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 要旨 

      近年、移民と移民政策問題は全世界的な現象になってきており、世界中の政
府機関により注目されている。通常、報道メディアはニュースを映画、またはドラ

マのようなエンターテインメント制作の手法をとって、移民に対するイメージを形

作ることに中心的な役割を務めている。なぜなら、報道メディアは民族に対する民

意にとって、強い影響力があるからである。移住者に対する日本の政策や態度は他

国と比べて特別なものであり、昔から変わらぬものがある。実際、現在でも日本は

移民に対して不寛容な国だと言われる。なぜなら、日本の移民政策は非常に厳しく、

日本社会は外からの人間に対して、社会に溶け込みにくく、開いていないという現

実があるからだ。日本に昔から住み続けている移民の大多数は、韓国·朝鮮人の人々

だ。韓国と日本の関係は長い時間かけて築き上げられたものである。それゆえに、

私にとって在日コリアンの集団は、特に興味深い研究課題だと思った。 

また、報道メディアはテレビや映画、新聞など、様々な種類がある。映画

の歴史や理論、その仕組みに深い関心を持っているからこそ、この論文テーマに映

画を選んだ。昔から、テレビが世界中で広まる前に、映画は人々の考え方に強い影

響力を持っていたことだろう。では、昔から現在まで、映画制作はどのように異国

人（特にコリアンの方）を表見したのか。 

 論文の中心は日本映画制作にコリアンの表現と歴史的背景の関係ということ

だ。なぜなら、よくステレオタイプと僻みは歴史的背景から生成されて、マスコミ

を通じて広げたり強くなったりして、結局事実になってきた。だから、日本の映画

制作においての外国人の表現方、そのイメージが聴衆の移民に対する意見に影響を

与えるかということもある。 

一第部分は20世紀の初めから現在までの日本とコリアの関係史を表してい

る。中心は韓国から日本への移住のことだ。二第部分は植民地時代と戦時を示して

いる。その時、コリアは大日本帝国の植民地として併合された。土地の開発という

わけで住民は移住させられた。その後、第２次大戦の初め直前に、帝国日本は低賃

金の労働者·兵士·売春婦さえとして多くの韓国人を徴兵された。その時の映画制

作に韓国人はほとんどなかった。清水宏の『有り難うさん』には若いコリアン女の

人の労働者を現れることがあるが、それは例外的なものだ。一方、コリアで日本の

手引きと法律に従って作ったプロパガンダの映画は義兵や日本人の主人公の恋人と

して現れるのは多い。なぜなら、その人物は概念を体現として存在したからだ。三



第部分は戦後時代と経済復興時代に関する。その時、日本とコリアの国交を悪化し

た。５０年代の終わりまでコリアンは日本映画制作に見えないけれども、そのあと

監督たちは在日コリアンの話題に関心を発達した。その時から70年代までぐらいコ

リアンはヤクザや社会迫害の犠牲者としてよく表現された。この時代の一番意味深

い映画は大島渚の『絞死刑』だと思われる。四第部分は８０年代から現在までの歴

史を表している。その期間に渡って日本の社会で様々な変化が起こって、労働者不

足を直すために新しい移民フローは国に入ってきた。この期間には、コリアンへの

偏見は薄くなった。韓国人は、主流映画（崔洋一の『月はどっちに出ている』や『血

と骨』や、それとも行定勲『Go』など）の話題になった。すぐ後、『韓流』という

メディア現象は国に入ってきた。その結果、コリアンのイメージが変わって、クー

ルや面白いなどなってきた。しかし、最近異民族を差別するニューウェーブと同時

にヘイトスピーチの問題が起こったから日本主義（日本の国家主義）が上がりそう

だと思われる。 

最後、五第部分は筑波大学の２００大学生の標本の上で行われた調査結果

を示している。調査のテーマは日本のマスコミに移民の表現方、またそれは聴衆に

どんな影響を与えているのかとのことだ。 

 
 
 



Introduzione 1
Capitolo 1: Breve storia delle relazioni nippo-coreane 7

Il progetto coloniale 7
Da protettorato a colonia 16
Gli effetti dell’occupazione 20
Le cause economiche dell’immigrazione coreana in Giappone 29
La nascita delle comunità coreane in Giappone 33
La coscrizione 35
Dopo la guerra del Pacifico 37
Gli Zainichi: un problema di identità 45
Gli stranieri in Giappone 50

Capitolo 2: La Corea nel Giappone imperiale e il cinema di 
propaganda 54

Cinema e propaganda 54
La propaganda giapponese in Corea 56
Colonialismo e industria cinematografica 61
La legge sui film 66
Arigatō san (Shimizu Hiroshi, 1936) 69
Combattere come volontari: Shiganhei (Ahn Seokyoung, 1940) 72
Essere una cosa sola: Chōsen no haru (Lee Byung-il, 1941) 76

Capitolo 3: I Coreani nel Giappone nel dopoguerra, da rimozione a 
stereotipo 83

Il dopoguerra: dramma e ricostruzione 83
L’irrisolta questione dell’identità coreana 90
La “comunità immaginata” 97
Dall'egemonismo al vittimismo, verso la nascita di nuovi generi 101
Ōshima Nagisa e il suo “L’Impiccagione” (1968) 109

Capitolo 4: Il paradosso contemporaneo: gli Zainichi tra 
valorizzazione e hate speech 121

Dagli anni Ottanta ad oggi 121
La Korean Wave 134
Le serie televisive: Winter Sonata e Tōkyō wankei 137
“Odio la Korean Wave” 140



Tra clown e violenza: Tsuki wa dotchi ni deteiru (Sai Yōichi, 1993) e Chi to Hone 
(2004) 142
Un eroe “cool”: Go (Yukisada Isao, 2001) 153
Un grande successo commerciale: Pacchigi! (Izutsu Kazuyuki, 2004) 160

Capitolo 5: Lo straniero nel cinema giapponese: un sondaggio 165
Conclusione 178
Fonti bibliografiche, sitografiche, filmografie 182

Bibliografia 182
Saggi e articoli 184
Leggi e trattati 187
Fonti in lingua giapponese 187
Siti internet 187
Articoli e saggi 188
Libri 189
Film 189



Introduzione 

Gli stranieri in Giappone sono attualmente 2.2 milioni. Le etnie 

maggiormente rappresentate sono Cinesi, Coreani, Filippini e Brasiliani. 

Quindi, nonostante gli stranieri siano una percentuale non insignificante della 

popolazione, il discorso nazionalista giapponese si è da sempre fatto un vanto 

dell’omogeneità e della “purezza” della società nipponica. A voler essere 

precisi, gli stranieri sono immigrati in Giappone per lo meno a partire dal 

periodo Yayoi (250 a.C. al 300 d.C). Per quanto tale filone di ricerca sia 

estremamente affascinante, soprattutto quando si scontra con le negazioni 

della storiografia ufficiale nipponica, per ciò che concerne questa tesi è 

rilevante notare come in epoca contemporanea gruppi di stranieri si siano 

insediati nel Paese del Sol levante principalmente durante il periodo imperial-

coloniale (1895-1945) e poi partire dal secondo dopoguerra.  

Per quanto riguarda la minoranza coreana, oggetto di questo scritto, la 

maggior parte di essi giunse in Giappone verso la fine degli anni Trenta del 

Novecento, quando il governo nipponico attuò una massiccio programma di 

arruolamento forzato nelle proprie colonie. Alla fine della guerra del Pacifico 

vivevano in Giappone più di un milione di Coreani, ridotti poi a circa 600 

mila in seguito al programma di rimpatrio messo in atto dal governo di 

occupazione statunitense. Chi rimase andò a formare il nucleo di quelli che 

sarebbero divenuti gli Zainichi, un termine che significa letteralmente 

“residente in Giappone” ma che nel tempo ha rapidamente assunto una 

connotazione spregiativa.  

Una nuova, consistente ondata migratoria avvenne anche in 

corrispondenza del boom produttivo degli anni Settanta e Ottanta, con la  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relativa carenza di manodopera e il cosciente allentamento delle leggi sul 

lavoro e sull’immigrazione. Più recentemente, il drastico calo delle nascite e il 

contemporaneo invecchiamento della popolazione stanno nuovamente 

accendendo il dibattito pubblico e spingendo il Giappone ad accettare nuovi 

migranti, questa volta provenienti anche dal Medio oriente o dal Sudest 

asiatico. 

Per la posizione geografica del Paese e le politiche adottate, nel Giappone 

moderno non c’è quasi mai stata una immigrazione che non fosse stata voluta 

e incentivata dal potere politico. Nonostante la loro utilità per l’economia 

nazionale nelle contingenze del loro arrivo, gli immigrati hanno storicamente 

incontrato forti difficoltà di integrazione nel contesto giapponese. Ciò era 

dovuto in buona misura al carattere fortemente esclusivo della cultura 

nipponica, fissata con una certa idea di “purezza” e omogeneità del popolo e 

dello spirito e pertanto restia ad accogliere nel proprio alveo etnico popoli di 

altra provenienza (pur legati da una certa comunanza storica). 

Di fatto, gli “stranieri”, pur se residenti in Giappone da mezzo secolo si 

trovano ancora in una situazione ambigua, anzi, si può dire che “il Giappone 

sia l’unico paese del Primo mondo ad avere un problema con gli immigrati di 

quarta generazione”. È emblematico che un primo ministro giapponese abbia 

affermato pubblicamente, all’inizio degli anni Ottanta, che il Giappone non 

presentava al proprio interno alcuna minoranza etnica (日本は単一民族国家, 

“Il Giappone è una nazione etnicamente omogenea”). 

Nella realtà quotidiana, le minoranze (immigrate o persino autoctone) 

sono spesso ignorate dalla società e vittime di discriminazione. Il sostegno 

educativo e medico loro riservato è solitamente scarso ed essi incontrano 

numerose difficoltà nell’accedere a ruoli di rilevo in ambito lavorativo. Anche 
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per queste difficoltà, molti di loro scelgono la via della naturalizzazione, ma 

anche così facendo difficilmente possono liberarsi dello stigma associato alla 

loro etnia d’origine. In ogni caso, spesso i sondaggi condotti in Giappone non 

vengono condotti in base all’etnia ma in base alla nazionalità degli individui; 

pertanto, è lecito supporre che i numeri attualmente forniti dai censimenti 

ufficiali sulle minoranze etniche siano falsati. 

In termini generali, a meno che non si tratti di turisti, gli stranieri che 

risiedono permanentemente in Giappone (in particolar modo se provenienti 

da un altro paese asiatico) sono spesso associati a un’immagine negativa, e 

vengono indirettamente riferiti a stereotipi di malavita e varia illegalità. 

Tanto nella cultura popolare quanto nel discorso nazionalista dominante (e 

i due  più sovente si sovrappongono che non si giustappongano) lo straniero 

è percepito come un corpo estraneo o ancora peggio non è neppure 

percepito.   1

I media hanno un ruolo fondamentale nel plasmare la percezione dei 

fenomeni da parte del pubblico, andando a colmare il vuoto causato 

dall’inesperienza ma anche inquadrando o indirizzando l’attenzione e di 

conseguenza le potenziali esperienze degli individui. In Giappone, un 

fenomeno non esiste a meno che i media non ne parlino. 

In un processo complessivo e accumulativo, i media danno forma 

all’immaginario collettivo di un’intera epoca; insistendo sul piano emotivo 

piuttosto che su quello razionale, essi distorcono la realtà in gradazioni 

diverse, secondo le capacità tecniche e le finalità politiche (o commerciali) di 

chi li controlla. 

 Non pochi tra i rispondenti al mio sondaggio (i cui dati sono riportati nel capitolo finale di 1

questa tesi) hanno candidamente affermato di non avere mai incontrato uno straniero nella 
loro vita.
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Tra i mezzi di comunicazione di massa più efficaci e diffusi vi è certamente 

il cinema. Sin dall’epoca della sua invenzione, la potenza delle immagini in 

movimento, combinate poi con il sonoro, ha dimostrato una profonda 

influenza sul pubblico. Fruibile da tutti, indipendentemente dalla classe 

sociale o dal livello di scolarizzazione, esso è stato largamente utilizzato non 

solo come mezzo di intrattenimento ma anche come veicolo di 

indottrinamento e propaganda.  

Questa tesi si propone quindi di seguire il nesso tra storia e cinema, 

relativamente al modo in cui uno dei principali popoli immigrati in Giappone, 

quello Coreano, è rappresentato. L’interesse che desta la comunità coreana in 

Giappone è legato a una serie di fattori: essa è presente sul suolo giapponese 

da lunga data e ha dimostrato una peculiare evoluzione culturale in bilico tra 

la conservazione dei propri tratti distintivi (anche quelli negativi, ostentati 

perché più “coreani”) e un pur sofferto adattamento nella società dominante, 

orgogliosamente giapponese. 

Il mio lavoro intende dunque analizzare la figura dello straniero nel cinema 

giapponese prendendo come esempio specifico proprio i Coreani e cercando 

di rispondere alla domanda: è la storia a suggerire l’immagine dello straniero 

o è stato il cinema a crearla e a sostenerla? 

 Ogni capitolo di questa tesi affronta un periodo storico preciso e la 

produzione ad esso legata.  

Il primo fornisce una panoramica dei rapporti tra Giappone e Corea dalla 

fine del XIX secolo fino ai nostri giorni e della situazione della comunità dei 

Coreani residenti in Giappone.  

 Il secondo capitolo riguarda specificamente il periodo che va 

dall’annessione della Corea come colonia dell’Impero giapponese fino alla 
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sconfitta nipponica nella guerra del pacifico. Nel corso di circa trent’anni di 

occupazione, la penisola coreana e la sua popolazione furono ampiamente 

sfruttate e impoverite, migliaia di uomini e donne vennero deportati in 

Giappone e impiegati come lavoratori a basso costo, soldati o “comfort 

women”. Rari sono gli esempi di personaggi coreani all’interno di pellicole 

giapponesi prodotte in questi anni. Si possono tuttavia riscontrare degli 

artifici narrativi piuttosto comuni nei film di propaganda prodotti in 

Giappone o in Corea ma con la collaborazione con le major nipponiche. 

Comuni sono dunque le pellicole che inneggiano all’arruolamento volontario 

o che cercano di instaurare nel pubblico un senso di comunione e unità tra i 

due Paesi. 

 Il terzo capitolo copre il periodo della ripresa economica fino alla fine 

degli anni Settanta. Il Giappone esce dalla guerra fortemente danneggiato ma 

in pochi decenni arriva ad essere una potenza economica mondiale. Subito 

dopo la sconfitta nella guerra del Pacifico, la maggior parte dei Coreani 

presenti sul suolo nipponico viene rimpatriato. Le condizioni di vita dei circa 

600 mila Coreani rimasti non subirà miglioramenti sensibili se non verso la 

fine degli anni Sessanta, quando una serie di proteste e di incidenti 

risveglieranno l’attenzione dell’opinione pubblica nei loro confronti. 

Sprofondati in un limbo identitario, emarginati socialmente, accusati di 

essere spie comuniste, gli Zainichi saranno quasi del tutto assenti dal cinema 

giapponese fino alla fine degli anni Cinquanta, quando cominceranno a 

ricoprire il ruolo delle nobili vittime della società o degli individui 

problematici e spesso legati alla malavita (in effetti, i film yakuza furono tra i 

primi ad utilizzare diffusamente personaggi di origine Coreana, spesso 

approdati nella malavita proprio a causa della forte discriminazione). In ogni 
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caso, l’opera più notevole di questi anni è certamente Kōshikei 

(L’Impiccagione, 1968), di Ōshima Nagisa. 

 Il quarto capitolo copre il periodo che va dagli anni Ottanta ai giorni 

nostri. L’incertezza economica dovuta allo scoppio della bolla speculativa 

negli anni Ottanta produsse profondi cambiamenti nella società giapponese e 

allo stesso tempo attrasse nuovi lavoratori stranieri. Cina e Corea avanzarono 

le proprie richieste di scuse ufficiali e risarcimenti di guerra e nello stesso 

periodo tornò a diffondersi un certo sentimento nazionalista. 

Cinematograficamente parlando, tra gli anni Novanta e i primi anni 

Duemila  gli Zainichi escono dalle produzioni indipendenti e entrano a tutti gli 

effetti nel cinema mainstream come protagonisti umani, buffi o addirittura 

“cool”. Tsuki wa dotchi ni deteiru (Tutto sotto la luna, 1992) di Sai Yōichi 

riscuote un grande successo di pubblico e così altre due pellicole,  Go 

(Yukisada Isao, 2001) e Pacchigi! (Kazuyuki Izutsu, 2004. Il sequel, Pacchigi! 

Love&Peace, è uscito nel 2007). Questi ultimi, cavalcarono il successo ottenuto 

dai prodotti di intrattenimento coreani tra la fine degli anni Novanta e l’inizio 

degli anni Duemila (un fenomeno chiamato “Korean Wave”). 

 Infine, il quinto capitolo presenta i risultati di un sondaggio da me 

condotto su un campione di duecento studenti presso l’università di Tsukuba, 

nella prefettura di Ibaraki, Giappone. Le domande vertevano sulla 

rappresentazione dello straniero nei media giapponesi e sull’influenza che 

tale immagine può avere sullo spettatore. 
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Capitolo 1: Breve storia delle relazioni nippo-coreane 
          
Il progetto coloniale 

Il dibattito storiografico propone diverse interpretazioni della politica di 

espansione sul continente asiatico portata avanti dal Giappone per cinquant’anni, a 

partire dal 1895 fino alla sua sconfitta nella guerra del Pacifico. Essa può essere vista 

come una reazione nazionale alle minacce delle altre Potenze ; come tentativo di 1

proporre il Giappone quale esempio per gli altri paesi asiatici; come conseguenza del 

rapporto intrinseco tra la concezione imperialistica e i modelli di cultura politica 

occidentale; come risultato dell’adozione del sistema di produzione capitalista; 

infine, come tendenza legata all’aspirazione al primato, nonché al ritorno dello 

shintō come religione di Stato.   2

Innanzitutto, il possesso di colonie avrebbe conferito al Giappone un rango pari a 

quello delle Potenze straniere nonché la possibilità di sfruttare nuovi territori per 

acquisire maggiore autonomia a livello economico e produttivo ma l’oligarchia Meiji 

non valutò fin da subito la possibilità di espandersi sul continente. 

Già nel 1873, Saigō Takamori promosse il progetto del Seikanron (“dibattito 

sull’invasione della Corea”, 征韓論), il quale prevedeva un intervento militare a 

scopo punitivo contro la penisola coreana.  La Corea aveva infatti rifiutato con un 3

pretesto  di avviare relazioni diplomatiche e commerciali con il nuovo governo 4

 Nel timore di vedersi imporre condizioni simili a quelle imposte in Cina.1

 Enrica COLLOTTI PISCHEL, Storia dell’Asia Orientale 1848-1949, Roma, Carocci, 2010 (3a 2

ed.), p. 64

 C’erano già stati due famosi tentativi di invasione della Corea perpetrati da nientemeno che 3

Toyotomi Hideyoshi, rispettivamente nel 1952 e nel 1958.

 La giustificazione utilizzata dal governo coreano fu che in una missiva ufficiale nipponica 4

veniva fatto riferimento all’imperatore giapponese utilizzando il termine 皇 (in giapponese 
cō, oppure ō), che era lo stesso tradizionalmente utilizzato per indicare l’imperatore della 
Cina (a cui la Corea in quegli anni era ancora formalmente sottomessa). Kenneth G. 
HENSHALL, Storia del Giappone, Milano, Oscar Storia Mondadori, 2013, p. 117.
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imperiale installatosi in Giappone. Un intervento militare giapponese avrebbe 

riparato al torto subito e avrebbe allo stesso tempo permesso al Paese di impegnare 

gli ex samurai impoveriti dallo scardinamento dell’assetto statale feudale e 

dall’eliminazione della classe militare.   5

La proposta di Saigō, dapprima accolta dalla Dieta, venne invece osteggiata dai 

rappresentanti della Missione Iwakura, appena tornati dal lungo viaggio in 

Occidente.  Costoro ritenevano infatti che il Giappone si trovasse in uno stadio di 6

modernizzazione troppo immaturo per poter sostenere un’invasione, nonché  per 

poter rispondere all’intervento delle Potenze che ne sarebbe probabilmente seguito. 

Il dibattito si concluse a favore di quest’ultima posizione e di conseguenza alcuni 

importanti esponenti del governo, tra cui lo stesso Saigō, finirono per dimettersi.  7

Storicamente, la Corea aveva da sempre rivestito una grande importanza per il 

Giappone, in quanto faceva da tramite per l’influenza cinese sull'arcipelago. Tuttavia, 

alla fine dell’Ottocento la Corea, ancora regno tributario della Cina, si trovava in 

una condizione di generale debolezza e arretratezza. Questa condizione svantaggiata 

significava al contrario un deciso vantaggio per il Giappone, che vedeva nella Corea 

non solo un territorio sfruttabile per alimentare la propria industria in via di 

sviluppo ma anche un punto di partenza strategicamente ideale per un'ulteriore 

espansione verso la Cina e la Russia, cominciando dalla Manciuria.  8

 Rosa CAROLI, F. GATTI, Storia del Giappone, Roma, Edizioni Laterza, 2008, p. 1485

 La missione Iwakura del 1871, chiamata in questo modo perché guidata da Iwakura 6

Tomomi, era allo stesso tempo una missione diplomatica e un viaggio di studio in Occidente. 
La missione non raggiunse il suo obiettivo, ovvero quello di ottenere la revisione dei trattati 
ineguali imposti dal Commodoro Perry vent’anni prima; tuttavia, permise ai funzionari che ne 
facevano parte di entrare in contatto, osservare e conoscere a fondo le società occidentali, il 
loro progresso industriale e la loro forza bellica. Elise K. Tipton, Il Giappone moderno, una 
storia politica e sociale, Torino, Einaudi, 2013, p. 65

 Il fallimento di questa proposta spinse Saigō, amareggiato, a tornare a Kagoshima, la 7

principale città (e capitale) dell’ex dominio di Satsuma. Lì divenne il punto di riferimento di 
molti samurai e ronin disillusi e portavoce del sentimento anti governativo generale che poi 
originerà la Rivolta di Satsuma del 1877. 

 TIPTON, “Il Giappone moderno…”, cit., p. 1218
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Anche se il progetto di invasione militare proposto da Saigō era stato rifiutato, 

l’impazienza giapponese sulla questione coreana si manifestò nell’invio di una 

squadra navale a sorveglianza delle coste della penisola  e successivamente in un 9

nuovo, più “robusto” tentativo diplomatico. Infatti, la delegazione giapponese che si 

recò a negoziare e firmare il trattato di Gangwha (o Kangwha, conosciuto in 

giapponese come trattato di amicizia tra Corea e Giappone), nel febbraio 1876, era 

accompagnata da una “guardia d’onore” di ben 4000 soldati. 

Le condizioni del trattato erano del tutto simili a quelle imposte dagli Americani 

al Giappone stesso nel 1854.  Vennero richiesti l’avvio di scambi diplomatici con il 10

Giappone e l’apertura di tre porti al commercio (in particolare Pusan -o Busan- che 

divenne la principale base del commercio giapponese in Corea) e all’insediamento di 

cittadini giapponesi, ai quali sarebbe stato garantito il diritto all’extraterritorialità; 

inoltre, i dazi d'importazione per le merci giapponesi sarebbero stati ridotti al 

minimo. Infine, fu imposto che la Corea si dichiarasse indipendente dalla Cina in 

materia di politica estera. 

Quest’ultimo punto fu oggetto di un contenzioso proprio con Pechino, che 

reclamava i propri diritti di sovranità sul regno di Corea (da secoli suo Stato 

tributario) e costituì la premessa per la progressiva ingerenza giapponese negli affari 

di Stato coreani. Il risultato fu la divisione del governo coreano in filo-nipponici 

 Su suggerimento di uno dei consiglieri americani assunti dal governo Meiji, il Giappone 9

utilizzò la cosiddetta “gunboat diplomacy” (diplomazia delle cannoniere): uno sfoggio di 
potenza bellica a scopo intimidatorio. In questo caso, di potenza navale. Questa strategia 
era particolarmente utilizzata dalla Marina britannica, ed era stata utilizzata anche dagli Stati 
Uniti nei confronti dello stesso Giappone quando il Commodoro Perry si presentò nel MESE 
1853 nella baia di Edo con quattro grandi navi (le kurofune dell’immaginario giapponese). 
TIPTON, “Il Giappone moderno…”, cit., p.121

 Nel 1953 il Commodoro Matthew Perry era approdato in Giappone con le sue “navi nere” 10

ed era riuscito a consegnare la lettera del presidente statunitense Fillmore che chiedeva 
l’apertura del paese per poter iniziare delle relazioni commerciali. Nel 1854, Perry era 
tornato in Giappone per ricevere la risposta, che vista l’inferiorità tecnologica del Paese non 
poté che essere positiva. Il Giappone si vide quindi costretto ad aprire due porti agli 
Americani e a firmare una dichiarazione di amicizia, nonché a concedere l’extraterritorialità 
ai cittadini statunitensi.
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favorevoli alla modernizzazione e alle riforme nello stile Meiji e conservatori, legati 

alla Cina e più propensi a mantenere lo status quo.  

Il trattato di Tientsin del 1885 servì a scongiurare un ulteriore inasprirsi delle 

ostilità tra Pechino e il governo giapponese. Esso prevedeva che i due Paesi 

ritirassero le proprie truppe dalla Corea e imponeva l’obbligo di notificare 

prontamente all’altra parte un eventuale intervento sulla penisola. 

Tuttavia, non era solo l’egemonia cinese in Corea (che secondo il Primo ministro 

Yamagata Aritomo, doveva essere considerata parte della “sfera di interesse 

nazionale”, ovvero l’area di protezione strategica del Paese)  a destare 11

preoccupazioni. Nel 1891 era iniziata la costruzione della ferrovia Transiberiana e gli 

uomini del governo Meiji temevano che essa avrebbe favorito l’espansione russa 

prima nella Cina settentrionale e successivamente in Corea fino ad arrivare allo 

stesso Giappone.  12

Nel 1894, Re Kojong di Corea fu costretto a chiedere aiuto alla Cina per sedare la 

rivolta scoppiata tra gli aderenti al movimento religioso antioccidentale Tonghak (il 

cui nome significa “dottrina d’Oriente”).  Pechino raccolse la richiesta e intervenne 13

militarmente violando le condizioni del trattato di Tientsin (1885). Il Giappone 

rispose duramente, spaventato anche dalla possibilità che l’intervento cinese aprisse 

la strada a una potenziale conquista russa in Corea.  Le ostilità contro Pechino 14

vennero aperte ufficialmente il 1° agosto 1894. Grazie alla superiorità delle tecniche 

 La “sfera di sovranità” era invece il territorio nazionale. CAROLI, GATTI, “Storia…”, cit., p.16211

 TIPTON, “Il Giappone moderno…”, cit., p. 12112

 La dottrina Tonghak si poneva come alternativa al dilagante cristianesimo (che veniva 13

chiamato Sohak, o “dottrina d’Occidente”) e pur predicandone gli stessi principi di umanità e 
uguaglianza, li interpretava su una base più prossima all’esperienza occidentale. Tuttavia, 
mischiava al suo interno anche elementi buddisti, taoisti e confuciani. La dottrina Tonghak 
fece presa sugli strati più poveri della popolazione, trasformandosi presto in una vera e 
propria ideologia politica. Maurizio RIOTTO, Storia della Corea; dalle origini ai giorni nostri, 
Milano, Bompiani, 2005, p. 468  

 COLLOTTI PISCHEL, “Storia dell’Asia…”, cit., p. 6414
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navali modulate sul modello britannico, il Giappone sbaragliò la Cina sul mare 

mentre l’esercito conquistava rapidamente le posizioni militari strategiche, in 

particolare Port Arthur, situata sulla punta terminale della penisola di Liaodong.  

Le vittorie nipponiche durante il conflitto avevano suscitato un acceso 

entusiasmo non solo in patria ma anche nella stampa estera, dove il conflitto tra 

Cina e Giappone veniva dipinto come quello tra una civiltà “disperatamente 

antiquata” e una moderna, che “si batte, studia tattiche e si organizza con 

un’energia e un’intelligenza degne della miglior guerra europea” . Inoltre, sempre 15

secondo il parere occidentale, la vittoria Giapponese (nella quale si sperava) avrebbe 

permesso alla Corea di uscire dall’indolenza “tipicamente” orientale, dalla 

superstizione, dall’ignoranza e dai sentimenti antioccidentali.  16

In effetti, se da un lato il Giappone era impegnato nello scontro con la Cina, 

dall’altro stava preparando il terreno politico in Corea. Fu messo a capo del governo 

coreano il moderato Kim Hongjip e furono esautorati tutti i funzionari conservatori 

pro-Cina. Furono creati un Consiglio di Stato e un Consiglio di corte, con l’intento 

di attenuare l’influenza dei regnanti sul governo del Paese. Una nuova commissione 

composta da diciassette membri detta Commissione di base per gli affari militari del 

Paese, provvide a stilare l’elenco di oltre duecento articoli che andarono a costituire 

la “Riforma kabo” (1894). Essa aboliva tradizioni secolari e scardinava l’assetto 

statale e sociale da sempre esistente in Corea.  17

Molti esponenti del governo coreano si opposero ai cambiamenti imposti dal 

Giappone, il quale rispose imponendo un rimpasto di governo e l’inserimento nel 

 The Illustrated London News, in Donald KEENE, The sino-japanese war of 1894-1895 and 15

it’s cultural effects in Japan, in Karl D. SHIVELY, Tradition and Modernisation in Japanese 
Culture, Princeton University Press, Princeton, 1971, p. 132, in TIPTON, “Storia…”, cit., p.122

 Howard MARTIN, in Walter NEUMANN, America Encounters Japan, Baltimora, The Johns 16

Hopkins University Press, 1963, p. 105, in TIPTON, “Storia…”, cit., p.122

 RIOTTO, “Storia della…”, cit., p.40617
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nuovo esecutivo di elementi filo-nipponici.  Esaurita la sua funzione, la 18

Commissione di base per gli affari militari del Paese venne smantellata e il 7 

gennaio 1895 re Kojong pronunciò una “dichiarazione giurata in 14 articoli”, primo 

embrione di una Costituzione, la quale ribadiva due concetti fondamentali della 

riforma kabo: l’indipendenza della Corea dalla Cina e la non intromissione della 

famiglia reale negli affari di Stato.  19

Il 17 aprile 1895 la Cina sconfitta firmò con il Giappone il trattato di Shimonoseki 

che, rifacendosi ai trattati ineguali imposti alla Cina e allo stesso Giappone dalle 

Potenze occidentali, prevedeva pesanti clausole per Pechino. Vennero imposti il 

riconoscimento dell’indipendenza della Corea; l’apertura di quattro nuovi porti al 

commercio giapponese; il riconoscimento al Giappone della clausola della “nazione 

più favorita”  e la cessione della penisola del Liaodong, a sud della Manciuria, di 20

Taiwan e delle isole Pescadores. Il trattato prevedeva inoltre che la Cina pagasse un 

risarcimento bellico di 200 milioni di tael d’argento.   21

Oltre al guadagno immediato, la vittoria contro la Cina fu il primo passo 

importante dell’Impero nipponico sul continente e  contribuì a innescare la 

 In realtà, vi entrarono anche elementi filo-russi, allineati con la politica della regina Min, 18

moglie di Kojong. La regina fu assassinata da un gruppo di nazionalisti giapponesi diretti 
dallo stesso governo coloniale, l’8 ottobre 1895. RIOTTO, “Storia della…”, cit., p.495

 RIOTTO, “Storia della…”, cit., p. 49419

 Si tratta di una clausola con la quale gli Stati contraenti si impegnano a concedersi 20

reciprocamente il trattamento più favorevole che abbiano concesso o eventualmente 
concederanno in futuro, in una determinata materia (ad es. commercio, navigazione, 
circolazione delle persone, ecc.), a uno o più Stati. Dizionario Treccani Online, Istituto 
dell'Enciclopedia Italiana, s.v. “Clausola della nazione più favorita”: http://www.treccani.it/
enciclopedia/clausola-della-nazione-piu-favorita/ 

 Il tael è un’unità di misura corrispondente a 28,5 grammi. Il risarcimento bellico e i prestiti 21

degli imprenditori diedero inizio ai grandi investimenti nel settore siderurgico e navale che in 
otto anni rese il Giappone indipendente dall’estero per il rifornimento di armi. CAROLI, GATTI, 
“Storia…”, cit., p. 163 cfr. anche COLLOTTI PISCHEL, “Storia dell’Asia…”, cit., p. 65
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dinamica che prospettava l’espansione in Asia quale fattore per risolvere i problemi 

interni del Paese. 

La Russia considerò la vittoria giapponese come una minaccia ai propri interessi 

in Corea e Manciuria. Insieme a Francia e Germania condusse l’intervento tripartito, 

che impose al Giappone di restituire la penisola del Liaodong, adducendo come 

pretesto il fatto che la cessione avrebbe danneggiato la Cina e messo in pericolo 

l’indipendenza della Corea. Il Giappone cercò l’appoggio di diplomatico di Stati 

Uniti e Gran Bretagna ma essi decisero di rimanere neutrali nella controversia e il 

governo nipponico, vista anche la disparità degli armamenti, dovette cedere. In 

cambio del Liaodong ricevette un ulteriore aumento dell’indennità di guerra di 30 

milioni di tael d’argento.  Tre anni dopo, nel marzo 1898 la Russia ottenne l'affitto 22

per 25 anni della penisola del Kwantung, ovvero la parte terminale del Liaodong, 

dove sorgeva il porto che essi proprio in quegli anni denominarono Port Arthur. 

Poco lontano da Port Arthur i russi fondarono la città di Dal’niy (che divenne poi 

Dalin, in giapponese Dairen, la capitale della regione) e iniziarono a costruire un 

tronco ferroviario per collegarla ad Harbin, in Manciuria. Questo tratto sarebbe 

divenuto l’asse principale della ferrovia Sudmanciuriana. 

Nel 1900 la profonda irrequietezza sociale causata dai soprusi delle Potenze 

coloniali in Cina si concretizzò nella rivolta dei Boxer, una setta xenofobica che era 

attiva da decenni nella pianificazione e esecuzione di attentati ad agenti occidentali. 

L’episodio più grave della rivolta fu l’attacco al quartiere delle Legazioni 

diplomatiche a Pechino, il quale fu stroncato dall’intervento congiunto delle Potenze 

occidentali e il Giappone. La partecipazione all’intervento congiunto permise al 

Giappone di ottenere finalmente attenzione e consenso sul piano internazionale.  

 L’ingente afflusso di denaro nelle casse nipponiche ebbe profondi effetti sia per il 22

Giappone che per la Cina. Per pagare le indennità di guerra, quest’ultima dovette ricorrere a 
un prestito internazionale pari al doppio di quanto dovuto al Giappone, il quale al contrario 
beneficiò enormemente dell’aumento di riserve di metallo prezioso. Nel 1897 adottò il gold 
standard, fatto che comportò profondi vantaggi per le esportazioni e per lo sviluppo 
dell’economia in generale. CAROLI, GATTI, “Storia…”, cit., p. 164
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La Russia non aveva partecipato alla liberazione di Pechino, preferendo insediare 

una poderosa armata in Manciuria, una misura che presto si rivelò uno strumento 

per il controllo permanente della regione.  Il Giappone interpretò le azioni 23

dell’Impero zarista come una minaccia ai propri interessi in Corea  e quando nel 24

1903 fallirono i negoziati russo-giapponesi che miravano al riconoscimento 

reciproco delle rispettive zone d’influenza (ossia la Manciuria per i russi e la Corea 

per il Giappone), si capì che il conflitto sarebbe stato inevitabile.  25

Le ostilità si aprirono il 10 febbraio 1904 con l’attacco di Port Arthur da parte dei 

giapponesi che dopo un lungo assedio riuscirono a conquistare la città. Tuttavia, 

l’azione più eclatante e che ottenne più risonanza a livello internazionale fu 

certamente la vittoria nipponica nella battaglia navale di Tsushima, durante la quale 

l’Ammiraglio Tōgō sbaragliò la (provata) flotta russa del Baltico. 

Il conflitto si concluse con il trattato di pace stipulato a Portsmouth, sotto la 

supervisione statunitense , il 5 settembre 1905 . Grazie ad esso il Giappone 26 27

ottenne dalla Russia sconfitta la penisola del Liaodong e i diritti sul tratto di ferrovia 

ivi costruito, la metà inferiore dell’isola di Sakhalin (Karafuto) e il riconoscimento 

dei propri interessi militari, politici ed economici in Corea.  Con grande delusione 28

 RIOTTO, “Storia della…”, cit., p. 50723

 Giappone e Gran Bretagna firmarono nel 1902 un trattato in funzione antirussa. Questo 24

rappresentò un grande successo per il Giappone, divenuto alleato privilegiato in Asia di 
quella che era ancora considerata la maggiore Potenza mondiale. Inoltre, questo fatto pose 
il Giappone allo stesso livello delle altre Potenze, dando modo al governo nipponico di 
sollevare la questione dei trattati ineguali, che sarebbero stati via via revocati nel corso del 
primo decennio del Novecento. CAROLI, GATTI, “Storia…”, cit., p. 165

 RIOTTO, “Storia della…”, cit., p.50725

 Nel luglio dello stesso anno, USA e Giappone avevano sottoscritto l’accordo di Taft-26

Katsura. Tōkyō concedeva via libera per l’espansione dell’influenza statunitense sulle 
Filippine mentre gli Stati Uniti riconoscevano le pretese del Giappone sulla penisola 
coreana. Ibidem.

 Nel 1905 in Russia erano scoppiate le rivolte che sarebbero poi sfociate nella Rivoluzione 27

di Febbraio nel 1912. Le ostilità avevano provato anche il Giappone stesso, sia 
finanziariamente sia militarmente. CAROLI, GATTI, “Storia…”, cit., p. 166

 HENSHALL, “Storia del…”, cit., p.14128
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di buona parte della popolazione nipponica, tuttavia, non venne concessa nessuna 

indennità.   29

La vittoria contro l’Impero zarista diede grande prestigio al Paese in tutta l’Asia. 

Nazionalisti provenienti dai paesi limitrofi guardavano con ammirazione 

all’indipendenza e alla trasformazione capitalistica del Giappone, riconoscendo in 

esso un potenziale modello da seguire per poter liberare i propri paesi dalla sgradita 

presenza straniera.   30

 Nel 1904, poco dopo aver sferrato il primo attacco contro la Russia, il Giappone 

aveva anche provveduto ad imporre la propria supervisione su tutte le decisioni 

prese da Seul in materia di politica estera. Il 22 agosto dello stesso anno, il governo 

coreano dovette accettare la presenza di un consulente finanziario nipponico, 

supervisore di tutte le attività economiche del paese.   Infine, il 17 novembre 31 32

venne firmato il trattato di Eulsa o trattato di protettorato (il testo del quale venne 

redatto dallo stesso Itō Hirobumi); esso prevedeva la cessione al Giappone del 

 Le cause del malcontento erano principalmente due: il nascente nazionalismo e la 29

condizione economica del paese. Gli sforzi legati all’edificazione nazionale intrapresi durante 
il periodo bellico avevano fatto nascere nel popolo sentimenti nazionalisti e ora, galvanizzati 
dalle continue vittorie, molti giapponesi vedevano la mancanza di un’indennità e 
l’espansione territoriale relativamente ridotta come un’umiliazione. In secondo luogo, a 
causa della guerra il popolo giapponese si trovava a far fronte a una situazione economica 
estremamente difficile. Durante la guerra avevano dovuto far fronte a tasse sempre più alte 
e alla carenza di manodopera, a causa dei molti soldati inviati al fronte. Questi sentimenti di 
malcontento generarono la grande protesta di Hibiya a cui seguì l’instaurazione della legge 
marziale in Giappone. TIPTON, “Storia…”, cit., p. 130

 CAROLI, GATTI, “Storia…”, cit., p. 16730

“Treaty of protectorate of 1904” (Trattato di protettorato del 1904): http://31

www.conservapedia.com/Protectorate_Treaty_of_1904#cite_ref-2 

 La rapida ed arrendevole sottoscrizione dei tre trattati da parte delle autorità coreane è 32

probabilmente spiegabile con la contestuale presenza dell’esercito giapponese nel palazzo 
reale coreano. WI Tack-whan, “Against Our Will: 100th anniversary of Japan’s annexation of 
Korea”, Korea.net, 26 agosto 2010: http://www.korea.net/NewsFocus/Society/view?
articleId=82532 
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controllo dei porti coreani e l’insediamento di un Generale Residente , il cui 33

compito era quello di sorvegliare le attività finanziarie e le misure di politica estera 

attuate dal governo coreano.  La carica venne presa da Itō, il quale istituì anche dei 34

consolati regionali con la funzione di controllare e sovrintendere all’immigrazione e 

alla presenza militare giapponese nella penisola. 

 Il territorio coreano diventava così formalmente un protettorato giapponese.   35

Da protettorato a colonia 

In generale, nei primi tempi Itō sembrò optare per una politica di civilizzazione, 

volta a preservare la colonia dalla decadenza, piuttosto che focalizzarsi 

sull’assumere il completo controllo del Paese. La situazione cambiò quando, 

nell’estate del 1907, venne scoperta la missione segreta de L’Aia.  36

Nel 1904 Kojong, sovrano della Corea, convinto della non validità dei trattati del 

1904 e 1905 aveva segretamente inviato tre delegati alla Conferenza di pace de 

L’Aia. Questi avevano il compito di sottoporre il caso alla Convenzione, la quale 

avrebbe dovuto giudicare la illiceità dei suddetti trattati. La missione si concluse in 

un nulla di fatto e nel 1907, i Giapponesi sfruttarono l’incidente dell’Aia per 

accusare Kojong di mantenere una posizione apertamente anti-giapponese. Fu 

 “What is the History of the Annexation of Korea by Japan?”, Fight for justice: http://33

fightforjustice.info/?page_id=3169&lang=en 

 In particolare negli articoli 1, 2 e 3. “Trattato di Eulsa” (Eulsa Treaty), testo completo: http://34

www.conservapedia.com/Eulsa_Treaty 

 In diritto internazionale, istituto, scomparso con la fine del colonialismo, in base al quale 35

uno stato protettore assumeva, in virtù di un accordo (trattato di protezione), l’obbligo della 
tutela di uno stato protetto, militarmente debole e meno evoluto, e questo a sua volta, senza 
perdere la sua qualità di soggetto internazionale, accettava che il primo esercitasse 
un’ingerenza nei suoi affari interni e soprattutto internazionali (specialmente riguardo ai 
rapporti internazionali o alla sua integrità territoriale). Dizionario Treccani Online, Istituto 
dell'Enciclopedia Italiana, s.v. “protettorato”: http://www.treccani.it/vocabolario/protettorato/ : 

 KYUNG MOON Hwang, A History of Korea, New York, Palgrave Macmillan, 2010, p.24736
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costretto ad abdicare in favore del proprio figlio, Sunjong, che divenne niente più 

che un pupazzo in mano nipponica. Il trattato che accompagnò questo cambiamento 

stabilì la possibilità per i Giapponesi di decidere a chi assegnare le più alte cariche 

dello Stato e quindi pose in essere le basi per la totale dominazione Giapponese sul 

governo coreano.  37

La mossa successiva fu quella di smantellare l’esercito coreano e di accentrare le 

forze combinate della polizia nippo-coreana sotto il controllo Giapponese.  38

Tra il 1905 e il 1910 non mancarono le proteste da parte della popolazione 

coreana ma furono quasi totalmente ignorate dall’Occidente, così come le dure 

repressioni subite.  39

L’occupazione Giapponese portò alla formazione di un esercito partigiano 

coreano, chiamato Esercito Legittimo o Esercito della giustizia. Attivo già dal 1894, 

si rafforzò in seguito alla firma del trattato di protettorato del 1905. L’Esercito della 

giustizia operava su tutto il territorio coreano e nei paesi limitrofi e finì per 

coinvolgere l'esercito coloniale in diverse azioni militari e attentati, il cui obiettivo 

erano soprattutto soldati giapponesi e collaboratori coreani . Ciò che moltiplicò le 40

azioni dell’Esercito legittimo fu certamente lo smantellamento dell’esercito coreano 

 Per via delle molte e tenaci manifestazioni di resistenza, del mancato avallo reale coreano 37

e dell'uso intimidatorio da parte del Giappone delle truppe nella fase negoziale, la validità 
del Trattato di Eulsa (1905) e di quello di Annessione (1910) viene contestata tutt’ora da 
storici e giuristi. Tuttavia, tali trattati non furono contestati apertamente a livello 
internazionale fino alla resa del Giappone alla fine della guerra del Pacifico e solo nel 1965, 
con la firma del trattato che normalizzava i rapporti tra i due paesi (“Treaty on Basic 
Relations between Japan and South Korea”) vennero dichiarati già nulli al momento della 
stipula. KAWASAKI Yutaka, "Was the 1910 Annexation Treaty Between Korea and Japan 
Concluded Legally?”, Murdoch University Electronic Journal of Law, 07 luglio 1996, 
aggiornato il 19 febbraio 2007: http://www.murdoch.edu.au/elaw/issues/v3n2/kawasaki.html 

 KYUNG MOON, “A History…”, cit. p. 25438

 Si contano almeno 1450 episodi. REISCHAUER-CRAIG, 1979, p. 188 in HENSHALL, 39

“Storia…”, cit., p.141

 KYUNG MOON, “A History…”, cit., p. 25440
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nel 1907. Migliaia di soldati senza occupazione entrarono nei ranghi dell’esercito 

partigiano e le battaglie infuriarono in tutta la penisola.  41

Nel “Chōsen bōtō tōbatsushi” (朝鮮暴徒討伐誌、“giornale sulla repressione delle 

ribellioni in Corea”, un report sulla soppressione dei movimenti di ribellione in 

Corea, compilato dalle autorità giapponesi tra il 1907 e il 1910), vengono annoverati 

2.819 scontri con il suddetto Esercito Legittimo, il quale contava una stima di 

140.000 componenti , di cui almeno 17.000 morirono negli scontri con la milizia 42

giapponese.   43

Fu proprio un attivista per l’indipendenza coreana di nome An Jung-geun che nel 

1909 assassinò Itō Hirobumi, durante una visita di quest’ultimo ad Harbin, in 

Manciuria. L’assassinio di Itō fu uno dei fattori che contribuì ad accelerare il 

processo di annessione della Corea all’Impero. 

L’Esercito legittimo, sebbene per buona parte della sua storia fosse stato male 

organizzato e armato, rappresentò certamente l’ostacolo più rilevante alla conquista 

giapponese e il Giappone dovette impiegare tutta la propria potenza per riuscire a 

sopprimerlo.  44

 KYUNG MOON, “A History…”, cit., p.25541

 “What is the History of the Annexation of Korea by Japan?”, Fight for justice, http://42

fightforjustice.info/?page_id=3169&lang=en 

 “Annexation of Korea”, The Japan Times, 29 agosto 2010, http://www.japantimes.co.jp/43

opinion/2010/08/29/editorials/the-annexation-of-korea/#.V91zgK2YOYg 

 KYUNG MOON, “A History…”, cit., p.25544
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Il 22 agosto del 1910 , senza attendere l’assenso fondamentale dell’ancora in 45

carica re Sunjong  di Corea, il primo ministro coreano Yi Wanyong firmò il trattato 46

di annessione  che legittimò il passaggio del suo Paese da protettorato a colonia 47

dell’Impero giapponese.  Il potere passò a Terauchi Masatake , che divenne il 48 49

primo Governatore Generale, e la Corea divenne ufficialmente una provincia 

dell’Impero giapponese sotto il nome di Chōsen. Da questo momento, tutti i 

Coreani sarebbero diventati sudditi dell’Impero e, come indicato dall’articolo 6 del 

trattato, il Giappone avrebbe assunto il totale controllo sul governo e 

l’amministrazione della colonia.    50

L’iniziativa non incontrò alcuna opposizione a livello internazionale, perché l’idea 

diffusa in Occidente era quella che le grandi potenze, forti e avanzate (e il Giappone 

veniva ormai annoverato tra queste), avessero il diritto di governare i paesi più 

deboli e arretrati. 

Come nel caso dei trattati del 1904 e 1905, è interessante ricordare che anche per 

il trattato di annessione sussistevano non solo il vizio di sostanza dell’imposizione 

forzata ma anche un rilevantissimo vizio di forma. L’articolo 8 del Trattato di 

 “Treaty of Annexation” (Trattato di annessione), East Asian Studies Documents, USC-45

UCLA Joint East Asian Studies Center, 11 febbraio 2007: https://web.archive.org/web/
20070211234114/http://www.isop.ucla.edu/eas/documents/kore1910.htm 

 Costretto ad abdicare pochi giorni dopo, il 29 agosto. RIOTTO, “Storia…”, cit., p. 51546

 Il termine annessione è stato di recente messo in discussione. Il termine sarebbe infatti 47

eufemistico rispetto alla portata dell’evento che descrive, pertanto si sta iniziando ad usare 
al suo posto la definizione “occupazione forzata”.

 Il primo articolo del trattato recitava: “Sua Maestà il Re di Corea concede in modo 48

completo e permanente a Sua Maestà l’imperatore del Giappone i diritti di sovranità su tutta 
la Corea”. “What is the History of the Annexation of Korea by Japan?”, Fight for justice: 
http://fightforjustice.info/?page_id=3169&lang=en 

 Nel dicembre del 1910 il patriota An Myŏnggun (1879-1927) tentò di assassinare il 49

governatore Terauchi scatenando un’ondata di arresti indiscriminati, in specie contro tutti gli 
intellettuali. RIOTTO, “Storia…”, cit., p.425 

 “What is the History of the Annexation of Korea by Japan?”, Fight for justice: http://50

fightforjustice.info/?page_id=3169&lang=en 
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Annessione infatti recitava: “Questo trattato, essendo stato approvato da Sua 

Maestà l’Imperatore del Giappone e Sua Maestà il re di Corea, deve avere effetto dal 

momento della sua stipula.” Tuttavia, né Kojong né il principe ereditario avevano 

approvato alcunché e questo ne cagionava l’invalidità giuridica ab origine. 

