ancora oggi senza segno di tregua, studiato in chiave comunicativa ha una forte 

componente sociologica e psicologica.  

Il processo di memoria dei crimini di guerra è indissolubilmente legato all’insegnamento 

della storia a bambini e studenti. Questa diffusione della memoria storica giapponese è da 

anni acceso dibattito nazionale e riguarda la redazione dei libri di testo non solo di storia, 

ma anche geografia, politica e società, per le scuole.  

Yumiko Mikanagi su The Journal of Social Science scrisse che l'educazione storica nelle 

scuole giapponesi è insufficiente ed inadeguata 
136

. Molte testimonianze, come quella 

dell’insegnante di storia, Mariko Oi riportata sul sito della BBC online
137

, affermano che 

nella maggior parte delle scuole giapponesi l’insegnamento della storia è limitato e non 

omogeneo. Oi racconta che gli insegnanti sono esortati dai superiori a far apprendere a 

ragazzi diciassettenni la storia del Giappone moderno e naturalmente a far capire loro 

l’importanza delle vicissitudini passate e l’influenza che queste hanno avuto nel rapporto tra 

il loro paese e le altre nazioni asiatiche. Tuttavia, intorno alla metà degli anni Novanta, su 

trecentocinquantasette pagine di libro solamente diciannove riportavano i fatti accaduti tra il 

1931 e il 1945, una sola pagina era dedicata all’occupazione della Manciuria e un’altra agli 

eventi che portarono alla guerra sino-giapponese, incluso il massacro di Nanchino. In Corea 

del Sud, ad esempio, l’educazione scolastica, secondo Oi, assomiglia a quella giapponese, 

poiché viene data più enfasi alla storia moderna rispetto a quella passata (Oi 2013). In Cina, 

invece, nelle scuole viene spiegato nei dettagli non solo il massacro di Nanchino ma anche 

molte altre responsabilità giapponesi (Oi 2013).  
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Quando nel 2006, qualche settimana dopo che Abe Shinzō fu nominato primo ministro, lo 

Yomiuri Shimbun pubblicò un articolo sostenendo che l'emanazione dello Statuto di Kōno 

nel 1993 non era stata supportata da prove sufficienti che potessero evidenziare il trasporto 

delle donne per il lavoro di prostituzione forzata (Niksch 2007, 3). L’anno successivo, 

Nakagawa Shōichi del PLD, divenne membro di una commissione che aveva come scopo 

quello di ricercare il modo migliore per insegnare la storia giapponese alle future 

generazioni
138

. A febbraio 2007 il ministro degli esteri Asō Tarō mise in dubbio il fatto che 

le donne furono mai al servizio del corpo militare nipponico, esprimendo scetticismo nei 

confronti dello Statuto
139

. La commissione per l’educazione storica giapponese, nello stesso 

anno, affermò che avrebbe rivisto la Dichiarazione di Kōno. Nakagawa aggiunse che non vi 

era nessuna prova tangibile, in quel momento, che potesse mettere in evidenza che i militari 

giapponesi, la più grande espressione dell’autorità statale, avessero rapito delle donne e le 

avessero forzate a compiere azioni contro la loro volontà
140

. Si fecero avanti proposte di 

varie rivisitazioni dello Statuto, frasi o parole da modificare, rimozione di termini quali 

“militare” dall’espressione inglese “military comfort women” (Niksch 2007, 4).  

Le controversie sull’insegnamento scolastico giapponese e sui problemi legati alle edizioni 

dei manuali di testo sono delicate e riguardano libri per la scuola elementare, media e 

superiore. I dibattiti risalgono agli anni Ottanta. All’ultimo anno della scuola elementare i 

ragazzi iniziano a studiare la storia del loro paese e a conoscere le figure storiche più 

importanti. Hiroshi Mitani, docente di storia all’Università di Tōkyō e autore di alcuni libri 

di testo, spiega che già dal primo anno della scuola media la storia è insegnata come una 

materia legata ai social studies e dalle scuole superiori lo studio di essa si orienta verso gli 

altri paesi (Mitani 2012)
141

.  

Mitani nel suo articolo riconosce tre caratteristiche principali dei libri di testo giapponesi. La 

                                            
138

http://www.global-alliance.net/CW-Documents/040307_CRS__Comfort-Women.pdf 

139
 Move begins in the government and LDP to block the adoption of a resolution by the US House of 

Representatives condemning Japan on the comfort-women issue; group also probing into revising 

the  on  Statement in Sankei Shimbun, 3 paragrafo, 20 febbraio 2007. 

140
 Korea Herald (internet version), T     denies coercion in war brothels, 14 marzo 2007.  

141
 Hiroshi MITANI, Japan’s History Textbook System: Creation, Screening, and Selection, 

http://www.nippon.com/en/in-depth/a00701/, 28 giugno 2012.  

