
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corso di Laurea Magistrale 

in Lingue, economie e istituzioni dell’Asia e 
dell’Africa Mediterranea 

 

 
Tesi di Laurea 

 

 

Progresso e tradizione nella corte 
imperiale giapponese 

Un’analisi del sistema di successione e delle sue problematiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relatore 

Ch. Prof. Andrea Revelant 

Correlatore 

Ch. Prof. Giorgio Fabio Colombo 

 
 
Laureando  

Giulia Tessicini 

Matricola 840954 

 
Anno Accademico 

2016 / 2017 



1 
 

INDICE 
 

ABSTRACT ............................................................................................................................... 4 

要旨 ............................................................................................................................................ 5 

INTRODUZIONE ...................................................................................................................... 8 

CAPITOLO 1 ........................................................................................................................... 13 

1.1 La famiglia imperiale ................................................................................................. 13 

1.2 Successione al trono imperiale: diritto consuetudinario e legislazioni moderne....... 15 

1.2.1 Diritto pre-Meiji ...................................................................................................................... 15 

1.2.2 Kōshitsu tenpan di epoca Meiji ............................................................................................... 18 

1.2.3 Kōshitsu tenpan di epoca Shōwa ............................................................................................ 23 

1.3 Problema attuale: mancanza di eredi e successione al trono ..................................... 28 

1.3.1 Origini del problema ............................................................................................................... 28 

1.3.2 Reintegro a corte dei vecchi miyake ....................................................................................... 30 

1.3.3 Restaurazione del sistema delle concubine ............................................................................. 32 

1.3.4 Creazione di una linea di discendenza matrilineare ................................................................ 33 

1.4 Conclusioni ................................................................................................................ 35 

CAPITOLO 2 ........................................................................................................................... 37 

2.1 Consiglio degli esperti sulla Legge della Casa Imperiale (2005) .............................. 37 

2.1.1 Motivazioni dietro l’apertura del consiglio ............................................................................. 37 

2.1.2 Composizione del Consiglio degli Esperti .............................................................................. 39 

2.1.3 Obiettivi del Consiglio degli Esperti ....................................................................................... 43 

2.2 Soluzioni respinte dal Consiglio degli Esperti .......................................................... 44 

2.2.1 Posizioni a favore del mantenimento della discendenza patrilineare ...................................... 44 

2.2.2 Soluzioni respinte: reintegro a corte dei vecchi miyake ....................................................... 47 

2.2.3 Soluzioni respinte: adozione ................................................................................................ 49 

2.2.4 Motivazioni dietro la revoca delle proposte ......................................................................... 50 

2.3 Soluzione proposta dal Consiglio degli Esperti: creazione di una linea di discendenza 

matrilineare ........................................................................................................................... 51 

2.3.1 Stabilità e sicurezza al tennōsei ............................................................................................ 51 

2.3.2 Garanzia del sostegno da parte dei cittadini ......................................................................... 53 

2.3.3 Rispetto per la tradizione ...................................................................................................... 58 

2.4 Emendamenti necessari ............................................................................................. 60 

2.4.1 Ordine di successione ........................................................................................................... 61 

2.4.2 Criteri di appartenenza alla famiglia imperiale .................................................................... 63 

2.4.3 Reggenza .............................................................................................................................. 65 



2 
 

2.4.4 Amministrazione finanziaria ................................................................................................ 66 

2.5 Conclusioni ................................................................................................................ 67 

CAPITOLO 3 ........................................................................................................................... 69 

3.1 Consiglio degli Esperti sul sistema di corte (2012) ................................................... 69 

3.1.1 Motivazioni dietro l’apertura del Consiglio degli Esperti .................................................... 69 

3.1.2 Composizione del Consiglio degli Esperti ........................................................................... 71 

3.1.3 Obiettivi del Consiglio degli Esperti .................................................................................... 74 

3.2 Soluzioni respinte dal Consiglio degli Esperti .......................................................... 75 

3.2.1 Posizioni a favore del mantenimento della discendenza patrilineare ................................... 75 

3.2.2 Soluzioni respinte: reintegro a corte dei vecchi miyake ....................................................... 76 

3.2.3 Emendamenti necessari ........................................................................................................ 79 

3.2.4 Motivazioni dietro la revoca della proposta ......................................................................... 80 

3.3 Soluzioni proposte dal Consiglio degli Esperti: creazione di un miyake femminile o 

mantenimento del titolo imperiale ........................................................................................ 82 

3.3.1 Rispetto per la tradizione ...................................................................................................... 82 

3.3.2 Non ingerenza nei metodi di successione al trono ............................................................... 84 

3.3.3 Sostegno da parte dei cittadini.............................................................................................. 85 

3.4 Emendamenti necessari ............................................................................................. 91 

3.4.1 Mantenimento dello status di kōzoku dopo il matrimonio ................................................... 91 

3.4.2 Criteri di appartenenza alla famiglia imperiale .................................................................... 92 

3.4.3 Modalità di allontanamento dalla corte ................................................................................ 95 

3.4.4 Mantenimento del titolo di principessa dopo il matrimonio................................................. 95 

3.5 Conclusioni ................................................................................................................ 98 

CAPITOLO 4 ......................................................................................................................... 101 

4.1 Il cognome come simbolo della discendenza paterna ............................................. 101 

4.1.1 Tradizione confuciana e neoconfuciana ............................................................................. 103 

4.1.2 Sistema dello ie .................................................................................................................. 107 

4.2 Cognome della famiglia imperiale .......................................................................... 110 

4.2.1 Valenza sacrale del nome ................................................................................................... 110 

4.2.2 Valenza politica del nome .................................................................................................. 113 

4.3 Concezione attuale del cognome ............................................................................. 115 

4.3.1 Codice civile e kosekihō .................................................................................................... 116 

4.3.2 Mantenimento di cognomi differenti dopo il matrimonio .................................................. 119 

4.3.3 Opinione pubblica .............................................................................................................. 121 

4.4 Cognome della famiglia imperiale e dibattito sulla creazione della linea di 

discendenza matrilineare .................................................................................................... 125 

4.4.1 Soluzioni ideali riguardanti il cognome ............................................................................. 127 

4.4.2 Soluzione proposta: conferimento di appellativi onorifici ai futuri mariti ......................... 128 



3 
 

4.5 Conclusioni .............................................................................................................. 133 

CONCLUSIONE .................................................................................................................... 135 

APPENDICE A ...................................................................................................................... 139 

APPENDICE B ...................................................................................................................... 141 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI ........................................................................................ 158 

RIFERIMENTI SITOGRAFICI ............................................................................................. 163 

 

  



4 
 

ABSTRACT 
 

Questa tesi si propone di indagare la possibilità della creazione di una linea di discendenza 

matrilineare per il trono imperiale giapponese. La legge di successione salica risulta infatti 

ormai obsoleta in un contesto che vede una grande presenza femminile a corte. A seguito 

dell’abdicazione dell’attuale imperatore Akihito e l’incoronazione del figlio, rimarranno solo 

altri due candidati al trono: i principi Fumihito e Hisahito del miyake di Akishino. Si teme, 

quindi, che la linea famigliare imperiale possa estinguersi. 

Lo studio inizia con una panoramica sull’attuale composizione della famiglia imperiale, le leggi 

che determinano le condizioni di successione al trono e di appartenenza alla corte stessa. Dopo 

aver analizzato le basi giuridiche, si introduce il discorso riguardo l’origine del problema attuale 

intorno alla successione e alla mancanza di eredi al trono, osservandone le cause. 

Successivamente, si ripercorre lo sviluppo del dibattito attuale, presentando al lettore le 

principali opinioni in merito di politici e accademici. Ci si concentra in particolare sui Consigli 

degli Esperti sulla famiglia imperiale e sull’ordinamento di corte, indetti nel 2005 e nel 2012 

dai primi ministri Koizumi Jun’ichiro e Noda Yoshihiko. Si procede quindi con l’analisi delle 

principali soluzioni avanzate in queste due occasioni. 

Con queste premesse, si arriva a creare un quadro che dimostri al lettore come l’istaurazione di 

una linea femminile sia la scelta più consona per favorire una successione al trono stabile e 

continuativa. Si presentano, inoltre, i principali punti di conflitto con l’ideologia sostenuta dai 

conservatori, con particolare attenzione alla questione inerente il cognome delle donne della 

famiglia imperiale e dei loro eventuali coniugi. Si va quindi ad avanzare una soluzione in merito 

al problema inerente il cognome, proponendo il conferimento, da parte del tennō, di un titolo 

agli eventuali mariti delle donne della corte.  
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要旨 

 

本論文では、現代日本で女性天皇と女系天皇を創設できるのかを分析した。現行の

皇室典範第一条には、「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。」

と定められている。ただし男児が産まれないという皇族になっており、女性は結婚

後も皇族にとどまり、即位できるようにするというはなしが出てきた。それは「女

系論」と言い、「男系論」というイデオロギーの反対論になっている。現代日本で

は男系論を維持する人がまだ多いが、女の子しか生まれない状況が続いたら男系論

は時代遅れになっていく。 

今上陛下が退位し、皇太子徳仁新王殿下が即位する時代になったら皇位継承資格を

持っている若い男性皇族は二人しかいないという状況になるためである。この上に、

女性皇族が一般人と結婚すると皇族の身分を離れることになるので、皇族の数はど

んどん減っていく。このため、皇室典範を改正せず、このままだと皇族数の減少が

続き、皇太子不在だけではなくて天皇不在という状況になり、天皇系は消滅する恐

れがある。 

秋篠宮文仁新王殿下の誕生以来、41 年ぶりに皇族男子が産まれたといっても皇族数

の減少に対して対応は求めている。なぜかというと、皇位継承資格を持っている人

が不足している問題は解決されていない。この問題をめぐり男系論と女系論で意見

が分かれており、男系論を維持する有識者が持ち出した提案の中には旧宮家、つま

り第二次世界大戦後に皇族の身分を離れ一般人になった皇族、その旧宮家をもう一

度皇族にするといった提案もある。また、女性皇族が結婚後も皇族の身分を保てる

ようにするなどの提案も持ち出した。ただし、皇族女子は皇族の身分に離れなくて

も皇位継承資格を持たないし、即位できるのは男系男子だけである。以上のことか
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ら、これらの提案は臨時的な解決になり、男児が産まれない状況は続いたら天皇不

在という状況が避けられない。 

本論文では、女性天皇と女系天皇の創設は必要だという事実から、その創設の可能

性を探る。まず第一章では、皇室の構成と皇室典範、つまり皇位継承や皇族離脱な

どを規定する法律の内容を説明する。この章では、その皇室典範に定めがある事項

を分析しながら、皇位継承と皇族数減少といった問題の原因を探る。次は、その問

題の解決方法の一つ、つまり女性天皇と女系天皇の創設がいかに必要かを紹介する。 

第二章では、首相官邸が公表した文書を中心に皇位継承や皇族数減少をめぐる議論

を紹介する。特にこの章では 2005 年に行われた「皇室典範に関する有識者会議」が

中心である。2005 年に秋篠宮悠仁親王殿下はまだ生まれてなく皇族の本家にも分家

にも内親王しかなかった。そのため小泉内閣は天皇制の安定性と永続性を確保する

ために有識者会議が開かれ、女性皇族も皇位継承を認め、結婚後も皇族の身分を保

つようにするという提案が出された。しかし、2006 年に秋篠宮悠仁親王殿下が誕生

し、日本政府は皇室典範改正案の提出を取りやめた。 

第三章は、2012 年に行われた「皇室制度に関する有識者ヒヤリング」を中心であり、

この章で皇族数減少の問題を分析した。天皇と皇族が果たすべき仕事は相当な数に

のぼり、年齢を理由にそれらの仕事をできなくなっている。若い皇族に任せること

が可能だが、皇族数の減少によってそれらの仕事はどんどんできなくなっていく恐

れがある。このため女性宮家、つまり女性皇族が当主する宮家を認めるという提案

が出された。野田内閣が女性宮家の創設を検討すべきだという提言をしたが、2013

年に総理大臣に任命された安倍晋三は女性宮家創設案を否定した。このため、女性

宮家創設案も取りやめられた。 
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最後に、第四章では女性皇族の夫の苗字をめぐる問題を探る。保守主義者が女性天