Gli effetti dell’occupazione 

Nel primo decennio di occupazione era stato chiaro fin da subito quale fosse il 

destino cui la Corea andava incontro. Se da parte giapponese le politiche coloniali 

attuate nel paese furono presentate come la benevola assimilazione di un “fratello” 

meno brillante, con il nobile fine di promuovere uguaglianza e progresso, per 

contro, nella colonia queste vennero da subito percepite come un progetto di 

subordinazione della popolazione e delle risorse del territorio ai bisogni 

giapponesi.   51

Sul piano dei diritti, la disparità tra quelli concessi ai cittadini giapponesi e quelli 

riservati agli abitanti della colonie era evidente e mentre la politica ufficiale 

promuoveva l’uguaglianza, in pratica la realtà era molto diversa. Il periodo che va 

dall’annessione a tutti gli anni Venti fu infatti caratterizzato non solo dal 

progressivo intensificarsi dello sfruttamento delle risorse ma anche dal tentativo 

nipponico di assimilare la popolazione della colonia reprimendone ogni senso di 

orgoglio nazionale.  

Terauchi Masatake, il nuovo Governatore Generale, seguì una politica basata sul 

controllo militare e amministrativo volto a sradicare l’opposizione nei confronti del 

Giappone.  Questo divenne noto come il periodo del “regime militare” e fu 52

contraddistinto da una generale soppressione delle attività non autorizzate in 

 Michael WEINER, Race and Migration in Imperial Japan, Londra, Routledge, 2013, p. 4051

 WEINER, “Race and…”, cit. , p.3952
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qualunque campo, dalle associazioni culturali alle attività commerciali. Tutti i partiti 

politici vennero sciolti e il diritto di parola e di libera espressione furono limitati.  53

Non c’è da stupirsi che una delle prime decisioni del governo coloniale fu quella di 

chiudere i giornali e imporre una stretta censura sui contenuti editoriali ancora 

permessi.  54

In questo periodo, il semplice dissenso dalla politica di annessione era passabile 

d’arresto. Per questo motivo, la resistenza coreana si organizzò principalmente 

all’estero.  In effetti, dopo che la Corea era diventata parte dell’Impero nipponico, 55

molti avevano deciso di abbandonarla. Tra il 1911 e il 1914 furono fondati anche dei 

veri e propri centri di addestramento. Situati poco lontano dai confini del paese, essi 

servivano ad arruolare individui da impegnare nella guerriglia contro i Giapponesi e 

ad accogliere ciò che rimaneva dell’Esercito legittimo. 

Le azioni del governo coloniale non si limitarono alla soppressione del diritto di 

associazione. Lo scintoismo fu imposto come religione di stato, in opposizione alla 

diffusione del cristianesimo, sia cattolico che protestante.  Il calendario cinese 56

venne sostituito dal calendario gregoriano occidentale e il giapponese divenne la 

lingua ufficiale di insegnamento e amministrazione.  

Cambiò anche il sistema scolastico che fu modulato sul modello nipponico ed 

esteso all’intera popolazione. Tuttavia, l’integrazione tra studenti giapponesi e 

coreani non fu mai incoraggiata. Se ai primi era riservata un’istruzione di buon 

 Già nel 1907, il governo giapponese aveva emanato la “Legge sui giornali”, che preveniva 53

la pubblicazione di giornali locali e imponeva una censura.

 KYUNG MOON, “A History…”, cit., p.25654

 Si formarono varie associazioni patriottiche, tutte unite dal fine comune di liberare il Paese 55

oppresso dall’occupazione nipponica. Per contro, in Corea i Giapponesi fondarono il 
cosiddetto Ufficio Centrale, un organo consultivo formato da collaborazionisti coreani. 
Questo avrebbe dovuto bilanciare il potere del governatore ma in realtà fungeva anche da 
strumento di spionaggio. RIOTTO, “Storia…”, cit., p. 495

 In quegli anni il cristianesimo diventò parte di un’espressione di nazionalismo e 56

opposizione al tentativo di imposizione culturale giapponese.
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livello, ai secondi veniva somministrata un’educazione di tipo pratico, utile 

all’inserimento nel sistema lavorativo. Gli studenti dovevano essere educati 

all’accettazione del regime giapponese. 

L’obiettivo del sistema educativo precedente alle riforme del 1919 era quello di 

indebolire (se non distruggere del tutto) l’afflato nazionalistico e l’identità culturale 

del popolo coreano.  Tuttavia, l’introduzione dell’educazione pubblica universale 57

aumentò decisamente il capitale umano della colonia. Verso la fine della 

dominazione giapponese, la frequentazione della scuola primaria si attestava al 

38%.  I ragazzi che avevano ricevuto un’istruzione avrebbero creato la classe media 58

e l’élite politica ed economica del dopoguerra.   59

Il Giappone giocò quindi simultaneamente il ruolo di conquistatore e di 

protettore. Aveva conquistato militarmente la Corea e ne aveva occupato il 

territorio, ma si era preso il compito di vigilarvi, di creare e mantenere un governo e 

di assicurare la disciplina in conformità con le leggi del regime coloniale.  60

Nonostante ciò, la frustrazione e il discontento che il regime militare oppressivo 

imposto vietava di esprimere si concretizzarono nel Movimento del 1° marzo, 

 WEINER, “Race and…”, cit., p. 9957

 La situazione era simile per i ragazzi coreani residenti in Giappone, la cui partecipazione 58

scolastica passò dal 18,5% nel 1931 al 64,7% nel 1942. Spesso i ragazzi frequentavano 
anche dei doposcuola o dei corsi serali per imparare la lingua coreana. Nelle aree in cui la 
concentrazione di coreani era più alta vennero creati degli istituti riservati unicamente a loro. 
HIROMITSU Inuhiko, “Korean Ethnic Schools in Occupied Japan” in Sonia RYANG, Koreans in 
Japan: Critical Voices from the Margin, Londra, Routledge, 2013, p.143.

 Una piccola percentuale degli studenti coreani migliori furono ammessi nelle università 59

giapponesi e nel 1912 gli studenti coreani in Giappone erano circa tremila. Molti di loro 
svilupparono idee nazionaliste di sinistra. Tra questi molti furono coinvolti nei Movimento del 
1° marzo e le successive proteste.

 WEINER, “Race and…”, cit., p. 3960
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l’evento che spinse il governo giapponese a riconsiderare e quindi ad ammorbidire le 

proprie politiche di amministrazione -e assimilazione- nella colonia.  61

Nel 1918, il presidente americano Woodrow Wilson aveva affermato il principio 

di auto-determinazione delle nazioni come parte essenziale della ricostruzione post-

bellica . Nel febbraio 1919, vedendo nelle parole del presidente americano la 62

possibilità di vedere riconosciuta la propria indipendenza, studenti coreani residenti 

a Tōkyō (dove l’atmosfera era molto più libera e dava adito ad un pensiero politico 

più radicale) si organizzarono per pubblicare un manifesto per l’indipendenza 

Coreana, subito seguiti dai loro colleghi in patria. Venne organizzata una 

dimostrazione pubblica per l’indipendenza, che si sarebbe tenuta il 1° marzo, due 

giorni prima del funerale di re Kojong di Corea, evento per cui moltissime persone 

sarebbero confluite nella capitale. Quel giorno, dopo che i trentatré firmatari lessero 

il testo della Dichiarazione di indipendenza nel centro di Seul, molte persone si 

aggregarono alla protesta. Le dimostrazioni pro-indipendenza si diffusero in tutto il 

paese, coinvolgendo migliaia di persone. 

L’ondata di proteste venne repressa con estrema durezza.  I dati forniti da Corea 63

e Giappone differiscono riguardo ai numeri, ma nel complesso è certo che nei tre 

mesi successivi alla lettura della proclamazione di indipendenza vennero uccise circa 

7.000 persone e vi furono 47.000 arresti.  La sostanziale indifferenza dell’Occidente 64

nei confronti del movimento e della sua brutale repressione contribuì a spingere 

molti coreani espatriati in Giappone (in particolare studenti) verso gli ideali 

 KYUNG MOON, “A History…”, cit., p. 36261

 I leader europei e americani si riferivano ai popoli europei e non alle colonie ma il principio 62

di auto-determinazione venne principalmente ribadito maggiormente proprio all’interno di 
queste ultime e utilizzato dai movimenti di liberazione di tutto il mondo. Ibidem.

 Sono numerosi i rapporti concernenti atrocità commesse dai Giapponesi, come ad 63

esempio il massacro nel villaggio Jeam-ri. Il 15 aprile 1919 gli abitanti del villaggio vennero 
chiusi in una chiesa e arsi vivi insieme all’edificio. “1919, Independece Movement of Jeam-
ri”, http://jeamri.hsuco.or.kr/eng/e_open/jeamri.htm 

 RYANG, “Koreans…”, cit., p. 141,64
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comunisti, visti come l’unico mezzo per ottenere rispetto e uguaglianza (e 

indipendenza).  Il Movimento del 1° marzo ebbe in Giappone l’effetto collaterale di 65

diffondere l’idea che i coreani fossero tutti potenziali nemici politici e generò una 

stretta sorveglianza su tutte le dimostrazioni studentesche.  66

Nello stesso periodo, altre personalità accumunate al Movimento del 1° marzo 

dalla volontà di raggiungere l’indipendenza, si raccolsero a Shangai e nell’aprile del 

1919 fondarono il Governo Provvisorio della Repubblica di Corea, quello che venne 

chiamato più generalmente “governo in esilio”. Esso era dotato di un organo 

deliberativo e uno legislativo e il primo capo di governo fu Yi Sungman, o Syngman 

Rhee, futuro capo di Stato della Corea del Sud. Il governo provvisorio cercò di 

catturare le simpatie internazionali inviando i propri rappresentanti alla Conferenza 

internazionale per la pace di Parigi (maggio 1919) e nell’agosto dello stesso anno al 

Congresso dell’Internazionale Socialista tenutosi in Svizzera.  67

Dopo la repressione del Movimento del 1° marzo, il Giappone rivalutò la propria 

linea politica e amministrativa nella penisola . Nonostante l’indipendenza non 68

potesse essere presa in considerazione, con il Rescritto Imperiale del 19 agosto, il 

nuovo Governatore Generale, l’Ammiraglio Saitō Makoto, si pronunciò a favore 

della difesa della cultura, delle tradizioni coreane e del benessere sociale  e mise in 69

atto un programma che combinava un discreto rafforzamento dell’apparato 

 TIPTON, “Storia…”, cit., p. 16065

 WEINER, “Race and…”, cit., p. 6466

 RIOTTO, “Storia…”, cit., p. 61067

 WEINER,”Race and…”, cit., p. 9468

 Il nuovo Primo ministro giapponese, Hara Kei, era convinto dell’importanza di eliminare le 69

disuguaglianze tra i due popoli, principalmente nel diritto di partecipazione politica. Saitō lo 
appoggiò. WEINER, “Race and…”, cit., p.95
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burocratico e della polizia  con un approccio al governo più benevolo, che 70

incoraggiava i Coreani a impegnarsi più liberamente in attività sociali, economiche e 

culturali. 

Saitō concesse ai Coreani più libertà di espressione e associazione. Abolì la 

tortura e limitò il campo d’azione della polizia. Permise a più Coreani di occupare 

posizioni di rilievo all’interno del governo e pareggiò gli stipendi degli impiegati 

statali coreani a quelli dei loro colleghi giapponesi. Il controllo divenne più discreto. 

Una rete di informatori permise al governo di intervenire prima ancora che 

l’opposizione potesse formarsi, evitando così il ripetersi di incidenti come quello del 

1° marzo. Oltretutto, nel 1928 venne creato sia in Giappone che in Corea un organo 

speciale di censura il cui compito era quello di monitorare le pubblicazioni e altre 

attività sociali e arrestare gli individui rei dei cosiddetti “crimini di pensieri”. 

 Anche la cosiddetta “politica culturale”, contrapposta alla durezza del precedente 

regime militare, altro non era che una strategia il cui scopo era quello di cooptare i 

Coreani nel sistema coloniale stesso, coinvolgendoli maggiormente nel suo 

sviluppo. I Coreani risposero all’allentarsi delle restrizioni legali con un boom di 

attività associative. Tuttavia, il governo obbligò ognuno dei nuovi gruppi a 

registrarsi. Il registro delle associazioni gettò le basi per la politica estremamente 

repressiva che caratterizzò gli anni Trenta. Qualora infatti una delle associazioni 

fosse considerata sovversiva, il registro permetteva di individuare facilmente i suoi 

membri e di perseguirli. 

La portata dei cambiamenti che seguirono, specialmente in campo politico, 

furono molto vasti. Temporaneamente la lingua coreana fu di nuovo ammessa come 

lingua d’insegnamento. Nel 1920, grazie alla revoca del divieto di stampa, iniziò la 

pubblicazione dei più antichi quotidiani coreani circolanti tutt’oggi. In campo 

 La polizia militare nippo-coreana venne sostituita da un corpo civile, le cui fila furono però 70

ingrossate di 10.000 unità.
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economico, le autorità giapponesi continuarono con il loro piano di sfruttamento 

delle risorse naturali, ma allo stesso tempo provvidero ad emanare delle riforme 

strutturali volte a rendere il processo più efficiente. Paradossalmente, se da una 

parte lo sviluppo e la razionalizzazione dello sfruttamento delle risorse naturali ebbe 

effetti molto negativi su buona parte della popolazione contadina (come vedremo in 

seguito, una delle classi più colpite dalla dominazione giapponese), dall’altra fornì 

ad altri Coreani la possibilità di arricchirsi con il commercio nel settore. Il governo 

nipponico allentò anche le restrizioni sulle imprese autoctone, stimolando la 

creazione di nuove aziende, alcune delle quali sono oggi dei colossi, come LG o 

Samsung.  Furono costruite infrastrutture atte al trasporto e alla comunicazione 71

che accelerarono il processo di urbanizzazione e contribuirono ad accentrare 

ricchezza e influenza nelle città.  Anche la struttura sociale della penisola cambiò 

profondamente. Le migrazioni dalle aree rurali e con esse la dissoluzione dei legami 

tradizionali, familiari o meno, portò a una maggiore ramificazione e al 

riordinamento delle strutture sociali. 

Tuttavia le proteste e il fermento politico non si fermarono. Nel 1925, venne 

fondato il Partito comunista di Corea, la cui voce intellettuale era rappresentata dal 

KAPF (Korean Artists’ Proletarian Federation), di cui, come vedremo in seguito, 

faranno parte importanti registi del periodo bellico. Contemporaneamente in 

Giappone, per contrastare il diffondersi del pensiero comunista e mantenere così 

l’ordine pubblico, fu emanata la Legge per la Preservazione della Pace, che vietava le 

espressioni di idee considerate anti-capitaliste e perniciose per la nazione.   72

 Kyung Moon, “A History…”, cit., p. 36771

 About Japan Editors, “Peace preservation law of 1925” (Legge per la preservazione della 72

pace del 1925), Japan Society, http://aboutjapan.japansociety.org/content.cfm/
peace_preservation_law_of_1925 
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Nel 1927, da un’unione di simpatizzanti di sinistra e nazionalisti si formò la 

Singanhoe (Società del nuovo corso), il cui fine era la lotta contro il capitalismo 

giapponese. La Singanhoe promosse o strumentalizzò varie agitazioni, come quella 

degli studenti a Kwangju, scoppiata il 30 ottobre 1929 in seguito ad una rissa tra 

studenti giapponesi e coreani.  Questo episodio apparentemente minore portò a 73

disordini nelle scuole coinvolgendo fino a 54.000 studenti. Il movimento anti-

giapponese degli studenti di Kwangju fu uno degli elementi che portò, nel 1931, al 

rafforzamento dell’occupazione militare giapponese. 

Tutti gli anni Venti furono costellati da attentato sovvenzionati dal “governo in 

esilio” di Shanghai e al clima di tensione si aggiunse anche il terribile terremoto del 

Kanto che nel 1923 distrusse Tōkyō. Nella devastazione che ne seguì, i coreani 

furono accusati di avvelenare i pozzi d’acqua e  di trarre vantaggio economico dai 

loro commerci illeciti. Le dicerie si trasformarono in un vero e proprio linciaggio che 

risultò nella morte di migliaia di individui coreani, nonché di 600 cinesi. 

Nel 1931, l’invasione della Manciuria dal parte del Giappone segnò l’inizio 

dell’espansione nipponica sul continente. In concomitanza con l’inasprirsi dello 

sforzo bellico, nella penisola la repressione divenne sempre più sistematica e 

capillare. Anche i gruppi di dissidenti che si erano formati fuori dal confine coreano 

subirono un drastico ridimensionamento della propria attività.  74

Al grido di slogan  come naisen ittai (Giappone e Corea, una sola nazione) e naisen 

yuwa (armonia tra Giappone e Corea), in questo periodo i Giapponesi iniziarono un 

vero e proprio processo di assimilazione culturale forzata (denominato kōminka, 

ovvero “rendere i coreani dei sudditi dell’imperatore, o kōmin) che assunse quasi 

 RIOTTO, “Storia…”, cit., p. 61573

 Uno degli ultimi attentati organizzati, che ebbe luogo l’8 gennaio 1932, prese di mira lo 74

stesso imperatore Hirohito. RIOTTO, “Storia…”, cit., p.443
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l’aspetto di una pulizia etnica e che si rafforzò ulteriormente sotto il Governatore 

Generale Ugaki Kazushige. Il governo coloniale aumentò nelle scuole il numero 

delle lezioni tenute in giapponese, che qualche anno più tardi sarebbe stato imposto 

come lingua ufficiale della Corea, mentre sarebbe stato vietato l’utilizzo del coreano 

in pubblico.  I programmi didattici si trasformarono in una vera e propria 75

propaganda, il cui scopo era quello di indottrinare i ragazzi alla fede nell’Impero, 

affinché divenissero dei bravi “figli dell’Imperatore”. 

Dal 1935, lo shintō tornò ad essere imposto dall’alto come religione ufficiale, 

provocando la reazione dei fedeli d’altro credo. Sacerdoti e missionari vennero 

arrestati o espulsi, mentre tornava ad aleggiare l’intolleranza religiosa. Nello stesso 

anno fu sciolto il KAPF e furono impedite manifestazioni pubbliche di cultura 

nazionale, come l’utilizzo dell’hanbok, l’abito tradizionale coreano. 

Lo scoppio della guerra contro la Cina nel 1937 rese il dominio nipponico in 

Corea ancora più opprimente e le sue conseguenze ancora più drammatiche. A causa 

del prolungarsi del conflitto e della sempre maggiore carenza di manodopera, 

specialmente nelle industrie, il Giappone iniziò un programma di massiccia 

mobilitazione forzata di Coreani in ogni settore della produzione. Nel piano di 

mobilitazione forzata si possono annoverare anche le migliaia di giovani donne che 

vennero sequestrate e costrette a servire nei bordelli per soldati dell’esercito 

nipponico, oggi conosciute come “comfort women”.  

Sempre nel 1937 in Giappone era stata promulgata la Legge di mobilitazione 

generale nazionale, che conferiva al governo giapponese il controllo sulle 

associazioni e sulle unioni dei lavoratori, sui prezzi, sul razionamento e sulle spese 

di guerra, e permetteva la nazionalizzazione delle industrie strategiche e di stampa, 

 “Korea Under Japanese Rule”, U.S. Library of Congress, http://countrystudies.us/south-75

korea/7.htm 
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radio e cinema.  Per effetto di questa legge, in Corea venne nuovamente abolita la 76

libertà di associazione e due anni più tardi vennero ancora una volta soppressi tutti i 

giornali in lingua coreana, ad eccezione dell’organo di stampa ufficiale del governo, 

il Maeil sino (Nuovo quotidiano). 

Nel 1938 i Giapponesi iniziarono ad accettare volontari coreani nel loro esercito 

mentre l’anno successivo il governo coloniale costrinse i propri sudditi ad assumere 

nomi giapponesi, un processo detto sōshikaimei.  Fino all’aprile del 1940 il risultato 77

fu invero scarso: appena 7,6% dei Coreani si registrò con un nome nipponico. 

Tuttavia, non registrarsi equivaleva a una manifestazione di identità propria, ovvero 

di insufficiente lealtà verso l’Imperatore.  Molti cedettero alla pressione e 78

nell'agosto 1940 il 79,3% della popolazione era registrata sotto un nome 

giapponese.  

Nel 1941 l’attacco a Pearl Harbor segnò l’entrata in guerra del Giappone contro 

gli Stati Uniti.  

Le cause economiche dell’immigrazione coreana in Giappone 

La dominazione giapponese impose una riorganizzazione del sistema agricolo, 

industriale e statale della Corea. Nell’ottica del Giappone, essa ricopriva non solo il 

ruolo di avamposto strategico puntato verso la Cina ma anche quello di risorsa 

 Erich PAUER, Japan's War Economy, Londra, Routledge, 1999, p. 1376

 La standardizzazione delle regole sulla registrazione familiare risaliva al 1909, quando il 77

Giappone si preparava per l’annessione della Corea. Esso servì in seguito a distinguere tra i 
“veri giapponesi” e i soggetti colonizzati in quanto, a differenza di altri contesti coloniali, in 
questo caso le differenze fisiche tra i due popoli erano quasi inesistenti, cosa che rendeva 
indistinguibili gli uni dagli altri. KASHIWAZAKI Chikako “The equation of nationality with 
etnonational identity” in RYANG, “Koreans…”, cit., p.18.

 RYANG,”Koreans…”, cit., p. 2078
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territoriale.  La conquista e l’assimilazione forzata della popolazione avevano 79

quindi il doppio vantaggio di rendere più saldo l’Impero giapponese e di permettere 

all’amministrazione nipponica di sfruttare il territorio della colonia in qualunque 

modo ritenesse opportuno per raggiungere il proprio obiettivo in termini di 

produzione a sostegno dello sforzo bellico espansionistico.  80

Nel tentativo di creare un blocco economico autosufficiente era stato deciso che 

la Corea avrebbe dovuto fornire le derrate di riso necessarie a sostenere la “madre 

patria”  e a partire dal 1937 anche l’esercito impegnato nello scontro con la Cina.  81 82

Per via della conformazione del territorio, l’agricoltura fu concentrata nella parte 

sud del paese. La dislocazione delle colture avrebbe dato modo al Giappone di 

industrializzare porzioni più ampie del proprio territorio mobilitando invece 

agricoltori e investitori su quello coreano (fatto che avrebbe oltretutto permesso di 

dissipare il malcontento generale proveniente dalle campagne).  83

Il primo atto compiuto in questo senso fu la riforma agraria del 1912 che 

scardinò totalmente il vecchio impianto indigeno di assegnazione della proprietà 

terriera. La riforma si sostanziò nella creazione di un catasto e nella promozione 

dell’insediamento giapponese tramite società come la Oriental Developement 

Company.  La riforma risultò in una espropriazione di massa dei territori coreani, 84

 TIPTON, “Storia…”, cit., p. 12179

 Produzione agricola e industriale che le limitate risorse territoriali giapponesi non 80

avrebbero mai potuto soddisfare.

 Essa si dimostrava pertanto una risorsa fondamentale per sostenere il piano di 81

espansione territoriale giapponese, riproducendo una situazione piuttosto comune in 
qualunque contesto coloniale. WEINER, “Race and…”, cit., p.40

 TIPTON, “Storia…”, cit., p. 22082

 Sottesa alla rielaborazione territoriale e al dispiegamento di forze giapponesi si trovava, 83

volendo parlare in termini eufemistici, una certa idea di superiorità razziale. In seguito, si 
sarebbe anche parlato della versione giapponese del Lebensraum tedesco o “spazio vitale”. 
WEINER, “Race and…”, cit., p. 41

 Ibidem.84
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soprattutto ai danni dei piccoli coltivatori. Nel 1916, i terreni coltivabili registrati 

come proprietà giapponese erano il 36,8% e passarono al 52,7% nel 1932. 

Nonostante l’aumento di terre coltivate, i mezzadri, che erano per lo più Coreani, 

erano tenuti a pagare metà del proprio raccolto in tasse.  Verso la fine degli anni 85

Venti circa il 40% del raccolto di riso veniva esportato in Giappone  e il continuo 86

aumento forzato delle esportazioni aveva ridotto il consumo pro-capite coreano del 

30% dal 1915 al 1935.  Inoltre, a causa della domanda di riso sempre più elevata, la 87

produzione agricola si concentrò in misura sempre maggiore sulla coltivazione di 

questo cereale soppiantando le colture più tradizionali e legando così 

indissolubilmente la sopravvivenza dei contadini al risultato positivo del raccolto.  88

Tuttavia, a metà degli anni Trenta i coltivatori giapponesi protestarono contro 

l’arrivo del riso coreano, che aveva costi più contenuti. Il governo decise quindi di 

concentrare la produzione agricola della penisola nella coltivazione del cotone, cosa 

che ridusse ancora di più la disponibilità locale di cibo.  89

Se il sud della Corea venne sfruttato come terreno agricolo, nel nord vennero 

stabilite nuove imprese, il 90% delle quali di proprietà giapponese, attratte dalla 

manodopera a basso costo.  Se anche vi furono dei tentativi da parte degli 90

 "Korean Land and Korean People", Dong-A Ilbo, 28 gennaio 192485

 WEINER, “Race and…”, cit., p. 4286

 RIOTTO, “Storia…”, cit., p. 45487

 Nel frattempo, il Giappone aveva abbandonato l’idea di rivoluzionare il sistema agricolo 88

coreano, preferendo innestarsi sul preesistente sistema di proprietà terriera. La classe dei 
proprietari terrieri coreani fu quindi quella meno colpita dai cambiamenti imposti 
dall’occupazione (a differenza, ad esempio, della classe politica e amministrativa) e, potendo 
conservare il proprio status, rispose con la collaborazione, fatto che a sua volta impoverì 
ulteriormente la popolazione, composta per la maggior parte da contadini (solo l’1% lavorava 
nelle miniere o nella manifattura) e indebolì ulteriormente il possibile sentimento di 
resistenza. WEINER, “Race and…”, cit., p.43

 RIOTTO, “Storia…”, cit., p. 45489

 Nel 1939 tra i capitali registrati dalle industrie il 94% era posseduto da giapponesi e tra il 90

1939 e il 1941, il settore manifatturiero rappresentava il 29% della produzione coreana 
totale. “Korea Under Japanese Rule”, U.S. Library of Congress, http://countrystudies.us/
south-korea/7.htm
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imprenditori locali, di contrastare il predominio economico nipponico era difficile 

per loro competere con i grandi zaibatsu , i quali competevano spietatamente fra 91

loro aumentando la propria presenza nella penisola, terreno ideale per le 

speculazioni.  

Le maestranze industriali salirono da 50.000 operai nel 1911 a 1,5 milioni nel 

1945, la maggior parte dei quali obbligati a lavorare con la forza. Nel 1930, gli 

operai coreani impiegati per più di dodici ore al giorno costituivano il 46,3% della 

forza lavoro, contro lo 0,3% dei giapponesi che però percepivano uno stipendio 

triplo rispetto ai loro colleghi.   92

Per quanto riguarda lo sfruttamento del patrimonio minerario naturale della 

colonia, tra il 1930 e il 1942, il gettito complessivo delle miniere coreane aumentò 

di circa diciotto volte per poter sostenere i pagamenti con l’estero e l’industria 

bellica  del Giappone ormai lanciato alla conquista dell’Asia. 

Per sostenere lo sviluppo industriale, il governo giapponese creò anche una 

significativa ed efficiente rete di trasporti allo scopo di spostare ed esportare le 

risorse sfruttabili (carbone e metalli ferrosi in modo particolare). Le infrastrutture 

di trasporto avevano non solo lo scopo di facilitare il commercio ma costituivano 

anche uno strumento strategico per i militari giapponesi che tramite esse potevano 

muovere un gran numero di truppe e materiale in poco tempo, imponendo così un 

controllo più efficace sul territorio.  

La penisola coreana divenne il più grande mercato dei prodotti nipponici. Nel 

1934, l’80% delle importazioni coreane veniva dal Giappone, verso cui era destinato 

il 95% delle esportazioni.   93

 RIOTTO, “Storia…”, cit., p. 45691

 RIOTTO, “Storia…”, cit., p. 45492

 Ibidem.93
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Lo sfruttamento del territorio andava a quasi totale beneficio del Giappone 

occupante. Il tasso di povertà crebbe fino a comprendere oltre metà dei coltivatori 

del Paese. Di conseguenza, molti Coreani furono costretti ad abbandonare le proprie 

case, andando ad ingrossare le fila del nascente proletariato e sottoproletariato 

industriale, emigrando verso la Manciuria e verso il Giappone stesso. 

La nascita delle comunità coreane in Giappone 

 La distruzione delle precedenti strutture sociali e commerciali portò a una 

massiccia emigrazione della popolazione coreana verso la Manciuria o verso il 

Giappone stesso. Risale proprio al periodo successivo all’annessione della Corea 

(1910) la prima grande ondata migratoria di coreani verso il Giappone. Privati delle 

proprie terre, impoveriti economicamente e discriminati a livello sociale,  non 94

stupisce che la maggior parte di coloro che emigrarono in Giappone fossero 

mezzadri provenienti dalla Corea del Sud.  95

I lavoratori coreani venivano reclutati direttamente in Patria o entravano in 

Giappone tramite la cosiddetta enko toko (migrazione a catena), ovvero per 

raccomandazione da parte di conoscenti che si erano già stabiliti in loco.  In questo 96

modo, finivano per concentrarsi tutti in una stessa città o nei pressi di una stessa 

 “Korea Under Japanese Rule”, U.S. Library of Congress, http://countrystudies.us/south-94

korea/7.htm 

 WEINER, “Race and…”, cit., p. 4595

 Negli anni Dieci la prima ondata di giovani Coreani arrivò in Giappone proprio in questo 96

modo. Per contrastare il crescente flusso di immigrazione verso il Giappone, il governo 
coloniale decise di introdurre l’obbligo, per chi avesse voluto partire, di passare un test di 
conoscenza della lingua giapponese e di pagare dieci yen più una tassa sul viaggio. Dal 
1927 venne anche richiesto di presentare una copia della propria presenza nel registro di 
censo, firmata dalla polizia del proprio distretto.
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fabbrica , dove regolamenti locali arbitrari e pregiudizi razziali li costringevano a  97

vivere in aree separate dal resto della società. 

Visti come temporanei rimpiazzi della forza lavoro giapponese impegnata altrove 

potevano accedere a una limitata varietà di impieghi, di solito di basso livello o 

pericolosi. L’idea più diffusa era che fossero individui obbedienti, d’indole servile, 

soddisfatti di lavorare in condizioni ostili, pronti a ricevere un basso salario e 

particolarmente tagliati per il duro lavoro. Questo fu uno dei principali motivi per 

cui vennero impiegati in modo consistente nelle miniere.  98

L’incertezza e la pressione a cui erano sottoposti da parte della società giapponese 

e dal mondo lavorativo, con l’aggiunta dell’obbligo a vivere in luoghi separati 

rispetto al resto della comunità, portò alla formazione di gruppi molto coesi, che 

verso gli anni Trenta sarebbero giunti a darsi un certo ordine interno. Queste 

comunità finirono per costituire dei veri blocchi politici e con l’introduzione del 

suffragio universale maschile nel 1928 anch’essi poterono partecipare alla vita 

politica ed essere eletti.   99

Durante gli anni Venti vi fu una consistente diffusione degli ideali comunisti, sia 

in Giappone che in Corea. Nella penisola, essi erano visti come l’unico mezzo per 

raggiungere un trattamento più equo e una futura indipendenza. I lavoratori che 

emigrarono in Giappone portarono con sé questi valori, che si radicarono e 

radicalizzarono in misura sempre maggiore mentre la comunità di Coreani in 

Giappone si allargava. Nel 1928, per ordine del Comintern , il Partito Comunista 100

 Le principali “Korean Towns” si trovano a Ōsaka e Kobe. WEINER, “Race and…”, cit., p. 5697

 WEINER, “Race and…”, cit., p. 4898

 RYANG, “Koreans…”, cit., p. 14399

 La Terza Internazionale, fondata a Mosca nel 1919 e sciolta nel 1943. L’obiettivo di 100

questa nuova organizzazione era di esportare la rivoluzione socialista su scala mondiale 
basandosi sull’esperienza della Rivoluzione d’Ottobre e fondando partiti comunisti pronti alla 
lotta armata per distruggere il capitalismo e l’imperialismo. Davide D’AGNELLI, “Terza 
internazionale”, 2 dicembre 2015, http://fondazionefeltrinelli.it/terza-internazionale/   
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Coreano fondato tre anni prima confluì nel Partito Comunista Giapponese (in 

inglese, Japanese Communist Party, JCP, o Nihon Kyōsantō).   101

Le difficili condizioni in cui i Coreani erano costretti a vivere e lavorare portarono 

alla nascita di alcune unioni di lavoratori. Alcuni, tuttavia, erano convinti che un 

comportamento fazioso avrebbe portato all’inasprirsi del controllo nipponico e di 

conseguenza all’aggravarsi delle loro già misere condizioni di vita. Su questa base, 

nel 1921 fu fondata la Sōaikai, un’associazione di mutua assistenza il cui compito, 

almeno all’inizio, fu quello assistere la comunità di Coreani residenti in Giappone in 

ambiti quali la previdenza sociale. In seguito, associazioni come la Sōaikai si 

trasformarono in uno strumento di controllo da parte del governo giapponese. Fu 

tramite questa associazione e ad altre simili che si propagò la violenza anti-coreana 

in seguito al devastante terremoto del Kantō del 1923 e allo stesso modo furono 

utilizzate contro le associazioni  di lavoratori comuniste per contrastare gli 

scioperi . 102

La coscrizione 

Per capire la natura della migrazione coreana in Giappone è necessario fare 

riferimento alla questione del lavoro forzato. 

Dal 1914 al 1919, grazie alla Prima guerra mondiale che cancellò i concorrenti 

europei dal mercato, l’economia giapponese subì un forte sviluppo e la produzione 

si concentrò sull’industria pesante. Per sostenerla vennero reclutati moltissimi 

lavoratori giapponesi provenienti dalle campagne. Settori meno attrattivi, come la 

costruzione o l’industria tessile, rimasero quindi sguarniti e per sopperire alla 

 Negli anni Trenta i coreani costituivano almeno il 10% del JCP.101

 David CHAPMAN, Zainichi Korean Identity and Ethnicity, Londra, Routledge, 2007, p. 120102
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mancanza di manodopera aumentò la domanda dei più economici lavoratori coreani. 

Almeno inizialmente essi vennero impiegati per la maggior parte in questi settori. 

Il numero dei lavoratori forzati coreani aumentò gradualmente nel corso degli 

anni Venti e Trenta fino raggiunse il suo picco nel 1944, durante gli atti finali della 

guerra.  103

  Nel 1937, in corrispondenza dello scoppio delle ostilità tra Cina e Giappone, fu 

promulgata la Legge di mobilitazione nazionale, la quale ampliava la sfera di potere 

e intromissione statale a qualunque ambito della vita sociale ed economica 

dell’Impero. Per effetto di questa legge, a partire dal 1938, circa 750.000 individui di 

origine coreana e di entrambi i sessi vennero forzatamente coscritti nel servizio 

nazionale del lavoro al fine di sostituire nelle fabbriche e nelle miniere i Giapponesi 

deceduti o occupati nel servizio militare. Arruolati come lavoratori sottopagati, 

vennero impiegati principalmente nel settore delle costruzioni, nelle miniere di 

carbone e nell’industria metallurgica. 

Tra le vittime di questo sistema di coscrizione, vanno annoverate anche le 

cosiddette “comfort women”: migliaia di ragazze e donne che furono portate al 

fronte e fatte prostituire  contro il proprio volere nei bordelli per soldati. I dati reali 

su questa questione, una delle più spinose per il Giappone nell’ottica dei propri 

rapporti con Cina e Corea, rimangono tutt’ora segreti. La stime variano comunque 

tra 50.000 e 300.000 donne, gran parte delle quali coreane (ma anche cinesi, 

filippine e persino olandesi) . La sorte di queste donne è finalmente emersa 104

 “Wartime Cabinet Document Discloses Conscription of 290,000 Koreans in 1944”: http://103

www1.korea-np.co.jp/pk/033rd_issue/98031103.htm, 1997

 Amy Lynch, “Comfort Women”, Encyclopaedia Britannica: https://www.britannica.com/104

event/comfort-women#ref1192182
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dall’oblio della storia solo negli anni Novanta, grazie anche alla fondazione privata 

“Asian Women’s Fund”.    105

La coscrizione riguardò anche l’esercito. Mentre a partire dal 1938 l’Armata 

giapponese del Kwantung, in Manciuria, iniziò ad accettare nelle proprie fila Coreani 

“filo-giapponesi” volontari la coscrizione obbligatoria iniziò solo nel 1944. Prima di 

quell’anno, l’esercito nipponico contava appena 18.000 coreani ma prima della fine 

della guerra il numero era salito a 200.000. Al termine del conflitto, 148 coreani 

furono persino imputati di crimini di guerra e 23 di loro furono condannati a morte. 

Il risultato delle ondate migratorie e della deportazione forzata fu che al termine 

della guerra in Giappone vivevano circa 2,3 milioni di Coreani.  106

Dopo la guerra del Pacifico 

Dopo i bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki (6 e 9 agosto 1945), il 

14 agosto 1945 il Giappone firmò la Dichiarazione di Potsdam  e il giorno dopo 107

l’imperatore Hirohito proclamò la resa nel suo famoso discorso radio.  Terminava 108

 Nata nel 1995 e chiusa nel 2007.　“Ajia josei kikin no kaisan to sono ato" (Chiusura 105

dell’Asia Women Found), Asia Women Found, 「アジア女性基金の解散とその後」,　アジア
女性基金: http://www.awf.or.jp/3/dissolution.html 

 Prima che il Giappone annettesse la Corea, i Coreani presenti nel paese erano solo 790, 106

per la maggior parte studenti. SUZUKI Kazuko, “Koreans in Japan”, Department of Sociology, 
Texas A&M University, 2005, http://www.columbia.edu/cu/weai/exeas/resources/koreans-in-
japan.html 

 Questa, firmata il 2 agosto 1945 al termine dell’incontro tra i capi di stato di Inghilterra, 107

Stati Uniti e Unione Sovietica, prevedeva la suddivisione in quattro parti della Germania, 
decideva delle sorti dell'esercito tedesco e l'ammontare dei danni di guerra. Per quanto 
riguarda il Giappone, venne redatto un ultimatum e vennero redatte le condizioni di resa, 
disarmo, occupazione e democratizzazione del paese. L’unica clausola posta dal Giappone 
fu quella del mantenimento dell’istituzione imperiale. “Dichiarazione di Potsdam”, La 
seconda guerra mondiale, http://www.lasecondaguerramondiale.com/conferenza-di-potsdam 

 Il discorso, noto in giapponese come “gyokuon hoso”, fu la prima occasione in cui la 108

maggior parte dei sudditi dell’Impero giapponese poterono ascoltare per la prima volta la 
voce dell’imperatore, il quale annunciava loro la natura umana, e non divina, della sua 
persona.
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così la guerra del Pacifico. Lo stesso giorno il generale Douglas MacArthur venne 

nominato Comandante Supremo delle Forze Alleate (in inglese, Supreme 

Commander of Allied Powers, meglio noto come SCAP) ed ebbe inizio 

l’occupazione americana in Giappone che si protrasse ufficialmente fino alla 

sottoscrizione del trattato di pace di San Francisco nel 1952.  109

Eliminata la presenza del Giappone nella penisola coreana, le forze politiche 

autoctone dovettero riorganizzarsi e trovare un’intesa comune per costituire un 

governo di unità nazionale che potesse gestire la ritrovata libertà. L’intervento 

straniero rese più complicata la transizione verso la normalità, esasperando le già 

esistenti divisioni ideologiche, le quali alla fine portarono alla separazione della 

Corea. 

Nella dichiarazione del Cairo del novembre 1943 (firmata da Inghilterra, Stati 

Uniti e Cina nazionalista), successivamente citata nella dichiarazione di Potsdam, 

era stato stabilito che dopo la sconfitta del Giappone, la Corea avrebbe conseguito 

l’indipendenza. La linea del presidente americano Roosvelt nei confronti delle 

colonie stabiliva che esse avrebbero ottenuto la libertà e l’autodeterminazione dopo 

un periodo di tutela da parte delle grandi Potenze (la cosiddetta “amministrazione 

fiduciaria”). Nel febbraio 1945, durante la conferenza di Yalta, dove Roosvelt e 

Churchill incontrarono il leader russo Stalin, quest’ultimo acconsentì a mettere in 

atto l’amministrazione fiduciaria dell’ex-colonia giapponese. In più, l’Unione 

sovietica accettò di attaccare il Giappone in Manciuria e in Corea una volta che fosse 

terminata la guerra in Europa. Questo accadde l’11 agosto dello stesso anno: i russi 

non incontrarono resistenza da parte dell’esercito nipponico e penetrarono 

facilmente verso il sud della penisola.  

 Ad oggi, sia nella Corea del Nord che in quella del Sud, si considera il 15 agosto 1945 109

come Giorno dell'indipendenza, anche se il Giappone mantenne la sovranità amministrativa 
almeno sulla Corea del sud di fatto fino al 12 settembre 1945 e di diritto fino all'entrata in 
vigore del Trattato di pace di San Francisco il 28 aprile 1952.
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Pericolosamente situata tra Russia e Giappone, la Corea rientrava negli interessi 

Statunitensi così come in quelli dell’Unione Sovietica e della Cina. In seguito allo 

spostamento delle truppe sovietiche, gli Stati Uniti videro i propri interessi messi in 

pericolo e agirono, proponendo la divisione della Corea in due aree di influenza 

lungo il 38° parallelo. 

Furono così create la Repubblica di Corea (Republic of Korea, in sigla ROK, in 

giapponese “Daikan minkoku” o “Kankoku”) nel Sud, sotto l’influenza statunitense 

e nel Nord la Repubblica Popolare Democratica di Corea (Democratic People's 

Republic of Korea, in sigla DPRK, o in giapponese “Chōsen minshushugi 

kyouwakoku” o semplicemente “Chōsen”), sotto l’influenza sovietica.  110

Nel settembre del 1945, MacArthur aveva designato come comandante delle forze 

armate statunitensi in Corea il generale John R. Hodge. Questi aveva proclamato 

che tutti i funzionari coloniali giapponesi avrebbero mantenuto le loro cariche, 

compreso il Governatore Generale Abe Nobuyuki. Tuttavia la decisione di Hodge 

non incontrò il favore del Dipartimento di Stato americano, che fece pressione 

affinché sostituisse i funzionari Giapponesi con dei Coreani che avevano fatto parte 

del governo coloniale. 

Nel dicembre 1945, durante la prima conferenza tenuta dalle Potenze alleate 

dopo la sconfitta del Giappone, fu concluso che un governo ad interim avrebbe 

dovuto guidare la Corea per cinque anni, fino alla piena indipendenza. Per mettere 

in pratica questa risoluzione, una commissione composta da Stati Uniti e Unione 

sovietica venne incaricata di organizzare delle elezioni democratiche nella penisola. 

Questa si dovette anche occupare di rimpatriare gli ufficiali, i soldati e in generale i 

cittadini giapponesi residenti in Corea  e di riportare in patria i Coreani che erano 

stati deportati o si trovavano in esilio all’estero. Tra questi vi erano anche molti 

politici che fino a quel momento avevano fatto parte del governo provvisorio 

  Sonia RYANG, “The North Korean Homeland of Koreans in Japan”, in RYANG, “Koreans…”, 110

cit., p. 35–37. 
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istituito a Shanghai come Yi Sŭngman, che in seguito sarebbe stato conosciuto 

Syngman Rhee; capo del governo in esilio di Shanghai, aveva buone credenziali, 

spirito nazionalista e sarebbe stato messo alla testa del nuovo governo filo-

statunitense istituito in Corea del Sud. Nello stesso periodo venne rimpatriato come 

protégé del governo sovietico anche Kim Songju, un giovane ex guerrigliero della 

resistenza insediatasi in Manciuria che si era distinto durante gli anni Trenta, tornò 

in Patria; presto sarebbe stato conosciuto come Kim Il-song, o Kim Il Sung, leader 

del nuovo regime socialista istituito a Nord del 38° parallelo.  111

Il comitato istituito dalle due Potenze per sovrintendere alle elezioni, tuttavia, 

incontrò degli ostacoli significativi. Il governo di Pyongyang non riconobbe il 

comitato inviato e impedì l’accesso alla zona sovietica della penisola. Le elezioni si 

tennero comunque nel maggio 1948 e Syngman Rhee divenne capo dell’assemblea, 

adottando in seguito una costituzione che prevedeva per la Corea un governo di tipo 

presidenziale.  112

Per via dell’instabilità politica nella penisola, i Coreani residenti in Giappone 

iniziarono ad essere considerati come potenziali destabilizzatori. Lo SCAP e il 

governo giapponese si trovarono d’accordo sulla necessità di affrontare il problema. 

Bisognava eliminare la minaccia comunista (in effetti, nel frattempo era nata la 

Chōren, o Chongryun, un’associazione di Coreani in Giappone affiliata alla Corea 

del Nord che aderiva a ideologie socialiste) nonché gestire quella che poteva 

divenire una minoranza altamente problematica.  La soluzione fu evitare di 113

 RIOTTO, “Storia…”, cit., p. 461111

 Mark PETERSON, Philip MARGUILIES, A brief history of Korea, New York, Infobase 112

Publishing, 2010, p. 195

 Il rimpatrio coinvolse tutte le minoranze presenti in Giappone. Vennero quindi rimpatriati 113

cittadini Cinesi e Tawanesi e provenienti da Okinawa, anche se la priorità fu data ai Coreani. 
Il sistema di rimpatrio finì nel 1946 ma continuò ufficiosamente fino al 1949. Da notare come 
alla fine del rimpatrio vi fu un’impennata nell’immigrazione clandestina: nel 1946 vennero 
arrestati 13 mila Coreani che tentavano di penetrare illegalmente in Giappone. Erin Aeran 
CHUNG, Immigration and Citizenship in Japan, Cambridge, Cambridge University Press, 
2010, p. 72
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promulgare delle norme che proteggessero gli stranieri presenti in Giappone così da 

favorire il rimpatrio di quanti più individui possibile.  114

In effetti, la maggioranza dei Coreani che si trovavano in Giappone tornano in 

patria. Tuttavia, dopo il 1946 il numero di rimpatriati calò drasticamente a causa 

dell’accresciuta instabilità politica nella penisola nonché delle limitazioni imposte 

dallo SCAP nella quantità di denaro e oggetti personali che chi ritornava aveva il 

permesso di portare con sé. In ogni caso, di oltre 2 milioni di Coreani in Giappone 

ne rimasero circa 640.000, costituendo comunque la più numerosa comunità non 

giapponese nel Paese. È possibile ipotizzare che la maggioranza di coloro che 

rimasero avessero vissuto in Giappone per molti anni e che godessero di uno stato 

relativamente più privilegiato rispetto a compatrioti giunti a causa della migrazione 

forzata negli anni Quaranta.  Negli anni seguenti gli appartenenti a questa 115

minoranza, parzialmente integrati ma costantemente ignorati o discriminati, 

sarebbero stati denominati “Zainichi”, cioè “residenti in Giappone”, un eufemismo 

anti-integrazionista per una minoranza ampia e vitale che costantemente cerca di 

divenire parte del Giappone, nonché di riscoprire una propria identità autonoma, 

venendo frustrata in entrambe le ambizioni. 

Una nuova ondata di migrazione dalla Corea, anche se di portata minore, si 

verificò in concomitanza con lo scoppio della guerra di Corea.   

La riunificazione della penisola era nelle mire di entrambi i governi, quello 

democratico del Sud e quello socialista del Nord. Lungo il 38° parallelo gli screzi 

non si erano mai fermati ma il 25 giugno 1950, dopo aver ricevuto l’avvallo di 

 KO Mika, Japanese Cinema and Otherness: Nationalism, Multiculturalism and the 114

Problem of Japaneseness, Londra, Routledge, 2011, p. 119

 LEE Soo im, “Diversity of Zainichi Koreans and Their Ties to Japan and Korea”, Working 115

Paper Series, Studies on Multicultural Societies N.8, Afrasian Research Centre, Ryukoku 
University Phase 2, p. 3 

�41



Stalin, le truppe di Kim Il Sung invasero il territorio della Corea del Sud.  116

L’invasione diede inizio a un conflitto che squassò la penisola per i successivi tre 

anni. Gli Stati Uniti produssero immediatamente il caso di fronte alle Nazioni Unite 

e in pochi giorni ottennero una condanna ufficiale da parte di queste ultime nei 

confronti della Corea del Nord. Allo scopo di soccorrere la Corea del Sud, fu anche 

autorizzato l’uso delle forze armate. Affidato agli Stati Uniti il compito di guidare 

l’esercito sotto la bandiera delle Nazioni Unite, il presidente Harry S. Truman affidò 

al Generale MacArthur il ruolo di comandante. L’armata Nordcoreana venne 

sconfitta a più riprese spinta nuovamente oltre il confine ma lo scontro produsse 

innumerevoli danni e perdite. 

Alla fine, nella primavera del 1953, i negoziati per portare a termine la guerra 

fecero dei progressi significativi. La morte di Stalin nel marzo dello stesso anno fu 

certo d’aiuto, così come lo scambio di prigionieri trattenuti sin dall’inizio della 

guerra, inclusi civili e diplomatici.  Il 27 luglio 1953, venne firmato un 117

armistizio.   118

Primo conflitto dopo la fine della seconda guerra mondiale, la guerra di Corea e 

avvenne in un contesto internazionale ormai mutato  e i suoi effetti persistono 119

tutt’ora. Ad essa si deve il riavvicinamento tra Giappone e Stati Uniti. Inoltre, 

l’attestarsi del confine sul 38° parallelo e il progressivo logoramento dei rapporti tra 

 PETERSON, MARGUILIES, “A brief…”, cit., p. 196116

 PETERSON, MARGUILIES, “A brief…”, cit., p.198-199117

 Sessant’anni dopo, tra le due Coree esiste ancora e soltanto questo armistizio. Nessun 118

accordo di pace è mai stato raggiunto e di conseguenza i due paesi sono ancora 
formalmente in guerra tra loro. Stefano FELICIANI, “A sessant’anni dalla guerra di Corea”, 
Limes, 20 luglio 2010, http://www.limesonline.com/a-sessantanni-dalla-guerra-di-corea/
13890 

 Erano nati Onu e Nato, dal 1949 la Cina era diventata un paese comunista mentre il 119

Giappone, che stava cercando di riprendersi dalla devastazione che seguita alla sconfitta, si 
professava filo-occidentale. Ibidem.
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Cina e Russia, con il contemporaneo democratizzarsi della Corea del Sud, 

contribuirono al graduale isolamento autoimposto della Corea del Nord.  120

 La divisione della penisola coreana in due regimi ideologicamente 

contrapposti trovò una corrispondenza nella divisione interna della comunità 

coreana in Giappone. Nell’ottobre 1945 era stata fondata la Chōren, o Lega dei 

Coreani in Giappone, un’organizzazione che promuoveva l’ideologia di stampo 

socialista particolarmente radicata nella Corea del Nord. Nell’immediato 

dopoguerra, lo scopo principale della Chōren fu quello di sostenere e incoraggiare il 

rimpatrio (diretto verso la Corea del Nord) tra gli Zainichi. 