三谷 博、日本の歴史教科書制度、http://www.nippon.com/ja/in-depth/a00701/、２０１２年６

月２８日。 

http://www.nippon.com/en/in-depth/a00701/
http://www.nippon.com/ja/in-depth/a00701/


 

87 

prima riguarda l’obbligo per gli insegnanti di educare i ragazzi come riportano i manuali, 

essi potranno servirsi anche di loro appunti ma dovranno attenersi a quando pubblicato 

ufficialmente.  

La seconda riguarda l’approvazione dei libri di testo che avviene presentando le bozze da 

parte delle varie case editrici al ministero dell’Istruzione, il quale approverà la più idonea.  

La terza caratteristica è la scelta della pubblicazione dei libri secondo i livelli scolastici; per 

la scuola superiore e per quelle private sono scelti dalla scuola stessa e per la formazione 

elementare e media dalle prefetture o dai comuni. In ogni caso l’organo a cui fare 

riferimento è sempre il ministero dell’Istruzione e il controllo è sempre effettuato a livello 

nazionale (Mitani 2012).  

 

Informazioni disponibili sul sito ufficiale del ministero dell’Istruzione 
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Il controllo da parte del ministero delle bozze degli autori avviene secondo precise regole 

che seguono gli Standard per la Trattazione dei Libri di Testo e il suo Corso di Studi, in 

seguito il Consiglio per la Ricerca e l’Approvazione dei Testi raccomanda o meno al 

ministero l’idoneità dei manuali.  

È nel decennio successivo agli anni Novanta che si assiste all’inasprirsi delle controversie 

sui libri di testo. Furono infatti gli anni del primo mandato di Abe i più dibattuti anche a 

causa dell’affiliazione di Abe alla Nippon Kaigi, un partito nazionalista non politico e 

un’organizzazione che sostiene la religione scintoista, fondata nel 1997 che conta oggi circa 

trentottomila membri. Il gruppo influenza il governo giapponese attraverso i suoi affiliati, 

come Abe, che ha la funzione di consulente speciale all’interno di essa. 

L'articolo 17 della rivista Sapio del 2005 riguarda i disaccordi sull’educazione scolastica 

giapponese e su come questi i manuali vengano ogni volta revisionati omettendo spesso 

riferimenti al corpo militare giapponese. Una breve spiegazione del termine comfort women 

nei libri scolastici comparve qualche anno dopo l’emanazione dello Statuto Kōno, in cui si 

ammetteva la colpa del Giappone per i crimini di guerra e il diretto e indiretto 

coinvolgimento dell’Armata Militare giapponese nell’istituzione delle stazioni del comfort  

(Nozaki 2005)
142

. Su un testo per le scuole media compariva la seguente descrizione: “Molte 

donne, la maggior parte delle quali di nazionalità coreana, vennero mandate al fronte in 

qualità di comfort women per prestare servizio militare”  (Sasayama 1997)
143

. 

Un articolo del The New York Times spiega la revisione dei libri di testo delle ultime 

edizioni e, in particolare come, nelle edizioni precedenti alla riforma del 2001 sette libri su 

sette riportassero i termini “comfort women” e “ comfort station”. Con l’emendamento il 

numero cambiò a tre su otto, riferendosi sempre all’argomento con termini vaghi. La 

differenza si nota ancora con l’edizione moderna in cui tre libri su otto utilizzano il termine 

“forzatamente”, paragonati ai sette su otto dell’edizione del 2001. Il giornale Yomiuri 

approvò chiaramente la modifica  (Onishi 2005)
144

.  
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Le case editrici che pubblicarono l’edizione 2002 dei libri di testo per ragazzi della scuola 

media furono messi talmente sotto pressione dal governo al fine di non enfatizzare la storia 

giapponese che su otto testi solamente in uno comparve il termine “comfort women” e in 

due il termine “stazioni di conforto” (Nozaki 2005)
145

.  

Dalla lettura di alcune parti dei testi didattici si nota come gli eventi che si successero tra il 

1931 e il 1945, come l’occupazione della Manciuria, le guerre sino-giapponesi, il massacro 

di Nanchino e altri vengano descritti con parole difensive nei confronti della nazione 

nipponica. La parte del massacro di Nanchino, come quella sull’incidente del ponte di 

Marco Polo iniziano riconoscendo l’uccisione di due militari giapponesi da parte 

dell’armata cinese, motivo a seguito del quale le tensioni tra i due paesi crebbero 

notevolmente.  

In generale si rivolse la critica all’ala conservatrice di non voler fare i conti con il proprio 

passato e di cercare di rivisitare la storia modificandone gli eventi tramandati, conservando e 

preservando l’unicità giapponese che ha sempre contraddistinto il paese agli occhi stranieri.  