皇と女性宮家を否定しながら女性皇族の夫の苗字の問題をあげ、この章ではそいう

問題の原因と可能な解決方法をを分析した。仮説の階段では、女性皇族が結婚後も

皇族の身分を保ち、天皇は女性皇族と結婚する一般人に新しい名前をあげると想定

した。 

本論文では、女性天皇と女系天皇の創設は皇位継承問題と皇族数減少といった問題

の唯一の解決方法だと思われる。なぜかというと、女性天皇と女系天皇を認めたら

皇位継承資格を持っている人が増え、「天皇不在」という状況や天皇系の消滅も避

けられる。保守主義者に示された見解が臨時的な解決であり、問題意識が低いと言

っても過言ではない。 

本論文は最初の研究であるが将来、皇位継承問題と皇族数減少の問題がひどくなり

かねないため、そういう問題をテーマにした研究がますます増えていくと思う。本

論文はそういった研究の基礎となることを望む。 
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INTRODUZIONE 
 

Questo lavoro si basa su interrogativo inerente le norme di successione al trono imperiale 

giapponese: si può contemplare, nel Giappone contemporaneo, l’idea di un’imperatrice donna? 

La linea di successione al trono del crisantemo segue il criterio della primogenitura maschile 

patrilineare e negli ultimi venti anni è balzata spesso agli onori della cronaca. La presenza di 

soli tre eredi maschi, di cui solo uno sotto i venti anni, rischia di far rimanere vacante la 

posizione di principe imperiale. Inoltre con la futura abdicazione dell’imperatore Akihito a 

favore del principe Naruhito, prevista da qui a tre anni, il quadro si restringe ancor di più.  

Quando l’attuale kōtaishi, ovvero il principe ereditario, salirà al trono rimarranno come 

possibili suoi successori solo il fratello minore Fumihito di Akishino e il figlio di quest’ultimo, 

Hisahito di Akishino. Il principe ereditario non ha infatti figli maschi: la linea di successione 

passerà nelle mani del fratello, che non potrà però ottenere il titolo di kōtaishi, assegnato solo 

ai primogeniti maschi degli imperatori. Andrà quindi a crearsi una condizione di kōtaishi fuzai, 

ovvero di “assenza di un principe ereditario”. Ciò minerebbe la stabilità non solo della 

successione ma anche il regolare svolgimento delle attività di corte. È anche in quest’ottica che 

viene rivista nel corso degli anni la possibilità, per le donne della casa imperiale, di mantenere 

il proprio status dopo il matrimonio.  

Potrebbe sembrare imperativo risolvere il problema inerente la successione e dare pari diritti a 

uomini e donne del kōzoku, evitando così l’estinzione della linea principale e dei miyake. 

Tuttavia i politici dell’ala conservatrice, primo fra tutti l’attuale primo ministro Abe Shinzō, 

ritengono che sia piuttosto necessario creare un sistema che garantisca lo svolgimento delle 

attività di corte. La rapida diminuzione dei membri della casata imperiale viene, sì, vista come 

una questione spinosa nell’ottica della possibile estinzione della linea di discendenza del tennō 

ma si ritiene sia un problema ancora lontano nel tempo. 

Tuttavia risponde a realtà il fatto che la stirpe imperiale giapponese, la più longeva al mondo, 

rischia di estinguersi. Conseguenza anche di una legge che non permette ai membri della 

famiglia imperiale di adottare e che toglie la possibilità alle donne di creare una propria linea 

di successione, la famiglia del tennō esisterà per sole altre tre generazioni. Infatti, se Hisahito 

di Akishino, l’ultimo erede al trono, non avrà figli maschi si potrebbe andare incontro 
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all’estinzione della casata imperiale. Ciò ha quindi riacceso un dibattito che prosegue già dal 

secondo dopoguerra, coinvolgendo studiosi e politici.  

Il governo ha tentato di approcciarsi al problema con due Consigli degli Esperti, uno del 2005 

e l’altro del 2012, indetti rispettivamente dagli allora primi ministri Koizumi e Noda. Un terzo 

si terrà nei prossimi anni, come votato dalle Camere lo scorso giugno, quando si è approvata la 

creazione di una legge speciale che permetta all’imperatore Akihito di abdicare.  

In queste occasioni ci si è approcciati al problema della diminuzione dei membri della famiglia 

imperiale sotto diversi punti di vista, proponendo soluzioni che siano al tempo stesso rispettose 

della tradizione e figlie della modernità. Venne quindi avanzata la possibilità di modifica del 

testo della Legge della Casa Imperiale, che regola anche la successione e l’assegnazione dei 

criteri di appartenenza al kōzoku. Entrambi i Consigli si sono però conclusi in un nulla di fatto: 

nel caso del primo Consiglio degli Esperti, il passaggio da un governo fondamentalmente 

progressista a quello conservatore di Abe ha fermato il processo di emendamento. Nel secondo 

caso, invece, la nascita del principe Hisahito di Akishino ha portato il governo a pensare che il 

problema inerente la successione fosse stato risolto. 

Questo tema è molto trattato anche nella letteratura, e molti studiosi vi si sono approcciati. Nello 

sviluppare questa tesi è stato significativo è il lavoro di Kasahara Hidehiko in Shōchōtennōsei 

to Kōkeishō, dove chiarisce gli sviluppi politici che hanno portato alla stesura della costituzione 

e del kōshitsu tenpan del 1947, legge che sancisce, tra le altre cose, anche le modalità di 

successione al trono. Lo SCAP di MacArthur volle lasciare ai giapponesi libertà di lavorare alla 

bozza, ma fu influente la volontà degli americani di diminuire il potere dell’imperatore. Ciò è 

evidente non solo nelle restrizioni applicate ai membri della casata imperiale, ma anche dal fatto 

che il kōshitsu tenpan è stato creato come legge ordinaria posta al di sotto della costituzione. Il 

governo giapponese dell’immediato dopoguerra si preoccupò di mantenere stabile la posizione 

dell’imperatore, lasciando che lo SCAP plasmasse a suo piacimento i testi e creando così quella 

che l’autore definisce una “bomba ad orologeria”. Il tema della successione non fu sviluppato 

in modo tale da garantire la stabilità della linea. Secondo Kasahara, dal momento in cui è stata 

stesa la nuova costituzione e scritto il nuovo kōshitsu tenpan, la dissoluzione della famiglia 

imperiale è diventata inevitabile. 

L’assenza di successori al trono e futuri tennō rischierebbe di smontare tutto l’apparato 

governativo giapponese, di cui l’imperatore è figura centrale. Non ci sarebbe più nessuno a 

portare a termine tutti i compiti affidati al tennō e soprattutto verrebbe meno la figura che, 
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seppur formalmente e seppur impossibilitata ad esercitare diritto di veto, promulga eventuali 

modifiche della costituzione.  

Secondo Shimada Hiromi, in Tennō to Kenpō, la mancanza di eredi mette a rischio l’intera 

esistenza della nazione: nell’eventualità futura che venga meno la figura dell’imperatore, 

verrebbe meno anche la possibilità di modificare il testo costituzionale per porre rimedio al 

problema. Shimada ritiene che il problema risiede nello stesso tennōsei: anche se si legittimasse 

una successione matrilineare e si permettesse l’ascesa al trono delle donne, la questione non si 

risolverebbe. Definendo il sistema imperiale come non adatto alla società attuale, Shimada 

continua dicendo che solo tornado al sistema della ie shakai, presupposto del tennōsei, si 

riuscirebbe a garantire una successione stabile al trono. Data l’impossibilità di ciò, Shimada 

teorizza quindi l’instaurazione di un sistema presidenziale sul modello americano. 

Approccio meno drastico è quello di Takamori Akinori, che nel suo Tennō seizentaii no 

shinjitsu, propone modifiche al kōshitsu tenpan che permettano non solo la possibilità per 

l’imperatore di abdicare, ma anche l’instaurazione della successione matrilineare e l’ascesa al 

trono di una donna. Della stessa opinione è Tanaka Takashi che, in Kōtō no Manyōittō wo goji 

suru tame ni, analizza le posizioni a favore e contro di politici e studiosi nel periodo subito a 

ridosso della nascita del principe Hisahito di Akishino. 

Basandomi sulla sopracitata letteratura, scopo di questa tesi è creare una cronistoria che faccia 

il punto sul problema della successione, presentando al lettore le principali soluzioni proposte 

da politici ed accademici nel recente periodo. Nel riportarle, mantengo la possibilità 

dell’instaurazione di una linea matrilineare come punto focale intorno al quale snodare l’intero 

dibattito attuale. Analizzando le posizioni dell’ala conservatrice e di quella progressista, intendo, 

con questa tesi, creare un quadro che dimostri al lettore come la creazione di una linea di 

successione femminile sia la scelta più consona per favorire una successione al trono stabile e 

continuativa. 

Infine, ipotizzando un eventuale emendamento volto alla creazione di una linea matrilineare sia 

per il trono che per i miyake, intendo soffermarmi sulla questione inerente il cognome. La 

famiglia imperiale giapponese è infatti priva di cognome ma una donna appartenente al kōzoku, 

sposando un comune cittadino, al momento del matrimonio prenderebbe il cognome di 

quest’ultimo. Perderebbe, quindi, ciò che formalmente la identifica come appartenente alla 

discendenza del tennō, l’assenza di un cognome. Inoltre, rifacendosi alla tradizione cinese 

confuciana, il nome viene considerato simbolo della discendenza paterna. Un eventuale 
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bambino nato dal matrimonio tra donna della famiglia imperiale e un comune cittadino 

prenderebbe il cognome del padre: ciò lo identificherebbe come appartenente al popolo, 

piuttosto che alla famiglia imperiale.  

In questa tesi voglio quindi proporre un’alternativa che preveda l’assegnazione di un titolo o un 

appellativo che vada a sostituire il cognome dello sposo di una donna del kōzoku. Questo nuovo 

nome lo slegherebbe dalla discendenza paterna e dalla famiglia d’origine, identificandolo come 

una persona a sé stante. Una simile manovra servirebbe a rendere più agevole il processo di 

integrazione a corte del marito, che verrebbe registrato nel koseki imperiale come marito di una 

donna del kōzoku e identificato dal nuovo titolo assegnatogli dall’imperatore. 