 A causa del forte legame con il Partito comunista giapponese e la dichiarata 

affiliazione con la Corea del Nord, nel 1949 le autorità dello SCAP costrinsero la 

Chōren a sciogliersi ma nel 1955 questa venne rifondata con un nuovo nome: la 

Federazione Generale dei Coreani residenti in Giappone, detta Sōren. Nonostante 

più del 95% degli Zainichi presenti in Giappone fossero originari del sud della 

penisola, la maggioranza di questi appoggiava il regime socialista nato nel nord del 

paese. Questo schieramento politico causò profonde frizione con lo SCAP, in 

particolare modo durante l’inasprirsi della Guerra Fredda. Le autorità statunitensi 

iniziarono a considerare pericolosi i Coreani presenti in Giappone, sostenendo che 

facilitassero i contatti tra i comunisti giapponesi e quelli presenti nei vicini paesi 

asiatici. Finirono così per impedire a tutti gli Zainichi di esporre la bandiera 

 Ibidem.120

�43



Nordcoreana e cercarono di chiudere le scuole coreane fondate o fortemente 

appoggiate dalla Sōren perché considerate veicolo di ideali socialisti.  121

 Nel 1946, coloro che non appoggiavano l’ideologia di sinistra della Chōren 

avevano fondato un’organizzazione “pro-Sud”, la Mindan, abbreviazione di 

Associazione coreana in Giappone . A differenza di quanto avvenne per la Chōren, 122

la Mindan ottenne dagli Americani un trattamento di favore.   123

 Nel corso della loro storia le due organizzazioni hanno fornito un supporto 

legale indispensabile agli Zainichi giapponesi e sono state particolarmente 

importanti per la prima generazione di Coreani che secondo la legge dovevano 

essere esclusi dai servizi di previdenza sociale. Mindan e Sōren hanno anche giocano 

un ruolo fondamentale nello scoraggiare la scelta della naturalizzazione tra i propri 

membri. Tuttavia,  i sentimenti dei giovani coreani nei confronti del Giappone sono 

oramai cambiati. Il rimpatrio non è più visto come un’opzione valida o auspicabile e 

sempre più giovani decidono di ottenere la cittadinanza giapponese.  

 Con la società sono quindi cambiati anche gli scopi delle due organizzazioni. 

I movimenti civici patrocinati dalla Mindan hanno iniziato a sostenere gli Zainichi in 

qualità di  cittadini transnazionali del Giappone mentre la Sōren ha iniziato a 

richiedere la legittimazione delle scuole etniche per la preservazione della lingua e 

 Con il supporto finanziario della Corea del Nord, la Sōren aveva fondato scuole coreane 121

su tutto il territorio giapponese. In esse si promuoveva l’ideologia pro-Nord. L’organizzazione 
aveva fondato anche delle banche e compagnie di assicurazione per le aziende coreane in 
Giappone. Queste attività furono utilizzate per coltivare la “lealtà” nei confronti del regime del 
Nord, un’istituzione che comunque la maggioranza degli Zainichi credeva essere 
temporanea. La speranza generale era infatti quella di vedere la Corea riunificata e 
indipendente. In “Voices from the margin” Sonia Ryang suggerisce che essi guardassero al 
Nord come all’incarnazione dell’indipendenza nazionale.

 KO, “Japanese…”, cit., p. 118122

 KO, “Japanese…”, cit., p. 119123
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della cultura coreana; tuttavia, quest’ultima non è interessata ad acquisire il diritto 

di voto o promuovere l’integrazione degli Zainichi nella società.  124

Gli Zainichi: un problema di identità 

 Dopo la sconfitta in guerra, il Giappone cambiò completamente la propria 

politica nei confronti dell’assimilazione delle minoranze. A pagarne le spese furono i 

cittadini delle ex-colonie emigrati in Giappone. Infatti, se sotto il dominio nipponico 

i territori conquistati erano considerati delle estensioni politiche del Giappone 

stesso e i loro abitanti dei sudditi dell’Impero, nel dopoguerra, quando le colonie 

tornarono ad essere indipendenti, essi vennero ufficialmente riconosciuti come 

stranieri e persero gradualmente ogni diritto. 

 Nel 1945 tutti i residenti stranieri in Giappone furono privati del diritto di 

voto acquisito nel 1928. Due anni più tardi, il 2 maggio 1947, il governo di Tōkyō 

promulgò la Alien Registration Law. Essa prevedeva che i Coreani, così come i 

Taiwanesi, dovessero essere considerati stranieri e imponeva loro l’obbligo di 

portare con sé una Alien Registration Card. Di conseguenza, per ottenere i 

documenti richiesti i cittadini delle ex-colonie dovettero obbligatoriamente 

registrare la propria nazionalità. Ai residenti coreani venne attribuita la nazionalità 

generalmente denominata Chōsen, il nome attribuito dal Giappone alla sua ex-

colonia.  Tuttavia, dichiarare la propria provenienza durante la procedura di 125

registrazione non equivalse ad ottenere una concessione ufficiale di cittadinanza. 

 Soo im LEE, “Diversity of Zainichi Koreans and Their Ties to Japan and Korea”, Working 124

Paper Series, Studies on Multicultural Societies N.8, Afrasian Research Centre, Ryukoku 
University Phase 2, p. 3 

 La medesima sorte fu riservata ai Taiwanesi. Entrambe le etnie persero la possibilità di 125

accedere ad impieghi nell’amministrazione pubblica e la possibilità di vedersi assegnata 
un’abitazione ma allo stesso tempo vennero imposti loro vari obblighi, tra cui quello di 
pagare le tasse e di frequentare la scuola giapponese. Chikako KASHIWAZAKI, Tsuneo AKAHA, 
“Japanese Immigration Policy: Responding to Conflicting Pressures”, Migration Policy 
Institute, 1 novembre 2006: http://www.migrationpolicy.org/article/japanese-immigration-
policy-responding-conflicting-pressures 
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 Nel 1948, quando nella penisola coreana vennero create le due zone di 

influenza statunitense e sovietica, il termine Chōsen venne utilizzato per indicare la 

Corea del Nord, mentre per il Sud venne utilizzato il termine Kankoku. La differenza 

tra le due nazionalità non ebbe effetti apparenti fino al 1952 quando, dopo la firma 

del trattato di pace di San Francisco, il Giappone rinunciò formalmente alla sua ex-

colonia e i Coreani divennero stranieri a tutti gli effetti. Tuttavia, in quel periodo il 

governo di Tōkyō non aveva ancora riconosciuto la legittimità degli Stati della 

Repubblica di Corea e della Repubblica Popolare Democratica di Corea. Allo stesso 

modo non poté riconoscere la nazionalità dei Coreani residenti in Giappone, che 

essi provenissero dal Nord o dal Sud della penisola.  

 Anche se dal 1950 il Giappone aveva fornito agli  Zainichi la possibilità di 

riregistrare la propria nazionalità, l’opzione Kankoku non fu affatto popolare. Più del 

90% della prima generazione di Zainichi erano originari della Corea del Sud e 

tuttavia fino alla metà degli anni Sessanta la Sōren fu l’associazione con più affiliati. 

Chi ne faceva parte, decideva di mantenere la propria nazionalità Chōsen. La 

situazione iniziò a cambiare dal 1965, anno in cui il trattato bilaterale tra Giappone 

e Corea riallacciò le relazioni diplomatiche tra i due paesi. In quell’occasione il 

Giappone riconobbe la Corea del Sud come Stato. Da quel momento, chi fosse 

registrato come Kankokujin  (cittadino Sudcoreano) poté ottenere lo stato di 126

 La presenza delle tre possibili nazionalità fu causa di un proliferare di terminologie, 126

spesso legate a storici e istintivi pregiudizi. Com’è facile intuire, la parola Chōsen-jin, usata 
per riferirsi a coloro che possiedono la nazionalità Chōsen, richiama alla mente l’immagine 
negativa della Nord Corea e delle tensioni tra i due paesi. Al contrario, Kankoku-jin, 
associato alla Corea del Sud, è un termine più positivo, incentivato anche dalla recente 
esplosione della “Korean Wave” (tra i giovani va per la maggiore utilizzare definizioni come 
“Giapponese coreano”, che tuttavia se maggiormente diffuse metterebbero in pericolo, 
almeno dal punto di vista lessicale, l’essenza stessa dell’omogeneità etnica, storico vanto 
della comunità giapponese). Lo stesso termine Zainichi viene spesso criticato perché 
definito troppo ambiguo.
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“residente permanente speciale” . Questo avrebbe permesso loro, ad esempio, di 127

accedere nuovamente alla previdenza sociale o di viaggiare all’estero.  Al contrario, 128

a coloro che decisero di rimanere fedeli alla Corea del Nord, fu impedito di 

richiedere la residenza permanente. 

 Nel 1991, il diritto alla residenza permanente fu riconosciuto per tutti i 

discendenti degli ex-sudditi provenienti dalle colonie e residenti in Giappone.  

 Se le vecchie generazioni sembrano avere un forte senso della propria identità 

coreana, basata su radici comuni e sull’esperienza coloniale, le giovani generazioni 

sono generalmente prive di questo sentimento e il fatto che subiscano pregiudizi e 

discriminazioni non conferma, per contrasto, la loro identità.  Al contrario, 129

discriminazione e pregiudizi che li rendono consapevoli di non essere Giapponesi 

impongono su di loro un’identità che non sentono come propria.  

 Molti Zainichi hanno “interiorizzato” il razzismo e i pregiudizi e hanno 

iniziato a considerare la propria etnia come un segreto da celare. L’inesistente 

differenza fisica tra i Giapponesi e i Coreani permette a questi ultimi di nascondere 

facilmente la propria etnia e per evitare i pregiudizi e alcuni di loro preferiscono 

“passare” per Giapponesi piuttosto che affrontare la possibile discriminazione 

derivata da una serie ormai senza senso di stereotipi negativi associati all’essere 

 Lo stato di “Residenti permanenti speciali” era garantito a “tutti gli stranieri la cui 127

cittadinanza giapponese era stata strappata dal trattato di pace di San Francisco e a tutti 
quelli che vivevano in Giappone prima della fine della guerra e così i loro discendenti”. 
TANAKA Hiroyuki, “North Korea: Understanding Migration to and from a Closed Country”, 
Migration Policy Institute, 7 gennaio 2008, http://www.migrationpolicy.org/article/north-korea-
understanding-migration-and-closed-country 

 KO, “Japanese…”, cit., p. 120128

 Stuart Hall, come citato da Mika Ko in “Japanese Cinema and Otherness”, individua due 129

modi di definire l’identità culturale. Il primo definisce l’identità come “essenza”, ovvero cultura 
e storia condivise che rendono un individuo parte di una comunità che è un unico; il 
secondo, riconosce l’identità non come essenza ma come un processo di trasformazione. In 
questo senso le prime ondate di Zainichi sarebbero inscrivibili nel primo metodo di 
identificazione mentre i giovani, di terza o quarta generazione, nel secondo.
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coreani. Affermare la propria etnia assume quasi il valore di un’affermazione 

politica.  130

 A sua volta, il modo di auto-percepirsi delle vecchie generazioni ha giocato 

un ruolo fondamentale nelle difficoltà incontrate dalla comunità durante il periodo 

post-coloniale. Durante l’occupazione della Corea, i giovani coreani venivano 

definiti e si auto-definivano per negazione, ovvero per il fatto di non essere 

giapponesi.  Dopo aver quindi assimilato il sistema imperiale in giovane età, 131

questi individui avevano dovuto rinunciarvi per via della resa giapponese e 

riconsiderare quell’identità che avevano in qualche modo allontanato.  132

 Tuttavia, basarsi esclusivamente sull’esperienza coloniale vissuta dalle 

vecchie generazioni di Zainichi per descrivere l’identità Coreana contemporanea 

sarebbe riduttivo. Tale presa di coscienza è strettamente legata ai cambiamenti della 

politica nei confronti di questa minoranza avvenuti a partire dagli anni Ottanta.   133

All’interno delle proteste contro la “Alien Registration Law”  e l’obbligo di 134

registrare le proprie impronte digitali , fecero la loro comparsa le prime iniziative 135

volte a contrastare il razzismo. Ad esempio, alla base del rifiuto di fornire le proprie 

impronte digitali, vi fu l’idea che un provvedimento di questo tipo esprimesse un 

 KO, “Japanese…”, cit., p. 134130

 Definito una struttura di pensiero “edipica”.131

 TAKEDA Seiji, “Zainichi” toiu konkyo ( La fondazione degli ‘Zainichi’), Tōkyō, Kokubunsha, 132

1983 in KO, “Japanese…”, cit., p. 142

  KO, “Japanese…”, cit., p. 139133

 Obbligo per tutti i residenti stranieri, Zainichi compresi, che intendessero fermarsi in 134

Giappone per più di un anno, da rinnovare ogni cinque anni.

 L’obbligo di registrare le proprie impronte digitali fu abolito per gli Zainichi nel 1992 e 135

abolito per tutti gli stranieri nel 2000 ma nel 2007 il governo giapponese promosse una 
nuova legge per cui le nazionalità straniere senza uno speciale permesso di soggiorno 
devono fornire le proprie impronte al momento dell’entrata in Giappone.
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atteggiamento imperialista, la volontà di controllo del governo e un manifesto 

razzismo. 

Curiosamente, tra gli Zainichi che rifiutarono di fornire le proprie impronte 

digitali nel periodo 1980-1984, c’erano pochi uomini della prima generazione. La 

maggioranza di coloro che protestarono facevano parte della seconda o terza 

generazione, compresi donne e ragazzi sotto i vent’anni. Un segno che le nuove 

generazioni dominavano la scena politica. 

Tra gli Zainichi di quarta o quinta generazione è anche cambiato il modo di 

vedere il processo di naturalizzazione per ottenere la nazionalità Giapponese e sono 

aumentati coloro che chiedono di farvi ricorso.   136

In questo senso, la procedura legale si è ammorbidita solo a partire dagli anni 

Sessanta. Lo scopo originario era quello della rinuncia totale alla propria identità 

nazionale e una piena assimilazione nella società giapponese al fine di impedire la 

formazione di una identità culturale ibrida. Questa rinuncia categorica alla propria 

identità è il principale motivo per cui gli Zainichi delle prime generazioni non vi 

fecero largo ricorso.  

La situazione è diversa per gli individui appartenenti alla terza, quarta o quinta 

generazione. Nonostante gli intenti assimilatori del Giappone siano tutt’ora 

riscontrabili, la naturalizzazione non viene più percepita come una pratica limitante; 

questo perché Zainichi nati e cresciuti in Giappone spesso non hanno più alcun 

legame significativo con la propria patria. Si sentono di fatto Giapponesi.  

 Nel 1979, Kim Tong-myung ha proposto una “terza via” da seguire per I giovani Zainichi 136

in Giappone. La prima via era quella di ritornare in patria, una soluzione poco appetibile; la 
seconda era quella di naturalizzarsi ma questo avrebbe significato rinunciare alla propria 
identità; la terza via era quella di vivere in GIappone come Zainichi, senza rinunciare alla 
propria identità etnica e sfidando in questo modo sia la prima “via”, sia la seconda. Tuttavia, 
si tratta di una soluzione limitata, perché continua ad escludere la possibilità di ottenere la 
nazionalità giapponese e allo stesso tempo di mantenere la propria identità coreana. KO, 
“Japanese…”, cit., p. 133
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I giovani quindi hanno una visione relativamente più morbida della questione 

della nazionalità. Di fatto, il loro atteggiamento più cosmopolita, unito all’aumento 

di matrimoni misti , sta contribuendo ad abbassare ulteriormente la percentuale di 137

popolazione non-giapponese in Giappone.  138

Gli stranieri in Giappone 

Attualmente nel paese vivono 1.57 milioni di stranieri registrati regolarmente.  139

Tra questi, 600.000 sono Zainichi.  Un numero equivalente di individui risulta 140

naturalizzato dopo aver ottenuto la cittadinanza giapponese.    141

Nonostante la guerra, lo scarso afflusso di Coreani in Giappone tra gli anni 

Cinquanta e Settanta è da ricercarsi nella scelta giapponese di non affidarsi al lavoro 

importato (e di invece investire sull’automatizzazione)  e nella severa politica di 142

immigrazione adottata dal Paese. Tra il 1947 e il 1952 una serie di provvedimenti 

per il controllo sull’immigrazione fornirono il contesto per le politiche seguite nel 

dopoguerra. Modulati sulla legge statunitense, tali provvedimenti non erano stati 

pensati per incoraggiare l’immigrazione e l’assimilazione. Lo stesso vale per la scelta 

del diritto nipponico di seguire il principio dello jus sanguini in materia di 

 Come riferito dai dati forniti dalla Mindan, nel 1980 il 50% dei Coreani in Giappone hanno 137

sposato un Giapponese e nel 1990 questa percentuale è salita all’80%. Sito ufficiale Mindan, 
http://mindan.org   

 Infatti, dalla revisione della legge sulla Nazionalità del 1984, la cittadinanza giapponese 138

viene acquisita se uno qualsiasi dei due genitori è Giapponese. KO, “Japanese…”, cit., p. 
122

 L’1,3% della popolazione, un dato estremamente basso se preso a confronto con quello 139

corrispondente in altri paesi fortemente industrializzati: 5.8% nel Regno Unito, 8.2% in 
Germania, 10.3% in Spagna. 

 Andrew Eungi KIM, “Demography, Migration and Multiculturalism in South Korea”, Japan 140

Focus, The Asia-Pacific Journal, Vol.7, Is. 6, gennaio 2009

 “Zairyūgaikokujintoukei” (Statistiche sui residenti stranieri), Seifutoukei no sōgō 141

madoguchi: www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001150236

 KASHIWAZAKI, AKAHA, “Japanese Immigration…”, cit.142
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nazionalità.  Questo significa che la nazionalità viene assegnata per discendenza di 143

sangue e non secondo il luogo di nascita.  

Tradizionalmente la nazionalità giapponese era ereditata per discendenza 

patrinileare ma dopo l’emendamento del 1985 questo principio è stato modificato a 

favore di un’eredità di tipo ambilineare. Ciò significa che al momento i bambini nati 

da un genitore giapponese, sia esso madre o padre, avranno cittadinanza 

giapponese. L’emendamento del 1985 ha così garantito la cittadinanza a tutti i figli 

degli Zainichi nati da matrimoni misti.  

Grazie alle proteste degli stessi Zainichi insieme alle altre minoranze  e alla 144

ratifica da parte del governo giapponese della convenzione sui diritti umani del 

1979  ci sono stati diversi cambiamenti nelle politiche sull’immigrazione e un 145

crescente numero di diritti sono stati garantiti ai residenti stranieri. 

Il flusso migratorio verso il Giappone riprese a partire dagli anni Ottanta: si 

trattava nuovamente di lavoratori da impiegare in occupazioni di basso profilo e 

nelle imprese di medio-basso livello.  

Nel 1989, in risposta al crescente flusso di popolazione da e per il Giappone, 

nonché al sempre maggior numero di individui che rimanevano nel paese anche 

dopo la scadenza del visto, fu rivista la Legge sul controllo dell’immigrazione.  146

Venne deciso di privilegiare il lavoro qualificato e di sanzionare i datori di lavoro che 

avessero impiegato individui che risultassero illegalmente residenti in Giappone. 

 Introdotto nel 1950 come una sorta di continuazione del sistema patrilineare preesistente. 143

RYANG, “Koreans…”, cit., p. 22

 Celebre il ricorso legale di Park Chongsok contro la Mitsubishi per averlo licenziato dopo 144

aver scoperto la sua origine coreana. Altro esempio importante sono le proteste avvenute 
contro l’obbligo per il Coreani di fornire le proprie impronte digitali al momento della 
registrazione.

 Tra gli stranieri, oltre a Coreani, Taiwanesi o individui provenienti dall’Indocina, si 145

annoverano anche quei Giapponesi cresciuti ad esempio in Cina come orfani di guerra. 
Costoro, una volta tornati in patria, venivano visti come stranieri a tutti gli effetti. 

 KASHIWAZAKI, AKAHA, “Japanese Immigration…”, cit.146
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Tuttavia, si scelse anche di privilegiare i cosiddetti nikkeijin , discendenti di 147

immigrati Giapponesi in America Latina (notamente in Brasile) e una delle 

principali risorse di forza lavoro a basso costo. A costoro venne garantito 

immediatamente lo stato di residenti speciali, senza restrizioni sulle possibilità di 

impiego. 

  

A partire dalla fine degli anni Novanta, le richieste di autorizzazioni di residenza 

permanente rilasciate annualmente sono aumentate in modo costante. A questo 

sono da aggiungere le numerose richieste di cittadinanza, il 60% delle quali 

proviene da individui di origine Coreana o Cinese.    148

A causa della sempre più rapido invecchiamento della popolazione e alla sempre 

crescente carenza di forza lavoro, negli ultimi anni il Giappone è stato costretto a 

prendere atto del fatto che il suo storico vanto per l’omogeneità etnica potrebbe non 

essere più sostenibile: nel 2010, per ogni nuovo lavoratore due andavano in 

pensione.  

 Nonostante il Giappone si appoggi fortemente ai lavoratori stranieri, il 

governo detiene un vasto potere decisionale in materia di accettazione, che cambia a 

seconda delle condizioni e delle esigenze dell’economia.  Sembra comunque 149

difficile che il governo segua il suggerimento proveniente da un recente report delle 

Nazioni Unite di accettare 600.000 lavoratori immigrati all’anno, per un totale di 17 

milioni entro il 2050. Nel caso in cui questo accadesse, la percentuale di 

 Il termine ha il significato generale di “individuo residente in Giappone”. Tuttavia, nel corso 147

del tempo ha assunto il significato specifico di “Coreano residente in Giappone”. Esistono 
altri termini di questo genere, riferiti ad altre etnie. Nikkeijin, ad esempio, sono i Giapponesi 
emigrati in Brasile. 

 KASHIWAZAKI, AKAHA, idem, http://www.migrationpolicy.org/article/japanese-immigration-148

policy-responding-conflicting-pressures

 Jeff KINGSTON, Japan in transformation. 1945-2010, Londra, Longman, 2011, p. 79149
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popolazione di origine straniera raggiungerebbe il 17.7% del totale della 

popolazione.  150

 “Replacement Migration: Is it a Solution to Declining and Aging Populations?”, UN 150

Population Division, 21 marzo 2000, in KINGSTON, “Japan…”, cit., p. 151

�53



Capitolo 2: La Corea nel Giappone imperiale e il cinema di propaganda 

Cinema e propaganda 

 Per propaganda si intende generalmente un’azione che punta a influire 

sull’opinione pubblica. “È un tentativo deliberato e sistematico di plasmare 

percezioni, manipolare cognizioni e dirigere il comportamento al fine di ottenere 

una risposta che favorisca gli intenti di chi lo mette in atto”.  La necessità di farvi 1

ricorso si è sviluppata in tempi relativamente recenti contemporaneamente 

all’affermarsi dell’importanza delle grandi masse, ovvero dell’opinione pubblica, nei 

processi decisionali. Utilizzando un linguaggio simile a quello pubblicitario (diretto, 

semplice e ripetitivo) sia in termini di contenuto sia in termini di tecnica, la 

propaganda si rivolge all’inconscio del pubblico, alla sua parte più irrazionale, con il 

fine ultimo di provocare emozioni intense e possibilmente durature. Un elemento 

fondamentale per arrivare a questo scopo è la creazione di slogan, da ripetere 

costantemente e adattare e diffondere attraverso qualunque mezzo, per raggiungere 

ogni strato della popolazione.  2

 Durante i periodi di guerra che hanno segnato la storia recente, la 

propaganda è stata utilizzata per accendere il furore nazionalistico nella popolazione 

e instillare in essa l’idea che la propria nazione fosse la più civilizzata ed 

etnicamente superiore, mentre chiunque ricadesse nella definizione di 

“altro” (secondo criteri decisi e imposti dalle autorità) fosse in un certo senso meno 

umano e pertanto meritevole d’odio. I mass media (radio, giornali, televisione e 

 Enciclopedia Treccani Online, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, s.v. “propaganda”: http://1

www.treccani.it/enciclopedia/propaganda/ 

 Gustave LE BON, La psicologia delle folle, Milano, Tea, 2004, p. 602
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cinema) sono stati l’elemento fondamentale per inondare in modo capillare il 

popolo di messaggi di questo tipo.  3

 Tuttavia, non è esatto pensare che i media plasmino l’opinione pubblica in 

modo diretto. Se questa possibilità fosse ammessa, rimarrebbero fuori dal quadro 

molti fattori ritardanti, come la capacità critica di un individuo o il suo grado di 

scolarizzazione o il suo interesse per l’argomento.  È più corretto dire che i media 4

suggeriscono attorno a cosa concentrare la propria attenzione e in che modo farlo, 

perché sebbene le informazioni cerchino di risultare il più impersonali e obiettive 

possibili, sono sempre specchio delle condizioni sociali e politiche in cui un Paese si 

trova nel momento in cui le diffonde.  5

 In tempo di guerra accade spesso che il governo cerchi di istigare una volontà 

unica sotto cui riunire il popolo nello sforzo comune.  Per convincere i cittadini a 6

mettere da parte i propri bisogni in favore di quelli dello Stato si rivela 

estremamente utile quella che nelle parole di Hannah Arendt sia un tipo di 

propaganda che “riveli il significato senza definirlo, porti al consenso e riconcili le 

persone con lo stato delle cose così come stanno”.   7

 Anthony NAVARRO, “A Critical Comparison Between Japanese and American Propaganda 3

during World War II”, Michigan State University, https://www.msu.edu/~navarro6/srop. html.

 L’attenzione selettiva. spesso accade che un individuo preferisca focalizzarsi su un 4

particolare piuttosto che un altro. Focalizzando la propria attenzione su un particolare e non 
sull’intero, questo soggetto tenderà a dare un’interpretazione faziosa di una notizia. Sara 
BENTIVEGNA, “Teorie delle comunicazioni di massa”, Roma, Laterza, 2012, p. 19

 Questo processo viene definito “persuasione” e se ben controllato può significare 5

l’aderenza di un intero popolo a un’idea. Va da sé che conta di più come l’idea viene 
presentata piuttosto che l’idea stessa, come nelle pubblicità, la quale è infatti un prodotto 
della comunicazione di massa profondamente legato alla propaganda. 

 I mezzi mobilitati a favore della propaganda comprendevano ogni tipo dei medium, persino 6

i cosiddetti “Kamishibai”, tradizionali performance di strada che avevano il pregio di 
raggiungere un pubblico molto ampio e di fascia bassa, bambini e persone che non 
potevano permettersi di assistere alla proiezione di un film o di una piece teatrale. Sharalyn 
ORBAUGH, “Kamishibai: Propaganda Performed in Japan's Fifteen-Year War”, Asian Studies 
Ebook Online, Vol. 13, 2014, p.3

 Hanna Arendt, cit. in ORBAUGH, “Kamishibai…”, cit., p.37
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 Tra i medium, quello con maggiore impatto sulle masse (e specialmente sui 

giovani) si è dimostrato essere il cinema.  Il cinema fornisce informazioni ad un 8

livello sia sonoro che visivo. Da questo punto di vista, il cinema si può considerare 

più potente della radio e dei giornali poiché grazie a questi due fattori combinati 

(immagine in movimento e suono) provoca negli spettatori emozioni e reazioni 

molto più intense rispetto a quelle suscitate dal solo suono o dalle sole immagini 

commentate. 

 Grazie alla sua capacità di attrarre un vasto pubblico  e scatenare un effetto di 9

partecipazione e immedesimazione senza precedenti, per buona parte del Novecento 

il cinema è uno dei canali preferenziali attraverso cui emanare il messaggio 

propagandistico. Inoltre, il cinema svolge in molti contesti quella che viene definita 

“funzione modellizzante”.  Il pubblico vede nei protagonisti dei film dei modelli da 10

seguire, degli eroi da imitare. Se gli eroi in questione si arruolano volontariamente e 

con coraggio nell’esercito, il messaggio che permea nel pubblico è che combattere 

per l’Impero sia un atto eroico. 

La propaganda giapponese in Corea 

 I politici giapponesi furono rapidi nel realizzare il potenziale del cinema come 

strumento politico nella gestione dell’Impero. Nel 1908, prima dell’annessione 

formale della Corea, Itō Hirobumi invitò il principe ereditario coreano Sunjong in 

Giappone. Per mettere a tacere  le voci su un imminente assassinio diffuse dai 

 BENTIVEGNA, “Teoria…”, cit., p. 178

  Nel Giappone tra le due guerre l’industria cinematografica è stata fiorente: all’inizio degli 9

anni Trenta il pubblico pagante si attestava sui 153.7 milioni e circa 15.348 opere erano 
state inviate all’ispezione obbligatoria prima della programmazione. Gregory J. KASZA, “The 
State and the Mass Media in Japan, 1918-1945”, Berkley, University of California Press, 
1993, p. 54

 BENTIVEGNA, “Teoria…”, cit., p. 1910
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sostenitori della linea anti-giapponese e per vincere l’opinione pubblica dell’allora 

protettorato, Itō commissionò alla casa di produzione Yoshizawa Shoten un 

documentario sul periodo di permanenza del principe in Giappone. Lo stesso fece 

per la sua stessa visita in Corea. I due documentari furono ampiamente distribuiti 

nei rispettivi paesi, fornendo un ottimo servizio nel placare gli animi. 

 Gli storici dividono la dominazione coloniale in Corea in tre periodi: quello 

militare (1910-1919), quello culturale (1920-1937) e quello finale (1937-1945), 

caratterizzato dalla massiccia mobilitazione di uomini e risorse seguito all’inasprirsi 

dello sforzo bellico giapponese e al rafforzarsi delle politiche volte a instaurare il 

Nuovo ordine. Questo si riferisce all’idea di “nuovo mondo” immaginata da 

Giappone, con il blocco asiatico assimilato, indipendente e innalzato al pari delle 

Potenze occidentali.  11

 Con il progetto del Nuovo ordine come principio di governo nel 1938 e la 

produzione del film Military Train, iniziò l’epoca della propaganda militarista 

rafforzata dal decreto sui film in Corea del 1940 che rese impossibile produrre 

qualunque altro genere di pellicola. Basti pensare che su dodici pellicole rilasciate 

tra il 1940 e il 1945, otto erano film di propaganda. Allo stesso tempo, ogni cinema 

nella colonia fu costretto a proiettare opere di questo genere, definite “film 

culturali”, trasformando di fatto i cinema in scuole di pensiero e luoghi di 

indottrinamento nonché, almeno teoricamente, di ispirazione.  Sotto questo punto 12

di vista, la linea di pensiero del Giappone coloniale e della Germania nazista 

presentavano forti somiglianze.  

 La propaganda attuata dal Giappone durante il periodo bellico (e in 

particolare modo a partire dal 1937, anno dello scoppio delle ostilità con la Cina) 

 Kelly Y. JEONG, “Enlightening the other: Colonial Korean Cinema and the Question of 11

Audience”, Review of Korean Studies ,Vol.18, N.1, 2015, p. 15

 JEONG, “Enlightening…”, cit., p. 1412
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aveva come soggetti principalmente gli Stati Uniti e i popoli colonizzati dell’Impero, 

due temi trattati in modi molto diversi tra loro. Gli Stati Uniti venivano dipinti in 

duro, critico e denigratorio. Lo scopo era rendere chiaro chi fosse il nemico da 

affrontare e quanto fosse diverso e deprecabile. Film di questo  genere erano 

riservati principalmente al pubblico Giapponese.  

 Diversamente da altri film prodotti nello stesso periodo in altri paesi in 

guerra, in cui si insisteva sulla denigrazione del nemico, quelli prodotti in Giappone 

erano incentrati principalmente sul concetto di “purezza” (quella etnica, ma 

soprattutto dello spirito),  contrapposta allo spirito individualista e corrotto 

dell’avversario e perfetta per ispirare e consolare le moltitudini di spettatori che 

cercavano forza e motivazione per per sopportare le difficili condizioni imposte dallo 

sforzo bellico.  I protagonisti dei film di guerra e di propaganda giapponesi non 13

erano quasi mai degli eroi ma persone comuni che si sollevavano dalla mediocrità 

facendo il proprio dovere e, spesso, morendo con onore servendo la propria patria.  14

Associando purezza e vittimismo, dunque, questi film volevano creare empatia e 

trasmettere l’idea che anche (e primariamente) i Giapponesi fossero delle vittime di 

guerra che cercavano onorevolmente di sopravvivere nel caos. 

 Al contrario, nei confronti dei paesi colonizzati il tono fu decisamente più 

conciliante, sebbene questa gentilezza dei modi comunicativi celasse uno scopo ben 

preciso. In accordo con la propria retorica, il Giappone aveva continuato a sostenere 

la sostanziale bontà delle proprie azioni militari e politiche. La sfera di co-prosperità 

asiatica sotto la guida nipponica andava costruita, libera dall’invasore occidentale ed 

economicamente prospera. Sul lungo periodo sarebbe apparsa a tutti come la scelta 

migliore. Proprio per questo motivo, anche le azioni militari più violente, come 

quelle dirette contro la Cina, o le politiche amministrative più dittatoriali, come 

 NAVARRO, “A Critical Comparison…”, cit.13

 KASZA, “The State…”, cit., p. 24914
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l’assimilazione e la mobilitazione forzata dei sudditi coreani, venivano presentate 

come una reazione alla scarsa partecipazione degli altri paesi al progetto.  Tuttavia, 15

proprio la partecipazione diveniva un fattore decisivo per i piani di espansione 

nipponici. Per costruire la sfera di co-prosperità, il Giappone doveva 

necessariamente vincere il favore dei paesi che voleva ne facessero parte, 

convincendo Cinesi, Coreani e altri popoli del Sudest asiatico che unirsi sotto la 

guida nipponica sarebbe stata la scelta migliore. 

  

 Per questo motivo, il cinema rivolto al pubblico asiatico, in accordo con le 

direttive politiche del governo di Tōkyō, assunse dei caratteri e delle 

rappresentazioni simboliche ben specifiche e i temi più ricorrenti in questo tipo di 

produzione divennero quelli rivolti a promuovere la collaborazione e la sostanziale 

unità tra il Giappone e le sue colonie.  Ad esempio, nei primi anni Quaranta il 16

genere romantico e melodrammatico divenne uno dei generi prediletti attraverso cui 

rappresentare la relazione tra le colonie e il Giappone. Basati sulla semplice 

dicotomia di uomo attivo, simbolo del Giappone, e donna passiva, rappresentante le 

colonie, pellicole di questo genere erano di facile interpretazione e si prestavano 

bene allo scopo di veicolare un messaggio di fusione e armonia tra i popoli. 

 Tuttavia, l’unità e l’armonia dovevano essere sostenute da un ordine 

gerarchico di stampo confuciano, l’individuo doveva essere sottomesso alla patria e 

all’autorità. Questo principio veniva spesso tradotto cinematograficamente nella 

relazione tra fratello maggiore e fratello minore. in un rapporto padre-figlio o 

mostrando la devozione di donne sposate nei confronti dei propri mariti.  Si 17

 Anthony Navarro, Idem.15

 Gregory J. Kasza, riporta l’esempio del film Shina no yoru (Notte cinese, 1940), per il 16

quale furono girati tre finali diversi da mostrare a tre diversi tipi di pubblico. Al quello 
giapponese venne riservato il finale tragico mentre a quello cinese venne mostrato un finale 
in cui i due amanti protagonisti, un uomo giapponese e una donna cinese, si riuniscono. 
KASZA, “The State…”, cit., p. 250

 Ibidem.17
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rimarcava così l’immagine dello Stato come famiglia, essenziale per la politica di 

assimilazione.  18

 Quando si trattava di film d’azione, le pellicole tendevano a non mostrare mai 

direttamente il nemico. Che questo sia rappresentato dai soldati americani o i 

comunisti cinesi o coreani, ci si riferiva loro in termini vaghi e impersonali, 

preferendo un approccio più intimista: ciò su cui si voleva attirare l’attenzione erano 

le gesta dei protagonisti, quelle che negli intenti del governo coloniale che aveva 

autorizzato il film dovevano ispirare il pubblico. La minaccia generale, esterna, 

rafforzava l’idea che ci fosse un noi contrapposto a un generale loro: il tradizionale 

uchi (l’interno, il familiare) contrapposto al soto (il fuori, lo sconosciuto). 

 Il modo di rappresentare gli altri paesi annessi all’Impero nipponico, tuttavia, 

presentò anche delle ambiguità. Accusare e adulare andavano di pari passo. Negli 

scritti dei viaggiatori giapponesi del tempo, la Corea veniva dipinta come un luogo 

misero, sporco e potenzialmente pericoloso e queste descrizioni divennero presto 

uno stereotipo in Giappone.  Ciononostante, il Giappone sembrava sentire una 19

sorta di dovere genitoriale verso la sua colonia, vista come un fratello più grezzo e 

arretrato che se guidato saggiamente avrebbe avuto una possibilità di essere 

salvato.  Il Giappone avrebbe quindi salvato la Corea dalla sua stessa inettitudine: 20

questa era l’idea diffusa all’epoca. Un’idea che nessun regista o sceneggiatore 

giapponese avrebbero mai condiviso apertamente, perché insultare quei paesi di cui 

 Isolde STANDISH, “A New History of Japanese Cinema: A Century of Narrative Film”,  18

Londra, Bloomsbury Academics, 2006, p. 122

 A detta di un viaggiatore, i sette maggiori prodotti di esportazione del paese sarebbero 19

stati “merda, tabacco, pidocchi, cortigiane, tigri, maiali e mosche”.  Duus, p. 402, in 
NAVARRO, “A Critical…”, cit.

  La gerarchia, la benevolenza dall’alto e l’amore filiale dal basso è un concetto modulato 20

dal Confucianesimo molto caro ai Giapponesi, che per lungo tempo lo hanno riproposto e 
tutt’ora lo ripropongono all’interno della società, specialmente nei luoghi di lavoro.
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si voleva la cooperazione (se non la totale assimilazione) non avrebbe giocato a 

vantaggio della causa.  21

 Se lo Stato doveva essere considerato una famiglia, i sudditi delle colonie 

venivano trattati dall’autorità come allievi o come metaforici figli. L’immagine da 

inculcare nella popolazione tramite la rappresentazione cinematografica era per altro 

rafforzata dall’incidenza delle autorità nella vita dei cittadini, dall’educazione ai 

frequenti esami medici obbligatori alla fondazione di uffici il cui unico scopo era 

quello di sradicare il sentimento anti-coloniale e i sempre più popolari ideali 

marxisti e socialisti.  Il cinema divenne quindi la parte più affascinante di un vasto 22

processo di sfruttamento e assimilazione forzata che ebbe profondi effetti 

principalmente sulle giovani generazioni e sulla loro percezione della propria 

identità. Queste iniziarono presto ad assimilare il punto di vista dei colonizzatori 

Giapponesi e di conseguenza a considerare se stessi come etnicamente inferiori ma 

comunque benignamente guidati verso un futuro migliore. Il desiderio di 

accettazione e assimilazione, combinato ad un sentimento di inadeguatezza, si 

ritrovano spesso nei protagonisti dei film di propaganda rivolti al pubblico coreano. 

 
Colonialismo e industria cinematografica 

 Nonostante la maggior parte dei film aventi come soggetto i sudditi delle 

colonie fossero girati per e destinati principalmente al pubblico delle colonie stesse, 

personaggi non-giapponesi possono essere sporadicamente rintracciati nella 

produzione cinematografica nipponica fino al 1945. Lavoratori coreani appaiono ad 

 Nel 1942 il Giappone fece uscire un libello intitolato “Dai toa sensou to Warera” (La guerra 21

in Asia e noi stessi), nel quale venivano descritti gli altri paesi asiatici come delle “famiglie 
cadette”. NAVARRO, “A Critical…”, cit.

 JEONG, “Enlightening…”, cit., p.1722
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esempio in Arigatou san (di Shimizu Hiroshi, 1936) e Hanakago no uta (di Gosho 

Heinosuke, 1937). 

 Anche quando presenti, Coreani, Taiwanesi, Cinesi erano spesso visti come 

degli elementi esotici, oggetti di uno sguardo incuriosito e distante, esattamente 

come il Giappone lo era stato alla fine del XIX secolo per gli occidentali che lo 

scoprivano per la prima volta. Tuttavia, alla fine dell’ottocento il Giappone era già 

uno Stato-nazione sulla strada della modernizzazione e sul punto di trasformarsi in 

una potenza imperiale e per questo ora puntava a sua volta sui paesi vicini uno 

sguardo oggettivante.   23

 Come già citato, era nel cinema prodotto nelle colonie che gli abitanti di 

queste sono stati maggiormente rappresentati. La produzione cinematografica 

coloniale, tuttavia, fu da sempre strettamente legata e influenzata dalle leggi, dalla 

tecnologia, dalle sovvenzioni e dalle direttive provenienti dal Giappone. 

 A differenza dei colonialismi europei, quello giapponese spingeva i suoi 

cittadini a migrare nei territori conquistati e mescolarsi con il popolo. Il flusso di 

popolazione da e per le colonie era consistente, basti pensare che negli anni Dieci 

circa il 20-25% dell’intera popolazione di Seul era Giapponese . L’industria 24

cinematografica nipponica seguì il flusso migratorio e si espanse fuori dai confini del 

Paese, contribuendo non soltanto a rinsaldare l’influenza esterna esercitata dal 

Giappone sulle proprie colonie ma operando anche dall’interno, nella vita 

quotidiana,  divenendo parte integrante politiche di propaganda e assimilazione dei 25

 KO, “Japanese…”, cit., p. 13823

La più vasta comunità di cittadini nipponici fuori dai confini del Giappone. Dong Hoon KIM, 24

“Segregated cinemas, intertwined histories: the ethnically segregated film cultures in 1920s 
Korea under Japanese colonial rule”, Journal of Japanese & Korean Cinema, Vol.1, Issue 1, 
p.18

 KIM, “Segregated…”, cit., p.1125
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popoli conquistati, cuore del programma imperialista nipponico, che avevano come 

obiettivo la cancellazione degli usi, dei costumi e della lingua locali.   26

Il processo di assimilazione era comunque impostato su una base che si può 

quasi definire parossistica. Nonostante in Corea, così come nelle altre colonie, i 

cittadini avessero ufficialmente ottenuto la cittadinanza giapponese nel momento in 

cui il loro Paese era passato definitivamente sotto l’amministrazione nipponica, i 

Giapponesi continuavano a discriminare i cittadini distinguendo tra “nazionalità” e 

“identità nazionale”, ovvero tra colonizzati e colonizzatori, in modo da mantenere 

un ordine gerarchico.  27

 KIM, “Segregated…”, cit., p.2226

 L’ideologia del Kokutai sosteneva che la società giapponese fosse un organismo coeso e 27

ordinato in ordine gerarchico con l’Imperatore al vertice e dove gli strati più bassi della scala 
sociale non erano meri soggetti su cui esercitare il potere, bensì discendenza di sangue 
dell’Imperatore (da qui la definizione “figli dell’Imperatore” IN JP). (Questa ideologia ignorava 
totalmente il fatto che le popolazioni autoctone di Okinawa e dell’Hokkaido, appartenenti a 
diverse etnie, fossero già state assimilate). Nel primo periodo della sua promulgazione, il 
Kokutai si sposava piuttosto bene con l’idea di purezza etnica di cui il Giappone ha 
storicamente fatto un vanto. Quando vennero annesse anche Taiwan (1895) e la Corea 
(1910), fu chiaro che l’ideologia del “kokutai” non sarebbe più stata in grado di sostenere 
l’immagine del vincolo di sangue che tramandava la “giapponesità”. Per legittimare la 
pretesa di espansione geografica portata avanti dal Giappone (dato che il “kokutai” insisteva 
nel definire naturale, e non un mero esercizio di potere politico e militare, l’autorità 
dell’Imperatore), il discorso legato all’etnia doveva essere riformulato in modo da enfatizzare 
la diversa origine (ma nonostante questo, la sostanziale coesione) del popolo giapponese. 
Così dagli anni Venti quella dell’origine mista era divenuta l’ideologia dominante e il pilastro 
del nazionalismo. Infatti, nel periodo pre-bellico e bellico l’idea dell’etnia mista era articolata 
come una forma di nazionalismo ed “essenzialismo" che elogiava la superiorità del sangue 
giapponese e la sua abilità ad assimilare le altre etnie e culture. In altre parole, l’etnia ibrida 
fu ridotta ad un’ulteriore definizione di “unicità” giapponese. Allo stesso tempo, il legame tra 
l’Imperatore e questo sistema rimase un elemento chiave. Quindi ora l’unicità giapponese 
non era più quella di essere un popolo puro ma la capacità di assimilare diversi popoli per 
crearne uno coeso e unito politicamente e culturalmente. Questa retorica venne utilizzata 
per sostenere il kōminka, ovvero il progetto di assimilazione forzata rivolto principalmente ad 
assimilare le popolazioni di Okinawa, Taiwan e della Corea. La retorica dell’identità etnica 
ibrida implica un senso di uguaglianza etnica e armonia. Pertanto, vennero completamente 
ignorate le continue opposizioni dei colonizzati, cercando così di coprire la natura repressiva 
del colonialismo.

�63



   

 È innegabile che il Giappone abbia giocato un ruolo fondamentale 

nell’industria cinematografica delle sue colonie.  Esistono numerosi importanti 28

esempi del collegamento costante, capillare e imprescindibile tra elementi 

dell’industria cinematografica coreana e giapponese. Un imprenditore e regista 

coreano, Yi Pil-Wu, è tra i tre autori del primo metodo messo a punto in Giappone 

per inserire il sonoro nei film  e il primo lungometraggio realizzato e 29

commercializzato in Corea, La storia di Chunhyang (Chunhyangjeon, Yi Myeong-

Wu, 1923), fu prodotto dalla Tong-A Cultural Association, il cui proprietario era il 

giapponese Hayakawa Matsujirō . La prima casa di produzione cinematografica 30

coreana, la Joseon Kinema (Pusan Chosŏn Kinema Corporation), era stata fondata 

nel 1924 a Pusan, (uno dei primi porti aperti al commercio e all’insediamento 

nipponico e all’epoca snodo focale dei rapporti tra i due paesi) da un consorzio di 

investitori giapponesi.  Negli intenti della compagnia c’era quello di “promuovere 31

l’armonia tra Giappone e Corea attraverso la produzione di film nonché presentare 

al pubblico Giapponese la vita in Corea”.  

 Il primo film prodotto dalla Joseon fu La triste canzone del mare (Hae ŭi pigok, 

1924). Curiosamente, sia il regista sia l’attore protagonista, entrambi Giapponesi, 

utilizzarono un nome coreano per aggirare il diffuso sentimento anti-giapponese che 

 Questo aspetto positivo viene spesso ignorato o tralasciato a causa dell’atteggiamento 28

noncurante del Giappone stesso rispetto al proprio passato militarista, fatto che causa 
ciclicamente proteste e risentimento. KIM, “Segregated…”, cit., p.9

 KIM, “Segregated…”, cit., p.1229

 Notamente uno yakuza e responsabile del quartiere generale coreano della “Dainippon 30

kokusuikai” (大日本國粹會), la Grande associazione patriottica giapponese. Nel 1919 aveva 
comprato il teatro Kejo di Seul e successivamente fondato la casa di produzione con 
l’intento di realizzare pellicole da proiettare proprio nel suo teatro. 

 Naide Otoichi (dirigente di una compagnia), Kato Seiichi (direttore di un ospedale), 31

Watanabe Tatsuzo (un pittore), Kubota Gorō (un avvocato) and Takasa Kancho (un monaco 
buddista). KIM, “Segregated…”, cit., p.12
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serpeggiava nella colonia.  Il film fu comunque un successo sia in Corea che in 32

Giappone. Come nel caso de “La triste canzone del mare”, anche i successivi film 

della Joseon vantavano un cast e delle maestranze miste.  Paradossalmente, nel 33

1926 sempre la Joseon produsse Arirang , un’opera fondamentale per la storia del 34

cinema coreano che segnò l’inizio di quella che viene chiamata “l’epoca d’oro del 

film muto”.  In entrambe le Coree è considerato il miglior esempio filmico di 35

nazionalismo anti-giapponese e pietra fondante del cinema nazionale coreano.  

 Nonostante la produzione di Arirang e di altre pellicole simili, nessun film 

prodotto in Corea era totalmente libero dall’influenza Giapponese. Tuttavia, prima 

dell’inasprirsi del progetto di assimilazione, i registi potevano ancora godere di un 

certo grado di libertà nei temi trattati.   

 Tra il 1935 e il 1939, contemporaneamente al passaggio verso il cinema 

sonoro, l’industria filmica coreana si trovò ad affrontare una crisi dovuta alla 

mancanza di capitale e tecnologie alla quale le case di produzione cinematografica 

risposero cercando di espandere il mercato dei propri film all’intero Impero 

giapponese . Per farlo, cercarono la collaborazione dei registi giapponesi e diedero 36

 In senso opposto, lo stesso avrebbero fatto molti attori, cantanti e atleti zainichi in 32

Giappone, in modo particolare durante gli anni Settanta, utilizzando il proprio nome 
giapponese invece di quello coreano. KIM, “Segregated…”, cit., p. 15

 KIM, “Segregated…”, cit., p.1333

 Il nome è quello di una tradizionale canzone coreana considerato anche l’inno non 34

ufficiale del paese. Il protagonista è un giovane partigiano del Movimento del 1° marzo e le 
autorità giapponesi sono dipinte in chiave estremamente negativa.