Ciò che si prevede per l’educazione scolastica giapponese futura è l’attuazione di un sistema 

d’istruzione che punti al patriottismo (Zappa 2016)
146

 per i libri di storia, geografia, politica, 

economia e società che vengono oggi utilizzati nei licei. Secondo Zappa la nuova edizione 

dei libri scolastici avrà il sessanta percento in più delle menzioni alle dispute territoriali che 

riguardano il Giappone e i suoi vicini asiatici (Zappa 2016). Per quanto riguarda le isole 

Senkaku contese con la Cina, le isole di Takeshima con la Corea del Sud e i “territori del 

Nord” disputati con la Russia, i libri di testo riporteranno la loro appartenenza al Giappone. 

Non sono mancati naturalmente i pronti interventi del ministro degli Esteri sud coreano che 

ha ribadito, con un comunicato stampa, la spettanza delle isole Takeshima al suo paese. 
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Al di là delle diatribe sui territori, i nuovi manuali scolastici riporteranno anche, in forma 

più attenuata altri temi storici controversi quali il tema delle comfort women, il massacro di 

Nanchino del 1937 e il tema del pogrom anti coreani dopo il grande terremoto del Kantō del 

1923.   

 

Foto credit: japantimes.co.jp 

 

Sul già discusso argomento di prove e testimonianze si inserisce il pensiero di Ueno 

Chizuko (1948 - ), conosciutissima sociologa giapponese e femminista post moderna, che 

creò profonde agitazioni tra gli storici che dedicarono la maggior parte dei loro studi alle 

comfort women. Ueno, nel 1998, scrisse Nationalism and Gender, testo che uscì proprio al 

culmine del dibattito sulla Guerra del Pacifico e sui libri di testo scolastici.  
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Il dibattito tra Ueno e lo storico Yoshimi Yoshiaki viene analizzato, tra gli altri, da Yoshiko 

Nozaki con una ricerca pubblicata su Japan Focus
147

. Ueno affermò che non si può parlare 

di prove evidenti senza avere delle testimonianze scritte, dichiarazione che venne subito 

controbattuta da Yoshiaki, uno dei più grandi studiosi del tema, che confermò la necessità di 

ricostruire i fatti storici attraverso l’utilizzo di diverse fonti, quali dimostrazioni sia scritte 

sia orali, documenti ufficiali e non e altri tipi di prove. Dopo questa prima raccolta di dati 

compito dello storico è analizzarli e ricostruirli, dare ad essi una forma di persuasione e una 

logica coerente per convincere il lettore ad andare avanti nella lettura o nell’ascolto di essi 

(Nozaki 2005). Una volta analizzati i fatti è bene scegliere quale punto di vista adottare tra i 

vari che costituiscono l’analisi storica, generando così un fenomeno di agnosticismo oppure 

una preferenza verso un punto di vista piuttosto che un altro (Yoshimi 1995, 171)
148

  Ueno si 

schierò dalla parte delle donne affermando che negare le loro sofferenze in tempo di guerra 

sarebbe stato come abbattere la loro dignità. Fu importante per la femminista riconoscere 

l’esistenza di lati diversi della storia rappresentata a sua volta dalle varie testimonianze 

fornite dalle donne, ritenne che non fu più necessario dover scegliere una versione piuttosto 

che un’altra. Yoshimi riconobbe la possibilità di rivedere i fatti storici accaduti in tempo di 

guerra, come quello delle comfort women, in chiave moderna.  

La visione di Ueno è particolare perché la sociologa non nega il coinvolgimento dei militari 

nell’organizzazioni delle stazioni del comfort, anzi sostiene apertamente l’opinione della 

prostituzione forzata, ma prende una posizione diversa dalle altre femministe interessate 

all’argomento e vi si scontra spesso. 

Ueno criticò, in particolare, sia l’ala nazionalista che continuò a sostenere l’assenza di prove 

scritte che testimoniassero l’aspetto forzato dell’impiego delle donne da parte dei militari e 

delle alte cariche di governo, sia l’ala femminista e progressista che, erroneamente, si basò 

solo sulle deposizioni rifiutando ogni altra concezione revisionista (Nozaki 2003)
149

.  
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Nozaki conclude il suo elaborato affermando che i nazionalisti, puntando l’attenzione su 

piccoli dettagli e contraddizioni, hanno comunque sempre fatto sì che il controverso 

dibattito sulle comfort women si mantenesse tale sia basandosi sulle testimonianze scritte e 

orali delle donne e dei militari sia sulle scoperte degli storici e degli studiosi. È complicato 

oggi, a distanza di così tanti anni, continuare a condurre ricerche storiche veritiere e 

approfondite su tale argomento. Alcuni aspetti sono rimasti, comunque, di difficile 

interpretazione e ardua ricerca successiva, come la rimozione dagli archivi dei documenti 

ufficiali trovati da Yoshimi negli anni Novanta testimoni in qualche modo del 

coinvolgimento dei militari.  