Il lavoro è strutturato in tre parti fondamentali: 

▪ Situazione imperiale attuale e origini del problema della successione 

▪ Dibattito attuale e tentativi di riforma 

▪ Questioni inerenti il cognome e proposta di assegnazione di un nuovo titolo o 

appellativo allo sposo 

Il primo capitolo descrive la situazione della famiglia imperiale e presenta un quadro che 

introduca il problema attuale riguardo alla successione. Analizzando motivazioni e basi sociali 

e giuridiche, ne vuole poi chiarire le origini e le possibili soluzioni.  

Il secondo capitolo si basa su divulgazioni governative e pubblicazioni ufficiali dello Shushō 

Kantei, con particolare riferimento al Consiglio degli Esperti sul sistema di corte, indetto dal 

primo ministro Koizumi nel 2005. Questi richiese l’apertura di un Consiglio di Esperti nella 

speranza di trovare un metodo per rendere stabile la successione al trono imperiale a fronte 

della scarsità di eredi. Per proteggere l’istituzione del tennōsei, il Consiglio propone di garantire 

pari diritti di successione a uomini e donne e di istaurare una linea di discendenza matrilineare 

che affianchi quella tradizionale. 

Il terzo capitolo si basa nuovamente sulle divulgazioni e pubblicazioni ufficiali dello Shushō 

Kantei e tratta del Consiglio degli Esperti indetto dal primo ministro Noda nel 2012. Questo 

affrontò temi inerenti al sistema e alla costituzione della corte, con particolare riferimento al 

mantenimento delle attività di corte nonostante la diminuzione dei membri della famiglia 

imperiale. A seguito del ricovero e dell’intervento al cuore dell’imperatore Akihito nello stesso 

anno, il governo iniziò infatti ad avere preoccupazioni riguardo lo svolgimento delle attività di 



12 
 

corte, chiedendosi in che modo si potesse diminuire il peso sulle spalle dei coniugi imperiali. È 

in quest’ottica che viene riconsiderata la possibilità, per le donne, di mantenere il loro status di 

famiglia imperiale anche dopo le nozze. 

Nel quarto capitolo viene proposta una soluzione inerente il problema del cognome dei mariti 

delle donne appartenenti alla famiglia imperiale. Ciò si presenta come uno degli impedimenti 

maggiori nel processo di instaurazione di un sistema di discendenza matrilineare o di 

imperatrici donne. Partendo dalle basi sociali e religiose che hanno portato la corte giapponese 

a identificarsi come un’entità a parte priva di cognome, voglio quindi proporre un’alternativa 

che faciliti l’integrazione dei mariti nella famiglia imperiale. 
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CAPITOLO 1 
 

1.1 La famiglia imperiale 

La casata imperiale giapponese è composta i membri della famiglia estesa del tennō ed è 

tradizionalmente ritenuta la stessa famiglia cui apparteneva Jinmu, primo imperatore del 

Giappone e discendente della divinità del Sole, Amaterasu. La linea famigliare si è susseguita 

di padre in figlio, mantenendo ininterrotto il legame di sangue e creando così quella che viene 

considerata la linea dinastica più longeva al mondo. 

L’ideologia della stirpe unica, il bansei ikkei, si diffonde tra il settimo e ottavo secolo, con 

l’introduzione della cultura cinese in Giappone. A differenza dell’imperatore della Cina, che 

regnava in virtù del suo mandato del Cielo, il regno del tennō giapponese veniva legittimato 

tramite leggende diffuse con il Kojiki e con il Nihonshoki, in cui viene definito come 

discendente diretto degli dei1. Il tennō viene reso un dio in terra e l’imperatore regnava quindi 

per diritto di nascita, senza bisogno di legittimazioni ulteriori. 

Nonostante siano prive di fondamento storico, queste leggende sono state usate come mezzo 

per diffondere l’ideologia del bansei ikkei, che, secondo il modello cinese, prevede la 

successione diretta. La stirpe della famiglia imperiale giapponese si è quindi tramandata 

direttamente, attraverso più di cento generazioni, fino ad oggi, mantenendo ininterrotto il 

legame con i secoli precedenti. Conseguentemente, l’imperatore è stato sempre considerato un 

simbolo della continuità con il passato e simbolo della nazione. In quest’ottica, garantire una 

successione stabile al trono significa garantire la presenza di qualcosa in cui il paese possa 

identificarsi.  

Ciò è ancor più vero se si pensa alla costituzione del dopoguerra, in vigore dal 1947, in cui 

viene instaurato il shōchō tennōsei, un sistema monarchico costituzionale in cui l’imperatore 

non ha funzione politiche ma solo simboliche. L’immagine dell’imperatore viene popolarizzata 

e allineata con una società moderna in continuo cambiamento di cui deve rappresentarne 

l’essenza. Sul modello inglese, inoltre, sia il tennō che i membri della famiglia imperiale 

diventano “personaggi famosi con un’immagine pubblica da difendere, [presentandosi come] 

                                                           
1 Si tratta del tenson kōrin shinwa, traducibile come “le leggende della discesa in terra dei discendenti del dio”, 
con riferimento alla dea del sole Amaterasu.  
KASAHARA Hidehiko, Shōchōtennōsei to Kōkeishō, Tōkyō, Chikuma Shobo, 2008, pp. 98 
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modelli di una vita ideale”2. Il sistema imperiale, quindi, si riflette e influenza l’ordine sociale 

dell’epoca in cui esistono, allo stesso modo in cui influenza e contribuisce alla stabilità politica3. 

Tutte le questioni intorno la famiglia imperiale giapponese sono regolate dal kōshitsu tenpan, 

la Legge della Casa Imperiale, emanato insieme alla nuova costituzione ed in vigore dal 1947. 

In questo testo vengono definite, tra le altre cose, l’esistenza dell’imperatore, i criteri di 

appartenenza alla stirpe imperiale e regola le modalità di successione al trono.  

In accordo con quanto sancito nel testo di questa legge, la casata regnante è attualmente 

composta da diciassette membri, di cui tredici di sesso femminile e quattro di sesso maschile. 

È doveroso notare come, poiché la famiglia imperiale è composta dai soli famigliari del tennō, 

l’imperatore regnante Akihito e la sua consorte Michiko non ne vengano considerati parte. 

Il ramo principale della casa imperiale, lo honke, è formato dal primogenito dell’imperatore, 

Naruhito, che diventò principe imperiale (kōtaishi) nel 1989, quando il padre salì al trono con 

il nome di imperatore Heisei. Membri dello honke sono anche sua moglie, la principessa 

Masako, e la principessa Aiko, loro figlia. 

Ramo secondario della famiglia imperiale, il bunke, è quello creato dal principe Fumihito, 

secondogenito dell’imperatore Akihito e secondo nell’ordine di successione al trono. Nel 1990, 

al momento del suo matrimonio con Kawashima Kiko, assume il titolo di principe di Akishino 

e crea la sua linea di successione, il miyake. La linea Akishino no Miya conta, oltre i due coniugi, 

le principesse Mako e Kako e il principe Hisahito, terzo nella linea di successione al trono. 

Fanno parte della famiglia imperiale anche il fratello dell’imperatore, Masahito di Hitachi, 

quarto in linea di successione, e sua moglie Hanako. Ugualmente, appartengono al kōzoku anche 

i miyake di Mikasa, composto dalla vedova del principe Tomohito di Mikasa e dalle loro due 

figlie, e il miyake di Takamado, composto dalla vedova del principe Norihito di Takamado e 

dalle loro tre figlie. 

Come si può notare da quanto detto fin ora, la quasi totalità dei membri della famiglia imperiale 

sono donne. Secondo quanto stabilito nel secondo capitolo del kōshitsu tenpan, le donne 

                                                           
2 “The members of the Imperial family take on the aspects of stars with a pre-packaged public image […] as 
models of the ideal life. They are like store-window mannequins portraying a happy family surrounded by 
attractive furniture.”  
MIURA, S. e YAMAMOTO, S. (1989) “The Imperial Institution: Japan’s Unbroken Thread”, Japan Echo XVI, 2:8-14 
citato in LARGE, Stephen S., Emperor Hirohito & Shōwa Japan, a political biography, Londra, Routledge, 1992, pp. 
165 
 
3 KASAHARA Hidehiko, Shōchōtennōsei to Kōkeishō, Tōkyō, Chikuma Shobo, 2008, pp. 149 
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appartenenti alla casata imperiale possono, una volta raggiunta la maggiore età, abbandonarla 

di loro volontà. Sono invece costrette a farlo nell’eventualità di un matrimonio con un uomo 

non appartenente alla famiglia imperiale. Delle tredici figure femminili nella casata imperiale 

solo cinque sono sposate, quindi entrate a farne parte grazie al matrimonio con un principe, 

mentre le restanti otto sono tutte ragazze nubili sotto i trenta anni. Appare evidente, allora, che 

nell’eventualità in cui queste ultime si sposino con uomini appartenenti al popolo e lascino la 

famiglia imperiale, il numero di appartenenti alla casata si ridurrebbe in modo drastico. 

Poiché la linea di successione giapponese segue il criterio della primogenitura maschile, ad 

oggi, gli eredi al trono sono solo quattro, di cui solo uno in giovane età. La situazione si aggrava 

ancor di più se si pensa alla prossima fine dell’era Heisei. Con l’abdicazione dell’attuale 

imperatore a favore del figlio Naruhito, gli eredi al trono si ridurrebbero a tre, qui elencati in 

ordine di successione: il principe Fumihito di Akishino (51 anni), il principe Hisahito di 

Akishino (10 anni) e il principe Masahito di Hitachi (81 anni). Ipotizzando che l’attuale kōtaishi 

Naruhito regni per trenta anni, il fratello suo erede (se ancora in vita), al momento di succedergli 

al trono, sarebbe ugualmente in età avanzata e potrebbe regnare per, ipotizziamo, una decina di 

anni. A questo punto salirebbe al trono il principe Hisahito, cinquantenne, il quale, se in futuro 

non avrà eredi maschi, si ritroverà ad essere l’ultimo imperatore del Giappone.  

Mantenendo in vigore l’attuale kōshitsu tenpan, si potrebbe allora andare incontro all’estinzione 

della casata imperiale, il che ha fatto nascere un acceso dibattito sulle modalità per ottenere una 

stabile successione al trono e garantire la longevità della stirpe imperiale. 

 

1.2 Successione al trono imperiale: diritto consuetudinario e legislazioni moderne 

1.2.1 Diritto pre-Meiji 

Il problema riguardo la successione al trono imperiale è relativamente nuovo. Risale infatti al 

secondo dopoguerra, quando si temeva che i due figli dell’imperatore Shōwa non avrebbero 

avuto eredi maschi. Con la nascita dell’attuale kōtaishi Naruhito e di suo fratello Fumihito, la 

discussione fu abbandonata e ripresa solo con la nascita della principessa Aiko. 

In tale occasione fu discussa la possibilità dell’ascesa al trono di una donna, con la creazione di 

una linea matrilineare che accompagni quella tradizionale patrilineare. La proposta fu però 

contrastata dall’opposizione, che sosteneva che una simile successione al trono sarebbe andata 
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contro la tradizione. Cos’è però la tradizione, se non qualcosa che ci resta oggi, frutto di 

cambiamenti effettuati nel corso dei secoli ad usanze di epoche precedenti? 