 KIM, “Segregated…”, cit., p.1835

 Per cercare di attrarre il pubblico giapponese con dei prodotti che incontrassero allo 36

stesso tempo l’approvazione delle autorità coloniali e per massimizzare il valore della 
pellicola sul mercato imperiale, i produttori cinematografici coreani decisero fare largo uso 
dei cosiddetti “colori locali” (elementi tipici di un luogo, come la musica, i costumi tradizionali 
o semplicemente uno scorcio paesaggistico). Jaekil SEO, “One Film, or Many?:The Multiple 
Texts of the Colonial Korean Film Volunteer", East Asian History and Culture Review, 
Kookmin University, E-Journal N. 5, dicembre 2012, p. 48: http://cross-currents.berkeley.edu/
e-journal/issue-5 
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vita a numerose coproduzioni.  Yi Hyo-in, in “Korean Film History 37

Lecture” (1992), definisce questo stesso periodo come quello de “il cinema sonoro e 

i film pro-Giappone”. 

 Gli anni Trenta coincisero anche con l’inasprirsi delle politiche di controllo e 

assimilazione da parte del governo coloniale. Se il 1937 aveva dato il via al processo 

di mobilitazione nazionale, con la legge emanata nel 1939 il governo giapponese 

pose sotto il proprio controllo tutte le case di produzione cinematografica.  

La legge sui film 

 La legge sui film del 1939 fu la prima di questo genere in Giappone.  Ebbe 38

l’effetto di ristrutturare l’intera relazione tra Stato e industria cinematografica, 

nonché la struttura dell’industria stessa, fornendo un’ottima panoramica su quale 

fosse il pensiero ufficiale riguardo al controllo dei media in quel periodo.  Non 39

avendo una relazione diretta con le operazioni belliche, venne definita la prima 

“legge sulla cultura” e il primo articolo dichiarava che il suo proposito fosse quello 

di “sviluppare un’industria cinematografica fiorente e elevare la qualità dei film 

prodotti”.   40

 La nuova normativa richiedeva che ogni persona impiegata nell’industria 

cinematografica ottenesse una licenza statale. Produttori e distributori che fossero 

 KIM, “Segregated…”, cit., p.2337

 La legge ebbe l’approvazione praticamente unanime del Ministero dell’educazione e 38

dell’Interno, delle forze armate, del Gabinetto per l’Informazione e passò facilmente alla 
Dieta. Questo grazie anche all’estensivo lavoro di lobbying del Comitato di Controllo dei Film 
e la Great Japan Film Association. KASZA, “The State…”, cit., p. 241

 Si concentrava particolarmente sulla protezione dei costumi e della morale. Pertanto 39

dovevano essere sradicati valori sovversivi modulati dall’Occidente, come l’individualismo; al 
contrario, dovevano essere esaltati valori tipici come la famiglia e lo spirito di sacrificio. Le 
frivolezze dovevano sparire. Il pubblico andava rieducato e andava promosso il rispetto 
verso le figure superiori, come i padri e i fratelli maggiori. Tutto questo rifletteva la crescente 
xenofobia che accompagnò lo scoppio della guerra in Cina. KASZA, “The State…”, cit., p. 233

 KASZA, “The State…”, cit., p. 23540
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stati trovati a violare la legge o a minacciare il pubblico interesse sarebbero stati 

sospesi, la licenza revocata, e sarebbero stati arrestati. Attori e tecnici dovevano 

passare un esame tenuto dalla Great Japan Film Association . Venne istituita una 41

censura in fase di pre-produzione e ogni cambiamento apportato allo script 

necessitava di approvazione, così come il lavoro finale. Va da sé che qualsiasi critica 

rivolta nei confronti del regime coloniale sarebbe stata aspramente punita.  Inoltre, 42

la legge sui film diede al Ministero dell’Educazione la possibilità di obbligare i 

proprietari dei cinema a proiettare film di non-fiction, detti “film culturali”, il cui 

scopo era quello di educare il pubblico perché interpretasse correttamente le 

politiche giapponesi, domestiche e internazionali. Si trattava di fatto di propaganda, 

un genere di produzione che le amministrazioni locali erano incoraggiate a 

proiettare. Infine, tra il 1940 e 1941 molte case di produzione cinematografica e di 

distribuzione furono fuse insieme a creare la Japan Film Company.  

 Nell’agosto 1940, invece, fu emanata la Korea Motion Picture Ordinance. 

Quasi del tutto identica alla sua corrispondente giapponese dell’anno precedente, fu 

modellata sulla normativa per la regolamentazione della produzione cinematografica 

promulgata dalla Germania nazista nel 1934. Ogni film prodotto in Corea dovette 

passare una stringente censura allo scopo di eliminare la presenza di qualunque 

elemento potesse rappresentare il Giappone e il suo operato in modo non conforme 

alla versione ufficiale. Inoltre, chi lavorava nell’industria cinematografica doveva 

conseguire un permesso obbligatorio per continuare a esercitare legalmente la 

propria professione.   43

 KASZA, “The State…”, cit., p. 23541

 KO, “Japanese…”, cit., p. 13842

 Brian YECIES, Richard HOWSON, “The Korean ‘Cinema of Assimilation’ and the 43

Construction of Cultural. Hegemony in the Final Years of Japanese Rule”, Japan Focus, 
Asia-Pacific Journal, Vol. 11, n. 4, 2013, p. 5, http://apjjf.org/2014/11/25/Brian-Yecies/4137/
article.html 
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 Tuttavia, se i due regimi, giapponese e tedesco, potevano contare su molte 

somiglianze, nel loro approccio esisteva una sostanziale differenza: mentre il 

Nazismo sosteneva l’esclusione su una base razzista, le autorità coloniali giapponesi 

perseguivano una logica di inclusione e livellamento, basate sull’idea che Giappone 

e Corea condividessero radici etniche e culturali, nonché lo stesso destino.  Così il 44

tema principale  affrontato nei film prodotti in questo periodo fu la collaborazione 

tra i due paesi in un tentativo massificato di captatio benevolentiae nei confronti del 

popolo colonizzato. Fu definito “cinema di assimilazione” e fu utilizzato come 

strumento di riorientamento dell’opinione pubblica nonché un come esercizio di 

egemonia culturale.   45

 Il cinema offrì quindi al governo giapponese un modo per collegarsi alla 

preesistente cultura della colonia, in modo da far passare i propri intenti dominatori 

sotto la luce più morbida e inappellabile della ragione.  46

 Due anni dopo l’emanazione della legge sui film, nel maggio 1942, il governo 

coloniale chiuse tutte le case di distribuzione della penisola e fondò la Joseon Film 

Distribution Company. Allo stesso modo furono chiuse tutte le case di produzione, 

che confluirono sotto la Joseon Film Production Corporation nel settembre 1942. 

Con la creazione di queste due compagnie controllate dallo Statio, l’intero giro di 

affari collegato alla produzione cinematografica coreana fu messo sotto il diretto 

controllo del Governatore Generale.   47

 Con due sole case di produzione e distribuzione, divenne più semplice 

controllare il mercato cinematografico della penisola. Nei tardi anni Trenta fu 

 JEONG, “Enlightening…”, cit., p. 1644

 Egemonia inteso in senso gramsciano, dove le idee e le pratiche di un certo gruppo 45

assumono autorità etica e politica.

 YECIES, HOWSON, “The Korean…”, cit., p. 346

 Eiga Junpo 1943a: 32–34; 1943b: 35–38, in KIM, “Segregated…”, cit., p. 747
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bloccata l’importazione dei film provenienti dall’Occidente, in particolare dagli Stati 

Uniti, perché considerati veicoli di ideali sediziosi, come l’individualismo, e pertanto 

una minaccia alla morale pubblica, nonché potenziale canali di propaganda anti-

nipponica. Ridotta drasticamente la concorrenza, la Corea divenne quindi mercato 

esclusivo per film prodotti in Giappone.  48

 In sostanza, a partire dal 1937, l’industria filmica coreana subì rapide 

trasformazioni. Passò dall’essere una scena dominata dall’intrattenimento all’essere 

dominata dal programma egemonico giapponese, coi suoi risvolti politici ed 

economici e i suoi imperativi sociali. La legge sui film del 1940 non fece che 

inasprire questo processo, rimuovendo la poca autonomia che era rimasta alle case 

di produzione locali.  49

 A dimostrazione di come il cinema giapponese del periodo bellico 

rappresentava i cittadini di origine coreana, saranno in seguito considerati tre film: 

Arigatō san, di Hiroshi Shimizu, Chōsen no haru e Shiganhei. Il primo è uno dei rari 

esempi di film giapponesi degli anni Trenta che comprende al suo interno 

personaggi coreani mentre gli altri due rappresentano esempi significativi di due 

temi ricorrenti nel cinema di propaganda nippo-coreano: l’armonia tra i due paesi e 

l’importanza della collaborazione nello sforzo bellico.  

Arigatō san (Shimizu Hiroshi, 1936)  

 Il film di Shimizu Hiroshi offre uno dei rari esempi filmici giapponesi in cui 

viene riconosciuta la presenza coreana nel Paese nel periodo prebellico. 

 YECIES, HOWSON, “The Korean…”, cit., p. 548

 Idem, p. 1249
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 Il film si concentra per la maggior parte del tempo sui passeggeri dell’autobus 

guidato da un giovane autista che, per la sua abitudine di ringraziare i passanti che 

incontra lungo la strada, si è guadagnato il soprannome “Arigatō san”. L’autobus 

sembra essere l’unico collegamento presente tra i remoti villaggi di montagna e la 

civiltà cittadina. All’inizio della pellicola, due donne, madre e figlia, devono partire 

per Tōkyō. Lì, ci viene detto, la ragazza diventerà una prostituta. Questo triste 

antefatto è in linea con la predilezione del regista Hiroshi Shimizu per soggetti 

sfortunati, ai margini della società. Si tratta anche di un ritratto (neanche troppo 

velatamente) critico del misero stato in cui il Giappone si trova a causa della guerra: 

le ragazze vengono vendute, i ragazzi non trovano lavoro e diventano delinquenti, la 

nascita di un bambino non è da salutarsi con felicità.  

 Lungo il tragitto l’autobus supera continuamente dei passanti. Ad un primo 

sguardo essi possono sembrare persone qualunque ma in realtà ognuno di questi 

individui compone il quadro della società Giapponese del 1936. Come nel corso di 

una vita, ognuno dei personaggi viene sorpassato e lasciato indietro. Qualcuno 

trascende lo stato di mera comparsa salendo sull’autobus e interagendo con i 

personaggi principali. Il viaggio dell’autobus è quindi allo stesso tempo metafora 

della vita e un espediente per raccontare in modo lieve e ironico la società 

dell’epoca.  

 Giunto nei pressi di un passo di montagna il giovane autista, amato da tutti 

per la sua gentilezza, incontra una ragazza di origine coreana che lavora alla 

costruzione delle strade.  La ragazza chiede all’autista di continuare a portare fiori 50

sulla tomba di suo padre, perché lei non potrà più farlo in quanto deve partire per 

andare a lavorare in un’altra zona. L’autista le promette di adempiere alla sua 

richiesta e si offre di accompagnarla gratuitamente fino alla stazione più vicina ma la 

 L’origine coreana della giovane operaia si intuisce dall’accento e dagli abiti. Quelli che 50

sembrano abiti funebri, bianchi come fuochi fatui (una figura calzante, considerando che la 
montagna, così selvaggia, viene definita come un altro mondo, o l’altro mondo, quello dei 
morti e degli yōkai), sono in realtà abiti tradizionali della comunità coreana. 
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ragazza rifiuta. La camera si sposta su un gruppo di persone che arranca lungo la 

strada in salita, tutti vestiti di bianco come un corteo funebre: sono gli altri operai e 

la ragazza vuole proseguire con loro, con i suoi amici.   51

  

 Pur non soffermandosi molto su questo particolare (la ragazza non è che uno 

dei tanti personaggi incontrati lungo la strada), Shimizu coglie l’occasione di 

lanciare una velatissima critica sociale. A differenza degli altri personaggi, che 

risultano spesso comici, della giovane operaia ci restituisce un ritratto drammatico e 

malinconico. La ragazza non può permettersi un viaggio sul bus, metafora della 

mobilità sociale: alla ragazza è quindi preclusa la possibilità di uscire dal proprio 

stato, di evolvere. “Prima di poter camminare sulla strada che abbiamo costruito 

siamo mandati a costruirne un’altra” dice: un rimando al destino riservato alle 

colonie, quello di essere un mezzo attraverso il quale qualcun altro potrà 

guadagnare (anche lo stesso Arigatō-san). Gli operai sono uno strumento, costretto 

ad allontanarsi dalle proprie radici (la tomba del padre), mobilitato a piacimento dal 

Giappone colonizzatore.  

 Il film di Shimizu è uno dei rari esempi di rappresentazione di Coreani 

all’interno del cinema giapponese e all’infuori delle produzioni strettamente legate 

alla propaganda. La causa della carenza di rappresentazione di questa minoranza è 

da ricercarsi principalmente nella censura, sia statale sia sociale, che impediva ai 

registi di spingersi verso argomenti spinosi. Altri esempi di personaggi di origine 

coreana all’interno di pellicole giapponesi possono essere trovati in lavori successivi 

dello stesso Shimizu, come il breve Tomodachi (Amici, 1940). In Hanakago no uta (La 

canzone del cesto di fiori, di Einosuke Gosho, 1937), ambientato nel distretto di 

Ginza, sono presenti personaggi di varie nazionalità tra cui anche cinesi. 

La scena con i lavoratori immigrati non era stata pianificata. Si tratta di un’aggiunta 51

estemporanea causata da un’incontro casuale con dei lavoratori coreani avvenuta durante le 
riprese.
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Combattere come volontari: Shiganhei (Ahn Seokyoung, 1940) 

 Uno degli esempi più celebri tra i film di reclutamento,  è senza dubbio 52

Shiganhei (Volontari), di Ahn Seokyoung. La storia è quella di un giovane coreano, 

Chunho, che vede nell’arruolamento volontario nell’esercito giapponese una 

possibilità di affermazione e accettazione. All’inizio della vicenda, il ragazzo si 

ritrova senza il lavoro che gli spettava. Chunho è fidanzato con una ragazza di nome 

Bunok, che viene corteggiata anche da altri uomini del villaggio, e deve badare alla 

vecchia madre e alla giovane sorella. Tuttavia, ciò che affligge il ragazzo è 

l’impossibilità di soddisfare il suo desiderio di arruolarsi nell’esercito per via del suo 

essere Coreano. Le speranze del ragazzo vengono sottolineate e rappresentate da 

una sequenza allucinata in cui quest’ultimo sogna una parata, immagini marziali, 

geometriche e ordinate, simili nella composizione a un poster di propaganda pro-

bellico. L’uso della sovrapposizione suggerisce che esse siano allo stesso tempo 

rappresentazione del desiderio che nasce dal ragazzo e un’idea che è stata imposta 

su di lui dalla società. 

 In una scena, Chunho guarda sorridendo dei ragazzini che giocano alla 

guerra. Li approva ma in un certo senso li invidia. Shiganhei, come altri film di 

propaganda militarista, spesso sceglievano di inserire dei momenti di crisi in cui il 

protagonista si pone delle domande sulla propria identità e sui limiti del proprio 

ruolo nell’ordine coloniale. Sebbene poco credibili, questi momenti hanno la 

specifica funzione di fornire al protagonista la possibilità di prendere una decisione.  

 Una scena progettata affinché il pubblico potesse riconoscervi la propria 

realtà quotidiana e sociale è quella della risoluzione della crisi di Chunho. La 

sequenza è quella finale, quando Chunho sta partendo per il campo di 

 Tijana MAMULA, Lisa PATTI, “The Multilingual Screen: New Reflections on Cinema and 52

Linguistic Difference”, p. 87
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addestramento. Nonostante il suo desiderio sia stato esaudito né lui né sua madre o 

Bunok sorridono. Le loro espressioni mostrano determinazione o, nel caso della 

madre, una muta rassegnazione.  53

 Un fattore interessante riscontrabile in ogni film di propaganda è 

l’inquietudine che accumuna i giovani protagonisti, invariabilmente giovani uomini. 

Tutti loro definiscono sé stessi come senza valore. Questo modo di auto-definirsi 

indica la consapevolezza dei protagonisti di non contare nulla all’interno della 

società coloniale. L’unico modo di guadagnare visibilità e valore in quanto essere 

umano è quello di diventare un suddito imperiale. Questo è il messaggio sotteso alla 

tipica narrazione dei film di propaganda militarista che volevano incoraggiare i 

Coreani ad arruolarsi nell’esercito. 

 Curiosamente, durante la sequenza finale (che chiude il film esattamente 

com’è iniziato, ovvero alla stazione, dove il treno sta partendo in un mare di 

bandierine sventolanti), l’unico personaggio giapponese (piuttosto somigliante a 

quella che oggi definiremmo una caricatura) è ritratto accanto ai due antagonisti, 

sullo stesso piano, come tra loro esistesse una sorta di legame. Probabilmente 

l’accostamento tra questi personaggi altro non è che un velatissimo tentativo di 

critica. 

 La simbologia ricorrente in tutta la pellicola punta ad esaltare il progresso 

tecnologico e appoggia il punto di vista del protagonista. Il treno, ad esempio, indica 

non solo il progresso della tecnologia ma anche l’avanzamento di un popolo 

attraverso la colonizzazione. Questo in contrasto con la sostanziale immobilità delle 

scene ambientate in un contesto domestico. Anche la fidanzata del protagonista 

rientra nel quadro dell’immobilità. Nel voler vedere la coppia al centro della vicenda 

come una metafora della Corea stessa, la ragazza rappresenterebbe il passato, il lato 

più tradizionale e debole del paese che  va superato, abbandonato, in favore del 

progresso (l’arruolamento). Allo stesso modo vediamo una contrapposizione del 

 JEONG, “Enlightening…”, cit., p. 2553
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moderno, simbolizzato dalla famiglia dei proprietari terrieri, la cui figlia che vive in 

città e veste abiti occidentali viene invidiata da Boon-ok, la fidanzata del 

protagonista. 

 In buona sostanza, il messaggio veicolato è quello di raggiungere il progresso 

non attraverso la resistenza nei confronti dell’autorità ma al contrario attraverso la 

conformazione.  54

 La produzione del film fu programmata nell’agosto del 1939, un anno dopo 

l’introduzione del sistema militare volontario in Corea e fu completato in marzo del 

1940.  Con un’affluenza media di pubblico nella sola Corea di venti milioni di 

individui, un’opera di questo genere poteva raggiungere facilmente un’enorme 

porzione di popolazione ed avere una profonda influenza. Il film ottenne il pieno 

consenso del governo coloniale. Addirittura, il Governatore Minami Jirō compare in 

una scena, mentre ispeziona delle truppe. Venne proiettato prima in Giappone, nel 

1940 e poi in Corea, nel 1941 ma nonostante fosse stato pensato per il pubblico 

giapponese, questo non lo apprezzò molto, liquidandolo come lento e 

melodrammatico.  La pellicola subì anche un certo grado di censura, in particolare 55

modo nei dialoghi.  I dialoghi sono recitati quasi totalmente in coreano e spesso i 

sottotitoli in giapponese finiscono per snaturare o modificare le parole pronunciate 

dai personaggi, omettendo battute rilevanti.  56

  Questa particolare interpretazione è tanto più interessante se si considera che il regista 54

faceva parte della KAPF, fondata nel 1925 e considerata una delle maggiori associazione 
d’arte proletarie ad opporsi al regime coloniale giapponese. Hyongshin KIM, “Korean Cinema 
during the Colonial Period: In-between Pro-Japaneseness and Modernity”, East Asian 
Languages and Cultures, University of Southern California, p. 9 

 La compagnia decise di girare un film che rientrasse negli standard di gradimento del 55

governo coloniale in modo da assicurarne la distribuzione e il successo. Per rendere i film 
appetibili sul mercato Giapponese i registi coreani facevano spesso uso di quelli che 
venivano definiti i “colori” coreani, ovvero una serie di elementi tipici che agli occhi di uno 
spettatore Giapponese dovevano sembrare esotici. Shiganhei non fa eccezione. Un 
esempio sono le scene girate in spazi subito associabili con la Corea, i cortili delle 
tradizionali case di campagna coreane, (hanok, 韓屋). SEO, “One Film…”, cit., p. 49

 SEO, “One film…”, cit., p.4356
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 A questo stesso filone, ovvero ai film di propaganda pro-reclutamento, 

appartiene anche Heitai san (in coreano Byeong jeongnim, in inglese Mr. Soldier), un 

film del 1944 diretto da Pang Han-Jun, un regista coreano piuttosto affermato 

all’epoca, il quale fu il regista anche di Shōri no Niwa (Victory Garden, 1940) primo 

documentario coreano che sotto l’ordinanza sui film del 1940 fu accettato dal 

governo come “film culturale” (ovvero, di indottrinamento) . Sia nel caso del 57

documentario Shōri no niwa, sia in Heitai san, il tema principale trattato dal regista è 

quello della vita quotidiana nei campi di addestramento per i soldati volontari. 

 Un ulteriore esempio di esaltazione della volontà di arruolarsi e combattere 

per l’Impero, unito questa volta ad una forte promozione dell’ideologia del naisen 

ittai, ovvero la sostanziale unità tra il Giappone e le sue colonie, si riscontra in Bōrō 

no kesshitai o Squadra suicida  della torre di guardia. 

 Si tratta di un film d’azione del 1943, prodotto da Tōho e Chōsun Film 

Production Corporation (la major creata dall’unione di tutte le case di produzione 

coreane) che prende spunto dalla produzione Hollywoodiana utilizzando però le 

convenzioni registiche dei documentari di guerra. Il regista Imai Tadashi (famoso e 

controverso per infonderei nei suoi film una forte ideologia di estrema destra) fu 

assistito da Choi In-gyu, lo stesso regista di Homeless Angels. Il cast era 

etnicamente misto e tra questi figurava la celebre attrice Hara Setsuko.  

 La storia si svolge attorno ad una torre di controllo nel nord della Corea e 

mostra la disinteressata devozione all’Impero della polizia di frontiera in Corea e 

Manciuria nel 1935, prima dello scoppio della guerra sino-giapponese. Nel villaggio 

vicino alla torre, Giapponesi, Coreani e Cinesi vivono in armonia. L’attacco di 

“banditi” cinesi (opposti all’occupazione e quindi nemici di Stato) minacciano la 

vita pacifica. Quando la battaglia inizia, i paesani si nascondono nella stazione di 

 Venne certificato come un’opera atta a “coltivare lo spirito e sviluppare l’intelletto 57

nazionale”. Takashi FUJITANI, “Race for Empire: Koreans as Japanese and Japanese as 
Americans During World War II”, Berkley, University of California Press, 2011, p. 306 
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polizia e pensano addirittura di commettere un suicidio di gruppo, in puro stile 

giapponese (e quindi una pratica “maschile”, autoritaria). La lealtà dei poliziotti 

all’Impero (tale da arrivare a considerare il suicidio di gruppo preferibile alla 

sopraffazione) è un esempio dell’ideologia del naisei ittai. 

 Nel caso di questo film risulta evidente anche l’esaltazione della superiorità 

del genere maschile, simbolo di forza e pertanto del Giappone colonizzante. 

L’accettazione di questa superiorità gerarchica era considerata fondamentale al fine 

di mantenere la stabilità all’interno della società. All’interno della pellicola, 

nonostante parlino giapponese e si pongano come un esempio di riuscita 

assimilazione, gli uomini Cinesi e Coreani risultano inferiori ai propri colleghi 

Giapponesi e lo stesso ordine è riproposto tra i personaggi femminili.  58

 La maggior parte dei dialoghi sono in giapponese (anche quando due 

personaggi non-giapponesi parlano tra loro) in perfetta coesione con le politiche di 

assimilazione del periodo, che impedivano l’uso della lingua coreana anche nel 

privato. I personaggi maschili (e quindi con maggiore importanza) sono stati tutti 

assimilati e questo è un chiaro messaggio per il pubblico, che è spinto ad imitarli e 

ad accettare l’assimilazione senza rimostranze. 

 Squadra suicida mostra il dominio coloniale giapponese come risultato 

dell’indottrinamento coreano da parte dei giapponesi stessi. Una differenza 

sostanziale tra questo e gli altri film di stampo militare è che negli altri film i 

Coreani arrivano a riconoscere il loro bisogno di patriottismo verso l’Impero mentre 

i Giapponesi quasi non compaiono. 

Essere una cosa sola: Chōsen no haru (Lee Byung-il, 1941) 
 

 Il personaggio di Yong-suk, un dottore donna, sfida questa gerarchia etnica e di genere 58

ma alla fine del film anche lei rientra nell’ordine coloniale e viene subordinata alla figura 
maschile.
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 Un esempio interessante di film che promuove l’idea di assimilazione e unità 

tra Giappone e Corea è Chōsen no haru, conosciuto come Spring in the Korean Peninsula, 

un film del 1941 diretto da Lee Byung-il.  

 Nonostante il suo fine propagandistico, questa pellicola rappresenta 

un’interessante esempio di metacinema. Essa ruota attorno alle disavventure di un 

regista impegnato nelle riprese del film “La storia di Chunhyang”, una delle più 

celebri produzione del cinema coreano dell’epoca (girato nel 1935 e basato su una 

favola tradizionale). Le due scene in presa diretta svolgono il ruolo di metafora e 

aiutano a comprendere quanto sta avvenendo nella realtà della narrazione. La lealtà 

mostrata da Chunhyang verso suo marito diventa specchio delle azioni dei 

personaggi che a loro volta sono specchio della lealtà dovuta dal popolo coreano ai 

valori giapponesi.  

 La vicenda si complica quando l’attrice principale abbandona 

improvvisamente la produzione e viene sostituita dalla giovane Junghee, appena 

tornata a Seul dopo aver studiato a Tōkyō. Il produttore del film, Mr. Han, le fa delle 

avance e quando lei rifiuta lui smette di sovvenzionare la compagnia. Per via della 
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mancanza di denaro, la produzione è messa in pericolo e il regista si risolve a 

compiere un furto, venendo arrestato. 

  Tuttavia la polizia (che in quanto autorità parla giapponese, non coreano), lo 

rilascia dicendo che il suo talento e il fatto che sia una promessa dell’industria 

cinematografica lo hanno salvato. L’autorità giapponese è disposta a dimostrarsi 

benevola nei confronti dei suoi sudditi nella misura in cui essi si dimostrano 

promettenti. 

 Poco dopo verrà dato l’annuncio che la compagnia è salva e che insieme a 

tutte le altre case di produzione del paese è confluita nella Bando Production (fatto 

che echeggia la formazione della Chosun Film Production Corporation come 

risultato della Legge sul cinema coreano del 1940). La scena della fondazione della 

Bando (che significa penisola) viene presentata come una cena formale. Tutti sono 

ritti, immobili e ascoltano il discorso tenuto in giapponese dal direttore generale. 

L’impressione è quella di assistere a riunione di gabinetto o ad un proclama politico. 

Il discorso del direttore contiene infatti il più diretto messaggio propagandistico 

riscontrabile all’interno del film: l’obiettivo della nuova casa di produzione è quello 

di girare film di qualità che promuovano l’avanzamento culturale (ovvero 

l’indottrinamento) e la modernizzazione della società “secondo il principio che 

Giappone e Corea sono un’unica cosa”. 

 Il contesto in cui è inserita la narrazione si rifà alle difficoltà realmente 

affrontate dalle produzioni cinematografiche coreane nel periodo di passaggio dal 

muto al sonoro e il fatto che la produzione de “La storia di Chunhyang” dipenda dal 

denaro di un individuo che parla giapponese può essere visto sia come una velata 

critica sia come della realtà dei fatti. Inoltre, come avveniva nei film di propaganda 

pro-arruolamento, anche questo film enfatizza l’abilità (in particolare) degli uomini 

di superare le avversità per diventare modelli di riferimento. I personaggi femminili, 

per contrasto, sono relegati a ruoli subalterni e passivi, in special modo la 
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protagonista Jonghee. Al contrario Anna, l’attrice che all’inizio del film abbandona il 

suo ruolo, è dipinta in termini molto negativi. Nera tanto quanto Jonghee è bianca, 

Anna veste all’occidentale, beve, ha storie inconcludenti con uomini diversi e 

quando il suo ricco amante la lascia decide di trovarsi un lavoro per mantenersi. È, 

in parole povere, corrotta dall’individualismo.  59

 Alla fine del film, il produttore e l’attrice vengono inviati in Giappone e come 

rappresentati dell’industria filmica coreana hanno la possibilità di visitare gli studi 

di Tōkyō e apprenderne le tecniche. Collaborare col Giappone è un raggio di 

speranza, l’ideale del naisen ittai è riaffermato. 

 In buona sostanza Chōsen no haru presenta una decisa contraddizione interna: 

la scelta di affermare le tradizioni culturali coreane, simboleggiata dalla scelta de La 

storia di Chunhyang come soggetto per il film-nel-film, e il progetto espresso dal 

direttore della nuova Bando Production di forgiare una nuova identità per i coreani 

come sudditi dell’impero giapponese. Una contraddizione che cattura la natura 

stesso del rapporto tra il Giappone e popoli da esso colonizzati. 

  

 Sebbene anche in questo caso il protagonista sia un soldato volontario, Kimi 

to boku (Tu ed io, 1941) è visto come il film propagandistico per eccellenza e 

l’emblema dell’ideologia dell’assimilazione.  60

 La pellicola è diretta da Hinatsu Eitaro, un Coreano il cui vero nome era Heo 

Yeong  e che per lungo tempo aveva vissuto in Giappone, dove aveva lavorato per la 61

 Interessante come anche le scenografie e gli oggetti di scena sottolineino spesso il fatto 59

che Anna sia una donna “poco raccomandabile”. Ad esempio, quando il protagonista 
maschile si allontana dal teatro per raggiungere Jonghee in ospedale, Anna viene ritratta in 
modo minaccioso. Alle sue spalle, il poster di un film occidentale il cui titolo, Amok, sta a 
indicare un eccesso di rabbia violenta.

 Brian YECIES, Ae-Gyung SHIM, “Korea’s Occupied Cinemas, 1893-1948: The Untold 60

History of the Film Industry”, Londra, Routledge, 2011, p. 122

 Ibidem.61
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Shōchiku e la Shinkō Kinema, e in Germania.   La pellicola si basa sulla storia della 62

morte avvenuta nel 1939 in Cina di Lee In-Seok, il primo soldato volontario 

coreano, postumamente promosso al grado di caporale. 

 Il protagonista è un giovane volontario coreano, leale all’imperatore e deciso 

a combattere per il Giappone, che vede come la propria patria.  Quando deve 63

spiegare perché vuole diventare volontario, Eisuke, il protagonista, pronuncia queste 

parole: “In questi tempi di crisi non è giusto mettere tutto il peso sulle spalle dei 

nostri fratelli in patria. Anche noi giovani della penisola dobbiamo imbracciare le 

armi in favore di sua maestà l’imperatore”. Tutte le persone a cui comunica la sua 

decisione sono più che felici e orgogliose di lui.   64

 È da ricordare che alcuni film, in linea con l’ideologia del naisen ittai, 

incoraggiavano il matrimonio inter-etnico tra Giapponesi e Coreani (così come 

Giapponesi e Cinesi in altre pellicole, come Notte Cinese). In linea con questa pratica, 

prima di partire il ragazzo sposa una giovane giapponese.  

 Questo film è un buon esempio di naisen ittai sia in termini di 

rappresentazione sia di produzione. La scena iniziale del film è significativa, così 

come il titolo stesso dell’opera. Essa mostra la cartina di Giappone e Corea con la 

scritta “boku” (io) posizionata sul Giappone e “kimi” (tu) scritto sopra la penisola 

Coreana. Il titolo quindi si estende e diviene chiaro riferimento ai due paesi, spinti 

ad essere “una cosa sola”.  

 Kimi to boku aveva un cast misto di star provenienti da Giappone, Corea e 

Manciuria e venne mostrato simultaneamente in Giappone e in Corea divenendo un 

vero e proprio blockbuster dell’epoca. La produzione coinvolse oltre mille persone e 

 Tornato in Corea ebbe l’idea di dirigere un film sull’arruolamento volontario e venne 62

chiamato a dirigere Kimi to boku da un amico che lavorava nella divisione educazione del 
governo coloniale. Peter B. HIGH, “The Imperial Screen”, Madison, University of Wisconsin 
Press, 1995, p. 308

 Sato Tadao sottolinea come, durante il periodo bellico, il cinema di propaganda omettesse 63

totalmente la durezza della condizione in cui versava la Corea.

 HIGH, “The Imperial…”, cit., p. 30864
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un ingente quantità di mezzi e tecnologia. Fu la più grande produzione 

cinematografica “intercoloniale” e combinò non solo le capacità tecniche di 

entrambi i paesi ma anche un’ingente quantità di investimento da parte di Shōchiku, 

Tōhō e Shinko Kinema.  

 Il coinvolgimento di Hinatsu nella produzione del film rivela la complessità 

delle coproduzioni tra Giappone e Corea. Oltre alla sua abilità tecnica, Hinatsu offrì 

al pubblico giapponese e coreano una storia pregna di mentalità non tanto coloniale 

quanto colonizzata. Il film infatti non mostra altro che la storia di un uomo che 

desidera essere riconosciuto dal sistema coloniale e ottenere il successo al suo 

interno: e quale successo migliore, per i giovani coreani, se non quello di arruolarsi 

come volontario e morire per l’Impero?  65

 Il film venne sovvenzionato sia dal Giappone sia dalla Corea e vi si possono 

contare le apparizioni del Governatore Generale Minami Jirō e di Itagaki Seishirō, 

Comandante dell’esercito che nel 1930 era capo dell’intelligence militare dell’armata 

del Kwantung.  

 Un ulteriore esempio di ideologia pro-assimilazione si può rintracciare in Ie 

naki tenshi (in coreano Jib-eobsneun cheonsa, o Homeless angels), un film di Chi In-

gyu girato nel 1941. Il film è recitato in coreano e il cast è composto da soli attori 

coreani. 

 Ie naki tenshi è da inscrivere nel filone dei film culturali, prodotti a scopo 

educativo. In questo caso, l’intento pedagogico è evidenziato anche dal fatto che i 

protagonisti sono bambini che vengono istruiti ad una vita giusta e dignitosa. Una 

metafora di semplice interpretazione. 

 In “Japanese Cinema and otherness”, vengono riportate le teorie del filosofo Homi 65

Bhabha e di Franz Fanon, riferiti al contesto coloniale. Essi sostengono che i colonizzati non 
solo desiderano occupare il posto del colonizzatore ma anche che giudicano sé stessi dalla 
posizione di quest’ultimo. Questo può quindi essere ciò che accadde con i giovani Coreani 
durante l’occupazione Giapponese: essi vedevano la propria alterità riflessa nello sguardo 
Giapponese e quindi la inferiorità.
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 Ispirato a una storia vera, il film racconta del facoltoso e generoso Dr. Ahn, il 

quale insieme al fratello si prende cura di piccoli senzatetto in una struttura per 

ragazzini orfani e senza casa. Il dottore e suo fratello sono figure paterne che si 

sforzano di salvare e trasformare un gruppo disordinato di individui ancora 

“grezzi” (perché giovani e poco educati, corrotti dalla povertà) insegnando loro 

valori come obbedienza, lealtà e onore in termini di “buona cittadinanza”, ovvero le 

caratteristiche necessarie per essere un buon suddito. La storia si sviluppa quindi 

come un racconto di formazione seguendo la logica propria della propaganda 

coloniale giapponese: i ragazzi diventano uomini solo quando si arruolano volontari 

e servono nell’esercito come devi veri sudditi imperiali.  Anche in questo film la 66

mascolinità viene enfatizzata ed esaltata, rappresentandola come vitalità, capacità 

decisionale e superiorità morale messa in stretta connessione alla sottomissione al 

Giappone e alla lealtà verso l’imperatore.   67

 Nella sequenza finale, i ragazzi si mettono sull’attenti, la bandiera giapponese 

viene issata e tutti dichiarano fedeltà all’Impero, il cui simbolo svetta in alto sopra 

di loro.  68

 Il film si pone chiaramente in linea con la politica di assimilazione promossa 

dal governo giapponese. Approvato dalla censura nel luglio 1941 fu un grande 

successo in Giappone, dove venne definito un capolavoro. 

 JEONG, “Enlightening…”, cit., p.1966

 YECIES, HOWSON, “The Korean…”, cit., p. 767

 Un famoso scrittore Zainichi, Kim Sok-pong, nel suo romanzo “Estate” (Natsu, 1945), 68

scrisse: “C’erano molte contraddizioni e confusione dentro di me. Ero giapponese, ma allo 
stesso tempo ero coreano (…). Quando tolsi l’uniforme scolastica per mettere quella militare 
piansi di gioia perché il mio cuore desiderava ardentemente di sentirsi davvero giapponese”. 
Allo stesso modo, il poeta e critico Kim Si-jong, parlando della propria infanzia, trascorsa 
durante il periodo coloniale, sottolinea come fosse felice di essere chiamato “figlio 
dell’Imperatore” e di come non capisse il padre, che al contrario resisteva all’assimilazione. 
KO, “Japanese…”, cit., p. 124-125.
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Capitolo 3: I Coreani nel Giappone nel dopoguerra, da rimozione a 
stereotipo 

Il dopoguerra: dramma e ricostruzione 

Con la resa giapponese (presentata il 15 agosto) e il conseguente armistizio 

(firmato il 2 settembre 1945 a bordo della corazzata americana “Missouri” ancorata 

nella baia di Tōkyō) terminava non solo la seconda guerra mondiale (o, per il 

Giappone, la guerra del Pacifico) ma anche il dominio coloniale nipponico sull’Asia 

orientale e sul Pacifico. 

Il progetto di politica estera giapponese, consistente nell’espansione militarista 

verso tali regioni, falliva proprio mentre il Paese raggiungeva lo status di grande 

potenza cui aveva ambito fin dalla rivoluzione Meiji (1868), e proprio perché tale 

ambizione aveva destabilizzato e devastato mezza Asia, suscitando le decise reazioni 

degli Alleati, già in guerra contro la Germania hitleriana. Il Giappone passava da 

temuta potenza bellica a Paese prostrato. 

Novanta le città distrutte dai bombardamenti, e tre milioni i morti; la 

popolazione di Tōkyō ridotta a un terzo rispetto al 1940; 6,5 milioni di cittadini 

giapponesi sparsi per l’Asia e il Pacifico e divenuti profughi: soldati e marinai ma 

anche civili.  Chi tornava si trovava comunque ad affrontare enormi difficoltà a 1

reintegrarsi. I soldati subivano l’onta di aver perso la guerra, i veterani che 

soffrivano di shock post traumatico venivano allontanati dalla comunità e così chi 

presentava invalidità fisiche. Tra questi, rientravano gli hibakusha (“vittime della 

bomba”), i sopravvissuti allo scoppio delle bombe atomiche di Hiroshima e 

Nagasaki.  Dunque, se prima della sconfitta la guerra era stata considerata dalla 2

 Molti di costoro dovettero abbandonare i figli alle famiglie del luogo e sessant’anni dopo il 1

governo giapponese si trovò a dover affrontare un gran numero di cause legali intentate 
proprio dai questi individui, che accusavano lo Stato di averli dimenticati.

 TIPTON, “Storia…”, cit., p. 2402
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maggior parte dei giapponesi come un mezzo legittimo per perseguire gli interessi 

nazionali, ora in molti credevano che i lunghi anni di sacrifici fossero stati vani e che 

il Paese fosse prossimo a un annientamento globale. 

Anche sul piano territoriale il Giappone subì un netto ridimensionamento che 

riportò i confini del Paese a quelli anteriori alla Pace di Shimonoseki (1895): la 

sconfitta comportò la perdita di tutti i territori conquistati durante il periodo bellico, 

comprese le isole Kurili (cedute all’Unione Sovietica) e l’arcipelago delle Ryukyu 

(divenuto prefettura di Okinawa) che, pur ancora sotto nominale sovranità 

nipponica, fu occupato dagli Americani e restituito al pieno controllo del Giappone 

solo nel 1972. 

La presenza delle forze di occupazione americane rafforzò il senso di sconfitta ma 

allo stesso tempo offrì un barlume di speranza e le riforme messe in atto dallo SCAP 

(Supreme Command of Allied Power o Comando supremo delle forze alleate, 

guidato dal comandante in capo Douglas MacArthur) vennero accolte con generale 

positività.  

I primi mesi furono caratterizzati dalle operazioni di disarmo e smobilitazione. 

Nell’ottobre del 1945, MacArthur emanò una direttiva sulle libertà civili che 

abrogava la Legge per la conservazione della pace che dalla fine degli anni Venti 

aveva limitato l’espressione politica e il diritto di associazione. Allo stesso modo, 

smantellò la cosiddetta “polizia del pensiero”, attiva dagli anni Trenta e il potente 

Ministero degli interni, epurandone i funzionari. Fu ordinato anche il rilascio dei 

prigionieri politici che sarebbero in seguito divenuti i leader del Partito comunista. 

Alla fine, furono allontanati circa 200 mila individui legati alla destra nazionalista ed 

estremista o alle forze armate. Tra questi, più di un migliaio vennero condannati a 
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morte per crimini di guerra durante il processo di Tōkyō e oltre cinquecento ufficiali 

dell’esercito si suicidarono.  3

La possibilità di una maggiore libertà di pensiero e associazione fece aumentare 

vertiginosamente il numero delle organizzazioni sindacali e dei loro iscritti.  Nel 4

1947, sulla base di una bozza proposta da un’unione di studiosi e operatori sociali di 

tendenze progressiste, fu emanata una nuova Legge sulle norme inerenti alle 

condizioni del lavoro, che garantì ai lavoratori maggiore rispetto per le loro esigenze 

e una più ampia partecipazione ai processi decisionali. Anche i contadini poterono 

beneficiare di una riforma agraria che eliminò la condizione di fittavolo e migliorò lo 

status sociale e economico di quasi la metà della popolazione. 

MacArthur cercò anche di attuare la scorporazione degli zaibatsu, considerati 

come una delle colonne portanti del militarismo giapponese . Questa azione diede 5

un nuovo impulso alle piccole e medie imprese che prosperarono nel periodo post-

bellico divenendo in taluni casi a loro volta (paradossalmente) dei giganti 

economici. 

Fu riformata anche l’educazione, eliminando insegnanti, testi e programmi di 

studio che promuovessero idee nazionaliste; fu anche messa al bando la cosiddetta 

Il tribunale si riunì per la prima volta il 3 maggio 1946 e si sciolse il 12 novembre 1948. 3

Furono istituite tre categorie di imputazione: crimini contro la pace (A), crimini di guerra (B) e 
crimini contro l’umanità (C). L’Imperatore Hirohito e tutti i membri della famiglia imperiale non 
furono processati, altre importanti personalità furono accusate ma successivamente 
rilasciate. Gli imputati di classe A furono ventotto e tra questi rientrano Tōgō Shigenori, ex-
ambasciatore del Giappone in Germania, Minami Jirō, ex-Governatore Generale della Corea 
e Tōjō Hideki, indicato come il maggiore responsabile della guerra del Pacifico e dei crimini 
di guerra commessi in particolare sul territorio cinese. I resti di quattordici dei ventotto 
criminali di classe A insieme alla maggior parte dei criminali di classe B o C sono ad oggi 
custoditi e venerati presso il santuario Yasukuni di Tōkyō. Per questo, ogni visita ufficiale al 
santuario tenuta da una personalità politica giapponese è risultata al centro di numerose 
controversie e proteste da parte di Cina e Corea. 

 Alla fine del 1946, oltre 5 milioni di lavoratori facevano parte di unioni sindacali. TIPTON, 4

“Storia…”, cit., p.247

 Gli zaibatsu, infatti, avevano influenzato pesantemente la decisione giapponese di 5

perseguire una politica aggressiva. Ciò è evidente se si considera l’aspra rivalità, durante gli 
anni Trenta, tra i gruppi Mitsui e Mitsubishi, i due principali zaibatsu che controllavano 
rispettivamente i partiti conservatore (Minseito) e liberale (Seyukai).
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“istruzione morale”, introdotta dall’Editto imperiale sull’educazione (risalente al 

1890) e pilastro dell’indottrinamento nazionalista del periodo bellico. Cambiò anche 

la struttura del sistema scolastico stesso, che venne esteso e ampliato a tutti i livelli 

di istruzione, permettendo un più facile accesso alle possibilità di studio anche a chi 

non apparteneva a gruppi d’élite. 

Tra tutte le riforme messe in atto, certo quella più profonda e significativa fu la 

redazione e promulgazione della nuova Costituzione, emanata nel 1946 ed entrata 

in vigore l’anno successivo. Basata su ideali spiccatamente democratici e liberali, in 

essa si affermava che la sovranità risiedeva nel popolo e poneva la Dieta come 

sommo organo statale. L’Imperatore era privato di ogni potere politico e militare, 

divenendo così un semplice simbolo dello Stato. In linea con il progetto di 

demilitarizzazione del Giappone sconfitto, nella nuova Costituzione fu introdotto 

l’emblematico Articolo 9, che rendeva incostituzionale lo stato di guerra  e, di fatto, 6

impediva al Giappone di avere un esercito. Furono anche vietate la discriminazione 

su base razziale, di credo, di sesso e stato sociale o origine familiare. Religione e 

potere statale vennero separati e fu garantita la libertà di culto. 

La nuova Costituzione ebbe ripercussioni sociali di vasta portata. Una nuova 

legge elettorale introdusse il suffragio universale . Nel 1946 le donne esercitarono il 7

diritto di voto con un’affluenza da record alle urne e ben 39 donne furono elette alla 

Dieta. Sancita l’uguaglianza politica tra uomini e donne, il sistema di norme che 

istituzionalizzava la figura patriarcale (detto ie) perse di valore e fu abolito. 

 “Aspirando sinceramente a una pace internazionale fondata sulla giustizia e sull’ordine, il 6

popolo giapponese rinuncia per sempre alla guerra quale diritto sovrano della Nazione, così 
come alla minaccia dell’uso della forza per risolvere le controversie internazionali”. “Sensō 
no houki”, Nihonkoku kenpō (“Rinuncia alla guerra”, Art. 9 Costituzione del Giappone),　第
九条、「戦争の放棄」、日本国憲法、 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html 

 Ampliando il precedente elettorato attivo e passivo riservato ad appena il 2% della 7

popolazione su base censitaria.
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Il clima di benevolenza e libertà, tuttavia, non durò a lungo. Lo SCAP iniziò a 

reprimere le sempre più numerose manifestazioni, condannandole come “eccessi 

compiuti da minoranze turbolente”; in effetti, fu proprio la repressione di uno 

sciopero indetto il 1° febbraio 1947 a suscitare nella sinistra giapponese un acceso 

sentimento anti-americano. Il mutato atteggiamento delle forze di occupazione nei 

confronti dei sindacati e delle manifestazioni lasciò presagire il cambio di rotta che 

sarebbe avvenuto di lì a un anno. Gli Americani temevano la vicinanza tra il 

movimento operaio e il comunismo sovietico. A partire dal 1948, la sempre più 

evidente spaccatura tra l’Unione Sovietica e i suoi ex-alleati  di guerra e i crescenti 

successi dei Comunisti in Cina destarono nel governo statunitense il timore una 

rivoluzione comunista, e rafforzando l’intenzione di impedirla ad ogni costo. 

Dunque, non appena la guerra fredda si affacciò sullo scenario internazionale, il 

Giappone fu trasformato in un bastione contro il “totalitarismo” comunista in Asia . 8

Nello stesso anno, la politica statunitense in Giappone subì una marcata 

inversione di rotta. Furono negate le autorizzazioni agli scioperi, e contestualmente 

fu revocato il diritto di sciopero e contrattazione collettiva per i lavoratori dei servizi 

pubblici. Allo stesso tempo, vennero implementate delle misure per stimolare la 

ripresa economica giapponese, così da rendere il paese meno sensibile all’influenza 

socialista. Nel 1949, Joseph Dodge mise in atto un consistente numero di riforme 

volte a ristrutturare il sistema fiscale, ridurre i costi di occupazione e stabilizzare i 

prezzi. Le riforme e i tagli portarono in un primo periodo a una maggiore 

disoccupazione e i salari rimasero allo stesso livello ma l’anno successivo il deficit di 

bilancio statale si trasformò in saldo attivo, l’inflazione rallentò e i prezzi al 

consumo si ridussero. Allo stesso tempo, le unioni sindacali più radicali 

organizzarono azioni di sabotaggio, cui lo SCAP rispose con un’epurazione di circa 

11 mila iscritti impiegati nel settore pubblico e subito dopo anche in quello privato 

e nei media. 

 TIPTON, “Storia…”, cit., p. 2588

�87



Lo scoppio della guerra di Corea, nel giugno 1950, accelerò questo processo 

“inverso”, che andò ad intaccare anche il principio, all’apparenza fondamentale, del 

disarmo e dell'antimilitarismo. Lo SCAP indusse il Primo ministro Yoshida Shigeru 

ad attuare un rafforzamento delle forze di polizia creando un corpo di Polizia di 

Riserva composto da 300 mila uomini. Quando apparve chiaro che tale Riserva altro 

non era che un “esercito embrionale”, Yoshida riuscì ad opporsi e a ridurlo a 75 mila 

unità. Il progetto comunque proseguì, la Riserva fu organizzata su modello militare 

in stretta collaborazione con l’esercito americano ma rimase sostanzialmente priva 

del potenziale bellico, in ottemperanza alla Costituzione. Per quanto riguarda la 

difesa del territorio, tuttavia, nel settembre 1951 gli Stati Uniti e il Giappone 

firmarono un trattato di sicurezza che garantiva al Giappone la protezione americana 

e agli Stati Uniti la possibilità di mantenere basi militari sul territorio nipponico. 

La guerra di Corea (scoppiata il 25 giugno 1950, interrotta l’8 luglio 1951 e 

terminata nel 1953) aveva dato una spinta all’economia giapponese, già in via di 

ricostruzione, e negli anni seguenti si sarebbe assistito ad un vero e proprio boom 

che avrebbe portato il Giappone tra le grandi potenze economiche mondiali. In ogni 

caso, i problemi sollevati dall’occupazione militare continuarono a dominare la 

scena politica fino agli anni Sessanta. Il decennio iniziò con le proteste contro il 

rinnovo del trattato di sicurezza tra Giappone e Stati Uniti. Dal conflitto emerse una 

chiara egemonia conservatrice nella Dieta, fondandosi su una stretta alleanza tra 

partito conservatore, imprese e burocrazia. 