Ueno ha sollevato, inoltre, la questione dell’epistemologia e della conoscenza sensibile, 

insieme con i metodi tramite cui conoscere la storia ed arrivare all’apprendimento di una 

verità (Nozaki 2003)
150

.  

Nozaki, due anni dopo, analizzò il tema anche a livello della memoria e della trasmissione 

dei fatti in The "Comfort Women" Controversy: History and Testimony. La giornalista 

identificò l’argomento come un episodio da sempre tramandato dagli uomini che, nel corso 

degli anni, hanno raccontato la loro personale esperienza di guerra in modo nostalgico e 

quasi in forma di romanzo. Il potere della parola ha avuto la sua influenza anche sulla 

divulgazione delle narrazioni storiche a livello di educazione; testimonianze di insegnanti 

che hanno sperimentato l’educazione degli studenti alla storia, comprendente anche fatti 

negativi, portano alla luce come questi abbiano potenti effetti di trasformazione sulla 

coscienza e sulle azioni dei ragazzi (Nozaki 2005)
151

.  

Uno degli scandali che coinvolse lo Asahi Shimbun da questo punto di vista fu la diffusione 

delle testimonianze di Seiji Yoshida, membro del partito comunista che avrebbe raccontato 

di aver rapito e mandato in Cina circa un migliaio di donne tra i diciotto e i trentacinque 

anni e di averle costrette a diventare comfort women per i soldati giapponesi. Nel 1983 

Yoshida pubblicò I miei crimini di guerra: il rapimento delle coreane dove scrisse di aver 

lavorato per la prefettura di Yamaguchi, vicino al Mare del Giappone e aver guidato per 

circa tre anni gruppi di poliziotti sud coreani nel reclutamento delle donne (Yoshida 1983)
152

. 
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Subito dopo la sua pubblicazione iniziarono a crearsi sospetti sulla credibilità di tali racconti. 

Nishioka Tsutomu spiega che lo scenario narrato da Yoshida non risultava attendibile in 

relazione ai racconti dei coreani che avevano vissuto tali esperienze (Nishioka 2007)
153

. Il 

New York Times nel 1992 riportò in un articolo che le testimonianze di Yoshida 

rappresentavano l’arma più potente contro il governo giapponese coinvolto nell’istituzione 

delle stazioni di conforto, le autorità però continuarono ad insistere che non vi erano prove 

che potessero testimoniare le parole di Yoshida (Sanger 1992)
154

. 

Yoshida smentì la sua stessa testimonianza nel 1996, quando comparve molto spesso sui 

giornali e anche nel libro di George Hicks, The Comfort Women, per poi sparire quasi 

totalmente fino a marzo 2007. Dallo studio di una bozza non pubblica intitolata L'obbligo 

del non ricordo: politica, mass media e storia giapponesi scritto da Morri-Suzuki, si legge 

un altro episodio che mostra lati non chiari di questo rapporto. Da marzo 2007 infatti il 

Primo Ministro Abe riprese il nome di Yoshida Seiji per spiegare la persistenza del “mito” 

che le comfort women furono reclutate con la forza. Abe screditò anche lo Asahi, 

accusandolo di aver messo troppa intensità nel racconto delle testimonianze di Yoshida.  

L’affermazione di Abe della coercizione in senso stretto è, secondo Morris-Suzuki, associata 

al processo del non ricordo, ben diverso da quello della dimenticanza, cui seguì il tentativo 

di eliminazione di qualsiasi testimonianza che non fosse quella del governo o dei militari 

stessi. 
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Disturbo post traumatico da stress 

 

Il presente elaborato di ricerca non ha voluto schierarsi né dalla parte femminista né da 

quella nazionalista, ma ha tentato di fornire un’ampia panoramica che possa racchiudere le 

due fazioni e considerare che entrambe possano avere le loro ragioni da rivendicare. In 

questo capitolo vengono elaborate le considerazioni medico-scientifiche sulle donne che 

furono costrette con la forza a diventare comfort women. Come già specificato, 

considerando un numero così elevato di donne coinvolte, non si può raggruppare il termine 

sotto un’unica definizione. Sicuramente tra le comfort women vi furono sia donne obbligate 

a diventarlo e altre che, più o meno volontariamente si dedicarono al mestiere. La presente 

analisi riguarda il Disturbo Post Traumatico da Stress (DPTS) e fornisce un’idea di come la 

vita delle comfort women sia stata segnata dalle esperienze vissute da giovani. 

Sebbene attualmente la loro età si aggiri tra gli ottanta e i novant’anni e il numero delle 

sopravvissute si stia riducendo considerevolmente, queste donne, che siano state obbligate o 

meno, subirono un trauma identificato in medicina con DPTS ovvero disturbo post 

traumatico da stress.  