La successione patrilineare viene considerata come la tradizione, come il principio di base 

dell’ideologia della stirpe unica. In realtà, però, fino al periodo Edo ci furono diversi esempi di 

imperatrici donne, salite al trono anche in presenza di fratelli minori. La legge di successione 

salica non va quindi considerata come fondamento dell’ideologia di bansei ikkei: questa si basa 

piuttosto sull’idea che il sangue della famiglia imperiale si sia tramandato ininterrottamente di 

generazione in generazione. Si può argomentare che “l’orgoglio del Giappone”4 non sia allora 

nel susseguirsi di più di un centinaio di imperatori uomini, ma piuttosto nell’esser stati in grado 

di mantenere una linea diretta ininterrotta dal capostipite della stirpe fino ad oggi.   

In passato, la successione non seguiva quindi strettamente la legge salica, ma avveniva piuttosto 

per linea diretta patrilineare. La successione maschile era preferibile ma, in assenza di eredi 

maschi, era plausibile l’ascesa al trono di una donna. Questa possibilità era anche riconosciuta 

nei Ritsuryō, uno dei primi sistemi legislativi imperiali giapponesi, che introduceva nel paese 

leggi di forte stampo cinese, basate sulla filosofia confuciana.  

L’idea di danson johi5, cioè dell’assoggettamento delle donne agli uomini, viene introdotta 

proprio con la cultura cinese ma in realtà, si può vedere come l’assimilazione di questa ideologia 

sia parziale. Nei tempi antichi, infatti, le donne venivano considerate più vicine al divino e il 

legame materno veniva spesso priorizzato. Se si pensa ad un sistema locale di un villaggio, non 

era infatti raro che uomini e donne governassero insieme.  

L’assimilazione parziale dell’ideologia di danson johi si ritrova anche nei Ritsuryō: non solo le 

donne potevano ricevere un loro appezzamento di terreno da coltivare (joshi no kubunden) ma 

                                                           
4 Termine utilizzato da Tanaka Takashi in riferimento all’ideologia della stirpe unica. Tanaka sostiene che la stirpe 

unica patrilineare viene comunemente definita come “l’orgoglio del Giappone” (Nihon no hokori) ma si rivela 

dubbioso in materia, in quanto afferma che la tradizione della discendenza paterna è stata introdotta con la 

cultura cinese e non risulta motivo di vanto. Argomenta, inoltre, che il termine più adatto per indicare la stirpe 

unica non sia bansei ikkei quanto man’yō ittō, in cui man’yō è solo una lettura differente dei caratteri di bansei, 

mentre ittō ha significato più ampio rispetto a ikkei. In ikkei infatti si nasconde l’idea della discendenza di una 

sola stirpe, quella patrilineare, mentre con il termine ittō si può comprendere anche quella matrilineare. Per 

Tanaka è più corretto l’uso di questa seconda dicitura, in quanto sostiene che la discendenza imperiale nel corso 

dei secoli non sia stata puramente patrilineare. 

TANAKA Takashi, Kōtō no Man’yōittō wo goji suru tame ni, Tōkyō, Kokumin Kaikan, 2011, pp. 15 

5 TANAKA Takashi, Kōtō no Man’yōittō wo goji suru tame ni, Tōkyō, Kokumin Kaikan, 2011, pp. 13 
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veniva, appunto, riconosciuto anche il jotei, il regno di un tennō donna. Nel Giappone pre-Meiji, 

come si vedrà in seguito, si sono infatti susseguite al trono otto imperatrici, anche se per un 

breve periodo e, per lo più, ad intervalli di tempo lontani l’un l’altro.  

Se l’idea di una imperatrice donna era plausibile, non si può però dire lo stesso per quella di 

successione matrilineare. Nel Yōrō Ritsuryō, l’ultima versione dei Ritsuryō emanata 757 d.C., 

viene stabilito che sia i figli degli imperatori che delle imperatrici debbano essere chiamati con 

il titolo di shinō6. Nonostante venga così fondamentalmente riconosciuto anche il jokei, non ci 

furono di fatto esempi di successione strettamente matrilineare, in cui il padre non fosse 

appartenente alla famiglia imperiale. Veniva infatti riconosciuto carattere di erede solo a 

qualcuno il cui padre fosse membro della casata imperiale, per non diluire il legame di sangue.  

I Ritsuryō rimangono in vigore per circa dodici secoli, fino alla riforma Meiji. Di fatto, però, 

non venivano applicati, creando così un divario tra la detenzione formale del potere e l’esercizio 

dello stesso. Infatti “la normativa di origine imperiale è stata progressivamente erosa dalle varie 

regole e consuetudini locali imposte prima dalla nobiltà e poi dalle famiglie guerriere nelle terre 

sotto il loro diretto controllo”7. Con la restaurazione del potere imperiale in epoca Meiji viene 

poi introdotto in Giappone un diritto di stampo occidentale, con lo scopo di portare il paese del 

Sol Levante ad essere al pari delle nazioni europee.  

Il diritto di epoca Meiji vede la forte influenza di quello prussiano, modello principe nella 

stesura della costituzione. La Prussia era infatti considerata molto simile al Giappone 

dell’epoca: non solo aveva visto un recente sviluppo da paese agricolo ad industriale e vantava 

una forte tradizione aristocratica e militare, ma anche la figura del kaiser prussiano era 

considerata affine a quella del tennō giapponese. Il sovrano prussiano veniva considerato il 

padre della patria e il modello costituzionale germanico proponeva di fatto una forma di 

governo paternalistica governata da un despota illuminato.  

È proprio in virtù delle affinità culturali che vennero tra i due paesi, che la costituzione prussiana 

viene presa come modello per quella giapponese del 1889. Poiché al kaiser prussiano, nella 

costituzione ottriata del 1850, venivano riconosciuti poteri molto ampi, si sentì il bisogno di 

                                                           
6 「皇兄弟皇子。皆為親王。女帝子又同」. Reso in giapponese moderno come「皇兄弟・皇子はみな親王

にせよ。女帝の子もまた同じ。」 da Tanaka Takashi in: 

TANAKA Takashi, Kōtō no Man’yōittō wo goji suru tame ni, Tōkyō, Kokukim Kaikan, 2011, pp.19 

7 COLOMBO, Giorgio Fabio, “Giappone”, in Renzo Cavalieri (a cura di), Diritto dell’Asia orientale, Venezia, Editrice 
Cafoscarina, 2008, pp. 77. 
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darne altrettanti al tennō giapponese, rilanciando l’ideologia di bansei ikkei. Viene quindi 

rinforzata l’ideologia della stirpe unica, citata anche nel primo articolo della costituzione del 

18898.  

L’imperatore assume inoltre i tratti di una divinità, il arahitogami: questa è la principale 

differenza tra il kaiser prussiano e il tennō giapponese, che assunse, per legge, una valenza 

sacrale 9 . In accordo con quanto stabilito nella costituzione Meiji, la sovranità appartiene 

all’imperatore proprio in virtù della propria ascendenza divina ed imperiale e verrà trasmessa 

alla sua discendenza in modo ereditario per le stesse motivazioni. 

 

1.2.2 Kōshitsu tenpan di epoca Meiji 

Conseguentemente all’introduzione di questo nuovo modo di intendere l’imperatore, 

cambiarono quindi anche le modalità di successione al trono. Non solo si ha un passaggio dal 

diritto consuetudinario, su cui ci si era basati fino a quel momento, alla legge scritta del kōshitsu 

tenpan ma vengono introdotte anche fondamentali modifiche che andranno, nel tempo, a 

costituire parte del problema attuale della scarsità di eredi al trono. L’attuale Legge della Casa 

Imperiale si configura infatti come un emendamento del kōshitsu tenpan di epoca Meiji, come 

si può intuire dal fatto che il nome rimanga inalterato.  

Un primo tentativo di creare un diritto scritto che regolamenti la successione al trono si ha nel 

1885, con il kōshitsu seiki. Questo primo testo prevedeva la successione per linea diretta 

patrilineare, ma permetteva l’ascesa al trono di una donna nell’eventualità dell’assenza di eredi 

maschi. Tuttavia, già l’anno successivo, quando fu emanato il teishitsu tensoku, la successione 

al trono veniva ristretta ai soli discendenti maschi.  

                                                           
8 第１章 天皇 

Primo capitolo: L’imperatore 

第１条 大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス 

Art. 1 L’impero del grande Giappone è governato dall’imperatore discendente da una linea ininterrotta. 
 
9 第３条 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス 

Art. 3 L’imperatore è sacro e inviolabile. 
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Gli oppositori della successione femminile temevano che permettere ad una donna di diventare 

imperatrice potesse portare ad un cambio di dinastia simile allo ekisei kakumei10 cinese, quindi 

all’estinzione della stirpe unica. Venivano addotte come motivazioni contro la jotei anche il 

timore di eventuali ingerenze nella politica da parte del marito dell’imperatrice ed il fatto che, 

agendo poi l’imperatore anche come capo delle forze armate, fosse logico porre un uomo a 

comando di un esercito completamente al maschile. Fu inoltre vietata l’adozione, volendo 

mantenere puro il sangue della famiglia imperiale, anche se si può affermare che la decisione 

fu influenzata anche dal fatto che l’imperatore Meiji non avesse figli adottivi.  

Prendendo a modello i sopracitati testi, nel 1889 viene promulgato il primo kōshitsu tenpan, un 

testo legislativo separato dalla costituzione e nato dalla volontà dell’imperatore. La vecchia 

legge, similmente alla costituzione ottriata Meiji, si presenta come un testo “donato” dal 

sovrano ed in quanto tale inviolabile: poteva quindi essere emendato solo per decisione 

dell’imperatore stesso, a sua volta definito “sacro ed inviolabile”.  

Nonostante questo testo sia un documento a sé e non sottostante a quello costituzionale, il 

tenpan ha uno stretto rapporto con la costituzione Meiji e venne promulgato insieme a 

quest’ultima. Come si legge nel giuramento prestato nel Santuario del palazzo Imperiale11, 

entrambi i testi, che sarebbero dovuti durare nell’eternità, hanno lo scopo di dare stabilità alla 

nazione, fornendo linee guida per il governo delle generazioni imperiali future. 

L’imperatore, in conformità con il modello prussiano e l’ideologia nipponica del bansei ikkei, 

ha un ruolo centrale in entrambi i documenti e si configura come nucleo della nazione. Il primo 

capitolo della costituzione imperiale del 1889 è infatti interamente dedicato alla figura del tennō, 

capo della famiglia imperiale, della religione e dello stato. Il primo articolo lo individua come 

regnante discendente dal bansei ikkei, il terzo ne consacra l’esistenza definendolo shinsei, 

traducibile come “sacro, santo”, ed infine il quarto articolo lo definisce sovrano dell’Impero del 

Giappone. L’imperatore, come si legge in questo articolo, detiene nelle sue mani tutto il potere, 

che ha ottenuto in virtù della sua appartenenza alla stirpe unica e che può trasmettere ai suoi 

discendenti maschi secondo quanto stabilito nel secondo articolo del kōshitsu tenpan. 

                                                           
10 Lo ekisei kakumei è un pensiero politico derivante dalla Cina antica secondo il quale un uomo virtuoso poteva 
spodestare l’imperatore se questi non aveva le virtù adatte a governare. Veniva quindi creato un nuovo regno e 
di una nuova dinastia contrassegnata da un diverso nome. 

11 Dai Nippon Teikoku kenpō – Kokubun. Tratto da Kokuritsu Kokkai Toshokan - National Diet Library, tradotto in 

inglese da Ito Miyoji. Il testo è reperibile all’indirizzo: http://www.ndl.go.jp/constitution/e/etc/c02.html  

http://www.ndl.go.jp/constitution/e/etc/c02.html
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Quest’ultimo stabiliva le modalità di successione, di ascesa al trono e di reggenza e, in generale, 

amministrava tutte le questioni inerenti la famiglia imperiale.  