Sul piano internazionale, si stabilizzarono rapporti e allineamenti che persistono 

in misura variabile tutt’ora. Se nel 1956 il Giappone aveva normalizzato le proprie 

relazioni diplomatiche con l’Unione Sovietica, nel 1965 fu il turno della Corea del 

Sud, fatto che comportò al riconoscimento ufficiale della nazionalità sudcoreana e 

alla possibilità, per tutti i Sudcoreani residenti in Giappone, di ricevere lo status di 
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residente permanente, che dava loro nuovamente accesso alla previdenza sociale, 

alla sanità e ad alcune posizioni lavorative precedentemente precluse.  

Il fatto che durante gli anni Sessanta il Pil giapponese fosse cresciuto fino a 

divenire il secondo al mondo, subito dopo gli Stati Uniti, incoraggiò i neo 

nazionalisti e i politici più conservatori a promuovere l’ideologia dell’unicità 

giapponese e tornarono a galla le pretese di maggiore importanza per il Giappone 

nel contesto internazionale. Con un’economia vieppiù prospera e il mutare degli 

equilibri politici, cambiarono anche i meccanismi della società e del consumo. Allo 

stesso tempo, sul piano politico si consolidò il potere del Partito liberal-

democratico, che avrebbe mantenuto una salda presa sul governo giapponese per i 

successivi decenni.  

I primi anni Settanta furono segnati da alcuni eventi che spinsero il Giappone a 

interrogarsi sulla propria collocazione nel contesto internazionale. Il primo caso fu il 

cosiddetto “Nixon Shock”. L’abbandono dei tassi fissi di cambio (15 agosto 1971)  9

portò a una svalutazione del dollaro rispetto allo yen e gli Stati Uniti applicarono un 

dazio del 10% su tutte le importazioni, comprese quelle giapponesi. Smithsonian 

Agreements dicembre 1971 rivalutazione yen e marco tedesco e tolto il dazio. 

Il secondo evento fu la crisi petrolifera del 1973. Il prezzo del greggio quadruplicò 

in pochi mesi e il Giappone sprofondò nella peggior crisi dalla fine della guerra. La 

crisi petrolifera ebbe come effetto quello di reindirizzare l’industria nipponica sullo 

sviluppo di tecnologie all’avanguardia.  

Gli anni Settanta segnarono la fine ufficiale del periodo postbellico anche se in 

realtà durante tutto questo decennio e quello successivo si assistette principalmente 

all’ampliamento e diffusione dei modelli concepiti negli anni Cinquanta e Sessanta. 

Ripresosi anche dalla seconda crisi petrolifera del 1979 (durante la quale i prezzi del 

 Lo stesso anno, il Giappone normalizzò le relazioni diplomatiche con la Cina comunista (e 9

allentato quelle con la Cina nazionale, cioè Taiwan).
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petrolio triplicarono ancora), l’economia nipponica continuò a crescere durante tutti 

gli anni Ottanta cambiando l’immagine stessa del Giappone agli occhi del mondo. 

L’irrisolta questione dell’identità coreana 

In seguito alla perdita delle colonie in seguito alla sconfitta del 1945, il Giappone 

cambiò radicalmente atteggiamento nei confronti degli ormai ex-sudditi dell’Impero 

e l’intento fortemente inclusivo e assimilatore si tramutò progressivamente in un 

deciso esclusivismo.  

Nel 1947 Coreani e Taiwanesi furono legalmente definiti stranieri pur 

mantenendo paradossalmente la precedente cittadinanza giapponese. Tale situazione 

mutò solo nel 1952, contestualmente alla stipulazione del trattato di pace di San 

Francisco e alla rinuncia formale del Giappone alle proprie colonie. Tutti gli ex-

sudditi furono quindi ufficialmente privati della cittadinanza giapponese e di tutti i 

privilegi che essa portava con sé (ad esempio, l’accesso alla previdenza pubblica); 

per di più, essi si ritrovavano ad essere apolidi, cittadini di Stati che il Giappone non 

riconosceva. Qualunque fosse la nazionalità che essi sceglievano di dichiarare al 

momento della registrazione, obbligatoria per tutti gli stranieri, essa non aveva 

ufficialmente alcun valore. Nacquero così almeno quattro sottogruppi interni alla 

comunità: coloro la cui nazionalità rimase nordcoreana, coloro che scelsero di 

registrarsi come Sudcoreani e coloro che presero la cittadinanza giapponese. Un 

quarto gruppo, minore, era composto da quelli che in seguito vennero definiti 

“newcomers” (contrapposti agli “old comers”, ovvero coloro che erano arrivati il 

Giappone con le prime ondate migratorie e specialmente a causa della mobilitazione 

forzata), individui immigrati in Giappone in epoca più recente.  La nazionalità 10

 La stessa divisione è presente tutt’ora. Philip FLAVIN, “Chong Wishing’s Yakiniku Dragon 10

焼き肉ドラゴン: A Portrait of the Zainichi Korean-Japanese Experience”, Asian Theatre 
Journal, Vol. 31, N.1, University of Hawaii Press, 2014
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divenne quindi un semplice mezzo di discriminazione, utile a distinguere chi fosse 

di stirpe nipponica e chi no. 

Nel caso dei Coreani residenti, o Zainichi, la situazione legale connessa alla 

nazionalità rimase bloccata in un limbo fino a che Giappone e Corea del Sud non 

riallacciarono i rapporti diplomatici nel 1965, anno in cui venne anche riconosciuta 

la validità della nazionalità sudcoreana.  11

La questione identitaria ha sempre rappresentato un argomento di forte rilevanza 

all’interno della comunità Zainichi. Il gruppo originario di Coreani in Giappone era 

costituito da diversi sottogruppi etnici. Durante tutto il periodo coloniale, molti 

Coreani erano emigrati in Giappone spinti da diverse motivazioni. Negli anni Dieci, 

la maggior parte di costoro fuggivano dalla miseria dopo aver perso casa, terre e 

lavoro a causa delle riforme messe in atto dai Giapponesi nella penisola; tuttavia, vi 

furono anche esempi di individui che abbandonarono la propria patria nella 

speranza di ottenere una migliore educazione e migliori opportunità di lavoro: 

speranze disattese nella quasi totalità dei casi.  L’afflusso maggiore si verificò 12

tuttavia durante il periodo più aspro del colonialismo nipponico. Poco dopo lo 

scoppio della guerra contro la Cina nel 1937, i Giapponesi costrinsero centinaia di 

migliaia di Coreani a emigrare in Giappone come lavoratori forzati o per essere 

arruolati nell’esercito. Dopo la fine della guerra, grazie al sistema di rimpatrio 

messo in atto subito dopo la fine della guerra del Pacifico dalle forze congiunte dello 

SCAP e del governo di Tōkyō, la maggior parte dei coreani residenti in Giappone tra 

il 1945 e 1946 tornò in patria. Tra costoro, alcuni scelsero di rientrare in Giappone a 

causa dell’instabilità politica che si era venuta a creare nella penisola, soprattutto 

dal 1948 in poi, quando questa fu suddivisa in due aree di influenza: Statunitense a 

sud del 38° parallelo e Sovietica a nord. Nuove ondate migratorie possono essere 

 TIPTON, “Storia…”, cit., p. 287-28811

 FLAVIN, “Chong Wishing’s…”, cit., p.1712
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riscontrate in corrispondenza della guerra di Corea, tra il 1950 e 1953, e ancora 

negli anni Ottanta, questa volto sotto forma di flusso di lavoratori poco qualificati e, 

in buona parte, studenti che in seguito sceglievano di stabilirsi in Giappone.  

Il risultato di questo continuo flusso di individui provenienti dalla Corea fu che 

nel primo dopoguerra questi costituivano la più nutrita minoranza etnica sul suolo 

Giapponese e la comunità Zainichi mantenne il primato anche in seguito al 

massiccio rimpatrio a partire dal 1946. 

Tuttavia, la discriminazione contro i Coreani durò in forma evidente per tutto il 

secondo dopoguerra e ancora all’inizio degli anni Ottanta lo Stato giapponese 

dichiarava che all’interno del Paese non esistevano minoranze etniche.  Oggetto di 13

pregiudizi, veniva impedito loro di accedere a istruzione e occupazioni di prestigio , 14

ostacolandone di fatto la  mobilità sociale. Per questo tra gli Zainichi si affermò la 

pratica di “passare” per Giapponesi. Praticamente indistinguibili sul piano fisico e 

quasi del tutto assimilati nella cultura nipponica, i giovani coreani residenti in 

Giappone sceglievano, e in gran parte scelgono tutt’ora, di nascondere la propria 

identità utilizzando un nome giapponese.  Inoltre, tra le generazioni più giovani è 

sempre più alta la percentuale di chi sceglie semplicemente di prendere la 

 Il primo report che il Giappone inviò (nel 1980) come firmatario della Convenzione 13

internazionale dei diritti civili e politici delle Nazioni Unite, affermava “le minoranze non 
esistono in Giappone”. Al seguito di un’accorata protesta delle minoranze Ainu, Zainichi e 
altre, nel secondo report del 1987 venne specificato che, sebbene le minoranze etniche 
esistessero, esse non causavano alcun problema. Nel 1986 il Premier Nakasone Yasuhiro 
sottolineò come il Giappone avesse un più alto livello intellettuale perché, a differenza degli 
Stati Uniti, esso non ha al suo interno minoranze etniche. George HICKS, Japan’s Hidden 
Apartheid: The Korean Minority and the Japanese, Fernham, Ashgate, 1997, p. 3. 

 Come riporta Philip Flavin nel suo articolo, citando Heo (2011), il regista teatrale zainichi 14

Chong Wishing richiama come negli anni Settanta i soli lavori disponibili per gli Zainichi 
fossero come operai per le fabbriche di scarpe, commessi nelle sale da gioco d’azzardo o in 
negozi di second’ordine o ristoratori (dove ovviamente veniva servito lo yakiniku, piatto 
storicamente associato alla Corea). Potevano aspirare al massimo ad essere farmacisti e 
medici, certamente non avvocati o insegnanti. Le compagnie li assumevano raramente.
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cittadinanza giapponese,  una pratica ritenuta un vero e proprio insulto dagli 15

Zainichi “oldcomers” che, emigrati forzatamente in Giappone, sentivano ancora un 

forte senso di appartenenza alla propria patria. 

Durante tutto il periodo post-coloniale, il concetto di identità ricoprì un ruolo di 

estrema importanza nella vita dei Coreani, in modo particolare per quelli residenti 

in Giappone, e il processo di riappropriazione e riconoscimento della stessa fu un 

elemento necessario nel processo di ripresa dopo l’esperienza traumatica della 

dominazione nipponica.   16

Non si trattava di un’operazione semplice. La sistematica operazione di 

privazione identitaria messa in atto dalle politiche di assimilazione giapponesi in 

epoca imperialista avevano avuto effetti profondi sul popolo della colonia; in 

particolar modo le generazioni più giovani finirono per accettare il sistema e 

disconoscere volontariamente la propria origine, adattandosi alle politiche 

dominanti per essere a loro volta accettati. 

La costruzione di un’identità collettiva fu un processo di grande importanza per 

la comunità Zainichi del periodo post-coloniale. La politica giapponese di 

assimilazione (durante il colonialismo e l’imperialismo) non aveva, infatti, 

l’obiettivo di sradicare l’identità di un singolo, ma quella di un intero popolo. 

Pertanto, ciò che doveva essere riaffermato era prima di tutto l’identità collettiva di 

quel popolo.  17

 A coloro che invece scelsero di mantenere la propria nazionalità coreana e alle loro 15

famiglie (compresi figli e nipoti nati e cresciuti in Giappone i cui vincoli con la Corea erano 
blandi per non dire inesistenti), venne imposto di portare con sé la “alien registration 
card” (in giapponese, gaikokujin tōrokushōmeisho, un obbligo per tutti gli stranieri che 
intendono rimanere in Giappone per più di tre mesi). FLAVIN, “Chong Wishing’s…”, cit. 18

 KO, “Japanese…”, cit., p. 12716

 SUH Kyun-sik , “Bundan o ikiru: Zainichi o koete", (Vivere al limite: oltre gli Zainichi) Tōkyō, 17

Kageshobo, p. 128,  in KO, “Japanese…”, cit., p.135
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La costruzione di un’identità collettiva rappresenta per chi ha subito la 

dominazione di un paese esterno prima di tutto un modo per riottenere dignità 

umana. In secondo luogo, una forte identità collettiva diventa un vero e proprio 

strumento di resistenza. Essa può essere sfruttata come un punto fermo da cui 

avviare un’azione politica e combattere discriminazione e pregiudizio.  Lo sforzo da 18

parte della comunità coreana di riacquisire la propria identità affermando la propria 

sostanziale unità con la madrepatria può essere visto come il tentativo di 

riguadagnare un’immaginaria completezza laddove nel periodo bellico la loro 

identità era stata definiva principalmente per negazione: essi non erano coreani ma 

“non giapponesi”. 

Auto-rappresentarsi come un gruppo coeso si rivela efficace e necessario solo 

nella misura in cui si tratti di una strategia politica per ottenere un riconoscimento 

sociale. Se l’aspetto strategico viene dimenticato, la costruzione di un’identità 

collettiva può addirittura assumere una connotazione negativa e divenire un 

processo oppressivo, laddove per affermare l’identità e sostenerne la legittimità si 

finisca per adeguarsi agli stereotipi già esistenti, confermandoli. Nel tempo, la 

comunità Zainichi è stata soggetta a questo processo di appiattimento; in 

particolare, le vecchie generazioni hanno spesso ignorato le sfumature presenti 

all’interno della minoranza coreana, preferendo promuovere un’idea di “coreanità” 

standardizzata e finendo con il punire o allontanare o disconoscere ogni elemento 

deviante : un atteggiamento del tutto simile a quello giapponese, che insiste 19

 Gayatri SPIVAK, The Post-Colonial Critic: Interviews, Strategies, Dialogues, New York, 18

Routledge, 1990, in KO, “Japanese…”, cit., p. 126

 Le vecchie generazioni di Zainichi hanno spesso avversato chi si sposava con un 19

giapponese, chi decideva di ottenere la nazionalità giapponese o chi non possiede un forte 
senso di identità coreana (ad esempio, la maggior parte delle giovani generazioni).
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sull’idea di purezza e omogeneità e spesso discrimina (o ignora) tutto ciò che non vi 

si attiene.  20

Le vecchie generazioni di Zainichi, che individuavano l’essenza dell’identità 

coreana nel passato, tendevano a mitizzare la cultura e le tradizioni della propria 

Patria senza tenere conto della loro valore effettivo o della loro attualità. In effetti, 

molte di esse possedevano dei caratteri che se enfatizzati potevano rivelarsi 

particolarmente oppressivi. Ad esempio, la società coreana del periodo precedente 

all’occupazione nipponica era basata su una rigida struttura gerarchica patriarcale di 

tipo confuciano.  Scardinata in via ufficiale dalle nuove regole imposte dal governo 21

coloniale, non lo fu altrettanto in via ufficiosa. La struttura patriarcale verticale 

continuava a persistere all’interno delle famiglie e veniva promossa come modello 

sociale ideale allo scopo di mantenere l’ordine pubblico. I Coreani residenti in 

Giappone hanno continuato per lungo tempo a riproporre all’interno dei propri 

nuclei familiari le stesse usanze e tradizioni assimilate in patria, eleggendole poi a 

simbolo di virtù e di autenticità. Con l’intento di salvare un tratto culturale 

caratteristico, dunque, essi finivano con l’esagerarne il significato, spesso 

peggiorandolo.  

Se per gli Zainichi di prima generazione la Corea non era solo la madrepatria ma 

anche e soprattutto un luogo mistico di origine e nostalgica fantasia, per le nuove 

generazioni il legame sussiste a malapena. Anche se le scuole sovvenzionate dalle 

due associazioni di Coreani in Giappone (e in particolare modo dalla Sōren, affiliata 

 KO, “Japanese…”, cit., p. 12720

 Una gerarchia che ha dato vita alla figura specifica del “padre violento”. Nel dopoguerra 21

l’attivismo politico era condotto quasi esclusivamente da uomini. Costoro, mentre 
combattevano contro l’oppressione subita dai coreani, erano oppressivi nei confronti delle 
loro famiglie, fino a sfociare nella violenza fisica. Quella del padre violento è persino 
divenuta una figura ricorrente nella letteratura zainichi. Interessante come una scrittrice 
zainichi, Jung Yeong-hae, sottolinei come per le donne coinvolte in questa oppressiva 
struttura gerarchica, “liberazione” non significava esclusivamente quella dalla 
discriminazione e dal razzismo ma anche quella dal concetto di etnia e identità dominato 
dalla visione dei loro padri e mariti. KO, “Japanese…”, cit., p. 129
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alla Corea del Nord e marcatamente tradizionalista e nazionalista) cercano di 

tramandare un certo spirito di appartenenza, in generale i giovani tendono a 

definirsi e identificarsi semplicemente come Giapponesi.   22

Il problema tutt’ora persistente riguardo all’identità collettiva coreana è quello di 

definirne l’appartenenza in termini di sola etnia. Nel discorso comune, identificare 

qualcuno come Coreano significa evidenziarne i tratti etnici, senza tenere contro dei 

fattori culturali o dei sentimenti di affiliazione personali. Sarebbe più corretto 

interpretare l’identità come un’entità in trasformazione, come un “divenire”, e non 

come uno statico e imprescindibile “essere”.  Peraltro, ammettere la natura 23

molteplice dell’identità degli Zainichi sarebbe anche più corretto in termini storici, 

in quanto terrebbe conto del loro essere “tra”, del loro occupare una zona grigia 

dove coesistono tratti di Giappone e di Corea. 

Secondo l’interpretazione proposta da Hall, la costruzione dell’identità Zainichi si 

muove attraverso tre elementi: la Corea (il luogo della colonizzazione), il Giappone 

(il potere dominante che ha portato a imposizioni e sfruttamento) e quello che 

possiamo definire un “nuovo ambiente locale” (il luogo del sincretismo).  L’idea di 24

abitare la zona grigia che caratterizza il nuovo modo di definire e percepire l’identità 

zainichi funziona come un antidoto nei confronti dell’essenzialismo, non solo 

giapponese ma interno alla comunità coreana stessa. Gli Zainichi infatti non sono 

stati esclusi soltanto dalla possibilità di “essere giapponesi” per via della loro etnia 

ma molti di coloro che hanno scelto di ottenere la nazionalità giapponese sono stati 

 KO, “Japanese…”, cit., p. 12822

 Per Stewart Hall, non è più possibile parlare di identità in termini unitari ma solo plurali, 23

perché i punti da cui partire per “identificare” qualcuno sono molteplici. Seguendo questo 
ragionamento, si conclude come non sia corretto pensare al processo di identificazione 
come qualcosa legato alla sola etnia e nazionalità. “Identità zainichi”, quindi, e non identità 
coreana, perché quest’ultima sarebbe parte della prima. Stuart HALL, Cultural Identity and 
Diaspora, Londra, Lawrence and Wishart, 1990, p. 112, in KO, “Japanese…”, cit., p. 129 

 HALL, “Cultural Identity…”, cit., p.116, in KO, “Japanese…”, cit., p. 13324
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al contrario ostracizzati dal nazionalismo coreano, fortemente presente nelle vecchie 

generazioni.  

In effetti, il conflitto tra la soggettività e l’identità imposta dall’esterno riguarda 

anche gli Zainichi che invece conservano un forte sentimento di appartenenza alla 

madrepatria. Costoro finiscono essere allontanati degli stessi Coreani, che vedono 

gli Zainichi come diversi, estranei e, di fatto, Giapponesi (per molti Zainichi, 

soprattutto delle ultimissime generazioni, il coreano è di fatto una seconda lingua 

rispetto al giapponese). 

Esiste dunque un conflitto intrinseco tra soggettività e identità, cioè tra come 

qualcuno si definisce e come viene definito esternamente. Tuttavia, rinunciare 

all’idea che esista un’unica identità coreana possibile permetterebbe di sfidare non 

solo la tendenza esclusiva del Giappone ma anche gli aspetti oppressivi interni alla 

comunità zainichi stessa.  Inoltre, una concezione più inclusiva dell’identità coreana 25

sfiderebbe l’idea giapponese che la comunità zainichi non presenti al suo interno 

realtà molteplici. 

La “comunità immaginata” 

Collegato alla ricerca di identità da parte della comunità Zainichi è il concetto di 

cultura condivisa e di “comunità immaginata”. Anderson (1994) formulò il concetto 

di comunità immaginata prendendo come riferimento i movimenti nazionalisti 

europei e descrisse le creazione di una comunità immaginata come un processo di 

immaginazione dovuto all’impossibilità di costruire un’identità nazionale tramite 

l’interazione con i propri connazionali o tramite contatti diretti con la propria patria.  

  Si aprirebbero degli spiragli per riconoscere e legittimare anche di chi non rientra nell’idea 25

di identità coreana promossa dalle vecchie generazioni, come chi ha deciso di prendere la 
cittadinanza o chi è figlio di una coppia mista. Le donne sono spesso state vittime del 
pensiero tradizionale coreano.
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Vivere in un Paese in cui politiche atte a incorporare gli stranieri nella società 

sono poche o inesistenti spinge inevitabilmente gli stranieri a sentirsi emarginati e 

per contrasto essi costruiscono legami più solidi con individui provenienti dal loro 

stesso Paese.  La prima generazione di Coreani in Giappone espresse il proprio il 26

proprio sentimento nazionalista e il proprio bisogno di comunità creando 

associazioni etniche che ricoprivano il ruolo di propaggine culturale e istituzionale 

della loro patria sul suolo straniero, una patria solo ricordata e quindi, appunto, 

“immaginata”. 

Allo stesso modo, Anderson definì “nazionalismo su lunga distanza” il 

sentimento di appartenenza alla madrepatria che si forma nelle comunità 

diasporiche. Secondo l’autore, alcuni individui residenti all’estero, al sicuro da 

eventuali ritorsioni da parte del Paese d’origine, sentono di poter ostentare il 

proprio sentimento nazionalista esprimendo ideali radicali e facendo propaganda 

contro il governo della madrepatria senza incorrere in particolari conseguenze e 

trasformandosi persino, a volte, in un veicolo di democrazia.   27

Il “nazionalismo a distanza” fu un elemento comune tra gli Zainichi della prima 

generazione, che serbavano la speranza di tornare in Corea; esso scaturiva 

principalmente dall’amore per il proprio Paese, anche se quest’ultimo, non potendo 

essere vissuto e conosciuto, veniva “immaginato” e quindi idealizzato. Al 

“nazionalismo a distanza” coreano si contrappone il nazionalismo reazionario 

 Questo processo coinvolse certamente i Coreani in Giappone ma lo stesso si potrebbe 26

dire di tutti gli altri stranieri in terra nipponica a cui fossero riconosciuti un numero esiguo di 
diritti politici e civili ed è applicabile tutt’ora alle minoranze non riconosciute o discriminate, 
direttamente o indirettamente. 

 Shipper identifica due tipi di nazionalisti a lunga distanza: i critici, che vogliono interferire 27

con le politiche autoritarie del governo del loro paese e i sostenitori, che invece supportano 
le politiche e le ideologie del loro paese attraverso delle associazioni etniche. È questo il 
caso delle due associazioni di Coreani in Giappone, la Mindan e la Chōren, poi divenuta 
Sōren o Chongryun. Apichai SHIPPER, “Nationalisms of and Against Zainichi Koreans in 
Japan”, Asian Politics & Policy, Vol. 2, 2010
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giapponese: esso nasce in reazione a dimostrazioni aggressive, come quelle da parte 

della Corea del Nord, e si concretizza nella paura di associazioni etniche come la 

Sōren, legate a quel regime.  

Esiste anche un terzo fenomeno, definibile come “nazionalismo Zainichi” o 

nazionalismo della diaspora: esso è più diffuso tra le giovani generazioni di Zainichi, 

le quali sperano di poter vivere un’esistenza non vincolata né alla Corea né al 

Giappone. 

Non c’è una relazione causale definita tra questi ultimi due tipi di nazionalismo. 

Quello reazionario deriva da una supposta minaccia incarnata dallo straniero mentre 

quello diasporico deriva dal passaggio generazionale e il miglioramento delle 

condizioni di vita dei residenti stranieri. Il nazionalismo “a lunga distanza”, attiva 

per reazione entrambi i precedenti. 

Inoltre, secondo Anderson, le nazioni  stesse possono essere definite come 28

comunità immaginate. Esse possiedono un’identità chiara e condivisa e sono 

simbolo di inclusione e integrazione e chi ne fa parte prova un forte senso di 

appartenenza.   29

Le nazioni sono trattate come una sfera pubblica delimitata. Se i confini 

geografici ne segnano il territorio di competenza, il dibattito pubblico vi conferisce 

un significato, mentre i media ne plasmano la forma. Così, chi fa parte di una 

nazione è chiamato a immaginare se stesso come un membro di una comunità 

organica e coerente, con radici geografiche chiare nello spazio e tradizioni ben 

stabilite nel tempo. Per quanto riguarda i media, per Anderson, la comunicazione 

scritta, dai giornali ai libri, è stata il mezzo attraverso cui viene a crearsi il 

linguaggio nazionale, un insieme di lemmi, frasi e espressioni idiomatiche 

 Per nazione si intende il complesso delle persone che hanno comunanza di origine, di 28

lingua, di storia e che di tale unità hanno coscienza, anche indipendentemente dalla sua 
realizzazione in unità politica.

 Mette HJORT, Scott MACKENZIE, Cinema and Nation, New York, Routledge, 2000, p. 2229
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attraverso cui l’intera comunità decifrerà e definirà la realtà.  La coordinazione tra 30

gli elementi di creazione e distribuzione del messaggio può quindi creare una 

comunità immaginaria prima ancora che essa diventi a tutti gli effetti uno stato-

nazione. In termini cinematografici, il concetto di “comunità immaginata” è spesso 

utilizzato è spesso sotteso a una certa componente nazionalista all’interno di una 

data cultura cinematografica.   31

L’identità nazionale si configura quindi come un’esperienza di appartenenza alla 

comunità,  alle sue tradizioni, ai suoi rituali. Poco importa allora abitare 

effettivamente in un dato Paese: il senso di identità nazionale non dipende dai 

confini geografici e le esperienze degli emigrati lo confermano. Comunità 

diasporiche formatesi in seguito alla fuoriuscita di cittadini da un Paese, scardinate 

dal loro contesto geopolitico nativo, continuano a condividere un senso di 

appartenenza alla patria nonostante la dispersione.  

In un certo senso, le stesse nazioni possono dirsi in parte “diasporiche". Esse 

sono caratterizzate da una continua tensione tra unità e dispersione; la sfera 

pubblica e il discorso sul patriottismo sono legati nello sforzo costante di 

trasformare una realtà disgregata e varia in una comunità saldamente fondata. 

Tuttavia, può capitare che nel discorso sull’appartenenza e l’identità prevalga 

l’esperienza della diaspora. In questo caso, i legami stretti in o con un altro Paese 

possono essere percepiti in modo più profondo.  Il ruolo dei media come mezzo 32

primario attraverso cui si costruiscono legami transnazionali dimostra che le nazioni 

moderne sono effettivamente comunità immaginate.  33

 HJORT, MACKENZIE, “Cinema and…”, cit., p. 2130

 HJORT, MACKENZIE, “Cinema and…”, cit., p. 2031

 HJORT, MACKENZIE, “Cinema and…”, cit., p.5932

 HJORT, MACKENZIE, “Cinema and…”, cit., p. 2233
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Dall'egemonismo al vittimismo, verso la nascita di nuovi generi 

A metà degli anni Trenta, in corrispondenza con l’espansione militare e politica in 

Cina, si era diffusa in Giappone una decisa resistenza agli ideali occidentali, accusati 

di essere i responsabili del progressivo allontanamento dei Giapponesi dalle proprie 

radici tradizionali. Il movimento cinematografico più significativo del decennio, che 

aveva dato vita a quello che viene definito “stile monumentale”, basava la propria 

cifra stilistica e il proprio impianto ideologico proprio sulla resistenza 

all’occidentalizzazione dei costumi e devi valori.  

Lo stile monumentale esaltava il passato (più mitologico che reale) del Giappone 

facendo un ampio uso di simboli e mettendo in mostra valori tradizionali, come il 

rispetto per le gerarchia sociale e familiare di stampo patriarcale, l’abnegazione e 

l’onore. Esso si poneva in contrasto con il cinema precedente agli anni Trenta, che in 

quanto simbolo di un Giappone che si affacciava alla modernizzazione e 

all’industrializzazione era profondamente “occidentale”. Dagli anni Trenta in poi i 

film monumentali, strettamente connessi alla propaganda pro-bellica, avevano avuto 

il compito di presentare un’immagine unica e particolare di identità giapponese. Le 

regole filmiche dettate dall’Occidente erano divenute un semplice impianto di regole 

tecniche necessarie a sviluppare un contenuto fortemente nipponico e patriottico, in 

linea con le politiche ufficiali del periodo, come la campagna di idealizzazione del 

passato promossa dal governo (chiamata kokusaku).   34

Accanto ai film monumentali, che certamente erano sfruttati a fini demagogici, vi 

fu una diffusa produzione di film di propaganda in senso più stretto. Nel 1937 il 

governo giapponese aveva imposto il proprio controllo sulla produzione 

cinematografica, imponendo una rigorosa censura e indicando potesse o meno 

 Dei cosiddetti kokusaku film fanno parte anche i rekishi eiga, ovvero i film ambientati in un 34

contesto storico antico, principalmente durante il periodo Tokugawa, famosi per la loro 
strenua promozione dei valori del Giappone feudale. Dello stile monumentale fanno parte 
anche film d’azione, dai più “umanisti” dei tardi anni Trenta a quelli più spettacolari negli anni 
seguenti.
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essere mostrato in un film. Tra i temi proibiti per legge rientravano i seguenti: 

ridicolizzare l’esercito, demoralizzare i cittadini, promuovere l’edonismo ed 

enfatizzare la crudeltà della guerra tramite una rappresentazione troppo realistica 

della stessa.  La guerra doveva essere dipinta come un’occasione di dimostrare il 35

proprio eroismo, come una scelta coraggiosa; la guerra doveva apparire come giusta, 

per spingere la popolazione a sopportare le difficoltà derivate dall’inasprirsi del 

conflitto e a sacrificarsi se necessario. La glorificazione delle gesta belliche giocò un 

ruolo fondamentale nella progressiva militarizzazione del Giappone.  

Per contro, nel secondo dopoguerra, e in particolare modo durante l’occupazione 

militare statunitense, in Giappone si diffuse una vera e propria mania per tutto ciò 

che era americano, dal Jazz al baseball alla moda femminile. I film stranieri furono 

reintrodotti sul mercato cinematografico, riscuotendo un grande successo e 

influenzando profondamente anche la produzione nipponica. I temi trattati 

cambiarono: erotismo e violenza divennero elementi sempre più popolari e amati. 

Allo stesso modo, dalla metà degli anni Cinquanta conobbero un grande successo 

film che sfruttavano un certo sentimento di nostalgia per il tempo di guerra, diffuso 

soprattutto tra gli ex-militari, glorificando gesta belliche e figure come quella dei 

piloti kamikaze utilizzati negli ultimi atti della guerra del Pacifico.   36

Sempre negli anni Cinquanta venne prodotto Hakujaden (“La leggenda del 

serpente bianco”), il primo lungometraggio animato a colori e il primo prodotto 

dalla Tōei Dōga (attualmente Toei Animation, una delle più grandi case di 

animazione giapponesi). Fu il primo lungometraggio animato ad essere distribuito 

anche in Occidente.  

 HIGH, “The Imperial…”, cit., p. 9935

 E tuttavia il sentimento popolare si rivelò fortemente schierato contro il riarmo, tanto che le 36

pellicole che avevano come soggetto le nuove forze armate di autodifesa furono un 
fallimento dal punto di vista commerciale. TIPTON, “Storia…”, cit., p. 281
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Tuttavia, per tutta la durata dell’occupazione americana in Giappone, i media 

furono anche oggetto di una rigida censura (tanto rigida che la sua stessa esistenza 

era un argomento da evitare). Essa vietava ogni riferimento anti-americano o tema 

ritenuto controverso, come ad esempio la responsabilità dell’utilizzò dell’atomica o 

le questioni razziali legate alle minoranze.  

Com’è ovvio, dopo la fine dell’occupazione americana e proliferarono i film che 

trattavano il tema della bomba atomica. Le pellicole che ne esaminavano gli effetti, 

vuoi sulla popolazione, vuoi sull’ambiente, diedero vita al filone degli hibakusha eiga 

(letteralmente, i film sulle vittime della bomba). 

La vasta diffusione di questi film ebbe come effetto quello di mutare la percezione 

che i Giapponesi avevano di se stessi: se durante la guerra erano stati degli eroici 

sudditi del glorioso Impero, ora erano delle vittime di guerra, l’unico paese ad aver 

subito la devastazione dell’atomica. Ogni loro colpa, quand’anche ve ne fosse 

realmente qualcuna, era stata espiata. Questa convinzione portò nei successivi 

decenni alla produzione di film che escludevano quasi totalmente il coinvolgimento 

e le responsabilità giapponesi nel conflitto.  37

Nei tardi anni Cinquanta, il Giappone era immerso nel processo di ricostruzione 

e la guerra era trattata come un brutto ricordo da evitare e dimenticare, il 

colonialismo rigettato come si trattasse di preistoria.  Tuttavia, le condizioni di vita 38

delle minoranze etniche residenti non era migliorata di molto. Nonostante la ripresa 

dell’economia nipponica, la maggior parte di essi continuava a vivere in miseria. Nel 

1955 il 24% dei Coreani residenti riceveva dei sussidi dal governo, molti erano 

disoccupati e chi non lo era spesso finiva nel circolo delle attività criminose. Al 

meglio, erano operai o gestivano sale di pachinko. Esattamente come durante il 

 Il prodotto certamente più famoso riguardante gli effetti dell’atomica fu Godzilla (1954), 37

forse il più famoso tra le creazioni giapponesi e nient’altro che una personificazione delle 
devastazioni lasciate dallo scoppio delle due bombe.

 John LIE, Zainichi (Koreans in Japan): Diasporic Nationalism and Postcolonial Identity, 38

Berkeley, University of CaliforniaPress, 2008, p.13
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periodo bellico, le condizioni stesse in cui essi vivevano contribuivano a rafforzare il 

sospetto e i pregiudizi tra i Giapponesi.  Come già accennato, il problema delle 39

minoranze etniche rientrava nei temi vietati dalle forze d’occupazione e per almeno 

un decennio dopo la fine della seconda guerra mondiale, la figura dei Coreani e degli 

stranieri in generale fu quasi totalmente assente nel cinema giapponese. Tuttavia, 

tra gli anni Cinquanta e Sessanta, alcuni famosi registi realizzarono delle pellicole 

che ritraevano in modo più esplicito le difficili condizioni e la discriminazione 

affrontate dagli Zainichi e dagli altri stranieri presenti in Giappone.   Esistono vari 40

esempi, da Kabe atsuki heya (La stanza con le pareti spesse, 1956, Kobayashi 

Masake), che rovescia il messaggio dei film di propaganda del periodo precedente e 

critica la politica di assimilazione dei popoli colonizzati mostrando la tragica vicenda 

di un soldato coreano coscritto che si ritrova ad essere accusato di crimini di guerra, 

ad Are ga minato no hi da (Quelle sono le luci del porto, 1961, Imai Tadashi), dove un 

giovane pescatore zainichi viene tradito dai compagni di lavoro giapponesi a cui 

aveva rivelato la propria origine coreana; catturato da una nave Sudcoreana, il 

ragazzo verrà accusato dall’equipaggio di essere per metà giapponese e quindi 

picchiato a morte. Altri esempi di questa produzione sono Dotanba (1958) di Uchida 

Tomu, in cui dei minatori coreani salvano dei loro colleghi giapponesi intrappolati a 

causa di un incidente, Nianchan (Il secondo fratello, 1959) di Imamura Shōhei  e 41

Kyupora no aru machi (La città delle cupole, 1962) , di Urayama Kirirō. Questi ultimi 42

 In vari sondaggi condotti negli anni Cinquanta i Giapponesi espressero forte ostilità verso 39

gli Zainichi, considerati sporchi, scaltri e culturalmente inferiori. TIPTON, “Storia…”, cit., p.288

 OZAKI Hirotsugu, “Chōsenjin, oto no ranyō: nihon no nūberu bāgu” (Japanese Nouvelle 40

Vague: Exploiting Koreans and Sounds), Eiga geijutsu, 1960, p. 41–2, in KO, “Japanese…”, 
cit., p.199 

 INOMATA Katsuhiko, “Natsukashi no kokoro ni nokoru kogane ni no nihon eiga 100 sen” (I 41

100 film giapponesi dell’età dell’oro), Tōkyō, Nanatsumorishokan, 2016, 猪俣勝人、「懐かし
の心に残る黄金にの日本映画１００選」、東京、七つ森書館、2016, p. 215

 Imamura Shōhei collaborò alla sceneggiatura di questo film che valse al regista numerosi 42

riconoscimenti. INOMATA, “Natsukashi no kokoro…”, cit., 147
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due film in particolare avrebbero contribuito a creare e diffondere lo stereotipo che 

voleva i Coreani lavoratori umili ma dignitosi.  43

Bisogna attendere la fine degli anni Cinquanta perché l’argomento delle 

minoranze etniche inizi ad essere proposto e indagato con più attenzione e 

frequenza. Contributo fondamentale venne dagli autori appartenenti alla cosiddetta 

nouvelle vague giapponese,  un movimento artistico che comprendeva al suo interno 

molti registi di talento tra cui il grande Ōshima Nagisa. Tuttavia, nonostante il 

nuovo interesse per le tematiche legate alle minoranze e l’aumento di personaggi 

che figuravano come non etnicamente giapponesi, temi di questo genere rimasero 

confinati ai cosiddetti jishu eiga  e più in generale alle produzioni indipendenti 44

legate principalmente a registi di sinistra.  45

A partire dagli anni Settanta la figura degli Zainichi iniziò ad apparire con più 

frequenza all’interno di produzioni più commerciali, come documentari e 

adattamenti di romanzi , ma fatto salvo per alcune rare eccezioni , il modo in cui 46 47

questa minoranza veniva rappresentata si poneva essenzialmente in linea con gli 

 Questo genere di pellicole contribuì infatti a rafforzare lo stereotipo dello “yobo”. Questa 43

parola, che potrebbe significare “tu”, deriva dal periodo coloniale (1910-1945) e suggerisce 
un’immagine di inferiorità e povertà, in quanto in giapponese l’onomatopea yoboyobo 
significa “vecchio e povero”. Lo stereotipo nasce dal fatto che i Coreani potevano accedere 
quasi esclusivamente a lavori di scarso livello, condizione che non cambiò di molto nel 
dopoguerra. La figura del coreano che fa un lavoro manuale, di fatica, reintrodotta da alcuni 
registi, sembra essersi originata proprio da questo stereotipo. 

 Per jishu eiga si intendono lavori totalmente indipendenti, autofinanziati e prodotti fuori 44

dall’industria mainstream e proiettati principalmente in contesti non lucrativi. Sono girati da 
registi non professionisti (tra questi, alcuni hanno poi raggiunto un buon successo 
nell’industria più commerciale, come ad esempio Shinya Tsukamoto).

 Bisognerà attendere l’inizio degli anni Novanta per vedere grandi produzioni mainstream 45

esplorare il tema degli Zainichi. Jasper SHARP, Historical Dictionary of Japanese Cinema, 
Lanham, Scarecrow Press, 2010, p. 310

 Monma　Takashi, “Nihoneiga no naka no zainichizo” (L’immagine degli Zainichi nel 46

cinema giapponese), p. 221 

 Ad esempio Jigokuhen (Ritratto d’inferno, 1969) di Toyota Shirō, basato su un romanzo di 47

Akutagawa Ryūnosuke, e Gaki teikoku (Impero dei bambini, 1981) di Izutsu Kazuyuki.
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stereotipi più diffusi: i personaggi zainichi erano vittime passive di discriminazione e 

pregiudizio oppure fonti di problemi. 

Questo è il caso degli yakuza eiga , i film che hanno come soggetto il mondo della 48

malavita organizzata giapponese. È interessante notare che, quando presenti, i 

personaggi di origine coreana in questi film sono rappresentati come individui 

caduti nel vortice della criminalità principalmente a causa delle continue 

discriminazioni, dei pregiudizi e della povertà che hanno dovuto affrontare.  49

D’altra parte, il limite dei film che trattano tematiche riguardanti gli Zainichi è 

principalmente quello di proporre una chiave di lettura della realtà troppo 

semplicistica, basata principalmente sulla questione etnica, nonché una 

rappresentazione stereotipata delle relazioni tra Zainichi e Giapponesi, ad esempio 

riproponendo a livello sociale la gerarchia imposta durante il periodo bellico: i 

Coreani sono sempre il popolo colonizzato e i Giapponesi i conquistatori. 

Un personaggio zainichi ritratto come vittima della società giapponese può essere 

trovato in Kayako no tame ni (Per Kayako, 1984), di Oguri Kōhei. La narrazione si 

concentra sulla storia di un giovane Coreano di nome Sanjun e di Kayako, una 

ragazza abbandonata dai genitori durante la guerra che è stata cresciuta da genitori 

adottivi (il padre è uno Zainichi mentre la madre è giapponese). Il film sceglie di 

rappresentare gli Zainichi adagiandosi nello stereotipo del personaggio socialmente 

svantaggiato ma moralmente encomiabile, una scelta che secondo alcuni critici non 

farebbe che coprire i veri problemi di oppressione e discriminazione subiti dalla 

 Tra gli anni Sessanta e Settanta questi divennero molto popolari e redditizi. Le case di 48

produzione che maggiormente furono coinvolte nella produzione di questo genere 
cinematografico furono la Tōei e la Nikkatsu. Maria Roberta NOVIELLI, Storia del cinema 
giapponese, Venezia, Marsilio, 2010, p. 221

 YANG Insil, “‘Yakuza eiga’ ni okeru ‘zainichi’ kan”  (La presenza degli Zainichi nei film 49

yakuza), Graduate School of Sociology, Ritsumeikan University, settembre 2002,  梁 仁實 、
「やくざ映画」における「在日」観 ,立命館産業社会論集 、2002 年9月 
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comunità con un’immagine idealizzata e non attinente alla realtà.  Tuttavia, Kayako 50

no tame ni parla anche di identità e della difficoltà vissuta da molti Zainichi nel 

riappropriarsi della propria identità etnica in seguito all’esperienza della 

dominazione giapponese. 

Il film Ihojin no kawa (Il fiume degli stranieri, 1975) di Lee Hak-in è un altro 

esempio interessante. Il regista era cresciuto nella Koreatown di Ōsaka, la più grande 

del Giappone, e dopo aver completato un periodo di apprendistato presso la Tōhō e 

la Nikkatsu, aveva fondato una casa di produzione indipendente. Ihojin no kawa è il 

primo film di questa casa di produzione nonché il primo film diretto da un regista 

zainichi a trattare direttamente i problemi legati alla sua stessa comunità. La storia 

parla di un giovane meccanico che nasconde la propria etnia utilizzando il nome 

giapponese Yamamoto. La ragazza di cui si innamora, Soonohk, è invece fiera di 

essere coreana. La sicurezza della ragazza influenzerà il protagonista spingendolo a 

riconoscere orgogliosamente le proprie origini.  

La campagna pubblicitaria che accompagnò il lancio del film ne parlò come di un 

manifesto di accusa contro il trattamento riservato dal governo giapponese alle 

minoranze etniche presenti sul proprio territorio e in effetti all’interno dell’opera 

sono inserite scene di aperta accusa contro la dominazione giapponese, messe in 

atto tramite flashback riguardanti la tortura e l’uccisione dei nonni Soonohk in 

Corea, durante la guerra. 

Nonostante ciò, il film presenta una visione piuttosto convenzionale dei Coreani 

come vittime della crudeltà giapponese e il personaggio di Yamamoto si pone come 

un altrettanto standardizzato modello da seguire: quello dello Zainichi che riscopre e 

riconosce con fierezza la propria origine. Tuttavia, il regista affronta la questione 

identitaria in modo più complesso e di fatto inedito rispetto ad altre opere. Egli 

infatti sostiene che non esista alcun collegamento tra l’identità etnica e culturale di 

 YOMOTA Inuhiko, “Nihonjin wa kankokujin o dō kaitekita ka”, (Come i Giapponesi 50

dipingono i Coreani) , in Mainoriti wa sōzō suru (Creare le minoranze), Tōkyō, Serikashobō, 
2001, p. 174, in KO, “Japanese…”, cit., p. 142
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un individuo e l’affiliazione con uno Stato. Il film è critico nei confronti dell’allora 

regime di Park Chung-hee, instaurato in Corea del Sud, ma allo stesso tempo non 

glorifica il regime socialista instauratosi nel Nord. Molti tra i parenti di Soonohk 

sono attivisti anti-Park ma il padre della ragazza è anche interessato alla protezione 

dell’ambiente locale e il film suggerisce che sia proprio il suo attivismo in questo 

campo il motivo per cui è scomparso. Nel film viene anche citata la protesta portata 

avanti dal famoso scrittore Ōe Kenzaburo allo scopo di ottenere la liberazione di un 

poeta imprigionato dal regime in Corea del Sud.  Sono proprio questa scomparsa e 51

la contemporanea presenza di proteste contro il regime di Park a suggerire una certa 

vicinanza di intenti e a scardinare parzialmente la classica dicotomia colonizzato-

colonizzatore tanto utilizzata all’interno di produzioni di questo genere. In sostanza, 

non solo questo film denuncia la discriminazione e il colonialismo ma enfatizza 

l’associazione tra Giapponesi e Coreani in termini di attivismo politico pur 

utilizzando una figura tipica come quella degli Zainichi che vivono onestamente, con 

dignità e orgoglio, nonostante i problemi legati alla propria condizione di stranieri. 

Un’altra pellicola che promuove la parità tra le due etnie è Gaki teikoku (L’impero 

dei bambini, 1981), di Izutsu Kazuyuki (lo stesso regista che nel 2006 girerà il 

celebre e acclamato Pacchigi!). La vicenda è ambientata a Ōsaka (dove, come già 

accennato, è presente la più grande comunità zainichi del Giappone) e seguendo gli 

stilemi dei gangster movie si concentra sulle dinamiche di relazione tra bande 

delinquenziali di adolescenti. I temi trattati sono gli stessi dei film sulla malavita: 

violenza, conflitto, tradimento, ma contrariamente ad altre produzioni, in Gaki 

teikoku la differenza etnica tra i protagonisti non compare né, di conseguenza, viene 

 La protesta di Ōe non fu messa in scena per il film. Durante la produzione il regista venne 51

a sapere dello sciopero della fame intrapreso dallo scrittore e decise di incorporarlo in Il 
fiume dello straniero.
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utilizzata come simbolo di disparità. Le bande comprendono personaggi giapponesi 

e zainichi, senza una gerarchia etnica precisa a distinguerli.   52

Il film causò proteste da parte della Sōren (l’associazione di coreani in Giappone 

affiliata alla Corea del Nord) che sosteneva che i personaggi coreani all’interno 

dell’opera non promuovessero un’immagine positiva della comunità zainichi. In 

realtà, il merito di Gaki teikoku è proprio quello di scardinare il meccanismo per cui 

uno Zainichi veniva definito principalmente dal fatto di essere “altro” rispetto ai 

Giapponesi: la differenza etnica esiste ma nessun personaggio è mai definito da 

essa.  53

Ōshima Nagisa e il suo “L’Impiccagione” (1968) 

Un’interpretazione realistica dei problemi legati alla comunità di Coreani 

residenti in Giappone (così come delle altre minoranze etniche) si ebbe solo 

all’arrivo, all’inizio degli anni Sessanta, della cosiddetta “nouvelle vague 

giapponese” . Gli autori che ne facevano parte provenivano da grandi case di 54

produzione, come la Shōchiku e la Nikkatsu, così come da progetti indipendenti e le 

 Lo sceneggiatore di L’impero dei bambini sottolineò come l’intenzione sua e del regista 52

non fosse quella di fare un film sugli Zainichi poiché non percepivano nessuna distinzione tra 
sé stessi e gli appartenenti a questa comunità. Nonostante ciò, la presenza degli Zainichi 
all’interno delle bande è un fattore dato per scontato.

 Va comunque ricordato che, come suggerito da Stuart Hall, una sovrabbondanza di 53

immagini positive non rimpiazza la presenza di quelle negative. Questo perché la 
costruzione del concetto di altro è sul dualismo, il quale viene semplicemente definito 
dall’esistenza delle immagini utilizzate, e non dall’abbondanza di un tipo o dell’altro. Stuart 
HALL, The Spectacle of the “Other”, in HALL (a cura di), Representation: Cultural 
Representations and Signifying Practices, London, Sage, 1997, p. 274, in KO, “Japanese…”, 
cit., p. 145 

 Si tratta di una tendenza innovatrice della cinematografia francese che si diffuse a cavallo 54

fra gli anni Cinquanta e Sessanta. Caratteristica principale delle opere che vi fanno parte 
sono una polemica illustrazione del disagio delle giovani generazioni e l’utilizzo di un 
linguaggio cinematografico prezioso, raffinato e intellettualistico. In verità, le similitudini tra il 
movimento francese e quello giapponese non sono molte. Oltre all’antinarratività dei testi 
filmici, infatti, si riscontrano solo alcuni parallelismi a livello tecnico. NOVIELLI, “Storia del…”, 
cit., p.204
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loro opere erano accumunate dall’intento provocatorio e dal messaggio fortemente 

politicizzato sotteso alla narrazione.  