Grazie anche allo studio di tesi sul disturbo post traumatico da stress della dott.ssa Cecilia 

Bisio, Università di Genova, Scuola di Medicina e Chirurgia, ho potuto ricavare numerosi 

spunti per approfondire questo capitolo, che può risultare a sé stante rispetto al resto 

dell'elaborato, ma che comunque ritengo possa concludere la mia ricerca analizzando in 

maniera più completa la presente condizione delle donne ex comfort women. 

L’approfondimento medico può rivelarsi utile per capire come si sia sviluppata la 

condizione delle donne nella loro vita dopo la guerra così come viene descritta dai mass 

media.   

Restringendo il campo di analisi a quel numero di donne che furono violentate nelle stazioni 

di conforto si può, infine, asserire che esse rimasero traumatizzate dagli eventi i cui effetti 

perdurano ancora oggi nelle loro vite. Tale affermazione viene testimoniata anche dal 

documentario di Toshikuni Doi, da cui ne venne tratto anche un libro, basato sui racconti di 

un gruppo di donne coreane ex comfort women.  

L’American Psychiatric Association (APA) nel 2013, ha inserito, all’interno del Manuale 

Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-5) nell’ambito dei disturbi d’ansia il 

DPTS che si riscontra oggi con maggior frequenza nei reduci di guerra, nei profughi e nei 

civili vittime di violenze.  
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“L'abuso e il maltrattamento in età evolutiva sono considerate esperienze traumatiche 

altamente stressanti che comportano problemi cognitivi e comportamentali, cambiamenti 

fisiologici, neurobiologici e ormonali, e possono produrre alterazioni alle strutture e alle 

funzioni cerebrali” (Teicher, Samson, Polcari e McGreenery, 2006).   

Il termine DPTS nacque con il tentativo di indicare quei casi di patologia psichica che 

comparivano negli individui a seguito di un evento stressante che avesse caratteristiche 

comuni. Fu introdotto a seguito della guerra in Vietnam con scopi sociali e politici per 

indennizzare i soldati americani reduci dal conflitto (Colombo e Mantua 2001)
155

. Come 

spiegano Colombo e Mantua, gli studi condotti successivamente sul DPTS si ampliarono e 

non inclusero più solo soggetti maschili che vissero la guerra, ma arrivarono a riconoscere 

anche traumi di entità più moderata, come incidenti, violenze fisiche e psichiche, rapine.  

Le ragazze costrette a diventare comfort women e quelle che più soffrirono di abusi e traumi 

sessuali, psichici ed emozionali estremi furono affette da questa patologia. Lo si deduce 

anche dalla definizione del termine DPTS dell’American Phychiatric Association del 1994 

come segue:  

“Un fattore traumatico estremo che implica l'esperienza personale diretta di un 

evento che causa o può comportare morte o lesioni gravi, o altre minacce all'integrità 

fisica; o la presenza ad un evento che comporta morte, lesioni o altre minacce 

all'integrità fisica di un'altra persona; o il venire a conoscenza della morte violenta o 

inaspettata, di grave danno o minaccia di morte o lesioni sopportate da un membro 

della famiglia o da altra persona con cui è in stretta relazione.”
156

 

Secondo il Criterio E, inoltre, il quadro completo di tali sintomatologie deve perdurare per 

più di un mese per poter certificare che l’individuo sia affetto da DPTS. 

Dalla lettura e dalla visione del documentario di Toshikuni sulla memoria delle comfort 

women si evince come le donne costrette a maltrattamenti furono oggetto profonde e 

ripetute violenze, percussioni psicologiche, umiliazioni, interventi di chirurgia e 

sterilizzazioni forzate ed esclusione sociale, oltre che, in età molto giovane, a lunghi viaggi 
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in misere condizioni e spostamenti anche durante il freddo inverno (Doi 1995)
157

. Questo 

tipo di esperienze in età adolescenziale creano un trauma che si ripercuote per tutto il resto 

della vita. (Park JH, Lee K, Hand, Anderson, Schleitwiler 2016). Il principale criterio 

diagnostico del DPTS viene chiamato criterio A e, nel corso degli anni, ha visto svilupparsi 

la sua definizione che è andata man mano ad affinarsi. Nel 1980 la prima descrizione che ne 

viene data è il verificarsi di un evento o di una situazione stressante che potrebbe causare 

sintomi di difficoltà, angoscia e dolore. Sette anni dopo la precedente spiegazione è 

integrata con la componente della estraneità rispetto alla normale esperienza umana e 

dell’effetto che il DPTS può avere anche sulle persone vicine a colei che ne viene affetta. 