Il primo capitolo del vecchio testo sulla legge imperiale si concentra sulla successione al trono, 

rendendola di fatto un atto secondo legge e non secondo tradizione. Con il passaggio da diritto 

consuetudinario a legge scritta si ottiene chiarezza nelle modalità di successione. Questa non si 

baserà più sulla volontà e decisione del tennō ma si svolgerà in accordo con quanto stabilito dal 

tenpan e passerà, quindi, di padre in figlio per linea diretta patrilineare.  

Il primo articolo sancisce la successione al trono imperiale per discendenza diretta. Stabilisce 

inoltre che potranno diventare tennō solo gli uomini legati alla stirpe unica da parte di padre. 

La successione salica fu preferita ad una che sancisse la parità tra uomini e donne con lo scopo 

di armonizzare la tradizione e le credenze ed attitudini del popolo. A favore della successione 

patrilineare maschile viene riportata l’opinione di Shimada Saburō, politico vissuto tra la fine 

del diciannovesimo e l’inizio del ventesimo secolo. Questi, secondo quanto registrato nei report 

di “Jotei wo tateru kahi”, raccolta di una serie di dispute sorte nel 1882 all’interno 

dell’associazione politica liberale Ōmeisha riguardo l’instaurazione di una imperatrice, sostiene 

la superiorità dell’uomo sulla donna.  

Shimada argomenta che il sentimento popolare e la tradizione vedono la donna come soggetta 

all’uomo e che, quindi, renderne una tennō significherebbe ferire gravemente l’apparato 

imperiale. Il popolo “vedrebbe infatti un eventuale marito come superiore alla regnante”12. 

Sempre in occasione della “Jotei wo tateru kahi”, Masuda Kokutoku sottolinea come, nel 

popolo, sia radicata l’idea che sia l’uomo il fattore chiave nel determinare la consanguineità e 

la legittimità della discendenza. In quest’ottica, quindi, un erede al trono del crisantemo, per 

essere tale, deve avere un padre appartenente alla stirpe imperiale.  

Il secondo articolo del kōshitsu tenpan dichiara infatti che il trono, alla morte del tennō, viene 

ceduto al figlio maggiore dell’imperatore. Itō Hirobumi, che lavorò alla stesura della 

costituzione Meiji, nel suo commento al tenpan del 1889 giustifica la scelta rifacendosi alla 

tradizione, affermando che “il titolo di imperatore è stato passato per linea diretta fino ad oggi, 

                                                           
12「皇婿を出して女帝に配侍せしむるに於いて、人民は女帝の上に別に貴者あるが如き思を為すを免

る」 

Saburō (Meiji 15.03 Ōmeisha “Jotei wo tateru kahi”), riportato in: 
Heisei 17.02.18 Kōshitsu Tenpan ni kansuru Yūshikishakaigi Dai 2 kai – Shirio 3 Besshi. 
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preferendo i più anziani ai più giovani”13. Favorire il figlio maggiore dell’imperatore viene 

allora considerata come la via più consona.  

Nell’articolo successivo viene poi stabilito l’ordine di successione in caso di assenza del 

kōtaishi. Ugualmente, anche gli articoli dal quinto all’ottavo descrivono l’ordine di successione, 

dando precedenza agli anziani sui giovani, e agli eredi legittimi sugli illegittimi. L’ordine di 

successione può comunque essere modificato in circostanze particolari e sotto approvazione del 

Consiglio della Famiglia Imperiale, come stabilito dal nono articolo. 

L’articolo quattro del tenpan specifica la precedenza dei figli legittimi su quelli illegittimi, la 

cui ascesa al trono è possibile solo in mancanza degli altri eredi elencati nel secondo e nel terzo 

articolo. La scelta di far restare i figli nati fuori dal matrimonio nella famiglia imperiale è legata 

alla volontà di mantenere stabile la successione, volendo garantire la presenza costante di eredi. 

In questo articolo si può inoltre leggere l’implicita presenza delle concubine.  

La scelta di mantenere il sokushitsu seido fu probabilmente legata anche al fatto che le sorelle 

di Yanagiwara Sakimitsu, incaricato della stesura di una prima bozza per il tenpan, fossero 

concubine dell’imperatore Meiji. Yanagiwara, riconoscendo la presenza dei figli naturali, 

voleva anche favorire le sorelle ed i nipoti e, in effetti, il figlio della concubina Yanagiwara 

Naruko diventerà poi l’imperatore Taishō.  

Nonostante l’esistenza dei sokushitsu, le cui appartenenti erano membri della nobiltà (kazoku), 

non fosse esplicitata nel testo del vecchio kōshitsu tenpan, questa è sempre stata un punto saldo 

nella storia dinastica giapponese. La loro esistenza venne resa legale con il codice penale 

Shinritsukōryō del 1870 e nonostante già in quello del 1880 non vengano menzionate, 

diventando di fatto delle figure ai limiti della legalità, la presenza delle concubine rappresentava 

una garanzia per la stabilità del bansei ikkei. Buona parte dei tennō che si sono succeduti a capo 

della nazione sono stati figli naturali dei loro predecessori, come ad esempio nel caso degli 

imperatori Meiji e Taishō. La presenza delle concubine garantiva, insieme all’istituzione della 

nobiltà da cui esse venivano scelte, una possibilità maggiore di ottenere eredi maschi, il che si 

traduceva in una successione solida e duratura. Nel momento in cui i sokushitsu e i ranghi 

                                                           
13 「始祖以来、皇位は直系の子孫に相伝え、長幼の順に従うのが皇位継承の正しい法則である」 

Itō Hirobumi (Shōwa 10 “Teikoku kenpō kōshitsu tenpan gikai” Kokka gakkai zōhan Dai 2 jō - Dai 3 jō no chūshaku 
– Bassui), tradotto in giapponese moderno e riportato in: 
Heisei 17.02.18 Kōshitsu Tenpan ni kansuru Yūshikishakaigi Dai 2 kai – Shirio 2 
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nobiliari vengono aboliti con il nuovo kōshitsu tenpan del 1947, viene meno questa garanzia, 

mettendo così a rischio la stabilità del bansei ikkei.  

Volendo studiare le origini del problema attuale riguardo la mancanza di eredi al trono, si può 

poi volgere lo sguardo al settimo capitolo del tenpan del 1889. Questo tratta la costituzione 

della famiglia imperiale e vi si possono ritrovare due diversi punti di interesse.  

Il primo riguarda l’articolo quarantadue, che vieta ai membri della famiglia imperiale di adottare. 

Tornando a citare il commento di Itō Hirobumi, la possibilità dell’adozione venne esclusa in 

quanto apparterrebbe ad una tradizione nata nel medioevo e di cui non si avrebbero riscontri 

nel passato più remoto14. L’adozione era una pratica permessa fino al periodo Edo ma era 

consuetudine limitarla ai soli appartenenti alla famiglia imperiale. Nell’eventualità in cui 

venisse adottato un individuo appartenente al popolo o una persona precedentemente 

allontanata dalla corte, non sarebbe quindi stato possibile per questo entrare a far parte del 

kōzoku. Adottare una persona non appartenente alla famiglia imperiale avrebbe inoltre 

significato mettere a repentaglio la purezza della stessa. Non stupisce allora la scelta di vietare 

l’adozione in un testo in cui viene valorizzata agli estremi l’ideologia del bansei ikkei. 

Secondo punto di interesse è l’articolo quarantaquattro, che stabilisce che in caso di matrimonio 

con un suddito, le donne debbano lasciare la famiglia imperiale. Questo articolo si pone in 

contrasto con la consuetudine di periodo Edo che permetteva alle donne della casata imperiale 

di rimanervi anche in caso di matrimonio. Anche in questo caso si deve far riferimento alla 

diffusione dell’ideologia del bansei ikkei e alla convinzione che sia il sangue del padre a rendere 

un erede tale. Un eventuale bambino nato tra un’imperatrice ed un uomo non membro della 

famiglia imperiale verrebbe infatti considerato parte del popolo e non del kōzoku.  

Frutto della stessa linea di pensiero è la decisione di far entrare nella famiglia imperiale le spose 

dell’imperatore o di altri membri della corte. Nonostante le spose fossero scelte tra le 

appartenenti ai ranghi dell’aristocrazia, come stabilito dall’articolo trentanove del tenpan, 

appare evidente come la determinante nel produrre un erede sia il seme del padre. 

                                                           
14 「･･･凡此レ皆中世以来ノ沿習ニシテ古ノ典例ニ非サルナリ本条ハ獨異姓 ニ於ケルノミナラス皇族

互ニ男女ノ養子ヲ為スコトヲ禁スルハ宗系紊 亂ノ門ヲ塞クナリ･･･」 

Itō Hirobumi (Shōwa 10 “Teikoku kenpō kōshitsu tenpan gikai” Kokka gakkai zōhan Dai 42 jō no chūshaku – 
Bassui) Riportato in: 
Heisei 17.02.18 Kōshitsu Tenpan ni kansuru Yūshikishakaigi Dai 2 kai – Shirio 2 
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Degno di nota è anche il testo dell’appendice del tenpan, il kōshitsu tenpan zōho, emanato nel 

1907. Nel primo articolo viene sancita, per i pronipoti del tennō a partire dalla quinta 

generazione, la possibilità di lasciare la famiglia imperiale ed entrare a far parte della nobiltà. 

Questo, insieme al sesto articolo che stabilisce l’impossibilità di rientrare nella famiglia 

imperiale una volta che vi si è usciti, va a contribuire all’instabilità futura della stirpe. 

I sopracitati articoli si possono infatti ritrovare nell’attuale kōshitsu tenpan che, come già detto, 

può essere considerato come un emendamento di quello di periodo Meiji. L’impossibilità di 

adottare, l’allontanamento delle donne dalla famiglia imperiale dopo il matrimonio e 

l’impossibilità di rientrarvi sono alcuni dei fattori che hanno contribuito al formarsi del 

problema attuale. 

Secondo Kasahara Hidehiko, come riportato in “Shōchōtennōsei to Kōkeishō”, l’attuale 

kōshitsu tenpan prevede la “sopravvivenza della famiglia imperiale sul breve periodo e la sua 

estinzione sul lungo” 15 . Il tenpan del ’47, le cui modifiche furono fortemente volute 

dall’occupazione americana del secondo dopoguerra, non solo presenta le versioni riviste dei 

sopracitati articoli ma prevede infatti anche l’abolizione dell’aristocrazia e dei sokushitsu. 

Poiché, come già detto, entrambi rappresentavano una garanzia nella produzione di eredi, la 

loro eliminazione rappresentò un duro colpo per stabilità e continuità della successione. Se si 

aggiunge poi l’esclusione dalla famiglia imperiale di undici linee laterali (bōkei), portata avanti 

dallo SCAP con l’obiettivo di democratizzare la corte e ridurne significativamente le spese, si 

può vedere come l’affermazione di Kasahara abbia fondamento. Nel definire la situazione come 

una “bomba ad orologeria creata dal GHQ”16, Kasahara lamenta di come l’attuale kōshitsu 

tenpan, in vigore dal 1947, porti inevitabilmente all’estinzione della casata imperiale. 