Il proposito di ritrarre in modo veritiero ed efficace il “lato oscuro” della società 

dell’epoca, spinse i registi della nouvelle vague a concentrarsi su coloro che 

dimoravano tali ambienti: prostitute, yakuza, spacciatori, ladruncoli, e stranieri. A 

differenza dei film prodotti durante il periodo bellico, obbligati per legge ad evitare 

gli argomenti scomodi, queste produzioni spesso indipendenti godevano di 

un’ampia libertà di espressione e l’utilizzarono per portare alla luce la 

discriminazione e le sofferenze patite dalla comunità zainichi così come i problemi 

legati ad altre minoranze. Soggetti di questo tipo permettevano ai registi della 

nouvelle vague di mettere in scena il lato più grottesco e amaro della neonata 

democrazia capitalista giapponese. 

Anche se non come protagonisti, personaggi appartenenti alla casta dei 

Burakumin  apparvero in pellicole di Ōshima Nagisa, come Ai to kibō no machi (Una 55

città di amore e speranza, 1959) e Shinjuku dorobō nikki (Diario di un ladro di 

Shinjuku, 1969); o in lavori di Imamura Shōhei, come Nippon sengoshi madamu oboro 

no seikatsu (Storia del Giappone del dopoguerra: la vita di Madame Onboro, 1970), 

nel quale la protagonista confessa di essere di origine eta, ovvero di essere una 

burakumin. Lo stesso regista parla apertamente del problema dei Burakumin nel 

documentario Karayukisan (1975).  56

Anche Imai Tadashi trattò l’argomento nel film Hashi ga nai kawa (Il fiume senza 

ponti, 1969-70). Tra i registi di calibro minore si può contare Kumai Kei, che in Chi 

no mure (Oltre la vita, 1970), affrontò il tema dei pregiudizi non solo nei confronti di 

 Ovvero i discendenti degli individui che facevano parte della casta degli intoccabili durante 55

il  periodo del Giappone feudale. Intoccabili erano principalmente coloro che svolgevano un 
lavoro considerato “impuro”.

 Marcos Pablo CENTENO MARTÍN, “Discovering Minorities in Japan: First Korean 56

Representations in Japanese Cinema”, University of Valencia, The Asian Conference on 
Cultural Studies, Osaka, 2011, p.128
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Coreani e Burakumin ma anche degli Hibakusha, ovvero coloro che avevano subito le 

conseguenze dello scoppio delle bombe atomiche.  57

Ōshima Nagisa ha fatto della situazione degli Zainichi un punto forte della propria 

produzione: vi basò film e documentari, esplorando l’argomento della 

discriminazione contro i Coreani in modo profondamente critico. Esempio 

emblematico e capolavoro artistico è Kōshikei (L’Impiccagione), uscito nel 1968. 

La vicenda narrata è ispirata a un fatto di cronaca nera che nel 1958 sconvolse il 

Giappone: lo studente coreano Li Jin Wu (in giapponese Ri Chin’u, nel film solo R) 

stuprò e uccise una studentessa e, una volta arrestato, confessò l’omicidio di una 

seconda donna. Il ragazzo fu condannato a morte e impiccato nel 1962. Il fatto, 

passato alla storia come “l’incidente del liceo di Komatsugawa” fu ingigantito e 

sensazionalizzato dai media, rafforzando il pregiudizio già ampiamente diffuso nei 

confronti degli Zainichi, che ora erano visti anche come pericolosi criminali. 

L’impiccagione riflette anche su questioni filosofiche, politiche e sociologiche che 

interessavano la società giapponese dell’epoca, sulla relazione con il dominio dello 

Stato, il significato dell’imperialismo giapponese nella società post-bellica e 

l’esperienza dei coreani in Giappone in quanto minoranza etnica. 

Nel film di Ōshima un ragazzo coreano di nome R, accusato di omicidio e stupro, 

viene condannato a morte e sta per essere impiccato. La sentenza viene eseguita alla 

presenza di un gruppo di funzionari, rappresentati degli organi direttivi del Paese, di 

un prete cattolico e delle guardie carcerarie. Tuttavia R non muore: perde solamente 

la memoria. A quel punto, i funzionari si trovano di fronte a un dilemma: impiccare 

comunque il ragazzo, senza aspettare che si riprenda, oppure lasciarlo libero? 

Decidono che il ragazzo deve essere impiccato ma la legge impedisce di eseguire una 

sentenza di morte su chi ne ha già scontata una; inoltre, non ricordando chi è, R non 

ha nemmeno memoria del crimine commesso e quindi impiccarlo non sarebbe più 

 Ibidem.57
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una giusta condanna bensì un omicidio, peraltro dettato dal razzismo e dai 

pregiudizi. I funzionari decidono quindi di far tornare la memoria del ragazzo 

inscenando di fronte a lui tutti i fatti che hanno portato alla sua condanna, con i 

verbali del processo utilizzati come il copione di una pièce teatrale. La recita si fa 

sempre più complessa, trascende il confine del carcere e assume un carattere 

metafisico e onirico. Alla fine, R accetta di essere impiccato, anche se ancora non ha 

ritrovato la memoria. Il film si chiude con la sua seconda impiccagione e con 

un’immagine del cappio vuoto, laddove avrebbe dovuto esserci il corpo del ragazzo.  

I primi minuti di film servono a fornire il contesto per i fatti che si svolgeranno in 

seguito. In uno stile piano, documentaristico, vengono presentati dei dati 

sull’opinione dei Giapponesi nei confronti degli stranieri; subito dopo viene 

mostrato un carcere e una voce narrante ne descrive minuziosamente la camera 

d’esecuzione. Quasi aridi nella loro cristallina presentazione dei fatti, le sequenze 

iniziali si pongono in contrasto con il seguito della narrazione, una vicenda surreale 

organizzata come un’opera teatrale divisa in sette atti, ciascuno introdotto da un 

frame che ne indica il titolo. La profonda differenza rispetto  a convenzioni 

cinematografiche tradizionali  e la contrapposizione tra i due stili registici crea un 58

effetto di straniamento che incoraggia lo spettatore a mantenere una distanza critica 

rispetto a ciò a cui sta assistendo. L’effetto è particolarmente accentuato nel finale,  

quando allo spettatore viene mostrato solo il cappio che pende vuoto. 

Il corpo del film è rappresentato dalla recita dei funzionari, che sperano in tal 

modo di far tornare la memoria al ragazzo. Ad insistere perché la sentenza venga in 

qualche modo eseguita sono in particolare le due figure che rappresentano il sistema 

educativo e quello di sicurezza, metafora dell’apparato ideologico e repressivo dello 

 In passato, Ōshima aveva criticato i suoi colleghi registi schierati politicamente a sinistra 58

proprio come lui, quali ad esempio Imai Tadashi e Yamamoto Satsuo per aver fatto film 
indipendenti che mostravano, paradossalmente, del sentimentalismo molto convenzionale; 
per quanto fossero dei film socialmente encomiabili, rientravano nelle convenzioni 
cinematografiche tradizionali di una grande casa di produzione. Louis DANVERS e Charles Jr. 
TATUM, Nagisa Ōshima, Nagoya, Fūbaisha, 1995, p. 37, in KO, “Japanese…”, cit., p. 141
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Stato. Ad opporsi strenuamente è invece il prete del carcere, che però ad un certo 

punto è costretto a mettere in discussione le proprie credenze.  

I funzionari sono figure patetiche, che il regista sfrutta per esplorare e mette in 

mostra l’ipocrisia e il razzismo diffusi all’interno della società giapponese. In effetti, 

la recita è lungi dall’essere una obiettiva ricostruzione dei fatti. Risulta piuttosto 

un’accozzaglia di stereotipi e pregiudizi, una rappresentazione di cosa la società 

giapponese immagina voler dire essere coreano: R viene dipinto come povero e 

scarsamente scolarizzato, la sua famiglia come numerosa e disfunzionale (il padre è 

violento, alcolizzato, la madre sorda e muta, sottomessa), la sua casa come 

degradata e misera.  Nel “set” allestito per la recita, la casa di R ha pareti fatte di 59

giornali. Essi non solo suggeriscono un’idea di fragilità e precarietà ma anche che gli 

Zainichi siano in qualche modo un soggetto da titolo scandalistico, delle creature da 

osservare con curiosità e timore. Si tratta anche di un riferimento all’accesa 

copertura mediatica ricevuta dall’incidente di Komatsugawa, il fatto di cronaca da 

cui Ōshima trasse ispirazione per questa pellicola.  

Una dei temi su cui “L’impiccagione” riflette maggiormente è senza dubbio 

l’identità, un argomento, come visto in precedenza, fortemente legato alla comunità 

Zainichi. Quando R perde la memoria, perde anche la sua identità. Il suo corpo 

rimane “coreano” ma la sua mente non lo è più. I funzionari hanno quindi la 

possibilità di ridefinire l’identità di R, che al momento si trova in uno stadio neutro, 

come se la sentenza di morte lo avesse condotto ad una rinascita. Il ragazzo non è 

più né Coreano né Giapponese, divenendo una metafora della comunità Zainichi 

stessa. La sua particolare condizione potrebbe essere sfruttata dai funzionari, che 

potrebbero cogliere l’occasione per rieducarlo e fare di lui un giapponese a tutti gli 

 Una rappresentazione simile a quella degli Afroamericani nel cinema statunitense. Ritratti 59

simili erano utilizzati anche per giustificare e promuovere la presenza della pena di morte. 
Oshima si riferisce a questo nello stesso film, affermando che anche altre nazioni hanno 
ucciso per motivi razzisti mascherati da legge, nominando poi Stati Uniti e Germania. 
Maureen Cheryn TURIM, The films of Ōshima Nagisa: Images of a Japanese iconoclast,  
Berkley, University of California Press, 1998, p. 67
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effetti, ma quelli preferiscono mantenere lo status quo e si arrovellano per ripristinare 

la condizione originaria di R, riconnettere la sua mente e il suo corpo, e così essere 

legittimati a impiccarlo di nuovo. Per i funzionari, esiste una connessione tangibile 

tra l’identità etnica di R e il suo atto criminale, pertanto l’etnia diventa l’elemento 

principale su cui basare l’accusa. 

Ad un certo punto, R domanda ai presenti che cosa sia un coreano e che cosa lo 

renda  diverso da un giapponese. I funzionario non sanno rispondere. La natura 

della diversità che essi appoggiano con tanta sicurezza è in realtà oscura a loro 

stessi. Quando tentano di esaudire la richiesta di R, finiscono quindi mettere 

insieme una descrizione razzista e stereotipata.  Quello che si evince dal loro 60

disagio è la natura intangibile delle divisioni tra Coreani e Giapponesi. Ciò che fa la 

differenza è soltanto un costrutto basato sulla discendenza, un atto di fede.  61

Il regista si interroga quindi su cosa causi l’oppressione dei soggetti più deboli da 

parte della società e su come questa condizione possa persistere. La soluzione è 

semplice: la società stabilisce chi debba essere il soggetto debole e in secondo luogo 

ne crea una caricatura cosicché, derisi e privi di identità e dignità, questi individui 

non possano ribellarsi e uscire dalla propria condizione. Chi si trova oppresso ha 

due sole possibilità: adeguarsi allo stereotipo e alimentarlo o porsi in contrasto ad 

esso e violarlo. In entrambi i casi, essi vanno incontro a una punizione. Nel primo 

caso, è quella di aderire alla definizione di “altro” data dalla società, di fatto 

legittimandola; nel secondo caso si tratta della pena capitale, perché violare lo status 

quo equivale a compiere un crimine.  

L’oppressione da parte della società diventa una gabbia che impedisce lo sviluppo 

di un’identità propria e come nel caso del giovane coreano. Quando giace a terra 

 Mentre discutono su cosa fare di R, uno dei funzionari si lamenta del fatto che che se 60

sussistessero delle differenze fisiche marcate, come nel caso degli Afroamericani negli Stati 
Uniti, tutto sarebbe più semplice.

 John LIE, Sonia RYANG, Diaspora without homeland: being Korean in Japan, Berkley, 61

University of California Press, 2009, p. 82
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insieme alla donna spettrale che rappresenta la Corea, egli afferma di immaginare 

una realtà dove non è un oppresso e di desiderare di poter combinare ciò che è reale 

con ciò che proviene dalla sua immaginazione. Il regista vuole quindi sottolineare 

come crimine e oppressione siano strettamente legati. Una mente privata della 

possibilità di espandersi finirà per immaginare un mondo in cui il proprio potenziale 

non è limitato e questa seconda realtà, non limitata dalle norme, dalle imposizioni e 

dal pregiudizio, violerà le regole sociali e risulterà sempre in qualche modo deviante 

se non criminale. 

 Questo concetto si ritrova nel momento in cui R racconta di come le sue fantasie 

hanno iniziato ad assumere dei toni sempre più foschi e violenti fino a trasformarsi 

in desiderio di omicidio e stupro. Il crimine di R è interpretato come un tentativo 

estremo di evasione. Ciò che gli ha precluso la possibilità di accedere a rapporti 

normali è ciò che ha scatenando in R le fantasie devianti e violente che lo hanno 

portato a commettere un crimine. Nonostante ciò, il film non segue un classico 

approccio umanista, che tenderebbe ad attribuire le cause del comportamento 

criminale di R, rappresentate di una minoranza, alla sua condizione sociale inferiore 

e svantaggiata. Il crimine da lui commesso non è giustificato ma allo stesso tempo 

viene portata alla luce la discriminazione sottesa alla condanna nonché la criminalità 

latente nei personaggi che dovrebbero assicurare il rispetto della legge e 

un’imparziale distribuzione della giustizia. La legge, in questo caso, è dipinta come 

un mero veicolo di sfogo per frustrazioni personali.   62

Per Ōshima la diffusione della criminalità tra i Coreani non era che 

“un’espressione negativa dell’impotenza” di questa minoranza all’interno della 

società giapponese. Privati della prospettiva di un rimpatrio a causa delle tensioni 

 In particolare, è esemplificativa la scena in cui tutti coloro che sono coinvolti nella 62

messinscena iniziano a parlare dei crimini commessi da loro stessi durante la guerra. 
Tuttavia, all’epoca i funzionari erano dei soldati che eseguivano gli ordini e questo, almeno 
ai loro stessi occhi, rende le loro azioni meno gravi rispetto a quelle di R e la loro coscienza 
più pulita.
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politiche in uno Stato che non esisteva più nella forma in cui la maggior parti di essi 

l’aveva conosciuto e che li rifiutava al pari del Giappone, gli Zainichi erano stati 

lasciati senza una patria e senza identità. Lo stato legale incerto e la pressione 

sociale (che spingeva affinché si piegassero all’assimilazione) erano visti come le 

principali cause di criminalità tra gli Zainichi. 

La pellicola assume un tono più filosofico nel momento in cui R discute la propria 

identità coreana e il proprio atto criminoso con la sua presunta sorella sorella 

maggiore, nata dal corpo di ragazza uccisa da uno dei funzionari durante la recita. La 

donna, che solo alcuni dei presenti riescono a vedere,  rappresenta dal punto di 63

vista giapponese l’attivismo pro-Nord Corea diffuso tra gli anni Cinquanta e 

Sessanta tra gli Zainichi. La donna è decisa, combattiva, categorica: afferma che l’atto 

compiuto dal ragazzo non era altro che una protesta contro le vessazioni giapponesi 

nei confronti della comunità coreana. R tuttavia nega le parole della donna, che 

sembrano non avere presa su di lui, al pari di quelle dei funzionari. Il ragazzo non è 

una metafora per l’intero popolo coreano ma un semplice individuo che affronta le 

conseguenze delle proprie azioni.  64

La distanza del ragazzo sia dai proclami della donna (la Corea) sia dalle discutibili 

posizioni dei funzionari (simbolo del Giappone) è una metafora della lontananza tra 

la comunità Zainichi e i due poli che si contendono R, entrambi interessati non tanto 

 Il procuratore, che rimane esterno alla pantomima, occhio osservatore, freddo, stagliato 63

contro la bandiera del Giappone, non può vedere la donna. La sua cecità simboleggia la 
cecità dell’apparato legale giapponese nei confronti della minoranza coreana, che sebbene 
sia generalmente riconosciuta come realtà sociale non viene investita di uno status legale.

 Tadao Sato, in “Japanese cinema and otherness”, individua in questa negazione il rifiuto 64

di R di essere visto come un rappresentato della Corea come Stato. Egli vuole essere 
semplicemente un individuo che da solo si confronta con lo stato giapponese, non vuole 
essere ritenuto un attivista politico e non vuole perorare alcuna causa.
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a lui e alla sua salvezza quanto a strumentalizzare il suo crimine a favore della loro 

personale linea politica.  65

Alla fine, quando R riacquista la memoria, si rifiuta di essere impiccato. Domanda 

ai presenti se rappresentino lo Stato e questi sono costretti ad ammettere di no. R 

viene quindi invitato a lasciare il carcere ma una luce troppo intensa gli impedisce di 

farlo. Il procuratore rivela quindi che se anche non si può vedere lo Stato, esso può 

certamente  essere sentito, perché esiste a livello ideale e concettuale. R accetta 

quindi di essere impiccato, “per tutti gli altri R”. Impiccato per la seconda volta il 

ragazzo, il direttore del carcere ringrazia tutti i funzionari che sono stati coinvolti 

ma sulla sua voce se ne impone un’altra, in voiceover, che rompe la quarta parete e si 

rivolge direttamente allo spettatore, ringraziandolo a sua volta. “Anche tu, tu che hai 

visto questo film”. Ōshima sfida quindi lo spettatore, spingendolo a domandarsi da 

che parte si voglia schierare e quale sia il suo pensiero nei confronti di quanto ha 

assistito. In questo modo, sovverte la classica gerarchia che vuole i Coreani (ma allo 

stesso modo, tutti gli appartenenti ad una minoranza) come oggetti dello sguardo, 

come spettacolo, e i Giapponesi come spettatori.  66

Molti all’epoca della sua uscita interpretarono Kōshikei solo come una critica della 

pena di morte. In effetti, il crimine sul quale il film si interroga non è tanto quello 

compiuto da R ma quello dello Stato, che secondo Ōshima commette un atto 

parimenti criminoso condannando R a morte e prima ancora discriminandolo.  67

 Il film inizia un’era “post-zainichi” in cui l’identità di questi ultimi viene vista come qualcosa 65

di deciso dagli stessi individui.

 Lo stesso principio di sovversione era stato rafforzato, all’interno del film, dal fatto di far 66

recitare la parte dei coreani a dei personaggi giapponesi.

 In effetti, il crimine sarà l’unica costante in tutta l’eterogenea produzione del regista e lo 67

stesso Ōshima nel 1968 disse di essere sempre stato interessato dal crimine e dai problemi 
riguardanti i Coreani, e che nessuno dei due poteva essere separato dal problema dell 
“Stato”. ŌSHIMA Nagisa, “Kōshikei ni tsuite” (A proposito de L’Impiccagione), Eiga Hyōron, 
marzo 1968, p. 22–3. 
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Ōshima dedicò alla rappresentazione della minoranza coreana in Giappone 

numerose altre opere. Taiyō no hakaba (Il cimitero del sole, 1960), un film 

drammatico ambientato nei dintorni di Ōsaka. I personaggi sono lavoratori a 

giornata, veterani di guerra ora ridotti in miseria, senza casa né pensione, prostitute, 

vagabondi, individui invischiati nel mercato nero, piccoli criminali (alcune dei quali 

commerciano in sangue); un vero e proprio studio di coloro che vivevano ai margini 

della società. In Nihon shunkakō (Sulle canzoni sconce giapponesi, 1967), degli 

studenti giunti a Tōkyō per un esame, incontrano il loro vecchio professore e in 

seguito alla sua morte si ritrovano coinvolti in una serie di avvenimenti sempre più 

violenti e surreali. Il film può essere visto come un trattato sulla violenza della 

società, sul perché alcune culture negano ad altre la propria identità giungendo alla 

conclusione che si tratta di una follia comprensibile solo in retrospettiva. 

Kaettekita yopparai (Il ritorno di tre ubriaconi, 1968), uscito lo stesso anno di 

Kōshikei, mostra ancora il rapporto della società giapponese con i cittadini Coreani 

residenti. I  tre protagonisti decidono di fare un bagno in mare ma al loro ritorno 

scoprono che sono stati rubati loro i vestiti e sostituiti con delle uniformi. Da 

questo momento nasce l’equivoco alla base della narrazione: i tre uomini saranno 

scambiati per disertori coreani e perseguitati dalla polizia. L’identità diventa quindi 

una questione di facciata, tanto che i tre protagonisti la cambiano e adattano ai 

contesti, vivendola attraverso gli abiti che indossano. Ōshima chiama lo spettatore a 

fare lo stesso, a immedesimarsi con i tre uomini e come loro prendere il posto degli 

Zainichi stessi. 

Due sono i documentari che Ōshima dedicò all’argomento: Wasurareta kōgun 

(L’armata imperiale dimenticata, 1963) e Yunbogi no nikki (Il diario di Yunbogi, 

1965). Il primo viene definito dal critico cinematografico Satō Tadao come uno dei 

lavori più importanti del regista. Si tratta di un’indagine a proposito dei veterani di 

guerra che durante gli anni Sessanta e Settanta si trovavano a mendicare nei 

quartieri più degradati delle grandi metropoli, da molti Giapponesi ritenuti dei 
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truffatori che fingevano menomazioni per non lavorare. Il documentario mostra 

come invece essi fossero in buona parte ex-soldati coreani che a differenza dei loro 

colleghi giapponesi non ricevevano alcuna pensione, né dal governo Giapponese, per 

il quale si erano battuti, né da quello Coreano, che li rifiutava.  

Yunbogi no nikki (Il diario di Yunbogi) è invece nato dal materiale raccolto da 

Ōshima durante un viaggio fatto in Corea per girare il documentario televisivo 

Seishun no hi (La tomba della giovinezza, 1964). Il montaggio delle immagini è  

intervallato dagli estratti del diario di un ragazzino coreano di nome Yunbogi, 

emblema delle popolazioni colonizzate, costrette alla miseria. In quest’opera, il 

regista affronta le responsabilità dell’imperialismo nipponico (e la successiva 

dominazione americana) nella penisola coreana.  In particolare, il disordine sociale 68

e la povertà che sarebbero continuati per anni dopo la Guerra di Corea. Le immagini 

potrebbero essere ugualmente attribuibili alla terribile situazione in cui il Giappone 

stesso si trovava alla fine della guerra del Pacifico ma tramite delle interruzioni nella 

narrazione del bambino, il regista ricorda agli spettatori che quello non è il 

Giappone del secondo dopoguerra ma la Corea degli anni Sessanta. I bambini sono 

presentati come coloro che soffrono maggiormente la situazione (straziante il 

momento in cui la sorella di Yunbogi, una ragazzina di otto anni, lascia la famiglia 

per cercare lavoro e sparisce). Ōshima sembra suggerire che gli anni di dominazione 

abbiano derubato il paese non solo della dignità ma anche delle prospettive, del 

futuro. In un accostamento che vuole spingere all’azione e all’attivismo politico, 

viene anche fatto riferimento al 15 agosto, giorno dell’indipendenza coreana dalla 

dominazione nipponica, e ai movimenti studenteschi contro il regime di Singman 

Rhee. Il documentario venne presentato alla vigilia del trattato tra Giappone e Corea 

 È basato su un libro di Yi Yubogi, la cui storia è incentrata sulla povera vita di un 68

ragazzino di nome Yunbogi per le strade di Taegu, in Corea del Sud. Yunbogi è il più 
vecchio di tre fratelli. Sua madre li ha abbandonati e il padre è malato, così il ragazzino 
cerca di provvedere ai suoi fratelli tramite miseri lavoretti. Il film, che informa il lettore della 
presenza di 50 mila orfani di guerra, descrive la condizione di Yunbogi come un effetto dello 
sfruttamento giapponese in Corea. Sia estetica che contenuto ricordano il neorealismo 
italiano. KO, “Japanese”, cit., p. 75
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del 1965. Questo riaprì le relazioni diplomatiche tra i due paesi ma allo stesso 

tempo minacciava di dare nuovamente spazio alla colonizzazione Giapponese in 

Corea, questa volta in termini economici. La voce di Ōshima interveniva quindi 

ancora una volta in contrasto con una situazione in divenire.  69

 Ōshima dunque non solo si dedicò di frequente alla rappresentazione delle 

difficili condizioni in cui vivevano i Coreani residenti in Giappone, dandone una 

rappresentazione cruda e realistica ma si avvalse spesso di collaboratori Zainichi. Tra 

questi, Sai Yōichi (di cui parlerò più approfonditamente nel prossimo capitolo), che 

fu suo assistente alla regia in Ai no corrida (Ecco l’impero dei sensi, 1976) e Oh 

Deok-soo, che lo assistette in Hakuchu no torima (Il demone in pieno giorno, 1966) e 

Nihon shingoko (Sulle canzoni sconce giapponesi, 1967). 

 NOVIELLI, “Storia del…”, cit., p. 25669
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Capitolo 4: Il paradosso contemporaneo: gli Zainichi tra valorizzazione 
e hate speech 

Dagli anni Ottanta ad oggi 

Dagli anni Ottanta in poi la situazione delle altre minoranze etniche in Giappone 

assistette ad un lento miglioramento. Grazie agli accordi diplomatici tra il governo 

di Tōkyō e la Corea del Sud, gli Zainichi di seconda e terza generazione, pur 

rimanendo stranieri, poterono godere del diritto alla residenza permanente e sul 

piano legale, la vittoria in tribunale di Park Chonsok  spinse molti altri cittadini 1

coreani ad intentare con successo delle cause legali contro pratiche discriminatorie 

tenute dalle aziende nei loro confronti.  Anche se in misura relativamente 2

contenuta, gli enti locali iniziarono ad assumere insegnanti di origine coreana, 

anche se il Ministero dell’Istruzione vietava di affidare a degli stranieri incarichi 

permanenti. Gli impieghi nell’amministrazione pubblica rimasero invece 

inaccessibili. 

Sul piano sociale, il pregiudizio nei confronti della minoranza Zainichi andò 

affievolendosi. Questo era dovuto in particolare modo al fatto che ormai le 

differenze esistenti tra gli i residenti coreani di terza generazione e i loro coetanei 

giapponesi fossero trascurabili. Gli Zainichi parlavano giapponese come prima 

lingua e si erano ormai assimilati ai modelli culturali nipponici. L’indebolirsi dei 

pregiudizi verso i coreani si concretizzò in un aumento dei matrimoni misti e nel 

1985 il 71,6 percento degli Zainichi era sposato con un giapponese.  3

 Intentò una famosa causa contro la Mitsubishi, colpevole di aver deciso di non assumerlo 1

dopo aver scoperto la sua origine coreana.

 Famoso è il caso di Kim Hyonjo che nel 1979 fece causa per ricevere la pensione per cui 2

aveva versato regolarmente i contributi ma che gli era stata negata per via della sua 
nazionalità coreana. Kim vinse la causa nel 1982. TIPTON, “Storia…”, cit., p.330

 Ibidem.3
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Paradossalmente, in contemporanea a questa relativa apertura da parte della 

società nipponica si verificò una rinascita del senso d’identità coreano, che si pose 

decisamente in contrasto con il processo di assimilazione. Fu in questo contesto che 

nacque il movimento di opposizione alla raccolta delle impronte digitali, 

obbligatoria per tutti gli stranieri. Avviato da Han Jonsok nel 1980, nel corso degli 

anni Ottanta il movimento divenne uno dei maggiori problemi di carattere politico e 

sociale per la comunità di Coreani residenti andando ad incidere anche sui rapporti 

diplomatici tra Corea del Sud e Giappone. Il risultato fu la limitazione dell’obbligo 

di fornire le proprie impronte digitali soltanto agli stranieri che si registravano per la 

prima volta sul suolo nipponico. Il processo fu abolito nel 1997 ma tornò in vigore 

dieci anni dopo, nel 2007.  

Problemi di questo tipo potevano essere facilmente evitati ricorrendo alla 

naturalizzazione, incoraggiata dal governo tanto quanto osteggiata dalle due 

associazioni di Coreani in Giappone, e in particolar modo dalla Sōren. 

Tradizionalmente la nazionalità giapponese era ereditata per discendenza 

patrinileare ma dopo l’emendamento del 1985 questo principio fu stato modificato a 

favore di un’eredità di tipo ambilineare. L’emendamento del 1985 garantì così la 

cittadinanza a tutti i figli degli Zainichi nati da matrimoni misti. Tra gli adulti, 

invece, furono pochi coloro che decisero di abbandonare la propria nazionalità per 

ottenere quella giapponese ma negli anni Novanta la tendenza  finì per invertirsi ad 

ora il 60% delle richieste di cittadinanza proviene da individui di origine Coreana o 

Cinese.  4

Dagli anni Ottanta, inoltre, si assistette ad una nuova ondata migratoria. Alle 

“vecchie” minoranze si aggiunsero immigrati provenienti dai paesi del Sud-est 

Asiatico e Mediorientali. Dalle Filippine arrivavano soprattutto donne, le quali 

venivano spesso inserite nell’industria dell’intrattenimento e del sesso. I tardi anni 

 KASHIWAZAKI, AKAHA, “Japanese Immigration Policy: Responding to Conflicting Pressures”, 4

Migration Policy Institute, 01 novembre 2006, http://www.migrationpolicy.org/article/
japanese-immigration-policy-responding-conflicting-pressures
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Ottanta videro anche l’arrivo dei cosiddetti Nikkeijin, i discendenti dei Giapponesi 

emigrati in Sud America. Con questi lavoratori arrivarono nuovi culti religiosi e 

costumi sociali, che presto valsero loro gli stessi pregiudizi che avevano afflitto 

Cinesi, Coreani e Ainu nei secoli precedenti.  Allo stesso tempo gli scrittori vicini 

all’ideologia del nihonjinron continuavano ad affermare la purezza della società 

giapponese. 

A partire dalla fine degli anni Ottanta il passato bellico del Giappone tornò a 

galla, interferendo a più riprese nei rapporti internazionali con i vicini paesi asiatici. 

Si moltiplicarono le richieste di scuse ufficiali per i crimini di guerra e allo stesso 

tempo l’avanzata economica nipponica iniziò ad essere vista come un potenziale 

rinnovato sforzo imperialista. Nacque anche la controversia riguardante i libri di 

testo revisionisti, che avevano lo scopo di rafforzare l’immagine del Giappone come 

vittima della guerra.  5

Gli anni Novanta furono dominati dall’ansia per il cambiamento. Quando la bolla 

economica scoppiò nel 1991, il popolo giapponese si trovò con un’abbondanza di 

beni di lusso ma con programmi di assistenza inferiori a quelli di altre nazioni 

economicamente sviluppate. Nello stesso anno Kim Hak Sun sollevò per la prima 

volta una delle più annose controversie riguardanti il passato imperialista 

nipponico, ovvero la questione delle comfort women, donne costrette durante la 

seconda guerra mondiale a prostituirsi con i soldati giapponesi. Migliaia di donne 

coreane, cinesi e addirittura olandesi e australiane resero pubbliche storie simili a 

quella di Kim Hak Sun, richiedendo scuse ufficiali e indennizzi. La vicenda culminò 

nel 1995 quando, in occasione del cinquantesimo anniversario dalla fine del 

conflitto mondiale, il messaggio di scuse che era stato preparato (decisamente 

“annacquato”) non passò il vaglio dei parlamentari. In compenso, si assistette 

all’inasprirsi del sentimento nazionalista giapponese. Il Partito liberal-democratico 

pubblicò un libro di testo fortemente negazionista, in cui si elidevano i crimini di 

 TIPTON, “Storia…”, cit., p. 3415
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guerra commessi dal Giappone, come il massacro di Nachino o la stessa questione 

delle comfort women. Nacque anche l’Associazione per la stesura dei nuovi libri di 

testo, la quale chiedeva che dai testi scolastici venissero eliminati episodi vergognosi 

del passato nipponico affinché lo studio di una storia decorosa e incentrata sulle 

conquiste e sull’unicità del popolo giapponese insegnasse ai giovani l’orgoglio per la 

propria nazione. Nasceva dunque un diverso tipo  di nazionalismo, il quale 

difendeva le azioni compiute dal Paese durante la guerra del Pacifico, dipingeva il 

Giappone come una vittima dell’egemonia postbellica degli Stati Uniti, glorificava il 

passato indulgendo sull’orgoglio nazionale e metteva in guardia dalla minaccia 

cinese, nordcoreana e finanche sudcoreana. Due fattori sembrano distinguere il 

nazionalismo nato negli anni Novanta da quello precedentemente esistente e basato 

principalmente sulla “superiorità” predicata dalle nihonjinron. Il primo fattore fu la 

costruzione di esplicite figure nemiche, in particolare la Cina e la Corea del Sud. Il 

secondo elemento è la pervasività del nuovo messaggio e il cambiamento avvenuto 

all’interno dell’audience: il linguaggio nazionalistico nato negli anni Novanta fece 

presa su diversi segmenti della popolazione, primo tra tutti i giovani. 

Questo atteggiamento rifletteva il clima di incertezza in cui il Paese viveva alla 

fine di un secolo denso di eventi e difficoltà. Il “decennio perduto” ebbe dunque 

gravi ripercussioni sulla vita di molti giapponesi, distruggendo le strutture sociali 

sulle quali si basava la loro vita. Aumentarono la disoccupazione, il numero di 

persone con un basso livello di istruzione e una serie di nuovi problemi sociali legati 

alla disillusione propria delle nuove generazioni.  L’integrazione delle minoranze 6

continuò ad essere lenta. Alcuni attivisti delle “vecchie” minoranze imposero un 

nuovo orientamento ai metodi di lotta e agli obiettivi da raggiungere, iniziando una 

maggiore collaborazione sia al loro interno sia con le nuove minoranze sia con i 

Giapponesi stessi. 

 TIPTON, “Storia…”, cit., p.3826
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Il 2002, anno della Coppa del mondo di calcio, non solo ha segnato uno 

spartiacque nella storia delle relazioni internazionali tra Giappone e Sud Corea, ma 

ha anche rappresentato un profondo cambiamento nelle relazioni con la DPRK, la 

Corea del Nord. Durante il meeting che vedeva i  leader delle due nazioni riuniti per 

discutere della possibile istituzione di nuove relazioni diplomatiche, la Nord Corea 

ammise di aver rapito dei cittadini giapponesi durante i precedenti due decenni. La 

reazione da parte del Giappone fu un innalzamento del livello di sicurezza nei 

confronti del regime e un aumento esponenziale di pubblicazioni che 

demonizzavano la Corea del Nord. In termini domestici, nonostante la ritrovata 

visibilità gli Zainichi hanno dovuto subire l’effetto dalla tesa situazione politica tra i 

due paesi. 

Tuttavia nel 2005, dopo un’inchiesta e un tour di nove giorni, Doudou Diène, un 

relatore speciale delle Nazioni unite per il razzismo e la xenofobia (Special 

Rapporteur of the UN Commission on Human Rights), espresse una profonda 

preoccupazione per la profondità e la diffusione di tali sentimenti in Giappone e per 

lo scarso riconoscimento del problema da parte del governo. Le sue conclusioni 

hanno riportarono che in Giappone razzismo e xenofobia sono principalmente 

rivolti a tre gruppi di individui: le minoranze etniche insediate sul suolo nazionale, i 

discendenti delle colonie e gli stranieri provenienti dagli altri paesi asiatici. Un 

giornale nipponico, il Sankei Shinbun, si espresse a favore della lotta alla 

discriminazione ma sostenne anche che il report di Diène fosse stato falsato dalla 

sua “inesperienza”: era infatti la prima volta che visitava il Paese. Inoltre, la sua 

permanenza e il suo tour erano state organizzate da una ONG Giapponese, il cui 

presidente era un membro del consiglio di un’associazione chiamata Juche Idea, 

nata allo scopo di diffondere l’ideologia Juche, ovvero la linea di pensiero ufficiale 

del regime Nordcoreano.   
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Come sostiene John Lie, professore alla Berkeley University della California, il 

Giappone non può più essere definito una nazione anticamente omogenea. Al 

contrario, la società giapponese è decisamente multietnica. Questa idea è stata 

spesso rigettata da personalità di spicco del governo giapponese, quali ad esempio 

l’allora Ministro per gli affari esteri Asō Tarō, che nel 2005 descrisse il Giappone 

come una nazione composta da “una razza, una civiltà, una lingua, una cultura”. 

Se nella società americana è presente una forte demarcazione a separare bianchi e 

non-bianchi, lo stesso non si può applicare al Giappone. Per via della sostanziale 

somiglianze fisiche tra i popoli asiatici, la distinzione più comune non è quella 

basata sull’origine etnica degli individui ma sul fatto che essi siano o meno stranieri. 

Così, se negli Stati Uniti tutti coloro che non possono vantare una discendenza 

europea finiscono nella categoria dei “non bianchi”, allo stesso modo chiunque non 

possegga discendenza o attribuiti specificamente giapponesi è facilmente (e 

semplicisticamente, a volte) identificabile come straniero.  Tuttavia, attraverso la 7

costruzione della categoria sociale dello straniero è possibile leggere il modo in cui 

la maggioranza etnica dei Giapponesi percepisce se stessa. L’origine, quantomeno 

ideologica, dell’auto-rappresentazione dei Giapponesi è da ricercarsi nel cosiddetto 

“mito dell’omogeneità etnica”, ampiamente diffuso e interiorizzato grazie al 

profondo indottrinamento politico subito dalla popolazione sia durante che dopo la 

guerra. La scarsa attenzione posta alla questione della diversità etnica da parte del 

sistema educativo certo giocò un ruolo fondamentale nello sminuire il problema.  Il 8

mito dell’omogeneità fu inoltre ampiamente enfatizzato dalla produzione delle 

cosiddette nihonjinron, una categoria di scritti, non necessariamente di rigore 

scientifico, per lo più appartenenti all’ambito della psicologia e della sociologia, il 

cui obiettivo era generalmente quello di quello trovare ed esaltare le particolarità 

della cultura giapponese e dei giapponesi stessi rispetto al resto del mondo. Uno 

 LIE, RYANG, “Diaspora Without Homeland…”, cit., p. 1237

 LIE, “Zainichi (Koreans in Japan)…”, cit., p.1248
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degli argomenti chiave di questa produzione è proprio l'enfasi posta sull'omogeneità 

del popolo giapponese . Buona parte della popolazione fu quindi indotta a pensare 9

che origine etnica, cultura e nazionalità potessero effettivamente avere a che fare 

con, ed essere strettamente collegate a, l’origine etnica di un individuo. Etnia, 

cultura e nazionalità divennero quindi i tre elementi fondamentali per distinguere 

tra Giapponesi e stranieri: l’etnia poteva essere facilmente dedotta dall’aspetto fisico 

mentre cultura e nazionalità, intrinsecamente legate tra loro, si esplicavano nel 

comportamento e nell’atteggiamento, sempre profondamente diversi rispetto a 

quelli naturalmente nipponici.  

Tuttavia, non era possibile applicare questo meccanismo alle giovani generazioni 

di stranieri residenti, sempre più inserite all’interno della società giapponese di cui 

condividono la cultura e le tradizioni; fisicamente indistinguibili dai Giapponesi, 

spesso usano un nome nipponico e di conseguenza posso essere discriminati solo 

sulla base del loro status legale. In effetti, alcune aziende continuano a consultare i 

registri delle nazionalità nel cercare informazioni sui propri dipendenti, soprattutto 

prima dell’assunzione. 

Secondo il Comitato per l’eliminazione della discriminazione razziale fondato 

dalle Nazioni unite, nel 2010 la situazione del razzismo è timidamente migliorata. Il 

comitato è stato tuttavia molto critico nei confronti della mancanza di una 

legislazione volta a contrastare gli “hate speech” (o discorsi di incitazione all’odio) e 

del trattamento riservato alle minoranze. Un membro del comitato, Regis de 

Gouttes, ha affermato che i progressi fatti dal 2001, epoca dell’ultima ispezione, non 

siano affatto eclatanti. Ad esempio, l’assenza di una legislazione che contrasti il 

proliferare dei comizi che incitano all’odio e al razzismo è un dato preoccupante e 

 Interessante notare come in epoca molto recente il Primo Ministro Nakasone abbia 9

dichiarato che lo scarso quoziente intellettivo degli Americani derivasse dall’alta percentuale 
di individui di origine africana presenti nel paese.
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una mancanza che permette il diffondersi delle azioni di gruppi come il 

Zaitokukai.  10

Ancora nel 2015 Sono Ayako, precedentemente membro del consiglio per la 

riforma dell’educazione, scrisse nello già citato Sankei Shimbun che nonostante il 

Giappone debba necessariamente accogliere dei lavoratori stranieri per far fronte 

alla carenza di forza lavoro, questi lavoratori dovrebbero essere separati dai 

Giapponesi, in un sistema ispirato all’apartheid. Un anno prima, nel luglio del 2014, 

la Corte suprema del Giappone aveva stabilito che gli Zainichi (sin dagli anni 

Sessanta investiti dello status di residenti permanenti) non fossero autorizzati ad 

accedere alla previdenza sociale, chiarificando così un ambito che era stato fino a 

quel momento soggetto alla discrezione dei governi locali. 

È opportuno citare a questo proposito la linea politica dell’attuale Primo ministro 

Abe Shinzo. Oltre a spingere per un progressivo riarmo (proposito fortemente 

contestato a livello popolare ma ben visto dai politici più conservatori), il governo 

Abe ha proposto più volte di attuare delle modifiche alla Costituzione. Nella bozza 

della nuova Costituzione proposta alla Dieta, sono state rimosse la garanzia del 

rispetto per l’individuo e del diritto di voto alle elezioni locali per i residenti 

permanenti di origine straniera; le libertà di associazione e di espressione non 

sarebbero più garantite laddove esse abbiano “il proposito di mettere in pericolo il 

pubblico interesse o il pubblico ordine” e la stessa vaga condizione è utilizzata per 

limitare il diritto dei dei cittadini a “vita, libertà e ricerca della felicità”. Tuttavia, la 

Costituzione riveduta proposta dal Partito liberal-democratico non contiene linee 

guida su come e da chi debbano essere definiti i concetti di pubblico ordine e 

interesse. Questo lascerebbe troppo spazio alle libere interpretazioni, che 

potrebbero portare alla repressione delle libertà civili. Infine, la bozza contiene un 

 Nel 2001, lo stesso comitato si era espresso dicendo che una simile norma non sarebbe 10

risultata una violazione del diritto di libertà di espressione.
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nuovo articolo che darebbe allo Stato la facoltà di proclamare stati di emergenza 

prolungati durante i quali i diritti costituzionali sarebbero sospesi.  11

Il governo Abe ha dato nuovo slancio allo slogan “Cool Japan” e alle attività ad 

esso collegate. “Cool Japan” (クールジャパン) (o “Gross National Cool”) è un 

concetto elaborato per la prima volta nel 2002 da Douglas McGray per indicare 

l’emergere del Giappone come una superpotenza culturale. La definizione è stata in 

seguito ampiamente utilizzata dal governo e dalle aziende nipponiche per cercare di 

sfruttare al meglio il capitale prodotto dalla propria industria dell’intrattenimento. 

Questo tipo di potere, che si discosta da quello politico o militare, è definito “soft 

power”, ovvero capacità di influenzare indirettamente il comportamento e gli 

interessi di un pubblico attraverso mezzi culturali e ideologici. 

Per quanto il concetto di utilizzare l’affinità culturale piuttosto che la forza per 

vincere l’approvazione dei partner internazionali possa sembrare nuovo, l’essenza 

dell’iniziativa è pericolosamente vicina alla propaganda bellica. Prima della guerra 

del Pacifico, il Giappone imperiale si presentava come il “liberatore” dell’Asia, in 

virtù del proprio essere l’unico stato asiatico modernizzato ad essere sfuggito al 

colonialismo europeo; un vero e proprio ibrido tra la cultura tradizionale asiatica e 

la modernità occidentale, un caso unico nel suo genere. L’idea dell’unicità  nipponica 

sopravvisse alla sconfitta e fu rinforzata dall’ascesa economica del Paese, che in 

pochi decennio portò il Giappone a divenire la seconda potenza economica 

mondiale. Dopo un ritorno di fiamma a metà degli anni Novanta, l’idea dell’unicità 

nipponica si ritrova ora nelle politiche di Abe. Durante il suo primo mandato, tra il 

2006 e il 2007, il programma da lui avviato chiamato “Beautiful Country” aveva 

anche il compito di dimostrare come la ripresa economica interna fosse stata resa 

 Joseph STERNBERG, “Mr. Abe’s Missing Arrow: The absence of immigration reform from 11

Abenomics bespeaks a deeper problem”, The Wall Street Journal Business Asia, 26 giugno 
2013, https://www.wsj.com/articles/SB10001424127887324637504578568613127577972 
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possibile dalle caratteristiche peculiari dei Giapponesi come ad esempio resilienza e 

diligenza.  12

Nel 2012, eletto per la seconda volta Primo Ministro, Abe ha iniziato varie 

campagne per promuovere il Giappone a livello internazionale e implementato la 

strategia del “Cool Japan” negli ambiti della tecnologia, dell’industria e della cultura 

tradizionale e popolare, fondando anche un ufficio apposito che se ne occupasse e 

facendo dell’iniziativa parte del progetto di crescita del governo. 

Il progetto “Cool Japan” intende promuovere non solo l’industria creativa 

nipponica  ma l’immagine del Giappone stesso sia in patria che all’estero, facendo 13

dell’unicità della cultura nipponica un vero e proprio brand. Ispirandosi al sistema 

creato dalla Corea del Sud, dove vari settori collaborano per creare un’immagine 

coerente da sfruttare per promuovere i prodotti coreani all’estero, il governo svolge 

la funzione di intermediario per facilitare la collaborazione tra i diversi campi 

compresi nel progetto. 

Nel 2015, ha poi iniziato il progetto “Japan House”, un’iniziativa diretta a 

Londra, Los Angeles e San Paolo, il cui scopo era quello di  “creare dei centri che 

potessero comunicare il ruolo fondamentale del Giappone nell’arricchire il resto del 

mondo”. Tuttavia, quest’ultimo progetto fu accusato di essere soltanto un modo per 

lanciare delle campagne propagandistiche al fine di vincere il favore internazionale 

contro Cina e Corea su temi quali le dispute territoriali e la coscienza storica (in 

 TAKU Tamaki, “Japan’s most powerful political bargaining chip is its culture”, The 12

Conversation, 26 aprile 2017, https://theconversation.com/japan-has-turned-its-culture-into-
a-powerful-political-tool-72821  

 La mole complessiva del mercato dell’intrattenimento giapponese è di 130 trilioni di yen, 13

con una crescita annuale di circa il 6 percento. “Abe aims to boost the power of 'Cool Japan' 
cultural exports”, The Yomiuri Shimbun, 25 marzo 2013, http://www.nationmultimedia.com/
news/opinion/aec/30202639 
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questo caso, il contenzioso nasce dalla reiterata negazione da parte giapponese del 

massacro di Nanchino e della questione delle “comfort women”) .  14

È dunque interessante notare quanto il tentativo di Abe di promuovere la 

grandezza del Giappone a livello internazionale si appoggi in buona parte sul 

revisionismo storico e su un interesse politico nazionalista per quanto riguarda le 

dispute territoriali ancora in corso.  

Il progetto di promozione del Giappone è avanzato ulteriormente in vista delle 

Olimpiadi di Tōkyō 2020, evento che sta riaccendendo l’interesse per il Giappone in 

tutto il mondo. Ad esempio, l’8 marzo 2017 è stato pubblicato un libro dal titolo 

“Wonder Nippon” (lo slogan in giapponese è 世界が驚くニッポン, “Il mondo è 

stupito dal Giappone”), che inneggia alla grandezza del Paese e all’unicità della sua 

popolazione e del suo spirito.  Pubblicazioni di questo tipo richiamano gli slogan 15

utilizzati durante il periodo bellico, quando l’insistenza del governo sull’unicità 

della stirpe giapponese accese il sentimento nazionalista che sostenne la 

mobilitazione per la guerra in Asia. Ad esempio nel 1931, subito dopo il cosiddetto 16

incidente di Mukden, furono pubblicati numerosi libri dal contenuto patriottico che 

si rifacevano allo slogan “il Giappone è grande”, esattamente come tenta di fare ora 

il progetto “Cool Japan”. 

 L’educazione morale diventerà una materia di studio ufficiale per le scuole elementari a 14

partire dal 2018, e l’anno successivo lo diventerà anche per le scuole medie. La 
reintroduzione dell’educazione morale è stata per lungo tempo un obiettivo della corrente 
neo-nazionalista della politica giapponese, fortemente osteggiata dagli esponenti di governo 
più progressisti. Si tratterebbe infatti di un deciso passo verso la reintroduzione della shūshin 
(修身), l’educazione morale diffusa nelle scuole del Giappone pre-bellico.

 La breve pubblicazione emessa dal METI (Ministry of Economy, Trade and Industry) 15

illustra i punti forti del Giappone in termini di arte, artigianato e architettura. Ciò che è più 
interessante è la spiegazione che viene fornita: ogni cosa deriva dalla 感性, la sensibilità 
unica dei Giapponesi, oppure dal loro 独特の脳の機能 , “la peculiare funzione del cervello”. 
“Sekai ga odoroku Nippon!” (Wonder Nippon), Sito ufficiale METI, 「世界が驚くニッポ
ン」、経済産業省: http://www.meti.go.jp/english/press/2017/0308_001.html 

 YAMAGUCHI Tomomi, “The “Japan Is Great!’ Boom, Historical Revisionism, and the 16

Government”, The Asia Pacific Journal, Japan Focus, Vol.15 Issue 6, N. 3, 15 marzo 2017: 
http://apjjf.org/2017/06/Yamaguchi.html　
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Iniziative di questo tipo godono del pieno appoggio governativo, a dimostrazione 

di come il movimento nazionalista (nihonshugi) sia ormai diffuso. Il governo 

giapponese sta dunque promuovendo un’immagine di bellezza e sincretismo tra 

tradizione e modernità mentre attua un programma di rafforzamento militare, 

revisionismo storico, educazione patriottica e revisione della costituzione.  17

Curiosamente, il boom delle pubblicazioni e dell’esaltazione nazionalista 

inscrivibile nel progetto “Cool Japan” ha coinciso con l’inasprirsi delle dimostrazioni 

di ostilità nei confronti della Corea e della Cina, alle quali ci si riferisce sempre più 

spesso in termini razzisti e dispregiativi. L’esempio più lampante del latente 

razzismo presente nella società giapponese è la presenza di associazioni come lo 

Zaitokukai, un gruppo nazionalista, reazionario e xenofobo il cui nome è 

l’abbreviazione di Zainichi Tokken wo Yurusanai Shimin no Kai o Associazione di 

cittadini contro i privilegi speciali degli Zainichi.  