Tra i criteri diagnostici formulati nel 1994, l’ultima integrazione alla definizione, quelli che 

possiamo applicare alle comfort women sono: 

 La persona è stata oggetto, ha assistito o in qualche modo si è confrontata con eventi 

che hanno implicato la morte o gravi violazioni nei propri confronti o altrui. 

 La persona ha vissuto momenti di paura intensa, mancanza di forza e spavento. 

 Contando che, secondo il racconto di Toshikuni in Vivere la memoria del 1995, le 

donne violentate sessualmente e sopravvissute, riscontrarono in seguito, nella loro 

vita, problemi sessuali, scarso desiderio e ribrezzo nei confronti degli uomini, si può 

dire che ulteriori criteri diagnostici siano l’affettività ridotta, sentimenti di distacco e 

ricordi sgradevoli periodici ed invadenti dell’evento.  

È vero che l'aver vissuto un'esperienza negativa non genera di per sé in tutti i soggetti un 

(DPTS) ma numerosi studi dimostrarono come le donne arruolate per il comfort dei militari 

furono successivamente affette da DPTS. Tale disturbo può verificarsi a seguito di varie 

esperienze il cui effetto traumatico varia a seconda dell’individuo. Varie ricerche hanno 

evidenziato come il disturbo possa verificarsi sia nei primi anni di sviluppo di un bambino 

che può aver subito uno shock a seguito di un evento traumatico, sia in una persona colpita 

da un trauma in età adolescenziale il cui effetto si propaga nell’arco dei successivi trent’anni 

(Morgan, Scourfield, Williams, Jasper, Lewis, 2003).   
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Il sondaggio svolto dalla Yonsei University College of Medicine a Seoul, Corea del Sud,  

nel 2011 rivelò che più del trenta percento delle donne intervistate aveva una propensione al 

DPTS, i cui sintomi sono la perdita di memoria, angoscia e ricordi invasivi, rabbia, che 

tende ad essere meno controllata, ed una maggiore inclinazione a periodi di depressione 

(Min SK, Lee CH, Kim JY, Sim EJ). 

I criteri che definiscono i sintomi del disturbo post traumatico sono oggetto di volta in volta 

di varie rivisitazioni. La ricerca sul trauma in età evolutiva del Dipartimento di Psicologia 

Dinamica e Clinica dell'Università La Sapienza di Roma (Nicolais, et al. 2005)
158

 evidenzia 

tre raggruppamenti sintomatologici che definiscono il DPTS: 

1. La sperimentazione del trauma attraverso incubi, sogni angoscianti, flashback di 

carattere intrusivo e ricorrente ed episodi dissociativi nei quali la persona sembra stia 

rivivendo l'evento. 

2. Il fatto di evitare tutte le situazioni che potrebbero rievocare il ricordo traumatico 

fino all'amnesia dissociativa che comporta estraniamento e distacco anche dai legami 

affettivi. Lo sforzo di evitare di pensare al trauma vissuto consiste nel cercare di rivolgere i 

propri pensieri altrove.  

3. L'iperattivazione che si manifesta con una difficoltà a modulare il grado di 

eccitazione, risveglio, incitamento, anche di fronte a sollecitazioni ambientali di lieve entità, 

con la presenza di irritabilità e scoppi di collera, disturbi della concentrazione e della 

memoria. 

4. Mutamenti negativi nella sfera della conoscenza e della ragione, così come il 

cambiamento degli affetti per le persone nell’ambito familiare portano al distaccamento dai 

sentimenti quotidiani verso la famiglia. 

Tali sintomatologie si possono verificare fino a pochi mesi dopo l’evento, protraendosi 

anche per molto tempo attraverso flash back che rievocano l’esperienza passata.  

La differenza iniziale su cui porre l'attenzione è tra l’accadimento di un trauma isolato e 

quello, invece, di maltrattamenti cronici o traumi ripetuti. 
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Nel trauma isolato si tende a produrre singole risposte biologiche e comportamentali 

condizionate in presenza dei riattivatori (reminder) del trauma. Il trauma complesso ripetuto, 

invece, tende ad avere effetti persuasivi sullo sviluppo del cervello e della mente, 

interferendo con lo sviluppo psico-evolutivo e neurobiologico del minore, se si tratta di 

traumi in età adolescenziale (Van der Kolk, 2003). 

Il trauma psichico e interpersonale viene, per la maggior parte delle volte, causato da shock 

ripetuti che hanno un effetto negativo sia sullo sviluppo dell’individuo che sul suo controllo 

personale.  