 

1.2.3 Kōshitsu tenpan di epoca Shōwa 

La sconfitta nella seconda guerra mondiale portò profonde modifiche nella struttura imperiale 

giapponese. L’occupazione americana volle impedire all’imperatore e ai suoi subordinati di 

esercitare nuovamente un potere dispotico e, nel timore che l’istituzione venisse totalmente 

                                                           
15 KASAHARA Hidehiko, Shōchōtennōsei to Kōkeishō, Tōkyō, Chikuma Shobo, 2008, pp. 69-70 
 
16 Ibidem 
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eliminata, i politici giapponesi di epoca Shōwa accettarono senza troppe pretese le modifiche 

proposte dal GHQ.  

Nell’immediato dopoguerra l’imperatore viene accusato di crimini contro la pace e si discute 

dell’eventualità della sua abdicazione e della revisione del sistema imperiale. Il generale 

MacArthur vede però il tennō come simbolo dell’unità del paese e, temendo anche un possibile 

disordine pubblico causato dalla rimozione dell’imperatore, ne sostiene il regno. Nonostante 

ciò, lo SCAP, emanando le linee guida per la stesura della costituzione, richiede la riduzione 

dell’autorità e dei poteri dell’imperatore. Al centro del processo di democratizzazione portato 

avanti dall’occupazione americana si ha, infatti, una sostanziale modifica del ruolo del tennō, 

che viene reso una figura puramente simbolica e totalmente dipendente dal governo. 

Nel primo articolo della costituzione promulgata nel 1947 si legge infatti che l’imperatore è 

simbolo dello stato e dell’unione del popolo, in cui risiede la sovranità. Con questo articolo si 

vede quindi il passaggio del potere dalle mani del tennō a quelle del popolo: il ruolo e la 

posizione dell’imperatore non sono più legittimati nella sua posizione dalla discendenza divina 

ma dal volere del popolo. 

Nel secondo articolo, l’autorità dell’imperatore viene ulteriormente limitata. Questo sancisce 

infatti che la successione e l’ascesa al trono debbano avvenire secondo quanto stabilito nel 

kōshitsu tenpan. A differenza della vecchia costituzione Meiji, la regola di successione viene 

eliminata dal testo costituzionale e inserita solo nel testo della Legge della Casa Imperiale. 

Quest’ultima viene, a sua volta, subordinata alla costituzione e alla decisione del parlamento.  

Le questioni inerenti la corte non si rimettono più, quindi, solamente alla volontà 

dell’imperatore ma vengono discusse e stabilite dal governo intero. Similmente, anche le 

questioni di politica interna ed estera giapponese passano nelle mani del governo. I successivi 

articoli tre e quattro della costituzione limitano infatti l’azione politica dell’imperatore, ristretta 

a quanto indicato nel nono articolo. Necessita sempre, inoltre, dell’approvazione da parte del 

Gabinetto. 

Conseguente a questo nuovo modo di intendere l’imperatore è la modifica alla Legge della Casa 

Imperiale che, come già accennato, viene subordinata alla costituzione. MacArthur voleva 

instaurare una monarchia costituzionale sul modello inglese, eliminando la nobiltà, 

democratizzando la corte e creando una Legge della Casa Imperiale che rispondesse ai criteri 

moderni. È proprio con questo obiettivo in mente che lo SCAP insiste nel porre il kōshitsu 

tenpan sotto la costituzione, a sua volta creata su basi democratiche e moderne. Nonostante ciò, 
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come detto in precedenza, il testo attuale della legge può essere considerato come un 

emendamento del tenpan di epoca Meiji. Non solo il nome rimane inalterato ma vi si ritrovano 

anche articoli simili nel contenuto. 

Anche nel testo attuale il primo capitolo è dedicato alle modalità di successione al trono. Così 

come era stabilito nel tenpan del 1889, la successione avviene secondo la legge salica, per cui 

di padre in figlio. Non è prevista quindi l’ascesa al trono di una donna né successione per linea 

matrilineare.  

All’epoca della stesura del testo ci fu chi vide l’esclusione della jotei come incostituzionale, in 

quanto va contro la parità dei sessi voluta dalla nuova costituzione. Gli articoli quattordici e 

ventiquattro della costituzione prevedono infatti la parità dei sessi e uno stesso trattamento in 

materia di eredità e successioni. L’esclusione delle donne veniva vista da alcuni come una 

violazione del codice costituzionale, ma l’allora Ministro di Stato Kanemori sostenne che la 

famiglia imperiale fosse un caso particolare e che la successione patrilineare andasse 

considerata come un’eccezione agli articoli che sanciscono la parità di sesso17.  

Nonostante queste rimostranze, si prosegue comunque con la stesura del testo e con il kōshitsu 

tenpan an ni kansuru sōteimondō, emanato dall’ufficio legislativo nel ’46, si decide per 

l’instaurazione della successione patrilineare per il trono e i miyake. In questo testo si argomenta 

che, nel caso di successione matrilineare, se il padre fosse un comune cittadino ugualmente si 

finirebbe per considerare eventuali eredi come sudditi, in quanto eredi di una linea patrilineare 

appartenente al popolo18.  

Nonostante né nel testo costituzionale del ’47 né nella Legge della Casa Imperiale venga fatto 

riferimento al bansei ikkei, si può vedere come questa ideologia sia ancora radicata nella società 

giapponese. Sempre l’ex Ministro di Stato Kanemori, infatti, sosteneva che la scelta di scegliere 

                                                           
17「...他面改正憲法の所謂男女同権の原則というものは、国民に遍 く適用せられるのでありますが、

日本国の象徴たる地位という特殊性に依る 特例は当然予想し得られるものと解し得るのでありまし

て...」 

Kanemori Tokujirō kokumudaijin (Shōwa 37.04 Kōshitsu Tenpan no seiteikeika – Kenpōchousakai jimukyoku 34 
kō), riportato in: 
Heisei 17.02.18 Kōshitsu Tenpan ni kansuru Yūshikisha kaigi Dai 2 kai – Shirio 2-1 Kanrensuru Teikokugikaishitsugi 
nado 
 
18 「女系が問題になるのは（…）女系の始祖は仍ち皇族にあらざる配偶者の始祖で巨下であるという

ふことが強く感じられ…」 

Riportato in: TAKAMORI Akinori, Tennō “seizentaii” no shinjitsu, Tōkyō, Gentōsha Shinsho, 2016, pp. 171 
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una successione patrilineare e maschile derivasse dal bisogno di “armonizzare la tradizione con 

le convinzioni del popolo, tenendo saldo il principio del bansei ikkei”19. In ogni caso, appare 

evidente come dal testo del tenpan emerga una chiara discriminazione nei confronti delle donne.  

I successivi tre articoli specificano l’ordine di successione. Così come stabilito anche dal 

kōshitsu tenpan di epoca Meiji, in assenza del principe erede al trono, la precedenza nella linea 

di successione viene data per anzianità e in virtù dell’appartenenza alla linea diretta 

dell’imperatore. Ciò vuol dire che un fratello dell’imperatore può succedere al trono solo in 

totale assenza di eredi maschi, figli o nipoti del tennō stesso. Potrebbe essere quindi questo il 

caso del principe Fumihito di Akishino, secondo in linea di successione al trono nonostante 

nell’ordine stabilito dal tenpan i fratelli dell’imperatore siano al sesto posto. 

È importante notare come negli articoli che specificano l’ordine di successione al trono non 

vengano citati i figli naturali, a differenza della vecchia legge. Si conclude, di conseguenza, che 

si decise di non renderli membri della famiglia imperiale. Poiché i figli illegittimi non vengono 

citati nel testo della Legge della Casa Imperiale, viene implicitamente negata l’esistenza dei 

sokushitsu: la scelta fu dovuta non solo al fatto che né l’imperatore Taishō né quello Shōwa 

ebbero delle concubine ma anche all’inadeguatezza di una simile istituzione, non considerata 

al passo con i tempi.  

Va inoltre notato come, sempre Kanemori, definì non necessario l’inserimento nella linea di 

successione dei figli nati fuori dal matrimonio. L’ex Ministro di Stato afferma che “guardando 

l’albero genealogico attuale è logico concludere che non è necessario riconoscere l’esistenza 

dei figli illegittimi”20. Dalle affermazioni dell’allora Ministro di Stato si può dedurre che il 

proporsi di un problema simile a quello attuale, di assenza di eredi, non fosse all’epoca 

immaginabile. Un’errata considerazione delle dinamiche future portò allora a revisioni ed 

                                                           
 
19 「…私共は過去の歴史と国民の信念とを総合致しまして、万世一系と云ふ根本の原理を確実に把握

しつつ…」 

Kanemori Tokujirō kokumudaijin (Shōwa 21.12.16 Ki-honkaigi Kōshitsu Tenpan dai ichiodoku kai 84 kō), riportato 
in: 
Heisei 17.02.18 Kōshitsu Tenpan ni kansuru Yūshikisha kaigi Dai 2 kai  
20 「金森徳次郎国務大臣 現在の皇室の皇統と申しまするか、御系図をよく現在 の姿において理解いた

しまする時、庶子を認むる必要は容易に見受けられな いというような結論を得たわけでありまして、

それらの考えから庶子を皇族 の外におくという考えになつた」 

Kanemori Tokujirō kokumudaijin (Shōwa 21.12.11 Shū-Kōshitsu Tenpan iinkai 31 kō), riportato in: 
Heisei 17.02.18 Kōshitsu Tenpan ni kansuru Yūshikisha kaigi Dai 2 kai 
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emendamenti della Legge della Casa Imperiale che sono andati a danneggiare l’apparato 

imperiale. 

L’articolo nove si presenta come un’eredità del vecchio kōshitsu tenpan. Questo sancisce, 

infatti, l’impossibilità, per i membri della famiglia imperiale, dell’adozione. Le motivazioni per 

la scelta possono essere ricollegate all’ideologia della stirpe unica e al timore che ne venisse 

messa a repentaglio la purezza. Oltre a ciò, va citato anche il fatto che si riteneva che l’adozione 

potesse complicare l’ordine di successione al trono e, di conseguenza, potesse potenzialmente 

creare dei disordini all’interno della corte. 

Sempre ereditato dal vecchio testo sulla legge imperiale è l’articolo dodici, che sancisce, per le 

donne, la perdita dello status di componente della famiglia imperiale in caso di matrimonio con 

persone non membri della stessa. Il fatto che le donne siano costrette, di fatto, ad abbandonare 

la casa imperiale e che non possano creare una loro linea famigliare va ad intaccare la stabilità 

della casata, riducendone il numero dei componenti. A ciò va ad aggiungersi il fatto che, una 

volta usciti dalla famiglia imperiale, non vi si possa rientrare. 

L’articolo quindici stabilisce, infatti, che una persona non appartenente alla stirpe imperiale può 

entrare a farne parte solo nel caso in cui sposi un uomo della famiglia imperiale. Di conseguenza, 

non è previsto che una persona in passato appartenente alla corte ne rientri a far parte. Ciò vale 

anche per gli appartenenti agli undici bōkei allontanati dalla famiglia imperiale nel secondo 

dopoguerra per ordine del GHQ.  