Attivo già agli inizi del Duemila, l’attività del Zaitokutai si è fatta notare a partire 

dal 2013, quando ha portato alla luce il fenomeno degli “hate speech" e di 

conseguenza la carente regolamentazione in proposito.  Il gruppo si è reso 18

protagonista di numerose azioni di protesta, finanche di molestie, contro individui 

di origine coreana o associazioni Zainichi.  

Ad esempio, nell’aprile del 2010, dieci membri del Zaitokukai, sono entrati 

nell’ufficio dell’Unione degli insegnanti di Tokushima, nella prefettura omonima, e 

hanno insultandone pesantemente il segretario generale. Questo perché poco tempo 

 William PESEK, “Abe’s nationalism hurts Japan”, The Japan Times, 7 marzo 2015: http://17

www.japantimes.co.jp/opinion/2017/03/07/commentary/japan-commentary/abes-nationalism-
hurts-japan/#.WTsvesah3Uo 

 Dopo aver ricevuto delle rimostranze, il Ministero della Difesa ha dichiarato che gli hate 18

speech contro gli Zainichi sono da considerarsi un’offesa alla dignità umana. Nonostante ciò, 
non esiste ancora una misura penale per contrastare il fenomeno. “‘Heito supīchi chūshi wo’ 
Hōmushō ga hatsu kankoku, zaitokukai mae daihyō no Sakurai Makoto shi ni” (“Fermare gli 
Hate speech” è l’ordine del Ministero della Giustizia a Makoto Sakurai),「『ヘイトスピーチ
中止を』法務省が初勧告、在特会前代表の桜井誠氏に」, The Huffington Post Japan, 22　
dicembre 2015, http://www.huffingtonpost.jp/2015/12/22/no-hate-zaitokukai_n_8860116.html 
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prima l’Unione insegnanti aveva fatto una donazione a una scuola coreana nella 

prefettura di Ehime e i membri della Zaitokukai hanno interpretato il gesto come un 

iniquo privilegio garantito ai Coreani residenti. Il gruppo è stato denunciato e 

portato di fronte alla corte per violenza e istigazione al razzismo.  Lo Zaitokukai è 19

tristemente conosciuto anche per aver minacciato di organizzare dei raduni in 

funzione anti-coreana proprio nei luoghi dove la concentrazione di Zainichi è più 

elevata. 

Il leader del gruppo si fa chiamare Makoto Sakurai. Nel 2015, durante i 

diciassette giorni della campagna elettorale governativa, Sakurai tenne dei comizi 

pubblici davanti alla stazione di Tōkyō,. I suoi sostenitori ripresero questi eventi e li 

utilizzarono per condurre un’aggressiva campagna pubblicitaria sui social network. 

Sakurai invocò la fine di tutti i pagamenti pubblici delle prestazioni previdenziali ai 

non-Giapponesi e  manifestò la volontà di ostacolare i piani della costruzione di una 

scuola per bambini sudcoreani a Tōkyō. In uno dei suoi discorsi  arrivò a dichiarare 

che se ci fossero stati dei Coreani residenti in Giappone la cui vita fosse dipesa dalla 

previdenza sociale pubblica, allora la sua speranza era che non esitassero a morire o 

a lasciare il Giappone. Davanti alla sede della Mindan, l’associazione legata alla 

Corea del Sud, Sakurai chiese ai membri di quest’ultima perché non se ne andassero 

il prima possibile. In risposta alle critiche ricevute per a causa dei suoi comizi, 

definiti discorsi di incitazione all’odio e al razzismo, affermò : «Sto solo 

contrattaccando questi stranieri che mostrano le zanne contro il Giappone. Come 

 L’Alta corte ha anche dichiarato che lo Zaitokukai ha dimostrato un forte intento di 19

discriminazione verso i Coreani residenti in Giappone, vista anche l’abitudine di riferirsi alle 
scuole coreane come “scuole per l’addestramento di spie”. NISHIMOTO Hideshi, KITANO 
Ryuichi, “Hate speech on campaign trail protected by election law”,The Asahi Shinbun, 5 
agosto 2016, http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201608050051.html 
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risultato, Sakurai raccolse 110.000 voti.  Nel 2016 è stato condannato a pagare 55 20

milioni di yen per risarcire una giornalista freelance di origine coreana dopo averla 

pesantemente insultata.  21

La Korean Wave 

La Coppa del mondo FIFA del 2002, che venne giocata tra Giappone e Corea, 

contribuì ad a migliorare gli scambi e le relazioni bilaterali tra i due paesi. Tuttavia, 

fu un diverso fenomeno quello che impattò maggiormente sull’opinione pubblica e 

contribuì attivamente a cambiare l’immagine della Corea e dei Coreani non solo agli 

occhi dei Giapponesi ma anche a quelli degli Zainichi stessi: la cosiddetta “Korean 

Wave” (in coreano hallyu, in giapponese hanryu), un vero e proprio boom di prodotti 

di cultura popolare Sudcoreani che invasero i vicini paesi asiatici riscuotendo un 

enorme successo.  Un esempio, che tratteremo più avanti in questo capitolo, è la 22

serie televisiva Winter Sonata. Andata in onda nel 2005, è divenuta estremamente 

popolare anche in Giappone. Lo stesso è valso per la musica , la moda fino ad 23

  Bae Cheol-eun, vicedirettore del giornale pubblicato dalla Mindan, si è detto sconcertato 20

non solo dalla scelta di tenere un comizio proprio di fronte a un’associazione di individui a 
cui è negato il diritto al voto ma anche nell’apprendere che un così gran numero di persone 
hanno sostenuto delle idee discriminatorie e xenofobe, soprattutto considerando il fatto che 
Tōkyō è una città cosmopolita che nel 2020 ospiterà le Olimpiadi. Ibidem

 “Zaitokukai to sakurai makoto moto kaichō ni baishō meirei netto-jō no heitosupīchi `hito 21

shusabetsu' to nintei” (Makoto Sakurai e lo Zaitokukai, ordine di risarcimento per 
“discriminazione” a causa degli Hate speech caricati in internet) (在特会と桜井誠・元会長に
賠償命令　ネット上のヘイトスピーチ「人種差別」と認定, The Huffington Post Japan, 
2 7 / 0 9 / 2 0 1 6 , h t t p : / / w w w. h u f fi n g t o n p o s t . j p / 2 0 1 6 / 0 9 / 2 7 / z a i t o k u - s a k u r a i -
discrimination_n_12210876.html

 FLAVIN, “Chong Wishing’s…”, cit., p. 1922

 Molte band coreane registrano le loro canzoni anche in Giapponese, in modo da stabilire 23

una connessione maggiore e facilitare la comunicazione con i fan giapponesi. Ibidem.
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arrivare ai cosmetici. Ogni cosa, dai drama alla musica pop, ebbe sempre più appeal 

in un panorama precedentemente dominato da Tōkyō e Hollywood.   24

Il fenomeno ha le sue radici nel processo di democratizzazione e 

industrializzazione intrapreso dalla Corea in particolare modo durante gli anni 

Ottanta. Questo ebbe effetti anche sull’industria cinematografica, che subì una 

trasformazione dal momento in cui il presidente Park Chung-hee introdusse delle 

restrizioni nel numero di film stranieri da proiettare nei cinema con l’intenzione di 

prevenire la competizione con la produzione locale. Quando questa restrizione 

venne coercitivamente eliminata dopo l’intervento degli Stati Uniti, lo share 

dell’industria cinematografica locale crollò al 15.9%. Nel 1994, il presidente Kim 

Young-sam fornì dei sussidi all’industria dei media come parte di una strategia di 

sviluppo delle esportazioni. Pare che gli fosse stato fatto notare che le entrate del 

solo Jurassic Park avevano sorpassato l’ammontare degli incassi provenienti dalla 

vendita di 1.5 milioni di automobili Hyundai, una delle principali merce di 

esportazione della Corea (nonché un orgoglio nazionale), e che proprio questo 

convinse il governo a investire di più nell’industria dell’intrattenimento. Fu creato 

un ufficio per la produzione culturale, il quale aveva lo specifico compito di 

sviluppare il settore dei media. Allo stesso modo molti investitori furono spinti ad 

investire in questo nuovo ambito. La crisi del 1997 spinse molte aziende ad entrare 

nel settore dell’intrattenimento, moltiplicando l’offerta, mentre nel 1998 il 

Ministero della Cultura richiese un sostanziale incremento nel proprio budget, in 

modo da poter giocare alla pari con l’industria fiorente del vicino Giappone. Nello 

stesso anno il governo sudcoreano eliminò il divieto di circolazione per i prodotti di 

 Doobo SHIM, “Hybridity and the rise of Korean popular culture in Asia”, Media, Culture & 24

Society, London, Thousand Oaks, New Delhi, Sage Publications, 2006, p.25
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intrattenimento giapponesi rendendo possibili le coproduzioni tra i due paesi per la 

prima volta dalla fine della guerra.  25

Nel giro di un paio d’anni la produzione musicale e televisiva coreana invase i 

vicini paesi asiatici nonché l’India. Il drama Winter Sonata ebbe un grandissimo 

successo in tutta l’Asia ma in Giappone divenne in pochissimo tempo una vera e 

propria mania. La Korean Wave ebbe un profondo impatto in molti altri ambiti, 

come la musica, i cosmetici, la cucina finanche gli standard di bellezza, dimostrando 

quanto possa essere profonda l’influenza dei media nella vita quotidiana del 

pubblico. Inoltre, la fama di tali prodotti portò a un generale miglioramento 

dell’opinione sulla Corea condivisa al di fuori del paese. 

Il Ministro degli Affari Esteri giapponese dichiarò che la Korean Wave aveva 

portato alla discussione e al reciproco scambio culturale tra i due paesi. Tuttavia la 

popolarità e la diffusione dei prodotti di intrattenimento coreani suscitarono anche 

le proteste di associazioni di estrema destra. 

Esiste un vero e proprio collegamento in termini commerciali tra il cinema sugli 

Zainichi e la Korean Wave. Ad esempio, la casa di produzione Cine Qua Non di Lee 

Bong-ou, Zainichi e produttore di molti film di successo, colse l’occasione 

rappresentata dall’arrivo della Korean Wave  quando il fenomeno era ancora agli 

inizi e rilasciò due dei maggiori successi della sua casa cinematografica: Shiri (1999) 

e Joint Security Area (2000). La Korean Wave contribuì a portare alla luce anche il 

tema degli Zainichi; da sempre piuttosto assenti nel cinema nipponico, tra gli anni 

Novanta e i primi anni Duemila divennero protagonisti di alcune pellicole dal 

grande successo commerciale. Di grande successo furono anche i drama (telefilm) 

che trattavano storie d’amore tra Sudcoreani e Giapponesi. Winter Sonata è uno di 

 Oliver DEW, Zainichi Cinema: Korean-in-Japan Film Culture, New York, Palgrave 25

Macmillan, 2016, p.19
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questi, così come Hatsuyuki no koi (Virgin snow, 2007) o Tōkyō wankei (Tōkyō 

bayview,2005) 

Le serie televisive: Winter Sonata e Tōkyō wankei 

Tra i prodotti di intrattenimento sudcoreani più significativi in rapporto al 

fenomeno della “Korean Wave”, vi è certamente la serie televisiva Winter Sonata, 

prodotta dalla KBS (Korean Broadcasting System) nel 2002 e andata in onda in 

Giappone l’anno successivo. Nel dicembre del 2004 il secondo canale della NHK, la 

principale emittente televisiva nipponica, trasmise anche la versione in lingua 

originale, sottotitolata e senza tagli. 

Winter Sonata si concentra sulla storia d’amore tra due liceali, Jun-sang e Yu-jin, 

che a causa di uno sfortunato malinteso si perdono di vista per quindici anni. 

Quando si incontrano per la seconda volta si scopre che Jun-sang, il protagonista 

maschile, ha perso la memoria e non ricorda chi sia Yu-jin. Tuttavia, poco alla volta 

tornerà ad innamorarsi di lei e riacquisterà i propri ricordi. Come molti altri telefilm 

sudcoreani, la vicenda è intricata e misteriosa, in modo da tenere alta l’attenzione 

degli spettatori.  

Winter Sonata divenne estremamente popolare in Giappone, specialmente tra le 

donne tra i quaranta e i sessant’anni, le quali impazzirono per l’attore che interpreta 

il protagonista maschile, Bah Yong-joon, arrivando ad iscriversi a scuole di lingua 

per imparare il coreano e a spendere cifre considerevoli per viaggi organizzati nelle 

location della serie.  

L’enorme successo di Winter Sonata e di moltissimi altri prodotti sudcoreani 

stupisce quando si consideri la storica relazione tra Giappone e Corea: il passato 

coloniale mai dimenticato, le atrocità commesse dall’esercito nipponico, la 

questione delle deportazioni forzate e delle “comfort women” e le dispute 

territoriali ancora accese (come la questione dell’isola di Takeshima, o Dokdo, in 
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coreano). Queste ragioni hanno reso le relazioni tra governo nipponico e 

popolazione coreana, in cui sono compresi gli stessi Zainichi residenti in Giappone, 

molto tese. Tuttavia, la politica di apertura proclamata in tempi più recenti dall’ex 

Presidente sudcoreano Kim Dae-jung ha contribuito a stemperare le storiche 

animosità tra i due paesi. Il successo ottenuto da Winter Sonata risulta ancora più 

sorprendente in quanto fu raggiunto principalmente all’interno di un pubblico 

femminile di mezza età che per motivi storici quasi certamente covava qualche tipo 

di sentimento negativo nei confronti dei Coreani.  

La serie giocò sull’effetto nostalgia. Il pubblicò ne apprezzò la somiglianza con le 

vecchie serie televisive degli anni Sessanta e Settanta e la “purezza” dei sentimenti 

dei due protagonisti, mostrati senza ricorrere a  scene esplicite (come avveniva in 

molti prodotti americani); il ritmo lento, le location e la romantica colonna sonora, 

fecero il resto. I due protagonisti incarnavano una tipologia più tradizionale di uomo 

e donna, una rappresentazione ormai superata dalle produzioni giapponesi ma pur 

sempre qualcosa a cui le donne da quarant’anni in su erano state abituate sin da 

bambine. In un mondo dove i valori erano totalmente cambiati, anche questa 

porzione di pubblico poteva  identificarsi con qualcuno sullo schermo che sentissero 

affine. 

Secondo un sondaggio  pubblicato nella International Communication Gazette 

nel 2007, Winter Sonata avrebbe attivamente contribuito a cambiare la percezione 

del pubblico nei confronti degli Zainichi e dei Sudcoreani in generale . Il pubblico 26

scoprì la vicinanza culturale tra Corea e Giappone, e il paese che prima era 

considerato “geograficamente prossimo ma psicologicamente distante” divenne 

 La Corea del Nord mantenne la propria nomea di paese povero, oscuro e minaccioso, 26

nonostante, a quanto pare, questa immagine negativa fosse legata allo Stato e ai suoi 
leader, non agli abitanti. Questi, secondo il sondaggio, potevano essere accettati. HANAKI et 
alios, “Hanryu Sweeps East Asia: How Winter Sonata is Gripping Japan”, The International 
Communication Gazette, Vol. 69, Sage Publications, 2007
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psicologicamente vicino e più interessante, tanto da spingere molti spettatori ad 

approfondire la propria conoscenza delle tradizioni e della cultura (anche 

gastronomica) coreana. 

Tuttavia, per alcuni critici la Korean Wave sarebbe una mera creazione dei media 

e avrebbe scarso se non nullo effetto sul sentimento nipponico nei confronti dei 

Coreani; in più, il fenomeno avrebbe influenzato soltanto il senso della realtà più 

superficiale e popolare. Questo elemento, combinato con l’approccio consumistico 

del popolo giapponese nei confronti dei prodotti televisivi (un grande entusiasmo 

fintanto che qualcosa va di moda, salvo poi dimenticarsene una volta diminuito 

l’interesse generale), fiaccherebbe la possibilità che la Korean Wave possa 

effettivamente avere un riscontro positivo, concretizzandosi in politiche più aperte 

nei confronti degli individui di origine coreana. 

La popolarità di Winter Sonata portò alla realizzazione della prima serie televisiva 

giapponese ad avere protagonisti di origine coreana. Tōkyō wankei (Tōkyō Bayview, 

2004) ruota attorno alla storia d’amore tra due generazioni di donne zainichi e 

uomini giapponesi. Mentre la prima coppia è separata a causa delle differenze 

sociali, la seconda, composta dai loro figli, riesce a superare le difficoltà e a rimanere 

unita.  A simboleggiare la distanza tra i due amanti c’è il mare stesso o nel secondo, 

ambientato in un contesto più moderno, la distanza è ridotta alla baia di Tōkyō. Il 

metaforico divario tra le coppie non è solo etnico ma anche di classe. In un clima di 

sospensione del giudizio, nella serie i personaggi di origine coreana sono ricchi e 

abituati a una vita lussuosa mentre i due protagonisti giapponesi, padre e figlio, 

provengono da un contesto rurale. Dunque all’inizio del Duemila l’immagine di una 

ricca famiglia Zainichi e di una relazione (metaforicamente, una riconciliazione) tra 

Coreani e Giapponesi non solo era resa credibile ma esercitava anche un forte 

fascino sul pubblico. Tuttavia, come suggerisce John Lie, i buoni rapporti che 
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intercorrono tra una determinata generazione di Giapponesi e di Coreani non 

significano una duratura e pacifica coesistenza delle due etnie.   27

“Odio la Korean Wave” 

Come già accennato, la Korean Wave portò alla nascita di movimenti di protesta 

che osteggiavano il successo e la popolarità dei prodotti e degli artisti coreani. Un 

esempio di tale ostilità fu la pubblicazione nel 2005 del manga intitolato Kenkanryu 

(Odio la Korean Wave). L’opera presenta entrambe le caratteristiche del “tossico” 

nazionalismo post-anni Novanta: la costruzione di una figura nemica all’interno del 

racconto (o più precisamente una decisa distinzione tra gli eroi protagonisti e gli 

altri) e la facile diffusione del medium. Il volume si è piazzato al primo posto nelle 

classifiche di vendita di Amazon Giappone ed ha avuto un ampio riscontro 

all’interno dei forum virtuali.  

La storia è quella di Kaname, uno studente universitario, e la sua ragazza Isumi. 

In punto di morte, il nonno di Kaname afferma che il Giappone ha in realtà 

contribuito allo sviluppo della Corea e che la storia che viene raccontata è falsa. Da 

quel momento, la missione di Kaname diventa quella di scoprire la verità sulla 

colonizzazione della penisola coreana. Lui e Isumi ingaggeranno spesso dei dibattiti 

con gli altri personaggi, vincendo invariabilmente con argomentazioni puntuali e 

articolate laddove i loro avversari perdono invariabilmente la calma e sono incapaci 

di produrre un ragionamento valido. La spiccata superiorità dei due protagonisti 

crea una netta divisione tra “noi”, Kaname e Isumi, Giapponesi e con la ragione 

dalla loro parte, e tutti gli altri. La struttura noi-loro è continuamente reiterata e 

sottolineata dall’avvicendarsi dei dibattiti, durante i quali invariabilmente “noi” è 

associato a concetti positivi mentre “loro”, i Coreani, gli Zainichi, sono associati ad 

atteggiamenti negativi e all’ignoranza. La Corea e gli Zainichi sono presentati in una 

luce caricaturale e negativa, sostenendo per altro che non possa esistere una “zona 

 LIE, “Zainichi (Koreans in Japan)…”, cit., p.19227
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grigia” di coesistenza ma solamente una separazione: un individuo è Coreano o 

Giapponese, non entrambi e neppure nessuno dei due. Si viene quindi a creare una 

sorta di Orientalismo, nel senso proposto da Edward Said, non tra Europa e 

Giappone ma tra due vicini paesi asiatici.  

Il trattamento degli Zainichi all’interno del manga è piuttosto interessante. La 

loro presenza è trattata come un mezzo per confermare la sostanziale bontà e 

apertura dei protagonisti, che sono loro amici e per questo insegnano loro la “vera” 

storia. Addirittura, durante un viaggio in Corea del Sud Koichi, il ragazzo di origine 

coreana amico del protagonista, viene insultato non solo da alcuni ragazzi del posto, 

che lo prendono perché per metà giapponese, ma anche da una studentessa 

taiwanese che afferma che taiwanese e coreani, pur condividendo il passato 

coloniale, non condividono lo stesso spirito vittimista. Si tratta chiaramente di una 

visione della storia passata e presente fortemente nazionalista  e certamente 

giapponese, ma mettere tali affermazioni sulla bocca di altri asiatici enfatizza le 

critiche rivolte al popolo coreano. 

Un elemento interessante è il modo in cui viene presentato l’attenzione di 

Kaname verso la veridicità storica. Le sue ricerche sono svolte sempre all’infuori del 

contesto scolastico, senza mai accennare ai corsi universitari che si suppone stia 

seguendo in quanto studente. L’attività del ragazzo si pone in contrasto con l’attività 

scolastica e la conoscenza trasmessa dai libri di storia, la quale ha avuto come 

risultato soltanto quello di fornire agli studenti un superficiale e aprioristico senso 

di colpa per il passato militarista del proprio Paese. Il messaggio che filtra attraverso 

le pagine del manga è che anche un giovane, non qualificato e non facente parte di 

qualche élite culturale, possa (soprattutto tramite il web) indagare e scoprire verità 

nascoste (sebbene i fatti citati nel manga siano tutti di dominio pubblico e 

ampiamente discussi da storici e studiosi). Il suo atteggiamento rispecchia in 

qualche modo quello ampiamente diffuso oggi, più di dieci anni più tardi, 

nell’ambito dei social network, dove notizie false, travisate o opinioni infondate 
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possono avere più riscontro, diffusione ed efficacia di opinione basate su fatti 

comprovati. 

Tra clown e violenza: Tsuki wa dotchi ni deteiru (Sai Yōichi, 1993) e Chi to 
Hone (2004) 

Il regista Sai Yōichi (figlio di padre coreano e madre giapponese) fu assistente di 

Ōshima nella produzione di Ai no corrida (Ecco l’impero dei sensi, 1976) e apparse 

come attore insieme a Kitano Takeshi in Gohatto, sempre di Ōshima (1999). Fece il 

suo debutto alla regia nel 1981 con alcuni episodi della serie poliziesca televisiva 

Purohantā (Prohunter) e a teatro nel 1983 con Jukkai no mosukīto e Seiteki hanzai 

(Sexual crime). Non si tratta certo del primo regista Zainichi ad affermarsi sulla 

scena giapponese (ho già citato Hinatsu Eitarō) ma si tratta certamente del più 

conosciuto tra i registi odierni e uno dei pochi ad aver mantenuto una salda carriera 

e una produzione coerente all’interno dell’industria giapponese. Dal 2004 è anche 

presidente della Nihon Eiga Kantoku Kyōkai (Directors Guild of Japan).  

Tsuki wa docchi ni deteiru (Tutto sotto la luna, Sai Yōichi, 1993) rappresentò una 

pietra miliare nella storia del cinema giapponese per quanto riguarda la 

rappresentazione degli Zainichi. Non solo regista, sceneggiatore e produttore erano 

di origine coreana ma nel rappresentare gli Zainichi la pellicola non si affida alle 

tipiche convenzioni del genere. Discostandosi dagli stilemi dei decenni precedenti, 

Sai da inizio all’era definita “post-Zainichi”, in cui la narrativa legata a questa 

minoranza non è più caratterizzata da una ricerca febbrile della propria identità ma 

dal ritratto di una realtà complessa e sfumata. In effetti, questo nuovo stile narrativo 

rispecchiava i cambiamenti avvenuti all’interno della comunità Zainichi stessa, 

sempre meno legata al proprio passato e sempre meno interessata a rimarcarlo.  28

Nonostante la presenza di vari riferimenti politici disseminati lungo il film, questi 

 David C. WALKER, “Zainichi: An Analysis of Diasporic Identity in Japan”, Honors College of 28

Texas State University, p. 23
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compaiono per lo più sotto forma di satira, discostandosi quindi dal messaggio più 

diretto e assertivo presente nelle produzioni dei decenni precedenti, un esempio tra 

tutti proprio Kōshikei, di Ōshima Nagisa, con il quale Sai aveva collaborato. In un 

simile contesto, satirico e parodistico, viene dunque a mancare la classica figura 

della “nobile vittima”, così comune nei film sugli Zainichi degli anni Sessanta e 

Settanta. Tadao è un protagonista del tutto diverso da R di Kōshikei, le cui 

motivazioni e personalità esistono per veicolare un messaggio politico.  

Sai fu inoltre il primo film a trattare il tema della minoranza coreana a 

raggiungere anche un grande successo in termini commerciali: Tsuki wa dotchi in 

deteiru ebbe ottimi incassi e vinse cinquantasette premi cinematografici in 

Giappone.  La storia gira intorno a un tassista zainichi di nome Tadao e alla sua 29

storia con Connie, una barista filippina che lavora nel bar di proprietà di sua madre. 

Tadao non viene mai mostrato né come vittima di discriminazione né come un 

emarginato sociale e incarna la natura stessa della generazione “post-Zainichi”: è 

aperto e divertente, un dongiovanni senza speranza per nulla angosciato dalla 

propria identità etnica, la quale è intesa come un dato di fatto, qualcosa che 

semplicemente esiste e che non rappresenta un problema per cui crucciarsi.  

Tsuki wa docchi ni deteiru è basato sul romanzo Taxi Kyōsōkyoku (Taxi Crazy Rapsody, 

1981) dello scrittore Zainichi Yang So-gil. Regista e sceneggiatore erano decisi a 

produrre un film su questo romanzo sin dalla sua pubblicazione ma dovettero 

affrontare numerosi problemi nel trovare un produttore, poiché all’interno 

dell’industria mediatica giapponese persiste una forte tendenza auto-censoria che 

scoraggia la trattazioni di temi che potrebbero scatenare critiche, dissensi o 

denunce. Vi riuscirono dieci anni più tardi, nel 1991, grazie a Lee Bongou, un 

 KO, “Japanese…”, cit., p. 14629
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produttore anch'egli di origine coreane . Quest’ultimo presentò il film agli 30

investitori sostenendo che l’intenzione fosse quella di creare un protagonista 

allegro, divertente e amabile,  un uomo comune, distanziandosi così dagli stereotipi 

del povero coreano buono e dello yakuza che avevano caratterizzato la 

rappresentazione degli Zainichi nei decenni precedenti.  Produttore, regista e 31

sceneggiatore, tutti nati in Giappone nel secondo dopoguerra, erano dunque 

concordi nel voler proporre un’immagine nuova degli Zainichi e della loro 

esperienza.  

Sai stesso fece notare come la tendenza dei film giapponesi ad adottare un 

approccio simpatetico nei confronti degli altri “deboli” asiatici e allo stesso tempo 

l’auto-indulgenza dimostrata nel porsi, per contrasto, in un ruolo superiore. Il fatto 

che il personaggio di Tadao non rientri nell’immagine del “debole” straniero diventa 

una critica all’atteggiamento paternalistico giapponese.  Tuttavia, Sai è critico anche 32

nei confronti di quello che definisce “l’illusorio spirito di comunità degli Zainichi”, 

ovvero la tendenza ad unirsi attraverso il vittimismo e il continuo reiterare 

dell’autopercezione dei Coreani come gente povera e sfortunata, un atteggiamento 

piuttosto diffuso tra le vecchie generazioni di Zainichi.   

Nel 1992 Sai produsse allora una versione del film più corta, adattata per la 

televisione, e l’anno successivo fu completato il lungometraggio per la distribuzione 

nei cinema, che comunque incontrò non poche difficoltà a causa del soggetto del 

film ma queste vennero rapidamente scavalcate grazie alla crescente popolarità delle 

pellicola  e scardinando il pregiudizio secondo cui film che avessero come tema i 33

 La casa di produzione Cine Qua Non fu fondata da Lee Bong-ou nel 1990. Può essere 30

descritta come una “mini-major” indipendente con produttori, distributori e rivenditori integrati 
verticalmente. DEW, “Zainichi Cinema…”, cit., p. 16

 KO, “Japanese”, cit., p. 14731

 KO, “Japanese”, cit., p.14832

 KO, “Japanese…”, cit., p.14733
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residenti coreani fossero destinati a non avere successo così come la struttura stessa 

dei film dedicati a questa minoranza. Alcuni critici cinematografici si posero in 

contrasto con il film, accusandolo di non fornire una visione innovativa degli 

Zainichi né un messaggio di forza. Tuttavia, la criticata scelta di porre al centro della 

vicenda un protagonista dal carattere buffonesco detiene un forte potere sovversivo: 

la sua presenza non solo intrattiene ma sovverte le gerarchie sociali alla maniera 

medievale, ovvero rendendole oggetto di satira.   34

La dimensione carnevalesca  assume quindi un ruolo importante nella pellicola.  35

La sequenza di apertura del film ne è un esempio. Ambientata all’interno della 

piccola ditta di trasporti per cui lavora il protagonista, è popolata di personaggi che 

fanno parte di minoranze marginalizzate, escluse dalla società: Zainichi, Cinesi, 

Iraniani, persino un ex membro delle Forze di autodifesa. La logica narrativa del 

carnevalesco pone al centro della narrazione proprio quegli individui che sarebbero 

altrimenti esclusi. L’atmosfera è chiassosa, in una celebrazione dell’eterogeneità e 

della collettività. 

Lo stesso principio viene ribadito più tardi, quando gli impiegati della ditta 

partono per una vacanza aziendale senza il permesso del proprietario che è finito in 

bancarotta a causa di maldestri affari con la yakuza. Anche nella sequenza 

ambientata alla stazione termale, la scelta del regista è quella di ritrarre i personaggi 

come un gruppo, suggerendo così un’atmosfera festante, fuori dall’ordinario. Per 

contro Kaneda, il proprietario della ditta di trasporti, una volta raggiunto l’hotel 

viene visivamente distinto dagli altri. Inquadrato spesso da solo, non fa parte del 

 KO, “Japanese…”, cit., p.14934

 Nell’accezione individuata da Bakhtin, il “carnevalesco” crea una sfera di utopica libertà 35

all’interno della quale le convenzioni e le gerarchie sociali sono sospese e totalmente 
invertite. Come egli scrive in “Problems of Dostoevsky’s Poetics” (pp. 122–3): ciò che viene 
sospeso in primo luogo sono tutte le strutture gerarchiche e tutte le forme di terrore, 
reverenza, pietà ed etichetta e tutto quanto è collegato a o originato da ogni atto di 
diseguaglianza sociale. KO, “Japanese…”, cit., p.149 
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gruppo. Proprio lui chiederà a Tadao di lavorare più duramente per aiutarlo in quel 

difficile frangente poiché entrambi sono Coreani. Tadao risponderà definendo sé 

stesso solo un umile impiegato; in questo modo, Tadao si discosta dalla propria 

identità etnica: si identifica con la generica categoria dei tassisti, allontanando in 

questo modo la possibilità di creare una opposizione tra giapponesi e coreani.  

Il carnevalesco nella sua accezione di cambiamento e rinnovamento è presente 

anche nelle sequenze finali, quando Kaneda brucia la sede della ditta, ora in mano 

agli yakuza, provocando una rissa tra i suoi impiegati e i malavitosi. L’incendio non è 

la fine della compagnia ma un nuovo inizio. Fatta esclusione per le scene relative 

alla ditta di trasporti e ai suoi impiegati, lo “spirito carnevalesco” può essere 

rintracciato in altre sequenze della pellicola, come ad esempio quella in cui Kaneda e 

Tadao partecipano a un matrimonio Zainichi. Si tratta di una breve sequenza che 

non porta avanzamenti significativi nella narrazione e riesce soltanto a sottolineare 

la natura civettuola di Tadao. Tuttavia, durante il matrimonio diventa una scusa per 

desacralizzare la solenne (o solennizzata) e annosa controversia riguardante il 

conflitto e l’unificazione tra le due coree. La rappresentazione comica della 

situazione, con lo schieramento degli invitati da uno o dall’altro lato mentre i 

giovani, come Tadao, sfruttano i vecchi slogan politici e riferimenti all’unificazione 

del paese per farne battute a sfondo erotico, desacralizza il problema e deride il 

dogmatismo e il fanatismo, spesso sottesi ad ogni discorso relativo agli Zainichi.  36

La scena del matrimonio è interessante anche in termini di rappresentazione 

della stessa identità zainichi. Ciò che è messo in discussione al livello concettuale è 

la differenza che intercorre tra l’identità zainichi e quella coreana, laddove la prima è 

caratterizzata non solo dalla propria natura ibrida ma anche dall’esagerazione della 

componente coreana. Questo perché, a detta dello stesso regista, la tendenza della 

comunità Zainichi e in particolar modo delle vecchie generazioni, è quella di 

 KO, “Japanese…”, cit., p.15136
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perseguire una presunta “purezza” e un’esaltazione delle proprie origini tramite la 

conservazione e l’esaltazione di tradizioni che spesso in Corea neppure esistono più. 

La concezione di “coreanità” è quindi immaginata, utile per accendere il senso di 

appartenenza in un gruppo di individui lontani dalla propria madrepatria ma non 

per questo necessariamente fondata nella realtà. Allo stesso modo, Sai suggerisce 

che anche l’attenzione e l’attivismo legati alla situazione politica nella penisola  

siano ormai superati, come le caricaturali dimostrazioni di appartenenza messe in 

mostra durante la cerimonia.   

L’atmosfera carnevalesca diventa tuttavia anche mezzo per rappresentare 

un’immagine degli Zainichi che sfidi le convenzioni utilizzate fino a quel momento. 

In effetti, Sai non propone un modi nuovi di descrivere i residenti coreani; piuttosto, 

crea delle caricature degli stereotipi già esistenti: non soltanto quelli relativi al 

cinema, con la dominante, paternalistica rappresentazione degli Zainichi come 

povere vittime ma anche quelli legati a un più ampio discorso sociale, che 

comprende da un lato l’atteggiamento razzista rivolto nei loro confronti e dall’altro 

l’etno-nazionalismo  interno alla comunità zainichi stessa. Viene criticato e 37

ridicolizzato addirittura la forte coscienza di essere stati delle vittime condivisa da 

molti Zainichi e perno della narrativa riguardante questa minoranza durante il 

dopoguerra. 

In ogni caso, non sono solo gli stereotipi legati agli Zainichi ad essere 

ridicolizzati. Il regista critica anche l’ipocrisia e la vuota empatia tra le diverse 

minoranze presenti in Giappone. In un tentativo di sedurre Connie facendo leva sul 

sentimento di oppressione e discriminazione che crede lei provi in quanto straniera, 

Tadao le racconta il suo (finto) passato traumatico. Connie non è per nulla 

 Nazionalismo etnico, che fa proprie e rivendica le tradizioni di un gruppo etnico, di un 37

popolo.
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impressionata e manifesta soltanto disinteresse.  Per Tadao, le disgrazie che hanno 38

portato la sua famiglia a emigrare diventano soltanto una scusa per conoscere delle 

ragazze. Egli non sente una connessione con gli avvenimenti della Seconda guerra 

mondiale, esattamente come molti Zainichi di ormai terza generazione. Lo stesso 

tipo di atteggiamento è dimostrato da uno degli ex compagni di classe di Tadao 

presenti durante la scena del matrimonio. Questo, che di professione fa lo strozzino, 

cerca di convincere Tadao a lavorare per lui facendo appello al patriottismo. Tadao 

rifiuta la proposta, riaffermando la propria indifferenza al problema, e nella scena 

successiva il prestaslodi stesso rivela il proprio uguale disinteresse: il suo vero 

intento era quello di reclutare e sfruttare altri lavoratori Zainichi. L’uomo sfrutta in 

modo becero un elemento centrale per la comunità Zainichi dei decenni precedenti, 

restituendo un ritratto satirico dell’argomento stesso, ormai datato e poco 

interessante. In generale, la buona maggioranza dei personaggi presenti all’interno 

della pellicola sembrano vedere gli altri come delle risorse più che come degli 

individui. Ironicamente, in un appello alla solidarietà tra asiatici ispirato dall’alcol, 

la madre di Tadao richiama la retorica imperiale a proposito della sfera di Co 

prosperità, sottolineando la relazione di sfruttamento presente tra lei e i suoi 

impiegati, che viene tramutata in un rapporto “filiale”. Non appena perde la 

pazienza, la madre di Tadao mette da parte tutta la retorica dell’armonia: i Filippini 

diventano dunque una razza a parte rispetto ai Coreani, per una volta assimilati ai 

Giapponesi nella superiore categoria dei popoli “Est-asiatici”. Similmente, sono 

mostrati la superficialità dell’atteggiamento politicamente corretto e altrettanto 

ipocrita di tutti quei cittadini che pur dicendosi coscienti dei problemi legati alla 

comunità Zainichi rifiutano di esservi coinvolti. La scena in cui un passeggero  di 

Tadao (non inquadrato, anonimo) sostiene di non avere alcun pregiudizio nei 

confronti dei Coreani salvo poi, immancabilmente, nominare una serie di stereotipi 

razzisti, suggerisce appunto la presenza di un latente e persistente razzismo, celato 

 DEW, “Zainichi Cinema…”, cit., p.9238
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da una facciata di correttezza formale. Il passeggero senza volto potrebbe essere 

chiunque. La decisione di non attribuire un’identità specifica all’uomo ma definirlo 

solamente come un “salary man”, un individuo qualunque della vasta maggioranza, 

impedisce allo spettatore di indirizzare le proprie critiche verso il personaggio o la 

categoria specifica che rappresenta; invece lo spinge a riflettere su sé stesso, ad 

ammettere che anche lui avrebbe potuto essere quel passeggero e quindi ad 

affrontare onestamente il problema del razzismo.  

Il razzismo si esprime anche attraverso le parole. Il film sottolinea la presenza di 

un linguaggio dispregiativo di uso comune collegato alla Corea. Ad esempio, lo 

stesso termine “chōsenjin”, il cui significato è semplicemente quello di “individuo 

coreano”, nel tempo ha assunto un significato spregiativo ed è di conseguenza 

evitato nei discorsi pubblici. Tadao viene chiamato “chōsenjin” da un collega di 

lavoro che in seguito vi aggiungerà delle altre osservazioni offensive e razziste. 

L’utilizzo di questo genere di linguaggio, comune e offensivo, è un altro degli 

espedienti utilizzati nella pellicola per smascherare l’ipocrisia latente sotto 

l’atteggiamento politicamente corretto.  Come già detto, il film mostra la poca 39

simpatia tra le varie minoranze presenti in Giappone. Più di una volta, personaggi di 

origine coreana, come Kaneda o la madre di Tadao, insultano altri stranieri 

invitandoli a tornare nel loro paese. Pronunciando un’offesa comunemente rivolta 

agli Zainichi stessi, il film vuole mettere lo spettatore di fronte alla natura negativa, 

razzista, di tali parole.  

In sostanza, Tsuki wa dotchi ni deteiru utilizza la risata e un’atmosfera 

carnevalesca come strategia per creare dell’intrattenimento incentrato sugli 

Zainichi, di cui utilizza gli stereotipi già ampiamente conosciuti per farne poi una 

parodia. In questo, si pone come un’opera fortemente innovativa nel panorama del 

cinema degli e sugli Zainichi. Tuttavia, la pellicola fallisce proprio nella 

 KO, “Japanese…”, cit., p.15439
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rappresentazione delle altre minoranze, in particolare quella filippina, incarnata da 

Conny, la barista di cui si innamora il protagonista. Conny rientra nella classica 

immagine delle donne filippine diffusa nei media giapponesi, dove vengono spesso 

rappresentate come prostitute o bariste e più in generale come arraffa soldi che 

adescano gli uomini giapponesi e prosciugano il loro denaro. Pur non essendo 

ritratta negativamente, l’immagine di Conny non si discosta dallo stereotipo. 

Addirittura, la madre di Tadao la spinge a non rifiutare le avance dei clienti in modo 

da spingerli a ordinare e spendere di più. Sai giustificò la scelta di non rendere la 

ragazza coreana o giapponese sostenendo che una simile scelta avrebbe reso il film 

molto più oscuro, poiché in entrambi i casi sarebbe stato inevitabile il rimando al 

passato coloniale dei due paesi. Nonostante ciò, la relazione presente tra Tadao (e 

sua madre) e Connie rievoca visivamente il rapporto solitamente presente tra 

Giapponesi e Coreani. 

Come Tsuki wa dotchi ni deteiru, anche Chi to hone (Blood and bones)  realizzato da 40

Sai Yōichi nel 2004 è caratterizzato da una rappresentazione realistica e attuale delle 

sfumature presenti all’interno della comunità Zainichi, rifiutando una narrazione 

semplicistica e l’essenzialismo tipico delle vecchie generazioni. Basato a sua volta su 

un romanzo dello scrittore Yang Sok-Il, il film è ambientato nel 1923 e racconta la 

storia di Chunpei Kin, un immigrato nordcoreano che arriva in Giappone per 

lavorare in una fabbrica. La narrazione avviene dal punto di vista di Masao, il figlio 

di Chunpei, e restituisce un cupo ritratto della vita familiare nei “ghetti” in cui i 

Coreani erano costretti a vivere (che poi, in qualche caso, sarebbero divenute le 

 Il titolo deriva da un passaggio del romanzo su cui è basato il film. In esso, viene descritta 40

la credenza secondo cui le ossa sarebbero ereditate dal padre e il sangue dalla madre. I 
padri coreani definiscono dunque i propri figli come “le proprie ossa”, sottolineando la 
relazione patriarcale che intercorre tra loro. Il sangue stesso, poi, deriverebbe dalle ossa, 
sottolineando ancora più marcatamente il ruolo inferiore della donna in una società 
fortemente patriarcale. Una volta morti, saranno proprio il sangue e la carne che ne deriva a 
marcire mentre le ossa rimarranno. SOGIRU Yan, “Chi to hone”, 2001, in TOMONARI Noboru, 
”Configuring Bodies: Self-identity in the Works of Kaneshiro Kazuki and Yan Sogiru." 
Japanese Studies 25, N.3, 2005, p. 257-69. 
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cosiddette Korean Town). Chunpei comanda la comunità del ghetto, terrorizzandola 

con atti di estrema violenza e sfruttando i propri connazionali come lavoratori 

sottopagati nella sua fabbrica. Nel mentre, diventa anche uno strozzino, non 

esitando ad usare la forza per vedersi restituiti i soldi. Tuttavia, alla fine del film 

Chunpei torna in Corea del Nord e dona la sua fortuna al governo. Al momento 

della sua morte, la sua memoria ritorna al suo arrivo a Ōsaka (la stessa scena con 

cui si apre il film): i coreani sulla nave sono vestiti di bianco, ancora “puri” e in 

netto contrasto con il grigio paesaggio della città, inquinato, ostile; tuttavia, per 

Chunpei si tratta di un momento di felicità, un momento di idealizzata fantasia di 

ricchezza e guadagno. 

In Chi to Hone, dunque, Sai reclama la propria capacità di iniziativa rifiutando la 

classica rappresentazione degli Zainichi come vittime della storia e della società 

giapponese, allontanandosi dalla dicotomia che vuole l’identità Zainichi in antitesi 

con quella giapponese. I Coreani non sono  più definiti dalla loro alterità. Al 

contrario, la storia si concentra su un conflitto interno alla comunità, un fatto 

slegato e indipendente rispetto alla società giapponese che li circonda. Quando la 

società giapponese si manifesta, lo fa indirettamente: la si intuisce nella condizione 

in cui vivono i personaggi, povera, stagnante, costretta. Fortemente presente è il 

tema della gerarchia patrilineare e della iper-mascolinità, incarnata dal protagonista 

Chunpei: egli è violento, insensibile, silenzioso se non per abbaiare qualche 

comando. Questa visione si pone in contrasto con la tendenza cinematografica del 

periodo bellico a femminilizzare o infantilizzare i soggetti coloniali, 

rappresentandoli tramite le metaforiche figure di, appunto, donne o bambini 

oppure, al meglio, come soggetti accondiscendenti e miti. L’atteggiamento di 

Chunpei può essere letto come una reazione al proprio stato di inferiorità derivato 

dall’essere uno Zainichi. Fuori dalla comunità coreana, Chunpei è privo di 

qualunque potere; per questo, la sua reazione è quella di stabilizzare la situazione 
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imponendosi e prevaricando gli altri lì dove gli è permesso: all’interno della propria 

famiglia e della comunità del ghetto. In Chi to Hone, la “femminilità” è incarnata 

dal personaggio di San-myung Jang, un giovane intellettuale di sinistra, di cui la 

figlia di Chunpei si innamora.  In questo caso, la metafora è ideologica. Laddove 

Chunpei rappresenta l’aggressivo capitalismo, il comunismo di San-myung è 

rappresentato come debole, femmineo. Lo stesso contrasto è presente in Go! (di cui 

parleremo in seguito), dove il protagonista Sugihara, volitivo e violento, è 

contrapposto all’amico Jong-il, debole e goffo.     

Più che riflettere sulla relazione tra i Coreani e il Giappone imperiale, il film si 

concentra sulla relazione tra la storiografia Zainichi e il capitalismo nipponico. Il 

proposito di Sai è quello rendere più umane e vicine le prime generazioni di Zainichi 

indagandone la vita e le esperienze e di situare l’analisi storica dell’esperienza di 

questa minoranza in un contesto che non la riduca all’immagine di “onesti, deboli, 

oppressi” individui.  Al contrario, attraverso il personaggio di Chunpei, Sai indaga il 

sentimento narcisistico sotteso all’immagine di sé stessi come le uniche vittime 

dell’Imperialismo e lo sfruttamento nipponici comuni a molti anziani Zainichi. Sai 

fa anche riferimento alla complicità esistente tra i Coreani e il sistema imperialista e 

capitalista giapponese. Alcuni personaggi, come Shinji, il fratello di Chunpei, lo 

appoggiano apertamente. Anche se viene riconosciuta la loro difficile posizione, gli 

Zainichi vengono comunque inclusi nelle colpe imputate al Giappone per le azioni 

commesse durante la guerra. 

In sostanza, come in Tsuki wa dotchi ni deteiru, il regista inscrive Chi to Hone in una 

logica “post-Zainichi”, seppur applicata a un contesto storico. Allontanandosi dalla 

rappresentazione stereotipata della relazione causa-effetto tra l’imperialismo 

Giapponese e l’identità Zainichi, Sai inserisce i personaggi in un contesto inusuale 

che permette una maggiore introspezione e una rappresentazione più accurata della 

realtà storica. 
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Il film faceva parte di una serie di produzioni accomunate dal proposito di 

esplorare la relazione tra gli “oldcomer” e i “newcomer”, ovvero gli immigrati giunti 

in Giappone principalmente negli anni Quaranta e quelli arrivati negli anni più 

recenti. Altri titoli appartenenti a questo filone sono World Apartment Horror (Ōtomo 

Katsuhiro, 1991) nel quale un giovane yakuza è incaricato di sgombrare uno stabile 

dai suoi abitanti, tutti stranieri immigrati. Il ragazzo diventa l’unico elemento a 

turbare la quiete della comunità abusiva e il suo compito si complica quando scopre 

che il palazzo è infestato da uno spirito maligno, che va eliminato tramite 

un’esorcismo; il celebre Swallowtail butterfly (Iwai Shunji 1996), ambientato in una 

realtà distopica, affollata e multietnica, nel quale tuttavia mancano dei personaggi di 

origine coreana, forse perché non più considerati abbastanza “esotici” o  adatti a 

narrare l’atmosfera cosmopolita del Giappone contemporaneo ; la trilogia di Miike 41

Takashi incentrata sulla malavita cinese in Giappone e iniziata nel 1995 con Shinjuku 

kuroshakai: Chaina mafia sensō. Agli inizi del Duemila, le storie riguardanti gli Zainichi 

avevano ottenuto una visibilità tale che nel 2001 una major come la Tōei produsse il 

fortunato Go (Yukisada Isao), una storia d’amore giovanile che superava le barriere 

etniche e sociali. Negli anni successivi, si aggiunsero a questi titoli anche i due 

Pacchigi, diretti entrambi da Kazuyuki Izutsu e prodotti dalla Cine Qua Non di Lee 

Bounguo.  

Un eroe “cool”: Go (Yukisada Isao, 2001) 

Altri successi commerciali a tema Zainichi furono Go, di Yukisada Isao (2001), un 

teen-drama su un ragazzo di origine coreana e della sua esperienza di 

discriminazione e Pacchigi! di Izutsu Kazuyuki (2004), una storia d’amore tra un 

ragazzo giapponese e una ragazza coreana ambientato nella Kyoto del 1968. Pacchigi 

 YUKISADA Inuhiko, in GEROW, “Consuming Asia, Consuming Japan: The New 41

Neonationalist Revisionism in Japan”, in Laura Elizabeth HEIN , Mark SELDEN, Censoring 
History: Citizenship and Memory in Japan, Germany, and the United States, New York, M.E. 
Sharpe, 2000, p.88
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fu votato come miglior film dell’anno dalla rivista di critica letteraria Kinema Junpō. 

Pacchigi! ebbe anche un seguito, chiamato Pacchigi! Love & Peace. L’apertura 

dell’industria cinematografica nei confronti del tema ha effettivamente reso più 

visibili gli Zainichi all’interno della società. Il pubblico medio giapponese non viene 

esposto alla presenza degli Zainichi, la scuola insegna poco o niente a proposito dei 

rapporti tra Giappone e Corea durante il periodo bellico. Entrambe le pellicole 

mettono in scena una trasposizione dell’esperienza diaspora del popolo coreano, 

sebbene l’approccio all’argomento sia profondamente diverso anche a causa 

dell’epoca in cui sono ambientate le vicende narrate. Pacchigi! mostra il desiderio di 

rimpatrio e riunificazione ancora presente tra gli Zainichi (principalmente affiliati 

alla Sōren) degli anni Sessanta, mentre Go sottolinea il divario tra vecchie e nuove 

generazioni e si concentra sul futuro di queste ultime piuttosto che sul passato.  

Il successo commerciale di Go contribuì a rovesciare l’assunzione che nonostante 

il grande successo di Tsuki wa dotchi ni deteiru i film sugli Zainichi continuassero ad 

essere rivolti ad un pubblico di nicchia. Il film vinse numerosi premi in Giappone ed 

ebbe un grande seguito tra gli adolescenti anche per via della presenza di Kubozuka 

Yōsuke, un idol estremamente popolare, nel ruolo del protagonista. Il film è basato 

su un romanzo autobiografico di Kazuki Kaneshiro, anche lui di origine coreana. 