Durante un’inchiesta effettuata a San Francisco
159

 emerse che il DPTS è estremamente 

frequente nella vita delle prostitute sia durante la loro attività lavorativa ma anche una volta 

terminata. Vennero intervistate centotrenta donne che lavoravano come prostitute per capire 

l’entità della violenza nelle loro vite e i sintomi del DPTS. Il cinquantasette percento 

affermò essere stato vittima di violenza sessuale in età precoce da una media ci circa tre 

persone diverse, mentre il quarantanove percento di violenza psicologica. Il cinquanta 

percento delle donne ammise di avere qualche problema mentale, cardiovascolare, disturbi 

al fegato, infezione da HIV (otto percento) e istinti suicidi (cinque percento). Il 

settantacinque percento riconobbe di avere problemi di droga, e il ventisette percento di 

alcolismo.  

Nicolais e il suo team analizzano anche il disturbo che può condizionare un bambino a 

seguito di eventi di guerra che con un altissimo livello di probabilità può essere causa del 

fenomeno del DPTS su un individuo adulto, perché vi è la consapevolezza che essa sia 

causata da un altro essere umano, che sia voluta e volontaria e che colpisca l’intera umanità. 

Traumi di questo tipo possono essere di due tipi: “traumi cumulati” caratterizzati dalla 

ripetitività dell’evento e dalla perpetuazione dei suoi effetti a lungo termine; “traumi 

mediati”, esposti, quindi, attraverso i mass media (Nicolais, et al. 2005)
160

. Focalizzando la 

nostra attenzione sui “traumi mediati” si può analizzare la copertura mediatica giornalistica 

di eventi traumatici, com’è avvenuto, ad esempio, nel caso delle comfort women. Le persone 

sono attratte e affascinate da circostanze traumatiche trasmesse in televisione o riportate sui 

giornali è perché sentono di dover essere preparati in caso questi eventi capitassero a loro in 

prima persona, di dover far proprie ed elaborare le notizie, o ancora perché esse suscitano 
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seduzione e attrazione un po’ come se fossero dei film d’azione (Hamblen 2013).
161

 In ogni 

caso oggi i ricercatori associano gli effetti seduttivi delle trasmissioni mediatiche di effetti 

traumatici sull’opinione pubblica con un alto livello di stress. Hamblen riporta l’esempio 

dell’attacco del 2001 alle Torri Gemelle americane asserendo che tra i tre e i cinque giorni 

successivi all’evento le persone guardarono in media otto ore al giorno di programmi 

televisivi deducati all’11 settembre (Hamblen 2013)
162

. È indubbio che il tema delle comfort 

women non può essere paragonato all’attacco terrostico per vari motivi: primo fra tutti la 

caratteristica temporale dell’evento, manifestatosi ancor prima della nascita della televisione, 

che ha quindi permesso lo scorrere del tempo e la percezione di esso come un fatto passato, 

appartenente oramai alla storia e quindi non più attuale e facente parte dell’era moderna, 

superato. Continua a mantenersi tale, però, un certo livello di ambiguità e incomprensibilità, 

che ha, nel tempo, caratterizzato la questione della prostituzione militare, in particolare 

asiatica.  

Oltre alla perdita di memoria, alcuni studiosi ritennero che le comfort women furono anche 

indotte ad un processo di non-ricordo. Dal tardo 2012 una specifica strategia venne portata 

avanti dalla stretta collaborazione tra i politici e i mass media giapponesi. 

Morris-Suzuki, nel suo report non pubblicato, ritiene che non si trattò solamente 

dell’induzione ad un processo di non-ricordo cercando di sopprimere ripetutamente brutte 

esperienze, ma si sviluppò, in aggiunta, un processo neurologico distinto su come si possa 

sostituire un ricordo con un altro. 

Michael Anderson dell'Università dell'Oregon parlò, nel 1994, per la prima volta di 

“recupero indotto della dimenticanza”, dove i soggetti esaminati sono ripetutamente esposti 

ad un’associazione tra due parole in qualche modo legate. Per esempio il fatto di legare le 

parole “verdura” - “cavolfiore” dissuaderà la persona ad associare e ricordare le parole 

“verdura” - “carota”, basandosi sulla teoria secondo cui spesso il fatto di ricordare qualcosa 

causa la dimenticanza di qualcos'altro. 

Così i mass media e l’organizzazione politica potrebbero essersi comportati allo stesso 

modo nel dissuadere le donne ex comfort women e nel modificare e fuorviare il loro 

pensiero provando ad evitare un possibile testimonianza contro di loro.  
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6 Conclusione 

 

La tesi di ricerca in oggetto si è prefissa l’obiettivo di fornire un’ampia panoramica a 

proposito del tema delle comfort women studiato sotto un nuovo punto di vista.  

Non è facile affrontare un tema storico con argomentazioni diverse da quelle già analizzate 

da molti esperti in materia, per questo il mio scopo è stato quello di informare su come la 

presente tematica sia ancora controversa e dibattuta per vari motivi, uno tra i tanti il potere 

mediatico a confronto con quello politico.  