Nell’ottobre del 1947 viene infatti stabilito l’allontanamento di tutte le linee laterali della stirpe 

imperiale, tranne i miyake diretti di Chichibu, Takamatsu e Mikasa. Ciò rientrava nei progetti 

dell’occupazione americana di democratizzazione della corte ma fu presentata dal Primo 

Ministro Katayama come desiderio degli stessi appartenenti agli undici bōkei. L’agenzia della 

Casa Imperiale decise quindi di andare incontro alla “volontà di abbandonare la famiglia 

imperiale e ricostruire il paese come appartenente al popolo” 21 . Tenendo quindi in 

considerazione il nuovo tenpan, che permette ad una parte dei discendenti del tennō di lasciare 

la famiglia imperiale, e anche fattori economici, si permise ai bōkei di abbandonare la corte. 

                                                           
21「一国民として国家の再建に努めたいという御意思を表明せられる向があり、宮内省におきまして

も、事情やむを得ないところとして、その御意思の実現をはかることとなり…」 

Katayama Tetsu gichō Naikakusōridaijin (Shōwa 22.10.13 Kōsekiridatsu wo singishita kōshitsukaigi), riportato in: 
Heisei 21.10.05 Kōshitsu Seido ni kansuru Yūshikisha hiaringu wo fumaeta rontenseiri. 
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Come si può dedurre da quanto detto fin qui, l’odierno kōshitsu tenpan può essere considerato 

come un emendamento del tenpan di epoca Meiji e, in quest’ottica, l’unica forzatura da parte 

del GHQ fu quella di voler inserire il testo al di sotto della costituzione. Il vecchio kōshitsu 

tenpan costituiva un testo legislativo a sé e si configurava come un documento nato dalla 

decisione dell’imperatore e quindi sottostante alla sua volontà.  

La stesura del ’47 si configura, invece, come una normale legge in accordo con il testo 

costituzionale: ciò fu fortemente voluto dal GHQ come mezzo per ridurre il potere 

dell’imperatore e può essere considerata come l’unica vera manipolazione del testo precedente 

da parte dell’occupazione americana. Si può quindi vedere come quanto stabilito nel nuovo 

kōshitsu tenpan non sia frutto di un complotto ai danni della famiglia imperiale mirato alla sua 

estinzione, come sostiene Kasahara22 , ma piuttosto frutto di un lungo processo dovuto al 

cambiamento dei tempi, della cultura e motivazioni circostanziali. 

 

1.3 Problema attuale: mancanza di eredi e successione al trono 

1.3.1 Origini del problema 

L’allontanamento delle undici linee laterali, insieme alla costituzione del kōshitsu tenpan, in 

parte derivato dalla vecchia Legge della Casa Imperiale ed in parte redatto in risposta alle 

domande del GHQ, contribuì a minare la stabilità della successione e mise a repentaglio 

l’esistenza della famiglia imperiale stessa. Nonostante Kanemori, in occasione della 

commissione della Camera dei Rappresentanti sulla legge per la casata imperiale affermi 

l’improbabilità dell’estinzione della linea maschile della famiglia imperiale23, appare lampante 

come una tale costituzione del kōshitsu tenpan, basata sul mantenimento della sola linea 

discendenza patrilineare possa andare a minare la stabilità della successione al trono. Se a ciò 

si aggiungono le modifiche fortemente volute dall’occupazione americana, non è difficile 

comprendere come si sia arrivati al problema attuale della scarsità di eredi. 

                                                           
22 Cfr. nota 15 
 
23 「男子尽きて初めて 女帝に及ぶわけであります、となりますると、そういう場面を予想するとい う

ことは、今日の情勢ではなかなかありそうもないのでありまして…」 

Kanemori Tokujirō kokumudaijin (Shōwa 21.12.11 Shū-Kōshitsu Tenpan iinkai 26 kō), riportato in: 
Heisei 17.02.18 Kōshitsu Tenpan ni kansuru Yūshikisha kaigi Dai 2 kai 
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In realtà, però, è sbagliato indicare come colpevole del problema attuale il solo GHQ, in quanto 

diverse modifiche “americane” apportate al tenpan nel 1947 erano già state studiate e da tempo 

volute dall’imperatore. Il sistema dei sokushitsu, ad esempio, voleva essere abolito già 

dall’imperatore Shōwa. Non solo, come già detto in precedenza, le concubine avevano perso la 

motivazione legale della loro esistenza nel momento in cui non vengono nominate nel codice 

penale del 1880, ma erano anche diventate simbolo di una cultura non al passo con i tempi. 

L’imperatore Shōwa modifica dapprima il nome dei sokushitsu in jokan seido, l’istituzione delle 

dame di corte, per poi iniziare a pensare alla sua eliminazione. Questo, oltre al fatto che né 

l’imperatore Taishō né l’imperatore Shōwa avessero concubine, cementificò la decisione di 

eliminare il sistema delle concubine dalla Legge della Casa Imperiale del secondo dopoguerra.  

Similmente, anche la diminuzione del numero di appartenenti alla famiglia imperiale era già 

stata ipotizzata dall’imperatore Taishō per diminuire le spese della casata. Il kōzoku no kōka ni 

kansuru shikōjunsoku24 del 1920 prevedeva infatti la possibilità per l’imperatore di allontanare 

dalla famiglia imperiale e inserire tra i ranghi dell’aristocrazia chiunque, a patto che non fosse 

un primogenito nelle prime quattro generazioni lui discendenti. Se, quindi, l’eliminazione di 

undici delle linee laterali dal kōzoku fu portata avanti in risposta alla domanda di 

democratizzazione da parte del GHQ, è anche vero che l’idea era già in seme nelle menti dei 

politici di epoca Taishō e Shōwa.  

È necessario riconoscere, tuttavia, come il problema attuale che circonda la famiglia imperiale 

sia fortemente legato alla costituzione e al kōshitsu tenpan del 1947. Se da un lato si può anche 

addurre il caso come motivazione, con la nascita di nove bambine e nessun bambino nella 

famiglia imperiale in un arco di quarant’anni, è innegabile che soprattutto motivazioni politiche 

e strutturali hanno danneggiato la stabilità del sistema imperiale. 

Come già detto, l’allontanamento di undici bōkei, per un totale di cinquantuno persone, dalla 

famiglia imperiale ha creato un forte squilibrio all’interno della casata. La drastica riduzione 

del numero dei suoi membri ha infatti ridotto notevolmente il numero di possibili eredi al trono. 

Poiché l’attuale linea imperiale è composta solo dai parenti prossimi del tennō e l’attuale 

kōshitsu tenpan sancisce che solo in caso di matrimonio con un membro della famiglia 

imperiale le donne possono restare nella stessa, è ovvio che tutte entreranno a far parte del 

popolo dopo le nozze. La presenza di una famiglia imperiale molto allargata avrebbe permesso 

                                                           
24 Il Kōzoku no kōka ni kansuru shikōjunsoku è una legge stesa nel nono anno dell’era Taishō che non venne però 
mai applicata.  
Il testo è reperibile all’indirizzo: http://kyukouzoku.web.fc2.com/contents/data-hou-tenpan13.html  

http://kyukouzoku.web.fc2.com/contents/data-hou-tenpan13.html
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loro di rimanere nella casa imperiale e creare un loro miyake, in quanto il marito sarebbe stato 

ugualmente appartenente alla stessa. Così come l’istituzione dell’aristocrazia aveva costituito 

una fonte di consorti e concubine, le linee laterali più lontane avrebbero potuto ricoprire lo 

stesso ruolo, fornendo coniugi adatti a mantenere intatto il bansei ikkei.   

Il dankeiron, l’ideologia che vuole il mantenimento della sola linea discendenza patrilineare, è 

ancora molto supportato: questo, tuttavia, non può funzionare in assenza del sistema 

aristocratico e delle concubine, che ne garantivano l’esistenza. Modificare i metodi di 

successione e garantire pari diritti agli uomini e alle donne appare allora la soluzione più 

naturale. Garantire anche a quest’ultime il diritto di creare una propria linea famigliare 

porterebbe stabilità all’interno della corte, assicurando una successione duratura e proteggendo 

la stirpe unica.  

Molti politici ed accademici conservatori sostengono però metodi alternativi per proteggere il 

sistema imperiale, quali il reintegro a corte dei vecchi miyake o la restaurazione del sistema 

delle concubine. 

 

1.3.2 Reintegro a corte dei vecchi miyake 

Per mantenere stabile l’istituzione della stirpe unica si potrebbe allora far rientrare a corte i 

membri delle vecchie linee cadette e permettere alle donne di scegliere un marito tra gli 

appartenenti a quei rami della famiglia imperiale. Per fare ciò sarebbe però necessario una 

modifica del testo della legge e porterebbe inoltre nella famiglia imperiale nuovi membri nati e 

cresciuti tra il popolo, rendendo labile la linea di demarcazione tra la famiglia imperiale e il 

popolo stesso. Nonostante ci siano precedenti storici di ritorno nella famiglia imperiale dopo 

essere diventati sudditi, ciò non era previsto già nel kōshitsu tenpan di epoca Meiji e già sette 

anni dopo l’istituzione dell’odierno tenpan, una simile manovra viene considerata “non 

auspicabile”25 proprio in virtù della separazione tra tennō e popolo. Ipotizzare, dopo settanta 

anni, il ritorno nella famiglia imperiale dei vecchi miyake appare allora illogico. Inoltre, l’ordine 

di successione al trono andrebbe a complicarsi, e nascerebbe anche la possibilità di dissidi 

all’interno della casata stessa.  

                                                           
25 「元皇族の復籍と云ふことは決して望むべきではない」（葦津珍彦氏）citato in TAKAMORI Akinori, 

Tennō “seizentaii” no shinjitsu, Tōkyō, Gentōsha Shinsho, 2016, pp. 167 
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In alternativa al rientro nella famiglia imperiale delle vecchie linee cadette, si potrebbe allora 

addurre come ipotesi una selezione dei membri appartenenti ai vecchi miyake e la 

reintroduzione nella famiglia imperiale dei soli uomini. Questi dovrebbero però essere legati al 

tennō per discendenza patrilineare, maggiorenni, in quanto l’adozione non è prevista 

nell’attuale tenpan, e celibi. Il numero si restringerebbe notevolmente, ma si dovrebbe anche 

tenere in considerazione la volontà dei singoli membri, che potrebbero non voler tornare nella 

famiglia imperiale, come nel caso di Higashikuni Nobuhiko26.  

Anche se si trovassero persone disposte a tornare a far parte del rigido ambiente imperiale, 

inoltre, queste rimarrebbero comunque individui nati e cresciuti nel popolo, senza un’istruzione 

adeguata ad un membro della famiglia regnante. Soprattutto ai componenti maschili della casa 

imperiale è infatti richiesta un’educazione particolare, mirata a renderli padroni di un 

portamento e di una conoscenza degna del loro rango.  

In senso lato, comprendere il teiōgaku vuol dire realizzare la propria appartenenza alla famiglia 

imperiale. In altre parole, significa comprendere la propria posizione come candidato alla 

successione e da lì compiere un percorso di crescita che li renda individui che il popolo possa 

rispettare e in cui possa identificarsi. In senso stretto, tuttavia, apprendere l’arte del regnare 

vuol dire non solo fare esperienza a corte ma anche imparare la storia del tennōsei e degli 

imperatori dei tempi antichi, attraverso i testi confuciani e, ad esempio, del Man’yōshū e 

Nihonshoki.  

A fianco dell’istruzione scolastica standard, quindi, gli uomini della famiglia imperiale devono 

seguire, fin dalle scuole elementari, corsi particolari che li prepari al loro futuro ruolo di erede. 