All’inizio del film Sugihara, il protagonista, è uno Zainichi di seconda generazione 

che frequenta una scuola etnica affiliata alla Corea del Nord. Quando i suoi genitori 

decidono di cambiare nazionalità e assumere quella sudcoreana (con la scusa di 

poter così finalmente viaggiare)  il ragazzo si iscrive a una scuola giapponese, dove 42

subisce discriminazione e bullismo, che però sembrano non scalfirlo. Il film prende 

 Il padre è proprietario di un piccolo negozio dove cambia la merce vinta ai pachinko in 42

denaro. Inoltre, viene fatto intendere che per lungo tempo l’uomo è stato sostenitore della 
Sōren, l’associazione di Coreani in Giappone affiliata alla Corea del Nord. Entrambi questi 
elementi rientrano nello stereotipo. Il pachinko è un’attività tradizionalmente associata con 
questa minoranza e così l’associazione alla Sōren. In effetti, fino ai tardi anni Ottanta la 
maggior parte degli Zainichi sceglieva di registrare la propria nazionalità come chōsen, 
ovvero nordcoreana.
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anche una piega sentimentale quando ad una festa Sugihara incontra e si innamora 

di una ragazza giapponese.  

Go è fondamentalmente un racconto di formazione e di ricerca della propria 

identità. Al suo interno sono trattati temi legati alla minoranza etnica coreana forse 

poco conosciuti alle masse, come l’obbligo di fornire le impronte digitali (ancora in 

vigore negli anni in cui è ambientata la vicenda) o quello di portare sempre con sé la 

Alien registration card. Esemplificativa a questo proposito è la sequenza in cui 

Sugihara confessa a un poliziotto di non avere con se il certificato di residenza, fatto 

passibile d’arresto, ma a sua volta il poliziotto confessa di non avere idea che fosse 

prevista una simile punizione. Ciò nonostante, il tema dell’identità Zainichi è 

trattato in modo più superficiale e convenzionale rispetto ad esempio a Tsuki wa 

dotchi ni deteiru la rappresentazione della discriminazione nei confronti degli 

individui di origine coreana non richiede quasi mai una identificazione da parte 

dello spettatore, che è chiamato semplicemente ad assistere alla vicenda e, quando 

opportuno, a simpatizzare per Sugihara, il quale assume il ruolo di un semplice 

oggetto parlante. Anche il montaggio e lo stile di regia contribuiscono a schiacciare 

il tema degli Zainichi, appiattendolo e rendendolo niente più che uno “spettacolo”. 

Il regista sembra dunque mantenere un certo distacco dalla materia soggetto della 

pellicola, dimostrando piuttosto come una minoranza etnica possa rientrare (anche 

non volontariamente) all’interno della creazione di un’immagine multiculturale del 

Giappone seguendo un ruolo già stabilito per loro e ricadendo nel proprio stesso 

essenzialismo. 

Go ritrae la società giapponese e il ruolo degli Zainichi al suo interno in modo 

piuttosto tradizionale, riproponendo il rapporto binario e la netta divisione tra 

Giapponesi e Coreani che ha caratterizzato la maggior parte delle produzioni 

precedenti a Tsuki wa dotchi in deteiru. Sugihara è una vittima della società e lo si nota 

chiaramente durante le sequenze in cui subisce le angherie dei compagni di scuola o 
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nel rapporto con Sakurai, la ragazza di cui si innamora e che lo rifiuta quando scopre 

la verità sulla sua identità etnica. Nonostante ciò, la bella presenza di Kubozuka nel 

ruolo di Sugihara e il carattere del personaggio, che si presenta come un eroe 

romantico, forte ma allo stesso tempo sensibile, si distaccano dai ritratti di Zainichi 

fatti in precedenza; questo elemento, combinato con uno stile visivo e un montaggio 

rapido  fatto a volte di micro sequenze, e contribuì a rendere per la prima volta il 

tema degli Zainichi fruibile dal grande pubblico.  

La sequenza iniziale fornisce una chiara lettura del protagonista e della società 

come intesa all’interno del film. Sugihara è ripreso durante una partita di basket: i 

suoi compagni di squadra lo ignorano e lui non fa alcuno sforzo per partecipare al 

gioco; Sugihara è visivamente diviso dagli altri ragazzi, rafforzando così il significato 

del monologo fuoricampo a proposito della propria identità. “Mi chiamano così”, 

conclude, quando gli altri giocatori lo colpiscono col pallone urlano “Zainichi!”. La 

sequenza serve a impostare la figura di Sugihara come forte e carismatico ma pur 

sempre vittima del razzismo, che combatte da solo. Durante il monologo interiore, 

afferma di sentirsi un “Coreano giapponese”, non uno Zainichi, ma una definizione 

di questo tipo non potrebbe essere accettata dalla maggioranza della società 

giapponese, poiché accostare due nazionalità (una delle quali, storicamente ritenuta 

inferiore) metterebbe in discussione il mito dell’omogeneità caro ai Giapponesi. Lo 

stesso mito di omogeneità affligge lo stesso Sugihara. Il desiderio del ragazzo non è 

infatti quello di vedere riconosciuta il proprio essere “nel mezzo” quanto piuttosto 

di omologarsi alla società dominante, di essere accettato come giapponese. Arriva 

anche a criticare aspramente il termine Zainichi e chi lo utilizza: Zainichi è un 

alieno, qualcosa d’altro, qualcuno che prima o poi tornerà da dov’è venuto.  

Etichettare, dare nomi alle cose, è effettivamente un altro tema centrale nella 

pellicola, un tema sottolineato dalla citazione di Romeo e Giulietta presente 

all’iniziò del film e più tardi, sottolineata dal Jong-il, il migliore amico del 
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protagonista.  In un primo momento, la pellicola sembra denunciare l’atto di 43

affibbiare delle etichette come manifestazione di un tentativo di controllare, 

allontanare e financo possedere l’oggetto di tale processo. Sugihara è conscio che 

essere chiamato “Zainichi” lo allontana ed esclude dalla società giapponese, la quale 

si è appropriata della sua identità e la definisce. Tuttavia, il ragazzo non sfrutta mai 

la possibilità di sfruttare l’etichetta che gli è imposta come un punto di partenza per 

resistere alla discriminazione. Al contrario, Sugihara risulta particolarmente 

sensibile a questo tema. Lungo il film appare chiaro come per lui l’identità e la 

nazionalità corrispondano in larga parte, tanto da avere quasi bisogno di 

un’etichetta per capire chi è. La soggettività di Sugihara è definita e costruita sulla 

base delle etichette che desidera e che invece gli vengono imposte. 

Al contrario, il migliore amico di Sugihara, Jong-il, incarna un modo positivo di 

trattare la propria identità etnica. Jong-il è il migliore studente della scuola 

nordcoreana che Sugihara stesso frequentava e desidera diventare un professore. Il 

suo atteggiamento verso la cultura giapponese è tutt’altro che ostile e quello verso 

la propria identità etnica è al più indifferente: essere uno Zainichi non è un fardello 

né qualcosa di cui essere fieri. Jong-il arriva addirittura a porsi in contrasto con 

l’educazione rigida e tradizionale della scuola, che vuole imporgli un’identità 

nordcoreana. In questo, Jong-il è più vicino ai personaggi dei due film di Sai Yōichi 

di cui ho parlato in precedenza. Il personaggio incontra la sua fine per mano di uno 

studente giapponese quando cerca di difendere una studentessa coreana da quelle 

 “Che cosa c'è in un nome? Ciò che noi chiamiamo con il nome di rosa, anche se lo 43

chiamassimo con un altro nome, serberebbe pur sempre lo stesso dolce profumo.” 
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che pensa siano molestie.  Il sogno del ragazzo era infatti quello di mettere in scena 44

uno spettacolo di commedia giapponese, un genere molto legato alla tradizione, 

nella sua scuola. Il personaggio di Jong-il rappresentava dunque l’apertura e il 

possibile sincretismo  tra le culture; la sua morte può essere vista come 

l’impossibilità di ottenere tale risultato. L’esclusivismo proprio (paradossalmente) 

sia della cultura giapponese sia di quella coreana è dunque riaffermato.  

Una critica piuttosto chiara è quella rivolta verso l’etno-nazionalismo coreano (e 

per la precisione nordcoreano) incarnato dal professore della scuola etnica di 

Sugihara, nonché dallo stesso padre del protagonista. Entrambi sono presentati 

come personaggi violenti e radicali nel difendere le proprie ideologie.  La loro 

funzione di elementi di autocritica per la comunità Zainichi diventa ambigua. Satan 

Kim è criticato solo in quanto rappresentazione dell’autorità nordcoreana e le scene 

in cui si arrabbia con gli studenti che parlano giapponese servono non solo a 

mostrare l’eccessivo e cieco attaccamento dell’insegnante alle tradizioni, ma anche a 

sottolineare come le vite degli Zainichi siano più influenzate da ciò che è giapponese 

piuttosto che da ciò che è coreano.  Allo stesso modo, la violenza eccessiva del 45

padre di Sugihara (il padre violento è un elemento quasi onnipresente nelle 

narrazione che abbiano per soggetto gli Zainichi) diventa una maldestra 

dimostrazione d’amore paterno e non è criticata in quanto espressione di una 

società confuciana patriarcale. Il padre di Sugihara diventa anche veicolo per evocare 

il passato. Verso la fine del film, l’uomo è depresso per via della morte del fratello 

 Il fatto riprende un problema realmente esistente in Giappone. Le studentesse delle 44

scuole coreane erano tenute ad indossare un’uniforme ispirata agli abiti tradizionali del 
proprio paese. Questo le rendeva particolarmente riconoscibili e oggetto di commenti 
sgradevoli finanche di molestie. In particolare, in seguito all’inasprirsi dei rapporti con la 
Corea del Nord, ogni manovra messa in atto dal governo di Pyongyang era seguita da una 
serie di aggressioni e molestie ai danni delle studentesse. Per questo, ora la maggior parte 
delle scuole coreane hanno adottato un’uniforme del tutto simile a quelle utilizzate nelle 
scuole giapponesi. 

 KO, “Japanese…”, cit., p.16445
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minore, rimpatriato in Corea del Nord durante gli anni Cinquanta; i suoi ricordi non 

fanno che rinforzare l’immagine negativa del paese nell’odierna opinione pubblica 

giapponese. La Corea del Nord è simbolo di povertà, fame e difficoltà economiche. 

Sugihara reagisce alle parole di suo padre con fastidio e impazienza, incarnando così 

il sentimento delle giovani generazioni di Zainichi nei confronti dell’idealizzato e 

nostalgico nazionalismo dei loro predecessori.  46

Il regista Yukisada dichiarò che la ragione principale per filmare Go! fosse quella 

di rendere il pubblico giapponese consapevole della discriminazione nei confronti 

dei residenti coreani. Tuttavia, il suo approccio rimane sempre distaccato e lo 

spettatore non riesce ad immedesimarsi in chi aggredisce e discrimina Sugihara ma 

neppure riesce a immedesimarsi in Sugihara stesso, assumendo il ruolo della 

vittima. Al contrario, il protagonista è oggetto di uno sguardo simpatetico ma libero 

da responsabilità. Nella sequenza finale, quando pronuncia un enfatico monologo 

sulla propria identità, la sua rabbia viene sminuita dall’atteggiamento di Sakurai. La 

ragazza infatti gli confessa di trovare la sua veemenza attraente, privando così il 

discorso di Sugihara della propria forza. In più, Sakurai si riconcilia con Sugihara 

dicendo “non mi importa più a quale etnia tu appartenga”. Sei mesi prima lo aveva 

rifiutato perché spaventata dalle raccomandazioni di suo padre, che le aveva da 

sempre consigliato di non entrare in intimità con ragazzi cinesi o coreani. La sua 

riconciliazione con Sugihara non avviene sul piano dell’accettazione, dunque, ma su 

quello della cancellazione. Sakurai nega qualsiasi identità etnica del ragazzo. 

Sugihara, in quanto Zainichi, è colui che deve essere accettato e questo avviene 

tramite la cancellazione, mentre l’identità di Sakurai non viene mai messa in 

dubbio: lei appartiene alla maggioranza ed è lei che ha il compito di accettare. In 

sostanza, la possibilità della loro relazione si basa sulla negazione del proprio 

passato e della propria identità culturale. Uno simile approccio, che collega la 

 LIE, RYANG, “Diaspora without homeland…”, cit., p.11746
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cancellazione della questione etnica con la riconciliazione, salva il pubblico 

giapponese dalla possibilità di sentirsi accusati e fornisce un messaggio ambiguo, fin 

troppo simile agli ideali di unità espressi dalla propaganda bellica. 

Sotteso al film esiste anche un certo sentimento narcisista. Sugihara sembra allo 

stesso tempo a disagio e compiaciuto del proprio status sociale. Si tratta di una 

forma di autoindulgenza che glorifica la propria convinzione di essere un eroe 

solitario che da solo combatte il pregiudizio e la discriminazione. Un simile 

atteggiamento può essere un riferimento al sentimento piuttosto diffuso tra gli 

Zainichi (soprattutto maschi), in particolare modo di vecchia generazione, che 

tenderebbero a indulgere nel proprio ruolo di vittime della società nipponica 

ignorando i problemi interni alla comunità Zainichi stessa.  

Un grande successo commerciale: Pacchigi! (Izutsu Kazuyuki, 2004) 

Pacchigi! e Go condividono diversi elementi. Anche in questo caso i tre 

protagonisti sono studenti di un liceo affiliato alla Corea del Nord. Vivono in una 

zona di Kyoto conosciuta per l’alto tasso di delinquenza e povertà e per la vicinanza 

con un quartiere di Burakumin. I tre ragazzi sono a loro volta dei soggetti difficili, 

spesso coinvolti in risse e studenti tutt’altro che brillanti. An-seong, l’imbattuto 

leader della compagnia nonché ottimo giocatore di calcio decide di rimpatriare per 

contribuire alla gloria della Corea del Nord, che sente come la propria patria. 

Tuttavia, gli studenti di un vicino liceo giapponese propongono ai colleghi Zainichi 

di organizzare una partita di calcio. Uno di questi ragazzi, Kōsuke, si innamora della 

sorella minore di An-seong. Anche An-seong ha una fidanzata giapponese, la quale 

rimarrà incinta ritardando la partenza del ragazzo. Anche in Pacchigi! l’amico del 

protagonista muore in un tragico incidente, ma a differenza di Jong-il in Go, la 

tragica fine di Jaedugi non lascia traccia. Piuttosto, risulta tragica e fatale la sua 
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mancanza di prospettive per il futuro; considerando le sue difficoltà familiari ed 

economiche, la morte sembra quasi liberarlo da un avvenire di sofferenze e povertà.  

La sua scomparsa funge da sacrificio affinché tutti gli altri riescano a sopravvivere 

e ad avere successo nei propri piani di vita e tuttavia la figura di di Jaedugi risulta 

essere quella più realistica e attinente alla realtà sociale degli anni Sessanta. Il fatto 

che una volta “eliminato” il personaggio più problematico della compagnia tutti gli 

altri possano finalmente muoversi verso la propria meta trova eco 

nell’atteggiamento nipponico nei confronti del proprio stesso passato: se i penosi 

fatti del passato fossero dimenticati, tutto sarebbe più semplice. La morte di 

Jaedugi, come il discorso di Sakurai in Go!, ha il compito di alleviare le coscienze 

degli spettatori giapponesi ai quali viene suggerito che il passato traumatico degli 

Zainichi sia qualcosa di cancellabile. Lo stesso avviene per la partenza di An-seong. 

Se lui, la sua ragazza e il bambino nato dalla loro relazione fossero rimasti in 

Giappone avrebbero affrontato una vita difficile. Invece, la loro partenza verso la 

Corea del Nord (la cui immagine, nel 1968, non era negativa quanto lo è ora) non 

solo regala agli spettatori il beneficio del dubbio ma allo stesso tempo allontana un 

possibile confronto tra i due paesi.  47

Al passato è ancorata l’intera vicenda narrata in Pacchigi! e allo stesso modo è 

passato anche l’esperienza degli Zainichi. Proprio per questo non è più un 

argomento spinoso ed è possibile parlarne in pubblico.   

Pacchigi! Love & Peace, uscito nel 2007, prende spunto da un fenomeno piuttosto 

ricorrente all’interno dello star system giapponese, ovvero l’usanza da parte di idol, 

 LIE, “Zainichi (Koreans in Japan)…”, cit., p.11447
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attori o sportivi Zainichi di nascondere la propria identità.  La vicenda è ambientata 48

nel 1974, in un Giappone in recessione, nel bel mezzo della guerra fredda, dove gli 

Zainichi (specialmente quelli affiliati alla Corea del Nord) erano considerati 

comunisti poco di buono. La famiglia di An Sung e Kyung-ja ora vive a Tōkyō. La 

ragazza viene scritturata da un talent scout mentre lavora come cameriera nel 

ristorante dei suoi genitori e debutta con il nome giapponese Aoyama Yuko, 

divenendo in breve tempo una idol e un’attrice di successo. L’alter ego della ragazza 

è attentamente costruito per cancellare ogni traccia della sua nazionalità originaria, 

in modo che la ragazza rispetti i tratti fondamentali dell’immagine tradizionale della 

donna giapponese. Nonostante la sua origine viene scritturata nel ruolo della moglie 

di un pilota kamikaze in un film di guerra dal titolo Samurai del Pacifico.   49

Tramite l’uso di flashback, viene raccontata anche la storia del padre di Kyung Ja, 

un soldato coscritto nell’esercito giapponese dal quale aveva in seguito disertato. La 

vicenda è utilizzata dal regista per mostrare, sebbene con molti limiti, il modo in cui 

l’esercito giapponese usava trattare i sudditi coloniali, restituendone un duro 

ritratto che si pone in contrasto con  la tendenza a romanticizzare la guerra 

particolarmente in voga all’inizio del Duemila. Il giorno della prima, proprio per via 

 I primi anni del Duemila hanno visto rinnovarsi l’interesse verso celebrità sulla cui origine 48

etnica il gossip aveva speculato per decenni. Il più celebre tra questi è probabilmente 
Rikidōzan (1924-1963), il famoso lottatore di wrestling che nel dopoguerra venne definito la 
persona più famosa in Giappone dopo l’Imperatore. Cancellare ogni prova delle sue origini 
coreane era necessario per mantenere l’immagine di campione nazionale che gli era stata 
cucita addosso e solo in epoca più recente le sue origini sono passate dall’essere materia di 
pettegolezzi all’essere un dato di fatto. Pacchigi! Love&Peace, rientra in (e in parte ha 
contribuito ad alimentare) questo interesse. Non era affatto raro che un artista di origine 
Zainichi fosse costretto a rinunciare del tutto alla propria identità per poter abbracciare quella 
nuova creata dalla loro agenzia su un modello adatto al pubblico nipponico. DEW, “Zainichi 
Cinema…”, cit., p. 148

 Il film sarebbe un rimando (nemmeno troppo velato) a Ore wa, Kimi no Tame Koso, shi in 49

iku (Per quelli che amiamo), un drama a tema tokkotai (ovvero, i piloti kamikaze) prodotto 
dal governatore di Tōkyō Shintaro Ishihara. Mark SCHILLING, “‘Pacchigi! Love & Peace’ 
Shattering rosy views of the war”, The Japan Times, 18 maggio 2007, http://
www.japantimes.co.jp/culture/2007/05/18/films/film-reviews/pacchigi-love-peace/
#.WSz96sah10s 
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del peso della memoria di suo padre, Kyung-ja riamane bloccata sul palco, incapace 

di iniziare il suo discorso di ringraziamento. Gli spettatori sono lasciati ad attendere 

e quando la ragazza finalmente confessa la propria origine coreana il suo gesto ha 

effetto non solo sul pubblico presente in sala ma anche su quello che sta guardando 

il film.  

Sfruttando i meccanismi del melodramma, le vicissitudini vissute dal padre di 

Kyung Ja vengono in questo frangente messe a confronto con la falsa memoria 

rappresentata dal film, una produzione che glorifica il mito militarista e fornisce una 

visione falsata della realtà storica. La confessione di Kyung Ja sventa la possibilità 

che la versione dei fatti fornita da Samurai del Pacifico possa essere accettata. 

Registi e sceneggiatori hanno spesso utilizzato l’aperta dichiarazione della propria 

nazionalità come espediente narrativo per creare dramma (o una drammatica 

metafora). Tuttavia, dopo il film Il fiume dello straniero (Ihōjin no kawa, 1975), 

questa tendenza è temporaneamente scomparsa, comparendo solo sporadicamente 

nei film gangster, in cui il suo scopo principale è quello di offrire una nuova 

motivazione al protagonista (privato di una educazione Zainichi).  

A partire dall’inizio del nuovo millennio, l’espediente del “coming out” è 

diventato la base su cui sono stati costruiti film e serie televisive riguardanti 

l’identità coreana. Tra questi Go, Pacchigi! e il suo sequel.  Si può dire che il fatto 50

di dichiarare la propria origine (come espediente narrativo) abbia non solo un forte 

potere in un momento di emergenza ma anche durante gli stadi di trasformazione 

del discorso identitario. Secondo Mika Ko, l’approccio all’identità coreana è stato 

per molto tempo assimilabile a quello tenuto nei confronti dell’orientamento 

sessuale di un individuo. Storicamente, a causa dell’ostilità della società dominante 

nei confronti dell’omosessualità, essa è divenuta un vergognoso segreto da 

 DEW, “Zainichi Cinema…”, cit., p.13650
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nascondere. L’identità coreana ha subito un processo simile: interiorizzato il 

razzismo proveniente dalla società giapponese, l’identità coreana ha iniziato ad 

essere percepita come un elemento da nascondere. 

Tra i film appartenenti a questo filone, il sequel di Pacchigi è l’unico ad utilizzare 

come protagonista un’acclamata idol. Ad un livello più profondo di lettura, una 

scelta di questo tipo trasforma il film in una critica sociale nei confronti 

dell’industria culturale e del ruolo che essa gioca nell’escludere i Coreani dalla scena 

pubblica nazionale.  Kjung Ja rifiuta di disconoscere suo padre e di compiere in tal 51

modo l’ultimo passo necessario affinché il suo personaggio, l’identità che le è stata 

cucita addosso, funzioni. Al contrario, nascondere la propria storia familiare rende 

ancora più traumatico il fatto di dover mentire sulla propria identità. La decisione 

della ragazza di confessarla e legittimarla di fronte a un auditorium gremito di 

ammiratori e telecamere diventa una sfida all’industria dell’intrattenimento e, per 

esteso, a tutto il Giappone.  52

 Ibidem.51

 DEW, “Zainichi Cinema…”, cit., p.14852
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Capitolo 5: Lo straniero nel cinema giapponese: un sondaggio 

L’influenza del cinema sulla percezione dello straniero è il fulcro di un sondaggio 

da me condotto in Giappone presso l’università Tsukuba su un campione di circa 

duecento studenti tra i 19 e i 26 anni. 

Le domande si concentravano sul mezzo attraverso cui essi fruivano dei prodotti 

cinematografici (televisione, cinema, altro), sull’immagine dello straniero suggerita 

dai media giapponesi e sull’influenza che questi possono avere nel plasmare 

l’opinione pubblica. Infine, ho chiesto loro quali fossero gli stereotipi più diffusi 

all’interno dei prodotti mediatici riferiti a specifiche etnie. Ad ogni domanda era 

associato un punteggio da 1 a 5, dove 1 rappresentava un’opinione negativa, 3 

neutra e 5 molto positiva, e la possibilità di commentare il punteggio. 
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Poiché il mezzo è del tutto o in buona parte indicativo del contenuto, la prima 

domanda aveva lo scopo di capire quale fosse il mezzo più utilizzato dagli 

intervistati per fruire dei prodotti di intrattenimento. La risposta è stata la 

televisione, seguita dai DVD (mentre l’uso di Internet è all’ultimo posto); un 

risultato che non stupisce se si pensa al successo e alla massiccia diffusione del 

televisore, secondo i sondaggi presente nel 100% delle case giapponesi . La 1

popolarità della televisione nel corso degli anni Ottanta ha segnato anche il declino 

del cinema come principale mezzo di intrattenimento, costringendo la produzione 

cinematografica ad adattarsi ai nuovi gusti del pubblico e a fare sempre più 

affidamento su pellicole di qualità inferiore che ruotassero attorno a temi sempre di 

moda, come le storie d’amore tra adolescenti, i gialli o le commedie romantiche .  2

Il cinema, il noleggio o l’acquisto dei DVD e lo streaming implicano un minimo 

grado di scelta personale. Al contrario, il palinsesto televisivo è deciso a monte e 

comprende una serie di programmi modellati sulle linee guida interne all’emittente. 

La NHK (Nippon Hōsō Kyōkai), la più antica e tutt’ora la principale emittente 

televisiva giapponese, segue delle direttive imposte dal Primo ministro stesso e 

approvate dalla Dieta , mentre gli altri network sono emittenti commerciali che 3

affidano la loro sopravvivenza alle pubblicità  e operano come cooperative con al 4

centro un’emittente principale e ognuno di essi è affiliato a uno dei grandi 

 “Films and Television”, U.S. Library of Congress, http://countrystudies.us/japan/96.htm 1

 FUJII Jinshi, “Nihon eiga no gurōbaruka wo meguru fukai yūutsu to sasayakana 2

tenbō” (Sulla globalizzazione del cinema giapponese, profonda malinconia e modeste 
aspettative), Yomiyuri Online, 藤井　仁子, 『日本映画のグローバル化をめぐる深い憂鬱とさ
さやかな展望』http://www.yomiuri.co.jp/adv/wol/opinion/culture_130527.html 

 Come stabilito nella Broadcast Law del 1950. “Broadcas Law: broadcasting for the public”,  3

The evolution of TV. A Brief History of TV Technology in Japan, http://www.nhk.or.jp/strl/
aboutstrl/evolution-of-tv-en/p10.html 

 I canali televisivi hanno soppiantato i giornali cartacei per quanto riguarda la 4

somministrazione della pubblicità, che adattandosi al nuovo mezzo hanno potuto esplorare 
nuove possibilità e divenendo sempre più inconsuete, originali e a tratti incomprensibili. 
“Films and Television”, U.S Library of congress, http://countrystudies.us/japan/96.htm 
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quotidiani giapponesi, come l’Asahi Shinbun o lo Yomiyuri Shinbun, la cui ideologia 

politica finisce per impostare il tono delle notizie trasmesse dal canale durante i 

notiziari così come quello di tutto il resto della programmazione. Gli slot televisivi 

sono fortemente targettizzati e occupati principalmente da un particolare tipo di 

programma chiamato wide show : dei talkshow di infotainment popolati di celebrità, 5

idol e comici che commentano dei filmati o parti di reportage fornendo la propria 

opinione su temi di attualità più o meno salienti. Comici, idol, conduttori televisivi, 

fanno parte di agenzie specializzate e anch’esse più o meno chiaramente schierate in 

senso politico. C’è poi spazio per i drama e gli anime, solitamente destinati al 

pomeriggio inoltrato,  mentre i film e i programmi di intrattenimento per un 6

pubblico più adulto vengono trasmessi dopo le nove di sera.   

Considerando la natura profondamente commerciale e materialistica della 

televisione giapponese (adattata all’approccio consumista degli spettatori stessi), 

dove gli stessi notiziari, sebbene equilibrati e adeguatamente esaustivi, si limitano 

nella maggior parte dei casi a fornire i fatti in modo imparziale senza fornire nessun 

commento o approfondimento, risulta chiaro che difficilmente saranno trasmessi 

film d’essai o produzioni di nicchia, ovvero quel genere di prodotto che tende ad 

esplorare i lati più scomodi della contemporaneità.  

 I wide show risultato essere prodotti di intrattenimento più che d’informazione che giocano 5

sul mescolare segmenti dedicati all’attualità con argomenti più faceti. Ogni emittente 
televisiva ospita la propria versione di questo tipo di trasmissione e cerca costantemente di 
creare qualcosa di nuovo per battere i competitors. La quantità batte la qualità, dunque, e 
fornisce agli spettatori la possibilità di “sapere tutto ciò che vogliono sapere” (tralasciando 
quello che non vogliono sapere) in una continua gara per catturare l’attenzione del pubblico. 
Philip BRASOR, “When every channel is the same channel”, The Japan Times, 6 ottobre 
2002, http://www.japantimes.co.jp/news/2002/10/06/national/media-national/when-every-
channel-is-the-same-channel/#.WTS8MMah2L0 

 Anche i drama risultano essere spesso oggetto di critiche per via del loro sottotesto 6

moralista e moralizzante, da alcuni percepito come un tentativo di indottrinare la 
popolazione. Audrey AKCASU, “Is Japanese TV really as bad as its reputation?”, Japan 
Today, 17/12/2014, https://japantoday.com/category/features/is-japanese-tv-really-as-bad-
as-its-reputation 
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La limitata varietà di programmi (che sono molti, ma tutti simili tra loro) e la 

natura passiva della fruizione televisiva tendono dunque a creare un’audience 

omologata. In questo caso, dunque, non stupisce che molti dei ragazzi abbiano 

risposto di non aver mai visto un film che riguardi o abbia come protagonisti degli 

stranieri mentre altri abbiano sostenuto che gli unici stranieri mai visti in un film o 

una serie televisiva fossero turisti occidentali. 

La seconda domanda riguardava la rappresentazione degli stranieri all’interno dei 

film e delle serie televisive giapponesi, se essa fosse negativa o positiva. Secondo il 

punteggio assegnato dalla maggioranza degli studenti campione, l’immagine degli 

stranieri all’interno di questo tipo di produzione sarebbe generalmente positiva ma 

nelle risposte libere le la situazione appare più complicata. In effetti, la 

rappresentazione degli stranieri sembra essere particolarmente buona solo quando 

si tratti di individui occidentali (quasi sempre Americani e se Europei, allora 

Francesi), dipinti come allegri, vivaci, pronti a palesi dimostrazioni d’affetto, a 
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sostenere chiaramente la propria opinione o a confessare i propri sentimenti: tutti 

aspetti giudicati in modo positivo e ritenuti “affascinanti”. Alcune risposte 

sottolineano anche come gli uomini occidentali siano visti come un “sogno 

romantico” dalle ragazze giapponesi. Allo stesso tempo però, quasi tutti gli stranieri 

occidentali non sanno parlare giapponese e risultano, sotto molti punti di vista, 

irrispettosi delle maniere locali. Questo tuttavia non sembra inficiare la loro 

immagine, generalmente percepita come interessante, curiosa e insolita. La 

situazione è invertita per quanto riguarda i personaggi asiatici, come Cinesi, Coreani 

e Filippini, per lo più assenti dalle produzioni mainstream oppure presenti in vesti 

di uomini d’affari o di mafiosi. 

Successivamente ho chiesto agli intervistati se la realtà cinematografica avesse o 

meno  attinenza con la realtà che loro vivono tutti i giorni e in questo caso la 

risposta è stata per la maggior parte neutra. Una risposta neutra (in termini 
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numerici tradotta da una maggioranza di 3) in questo caso era la scelta più 

semplice, considerando che la domanda implicava un minimo sbilanciamento e una 

possibile critica. Come nei casi precedenti, le risposte libere sono state più 

interessanti. 

Quasi tutti gli intervistati hanno ammesso di aver riscontrato la presenza di 

qualche tipo di differenza tra realtà cinematografica e tangibile. Uno studente 

sottolinea la questione della barriera linguistica: “Vengono sempre mostrati 

stranieri che non sanno parlare il giapponese ma personalmente ho conosciuto 

moltissimi stranieri che parlano la lingua fluentemente. Penso che questo non sia 

sufficientemente rimarcato.” Un altro dei ragazzi scrive: “Ogni nazionalità ha i 

propri difetti” e un terzo, pur assegnando un punteggio neutro, scrive: “Penso che 

molte cose siano espresse in modo esagerato”. 
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La quarta domanda riguardava l’influenza che la rappresentazione 

cinematografica degli stranieri ha sulla società. La maggior parte del campione ha 

sostenuto che l’immagine degli stranieri fornita da cinema e serie televisive 

influenzi molto l’opinione dello spettatore. Nel giustificare la propria risposta, molti 

hanno sottolineato come a causa dello scarso se non nullo contatto con persone 

non-giapponesi nella loro realtà quotidiana, le persone finiscano per basare la 

propria opinione su ciò che vedono trasmesso in televisione o proiettato al cinema.  

I notiziari e i prodotti di intrattenimento “insegnano” al pubblico temi sociali 

come la presenza e il trattamento delle minoranze etniche o le politiche di 

immigrazione.  I mezzi di comunicazione di massa hanno quindi un forte impatto 

educativo sulle persone che hanno scarsi o nulli contatti con chi è coinvolto in 

questi fenomeni o fa parte delle minoranze prese in esame . È possibile dunque 7

dedurre che tanto meno la diversità è mostrata dai mezzi di comunicazione, tanto 

più il pubblico continuerà a considerarla un fenomeno inconsueto oppure 

inesistente. 

 Carlos CORT, “A Long Way to Go: Minorities and the Media”, CML Center for Media 7

Literacy, N.38,  http://www.medialit.org/reading-room/long-way-go-minorities-and-media
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La quinta domanda riprendeva la precedente ma era riferita all’influenza 

mediatica sull’opinione personale dell’intervistato. Anche in questo caso, la risposta 

è stata affermativa. Film e serie televisive avrebbero molta influenza soprattutto 

durante l’infanzia e l’adolescenza, quando l’esperienza del mondo è ridotta e 

protetta. In seguito, durante l’università, buona parte degli intervistati ha riportato 

di essere potuto entrare in contatto con ragazzi provenienti da altri paesi o di aver 

studiato all’estero per un periodo e che questa esperienza ha cambiato la loro 

visione generale degli stranieri.  

Tuttavia, molti ragazzi hanno risposto con “non ho mai incontrato uno straniero” 

e “non ho mai visto un film dove compaiono degli stranieri”. Qualora queste 

affermazioni fossero vere e non un mero sintomo di superficialità, 

esemplificherebbero la carenza di opere di intrattenimento che trattino il tema della 

diversità culturale e indicherebbero il persistere della profonda barriera culturale, 

linguistica e sociale cara all’ideologia di Stato del periodo bellico, ripresa poi dalle 
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Nihonjinron, che separerebbe nettamente gli “altri” dai Giapponesi. Potrebbe altresì 

significare una sostanziale integrazione, quantomeno dei ragazzi di origine asiatica, 

nati e cresciuti in Giappone e del tutto indistinguibili dal resto della popolazione. 

Ho chiesto dunque di elencare dei film o delle serie tv in cui comparissero degli 

stranieri e le risposte sono state molto poche. Quasi nessuno è stato in grado di 

nominare una produzione giapponese che trattasse o toccasse il tema. Alcuni titoli 

sono comunque emersi. Tra i più citati vi sono Pacchigi! e Go, di cui ho parlato nei 

precedenti capitoli, così come il film The Vancouver Asahi (Bankūbā no asahi, バンクー

バーの朝日), una pellicola del 2014 di Yuya Ishii, che racconta la storia di una 
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squadra di baseball composta da immigrati giapponesi in Canada negli anni Trenta 

del Novecento. Segue Massan, una serie televisiva della NHK andata in onda tra il 

2014 e il 2015. La storia è incentrata sulla vicenda di Masaharu Kaneyama, tornato 

in Giappone dopo due anni passati in Scozia ad imparare a produrre il whisky. Con 

lui c’è Ellie, la donna scozzese che ha sposato. Altre opere menzionate sono state 

Swallowtail Butterfly (Iwai Shunji, 1996) e il documentario Lonely Swallows (2015). Il 

primo è ambientato in una realtà in cui lo Yen è divenuto la moneta più quotata del 

mondo, finendo così per attirare un gran numero di immigrati a Tōkyō, la quale 

viene soprannominata “Yen Town” (円都, en to), mentre gli stranieri che vi abitano 

vengono chiamati  con disprezzo “Yen thieves” (円盗, en tou); il secondo è incentrato 

sulla vita dei giovani nippo-brasiliani nati in Giappone o arrivati seguendo i loro 

genitori durante la forte affluenza migratoria verificatasi durante gli anni Ottanta 

contemporaneamente a una carenza di manodopera, in special modo nelle 

industrie . Il documentario segue la vita di cinque ragazzi, mostrando i loro 8

problemi di integrazione in un Paese che non sentono come casa propria, di bassa 

scolarizzazione e di scarse possibilità per il futuro . 9

 I Nikkeijin discendono da individui giapponesi, per lo più contadini senza più terre, emigrati 8

in Brasile e Perù all’inizio del Novecento. Tra gli anni Ottanta e Novanta, le loro famiglie 
tornarono in Giappone, attratti anche dall’emendamento sulla legge per l’immigrazione che 
permetteva a tutti i Giapponesi dalla terza generazione in giù di lavorare nel Paese, che in 
quel periodo subiva una forte carenza di manodopera. La maggior parte di questi individui 
venne impiegata nelle industrie automobilistiche. Agli inizi del Duemila gli immigrati Brasiliani 
in Giappone erano circa 300 mila. Meno di dieci anni più tardi, nel 2009, il governo propose 
a Brasiliani e Peruviani disoccupati una somma di denaro in cambio del loro ritorno in patria 
e la promessa di non tornare più in Giappone per lavoro. Philip BRASOR, “Often-ignored 
immigration issue raised in new film”, The Japan Times, 1 luglio 2012, http://
www.japantimes.co.jp/news/2012/07/01/national/media-national/often-ignored-immigration-
issue-raised-in-new-film/#.WTXNdMah2fU 

 Lonely Swallows è ambientato ad Hamamatsu, una città dove proliferano le fabbriche di 9

automobili che danno impiego a centinaia di giovani nippo-brasiliani arrivati in Giappone da 
bambini insieme ai loro genitori. A causa della crisi economica del 2008, molti di questi 
individui hanno perso il loro lavoro, decidendo così di tornare in Brasile.
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In seguito ho chiesto agli studenti di elencare gli stereotipi o le immagini 

ricorrenti sugli stranieri da loro incontrati nelle produzioni cinematografiche. Ne è 

emerso che gli individui mediorientali sono collegati a un’immagine di ricchezza e 

furbizia (e all’indossare un turbante?). Gli Americani sono associati al concetto di 

libertà e sono rappresentati come positivi e divertenti. Parecchi riferimenti sono 

collegati all’aspetto fisico: sono alti, spesso grassi e ovviamente alcuni hanno la pelle 

nera. Nei pochi riferimenti ai Sudamericani, si ritrovano parole come “allegria” e 

“samba”. Solo in un caso sono stati citati i Nikkeijin, i Giapponesi immigrati in 

Brasile e i loro discendenti. I Cinesi sembrano essere universalmente collegati alla 

mafia e sono spesso visti come maleducati, schiamazzanti, poco rispettosi, finanche 

poco raccomandabili. Per quanto riguarda i Coreani, l’immagine oscilla tra stereotipi 

negativi e positivi: da una parte sono legati, come i Cinesi, all’immagine della mafia 

e degli individui scaltri e poco raccomandabili, mentre dall’altra sono percepiti come 

di bell’aspetto e di buone maniere, molto legati alla famiglia. Tuttavia, sono anche 

“tendenti al dramma” e hanno una forte autocoscienza rispetto alla propria identità 

etnica. Nessuno ha citato individui di origine africana mentre per gli Europei la 

parola più utilizzata è stata “eleganza”. 

In conclusione, secondo il campione di questo sondaggio il modo in cui i media 

nipponici dipingono gli stranieri non è percepito come particolarmente sbilanciato 

ma allo stesso tempo gli stranieri, quando presenti, ricoprono ruoli fortemente 

stereotipati. Se gli stranieri occidentali sono generalmente ben visti, quelli asiatici o 

mediorientali sono spesso rappresentati come personaggi poco raccomandabili, 

rimarcando così la diffidenza verso gli altri paesi asiatici da sempre presente nella 

cultura nipponica.  

Il fatto che molte risposte denotino una sostanziale assenza di interazione con 

individui non giapponesi mette in luce un meccanismo paradossale: da una parte la 

scarsa permeabilità della società giapponese e dall’altra una forte tendenza 
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uniformante. In Giappone gli stranieri sono invisibili o fin troppo riconoscibili. Gli 

imin (immigrati) non esistono e certamente non ci si riferisce mai loro con questo 

termine mentre stranieri sono tutti i non-Giapponesi, senza distinzione tra durata e 

scopo del soggiorno o legami familiari. Allo stesso tempo, dalle risposte appare 

chiaro come molti ragazzi associno il concetto di straniero con quello di turista o di 

studente in visita (una delle risposte è chiara in proposito: “Gli unici stranieri 

presenti in Giappone sono turisti e studenti”). In effetti sono pochi i turisti 

occidentali che si avventurano fuori dalle grandi città di Tōkyō, Kyōto e Ōsaka ed è 

piuttosto inusuale incontrarne in località minori e meno conosciute. Lo stesso vale 

per gli studenti stranieri, che difficilmente popolano le scuole più periferiche. 

Qualora dunque una persona non provenga da grandi realtà come Tōkyō, è 

comprensibile che il contatto con stranieri occidentali sia piuttosto ridotto. Questo 

però non può valere per individui di origine asiatica o sudamericana, la cui presenza 

è più diffusa e distribuita capillarmente. Di conseguenza è lecito pensare che 

immigrati provenienti da altri paesi asiatici, qualora in grado di parlare la lingua e 

assimilati nella cultura nipponica, siano indistinguibili dalla maggioranza dominante 

a meno di non fare riferimento ai loro documenti.  

In realtà, la tendenza a escludere lo straniero o il diverso dal cinema non è 

appannaggio esclusivo del Giappone. Fino agli anni Novanta la presenza di stranieri 

nelle pellicole italiane è stata praticamente nulla. Film a tema immigrazione o che si 

riferiscano in modo concreto al multiculturalismo sono aumentate solo negli ultimi 

anni, contemporaneamente all’inasprirsi del fenomeno dell’immigrazione 

clandestina. Lo stesso vale per le produzioni hollywoodiane, in cui la 

rappresentazione delle minoranze è stata per anni relegata a ruoli marginali o 

stereotipati. Solo recentemente, grazie anche al massiccio uso di Internet e i social 

networks come bacino da cui raccogliere dati tramite i quali interpretare le tendenze 

della società, la situazione sta lentamente cambiando per adattarsi alle richieste del 

pubblico e delle minoranze stesse. 
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In Giappone questo processo appare più lento. In effetti, ad esclusione dei film 

occidentali importati, raramente una produzione mainstream può vantare un cast 

(apertamente) multietnico. Curiosamente, uno dei punti della strategia del “Cool 

Japan” lanciata dal governo di Abe in vista delle Olimpiadi del 2020, è proprio 

quella dare finalmente al Giappone un’immagine più cosmopolita. Nei licei e nelle 

università sono stati avviati progetti di collaborazione con istituti di altri paesi, 

ricercatori stranieri sono incentivati a trasferirsi in Giappone con la propria famiglia 

e spesso gli studenti provenienti dall’estero ricevono generose borse di studio; i 

corsi di inglese sono stati implementati a tutti i livelli scolastici e in generale è in 

atto uno sforzo per rendere il Paese un luogo meno alieno e inaccessibile agli occhi 

del mondo, specialmente quello occidentale. È dunque interessante notare come ad 

un tentativo di apertura così massiccio corrisponda un ritorno delle teorie etno-

nazionaliste delle nihonjinron e se non una chiusura almeno una generica volontà di 

continuare ad ignorare la diversità già presente nel Paese. 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Conclusione 

Il presente lavoro ha cercato principalmente di analizzare la figura dello straniero 

(coreano) all’interno della cinematografia giapponese e il nesso esistente tra il 

contesto storico e gli stilemi narrativi utilizzati nell’affrontare il tema. A tal fine, è 

stata presa in considerazione la storia contemporanea delle relazioni tra Giappone e 

Corea, divisa in tre macro periodi che inquadrano e forniscono senso al discorso sul 

cinema. Sono state quindi analizzate le più significative produzioni cinematografiche 

giapponesi che facessero uso di personaggi di origine coreana o che toccassero il 

tema degli stranieri (e in particolare gli Zainichi) in Giappone. Infine, è stato 

condotto un sondaggio sull’immagine dello straniero formulata dagli attuali media 

giapponesi  e su quanto questa abbia influenza sul pubblico. Il campione preso in 

esame è composto da 200 studenti tra i 19 e il 25 anni. 

I risultati di questa ricerca hanno evidenziato che dal periodo bellico ad oggi 

l’immagine dei Coreani nel cinema giapponese è evoluta solo superficialmente. Temi 

ricorrenti sono l’invisibilità, l’identità (spesso collegata al concetto di assimilazione) 

e la costante contrapposizione tra soto, fuori, e uchi, dentro, o tra familiare e 

estraneo, tra Giapponese e straniero. 

Nei film del periodo bellico lo straniero, quando si trovi in Giappone, è come un 

essere invisibile, un fantasma che vive nei recessi dei peggiori quartieri della città, 

oppure, al contrario, si tratta di un “altro” ben definito da assimilare. Perché “出る

杭は打たれる”, il chiodo che sporge va martellato.  Seppure l’assimilazione possa 10

suggerire un’idea di apertura e inclusione, in realtà rimarca l’idea di diversità ed 

 Un proverbio che si rifà probabilmente a pratiche agricole in uso nel Giappone antico. Nel 10

corso degli anni ha assunto il significato più violento di “neutralizzare i dissidenti” o chi non si 
adegua alle norme sociali. Attualmente, parzialmente privato della sua connotazione 
negativa, può essere riferito alla coscienza di gruppo e al senso di appartenenza collegati al 
sistema soto-uchi. 
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esclusione: gli stranieri possono essere accettati solo se a loro volta accettano di 

diventare Giapponesi. Identità e alterità sono concetti fondamentali per la comunità 

di Coreani in Giappone anche nel corso del dopoguerra, quando le loro radici 

culturali iniziano a mescolarsi con quelle nipponiche.  

Ōshima mette in scena questa mancanza insieme al superficiale ma altrettanto 

profondo e probabilmente incolmabile pregiudizio della società nei confronti dei 

Coreani; un pregiudizio che si auto alimenta, forse necessario alla sopravvivenza 

della struttura soto-uchi. In effetti, questa non è solo una delle strutture di base della 

società di stampo confuciano, ma anche un vero e proprio espediente narrativo 

tutt’ora utilizzato dai media per rendere comprensibili e interessanti le notizie: è 

necessario creare una semplice e diretta dicotomia nel quale il gruppo a cui 

apparteniamo ricopra il ruolo dell’eroe mentre chi non ne fa parte sia il nemico. 

Questo stesso tipo di approccio persiste nel cinema odierno, da cui gli Zainichi 

sono curiosamente quasi del tutto scomparsi. Quando presenti, essi si rivelano 

ancora diversi, distanti dal mondo che li circonda e anche se i loro personaggi non 

possiedono una connotazione debole o negativa, ma anzi sono gli eroi della 

pellicola, rimangono comunque degli “altri”. 

Le immagini veicolate dal cinema, hanno la capacità di accumularsi e di plasmare 

quella che può essere definita una vera e propria “mitologia” personale, attraverso la 

quale gli spettatori finiranno in seguito per giudicare le proprie esperienze (o 

inesperienze) personali. 

Per quanto riguarda il nesso tra storia e cinema, da questo lavoro si evince che il 

cinema sia frutto di cambiamenti culturali, sociali ed economici. 

A loro volta i film e i prodotti di intrattenimento hanno la capacità di influenzare 

la realtà sociale, provocare cambiamenti e finanche plasmare la percezione della 

propria identità da parte di chi è rappresentato sullo schermo.  
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Tuttavia in Giappone il governo esercita un certo controllo sull’industria 

dell’intrattenimento. Il cinema ha perso di importanza rispetto alla televisione e si è 

visto costretto ad adattare i propri contenuti per poter sopravvivere, accontentando 

sempre di più i gusti del pubblico a loro volta in buona parte decisi dal palinsesto 

televisivo.  

Di conseguenza è lecito supporre che argomenti scomodi per la politica (come ad 

esempio le minoranze e il modo in cui il Giappone se ne occupa) non verranno 

trattati né negli sceneggiati televisivi né tantomeno nelle produzioni 

cinematografiche nazionali. 

Il cinema può suscitare discussione e riflessione, contribuire alla socializzazione 

politica delle persone e specialmente dei giovani. Ma proprio questi ultimi 

sembrano essere i più disinteressati. 

È doveroso tuttavia ammettere come questa ricerca possa peccare di limitatezza 

sotto alcuni punti di vista. La filmografia giapponese è vasta e complessa e sarebbe 

stato dispersivo concentrarsi su ogni singola pellicola che trattasse il tema 

analizzato in questo scritto. Si è dunque deciso di prendere in considerazione 

principalmente le opere che studiosi di cinema e sociologia hanno indicato nei loro 

testi come significative.  

Inoltre, considerata la vastità della letteratura sociologica e degli studi sul cinema 

è stato necessario operare una scelta (per forza di cose limitante) nel materiale da 

utilizzarsi. 

Un ulteriore appunto riguarda il gruppo etnico scelto come soggetto di questo 

lavoro. I Coreani rappresentano una comunità antica e dalle forti caratteristiche 

culturali, la loro storia in Giappone è varia e articolata e pertanto poteva costituire 

un argomento interessante e tutt’ora attuale. Nonostante questo lavoro consideri 

principalmente uno specifico gruppo etnico, molti degli aspetti presi in analisi sono 

in buona parte applicabili anche ad altre minoranze  presenti sul suolo nipponico.  
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Il tema di questa tesi si presta ad ulteriori, molteplici approfondimenti. In 

particolare, potrebbe essere interessante approfondire il modo in cui l’esposizione 

ad uno specifico mezzo di comunicazione influisce sulla psicologia di un individuo. 

Allo stesso modo, può essere rilevante approfondire come il linguaggio filmico 

relativo a temi di attualità (immigrazione, discriminazione, uguaglianza di genere, 

etc) cambi e si adatti in base al Paese in cui viene utilizzato. Questa tesi può dunque 

dirsi un punto di partenza da cui sviluppare uno studio più ampio e approfondito 

sulla relazione tra i media e l’“altro” nel contesto giapponese.  
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