Nell’editoria e nel giornalismo, in particolare quello statunitense ma non solo, sono sempre 

più numerosi gli studi che posso essere definiti “istruiti” e ricercati, ma che non permettono 

una visione globale e non contribuiscono al raggiungimento di un quadro complessivo e 

neutrale di ciò che è il sempre più vivace dibattito storiografico (Gatti s.d.)
163

.  

Ciò a cui si è voluto dare enfasi è l’importanza che la comunicazione ha nella nostra era e 

non soltanto. L’uomo si è da tempo dotato dei mezzi più estremi per provare e testare nuove 

forme di espressione, ma rimane il fatto che la parola sembra essere la forma ed il mezzo 

che non muore mai. Si parla soprattutto del mezzo che ha in sé una potenza straordinaria nel 

dirigere e muovere la mente e i pensieri delle persone. 

Il linguaggio umano è codificato ed ha la naturale e potente funzione di trasmettere un 

messaggio. Questo messaggio, come abbiamo visto, è vincolato proprio dal suo 

trasmettitore. Nel preciso momento in cui una notizia diventa un output essa può assumere i 

significati e le sfumature più disparati a seconda di come lo si imposti. Introduzione di 

questa tesi sono infatti le parole di McLuhan, “il medium è il messaggio”.  

Il Giappone ha una lunga cultura sia della parola scritta sia di quella orale che unisce 

l’incontro di vari patrimoni di conoscenze asiatiche e non, e che è stata fatta propria dopo un 

lungo percorso di identificazione della nazione. Il Giappone è un paese che non ha eguali 

che, pur essendo asiatico, è forse l’unico a non essere considerato del terzo mondo, ma 

esploso con la sua modernizzazione ed economia al pari di Europa e America.  
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Il tema delle comfort women e, più in generale, della prostituzione militare in tempo di 

guerra è un argomento che unisce ambiti estremamente diversi gli uni dagli altri perché è 

stato rielaborato nel corso degli anni dai media che lo hanno plasmato, se si può dire, a loro 

piacimento. Come abbiamo visto, si lega in primis all’ambito storiografico, la cui ricerca ha 

le sue radici nell’Imperialismo giapponese degli anni ottanta e novanta, dalla formazione del 

suo impero nel 1889 fino alle ostilità con Cina e Corea. All’ambito mediatico perché le 

uniche informazioni che sono giunte fino a noi oggi sono le notizie giornalistiche. 

All’ambito psicologico perché è stato l’uomo, artefice dei crimini che sono stati compiuti in 

tempo di guerra, ma allo stesso modo, è stato sempre l’uomo ad aver negato e smentito le 

sue azioni.  

È indubbio quindi un coinvolgimento di vari settori di studio che, fiduciosamente, sono stati 

elaborati nel presente lavoro.  

La divisione dei media di Pharr elencata all’inizio può essere ripresa per evidenziare come i 

media possano avere ruoli diversi ed essere visti come spettatori neutrali, come forze 

indipendenti dalla politica, come servi dello Stato o come truffatori. A mio parere è 

impossibile dare una definizione unica ad un certo tipo di media come la televisione, il 

giornalismo o la radio perché a seconda dei temi trattati, del momento storico e delle realtà 

coinvolte i media possono assumere le forme ed i ruoli più svariati.  

Nella copertura delle notizie riguardanti le comfort women i mass media si sono rivelati 

spettatori neutrali in quanto hanno inizialmente, intorno ai primi anni novanta, riportato le 

notizie e le prime testimonianze esattamente come erano state dichiarate, sono diventati poi 

forze indipendenti ma anche dipendenti dalla politica che è naturalmente a sua volta 

diventata un soggetto di primo piano della vicenda, in seguito i mass media sono stati anche 

designati come truffatori dopo vari articoli falsi e scandali giornalistici.  

È necessario oggi per entrambe le fazioni giapponese e coreana evitare il crearsi di ulteriori 

tensioni diplomatiche. Abe, apparso i primi giorni di gennaio di quest’anno in televisione, 

afferma che sia la Corea del Sud oggi a dover far un passo avanti per contribuire alla riuscita 

del patto siglato nel 2015. La statua posta di fronte all’ambasciata giapponese a Seul che 

raffigura una donna simbolo delle comfort women deve essere rimossa perché questo era 

l’accordo, conferma il premier.  

Il Giappone deve però fare attenzione alle sue mosse, al fine di non alimentare ulteriormente 

sentimenti anti-giapponesi che potrebbero infiammare sempre di più l’ancora acceso 
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dibattito
164

. Finché la statua, simbolo concreto della vicenda che perdura ancora oggi, non 

sarà tolta, sarà difficile fare il grande passo avanti e occuparsi unicamente delle questioni 

odierne che preoccupano i due paesi asiatici.  
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