Nell’eventualità della realizzazione del reintegro a corte degli appartenenti ai vecchi miyake, i 

nuovi membri della famiglia imperiale non avrebbero questo tipo di istruzione alle spalle.  

È inoltre doveroso notare come l’educazione delle ragazze venga considerata una spesa privata 

e coperta dal pocket money dato alla famiglia imperiale. L’educazione teiōgaku dei ragazzi 

rientra invece nelle spese pubbliche della casata e si attinge, quindi, dalla stessa fonte di denaro 

con cui vengono spesate, ad esempio, visite ufficiali di stato27. Educare i membri delle vecchie 

linee cadette significherebbe allora anche aumentare le uscite dello stato e ciò andrebbe contro 

                                                           
26 TAKAMORI Akinori, Tennō “seizentaii” no shinjitsu, Tōkyō, Gentōsha Shinsho, 2016, pp. 166 
27 Ōshima Manabu, Aiko-sama to Hisahito-sama: honke no purinsesu to bunke no purinsu, Tōkyō, Shincho shinsho, 
2007, pp. 36 
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l’obiettivo iniziale del diminuire le spese statali, motivo per cui sono stati allontanati dalla casa 

imperiale in primo luogo.  

Infine, bisognerebbe considerare l’eventualità in cui i membri delle vecchie linee laterali, dopo 

essere rientrati a corte, decidano di non sposare le donne appartenenti alla casata imperiale. In 

tal caso, si avrebbe sì una successione patrilineare ma di un erede fondamentalmente lontano 

dalla linea principale, per molti versi più vicino al popolo che al tennō. Sostenere ad oltranza il 

bansei ikkei porterebbe allora alla successione per linea cadetta, finendo per diluire quel sangue 

imperiale che tanto viene ritenuto importante. 

 

1.3.3 Restaurazione del sistema delle concubine 

Altro fattore che ha contribuito all’aggravarsi del problema attuale è l’assenza del sistema del 

sokushitsu, abolito dall’imperatore Shōwa. In realtà, nel kōshitsu tenpan del ’47 non c’è nessun 

articolo che li abolisca ma, poiché i figli naturali non vengono nominati, si deduce che non sia 

prevista la presenza di concubine a corte. Come già accennato in precedenza, la loro esistenza 

garantiva la presenza di eredi al trono e un gran numero di imperatori furono figli illegittimi. 

Anche l’ideologia del bansei ikkei, intesa nell’accezione in cui è sinonimo di successione 

patrilineare, non sarebbe potuta sussistere senza il sokushitsu seido a farle da sostegno.  

Grazie ad un sistema poligamico, il tennō poteva contare sulle concubine nel caso in cui la 

moglie legittima mancasse nel dargli un erede maschio. Nel momento in cui, in risposta al 

cambiamento dei tempi, si passa alla monogamia e viene meno il sistema dei sokushitsu, la 

successione al trono si complica ulteriormente.  

La legge di successione salica risulta allora obsoleta e non adatta ad un sistema matrimoniale 

moderno e monogamo. Reintrodurre le concubine a corte, proposta supportata da alcuni 

accademici e politici di destra, non sarebbe visto di buon occhio dai cittadini, ben che meno dai 

membri della famiglia imperiale. Sarebbe infatti irrispettoso nei confronti delle consorti nonché 

un passo indietro per l’uguaglianza dei sessi.  

Un’eventuale modifica per la reintroduzione dei sokushitsu avrebbe anche ripercussioni sul 

piano internazionale. Gli altri paesi vedrebbero una tale manovra come una violazione del 

principio di uguaglianza di genere e ciò metterebbe in cattiva luce l’intera nazione. Per questi 

motivi, è probabile che non venga raggiunto il quorum per permettere la modifica del kōshitsu 

tenpan. E se anche tutto ciò non fosse vero, è difficile immaginarsi l’esistenza di ragazze 
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appartenenti al popolo disposte a diventare concubine dell’imperatore, nonché famiglie che le 

sostengano in questa loro scelta. 

Il sokushitsu seido si configura quindi come un sistema obsoleto non al passo con i tempi ed 

una sua reintroduzione appare totalmente illogica ed ingiustificata. Conseguentemente, poiché 

l’ideologia della stirpe unica patrilineare si giustifica solo in presenza di un sistema imperiale 

che prevede la presenza delle concubine, si può concludere che anche quest’ultima sia ormai 

antiquata. Sembra allora evidente la necessità di rivedere i metodi di successione.  

 

1.3.4 Creazione di una linea di discendenza matrilineare 

I difensori della legge di successione salica sostengono che instaurare una linea matrilineare 

significherebbe andare contro una tradizione di centinaia di anni e segnare la fine della stirpe 

unica. In realtà si potrebbe argomentare come un gran numero dei tennō storici fossero figli non 

delle legittime consorti ma di concubine e siano giunti al trono seguendo linee di parentela 

abbastanza contorte. Se si considera ciò, si può immaginare come quella della stirpe unica sia 

solo un’ideologia e come, non essendo sempre stata radicata nella società, ci sia stato un tempo 

in cui il bansei ikkei non fosse venerato. Volgendo lo sguardo alla storia giapponese, soprattutto 

quella più remota, si può infatti vedere come siano esistite anche imperatrici donne. Di 

conseguenza, affermare che far salire al trono la principessa Aiko o permettere alle appartenenti 

della famiglia imperiale di creare la propria linea dinastica tradisca centinaia di anni di storia è, 

di fatto, errato. 

Nella storia del sistema imperiale giapponese si può contare la presenza di otto imperatrici 

donne per un totale di dieci regni. Nonostante la maggior parte risalgano al primo secolo d.C. 

costituiscono comunque un precedente storico che smentisce quanti sostengono un’imperatrice 

donna non sia consona all’istituzione del tennōsei.  

Il primo tennō donna della storia del Giappone fu l’imperatrice Suiko, che regnò dal 592 al 628. 

Figlia del ventinovesimo imperatore, Kinmei, e di Soga no Kitashihime, l’imperatrice Suiko 

venne scelta per succedere al trono del fratellastro Sushun per motivi politici. Quest’ultimo fu 

infatti fatto uccidere da Soga no Umako, e Suiko, figlia di una Soga, fu scelta nella speranza di 

placare gli animi e creare stabilità a corte. L’imperatrice rimase sul trono fino alla sua morte, 

quando salì al trono Jomei, nipote dell’imperatore Bidatsu, il marito di Suiko. Jomei regnò fino 

al 642, quando gli succedette la moglie. 
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L’imperatrice Kōgyo venne scelta come regnante per semplificare la questione della 

successione al trono. Infatti, alla morte dell’imperatore Jomei, i pretendenti al trono erano due: 

Yamashiro Ōe, figlio di Shōtoku Taishi, e Furuhito Ōe, figlio di Jomei e di Soga no Hohotei no 

Iratsume, il cui regno era fortemente voluto dalla famiglia Soga. Poiché scegliere tra i due 

poteva risultare in disordini interni alla corte stessa, si optò per far salire al trono Kōgyo, moglie 

di Jomei. L’imperatrice regnò per tre anni e le succedette il fratello Kōtoku, ma tornò sul trono 

alla morte di quest’ultimo, con il nome di imperatrice Saimei. 

Infine, si può citare il regno dell’imperatrice Genmei, che durò dal 707 al 715. L’imperatrice 

Genmei era moglie del principe Kusakabe e madre dell’imperatore Monmu. Alla morte di 

quest’ultimo, il figlio Obito aveva solo sette anni e si scelse di far salire al trono la nonna, con 

il nome di imperatrice Genmei. La scelta ricadde su di lei, quindi, per garantire la successione 

al trono del nipote, fortemente voluta dai Fujiwara. Anche l’ascesa al trono dell’imperatrice 

Genshō, che succedette alla madre Genmei, ha come motivazione il voler garantire la 

successione di Obito.  

Nonostante possa sembrare che fosse stata scelta per discendenza matrilineare, in realtà 

l’imperatrice Genshō era la nipote dell’imperatore Tenmu e salì quindi al trono secondo la 

discendenza patrilineare. Genshō venne scelta per garantire l’ascesa al trono di Obito, che sarà 

poi il futuro imperatore Shōmu, e per unire la famiglia imperiale con i Fujiwara, che di fatto 

non vi appartenevano. L’imperatrice Genshō venne infatti registrata come madre adottiva di 

Obito, legittimando quindi la discendenza e garantendogli totali diritti di successione. 

Da quanto detto, si intuisce la presenza di un fondo di verità nelle affermazioni dei deterrenti 

del jotei, cioè l’istituzione di un tennō donna. Le imperatrici regnarono per brevi periodi e 

salirono tutte al trono in risposta ad esigenze politiche o per fungere da tramite da una 

generazione di imperatori ed un’altra. L’istituzione del jotei era infatti considerata una 

soluzione temporanea e non prevedeva la creazione di una linea di discendenza femminile. I 

tennō donna salirono tutte al trono per linea patrilineare e, ugualmente, i loro figli e nipoti 

ottennero diritti di successione in quanto appartenenti alla linea di discendenza diretta di un 

imperatore. I regni delle dieci imperatrici costituiscono, comunque, un precedente storico e 

dimostrano come la loro presenza non abbia danneggiato il tennōsei ma lo abbia, anzi, 

rinforzato. 
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1.4 Conclusioni  

In riguardo al problema attuale della scarsità di eredi, l’istituzione di una linea matrilineare e 

l’ascesa al trono di una donna si configura quindi come una soluzione. Permettere alle donne 

di rimanere nella famiglia imperiale dopo il matrimonio e far sì che possano trasmettere il 

proprio titolo ai discendenti garantirebbe infatti una maggiore sicurezza all’interno della corte 

stessa. Permettere la successione matrilineare sia nel ramo principale che nei miyake, 

significherebbe infatti prevenire un’eventuale estinzione della linea famigliare. Secondo quanto 

attualmente stabilito nel tenpan, invece, nell’eventualità in cui non nascano eredi maschi la 

linea famigliare è destinata a perire. Inoltre, come nel caso presente, se il ramo della famiglia 

imperiale che lamenta assenza di eredi maschi fosse quello dello honke si creerebbe una 

situazione di kōtaishi fuzai, letteralmente di “assenza del principe ereditario”.  

Nell’articolo otto dell’attuale Legge della Casa Imperiale si legge che diventerà kōtaishi, cioè 

principe ereditario, il figlio maggiore o il nipote più grande del tennō in carica. Attualmente, 

quindi, il kōtaishi è il primogenito dell’imperatore, il principe Naruhito. Quando quest’ultimo 

succederà al padre sul trono, primo in ordine di successione diventerà il fratello Fumihito di 

Akishino, che, però, in accordo da quanto stabilito dal tenpan, non potrà assumere il titolo di 

principe imperiale. Il titolo di kōtaishi sarebbe dovuto infatti andare al primogenito del principe 

Naruhito ma poiché quest’ultimo ha solo una figlia femmina e nessun nipote, il titolo di principe 

imperiale non sarà utilizzato e l’erede al trono, per la prima volta nella storia del Giappone, non 

sarà un kōtaishi.  

Nonostante questo sia fondamentalmente solo un problema di denominazione e appellativi, 

potrebbe creare disguidi nell’amministrazione della casa imperiale ed è, di fatto, oggetto di 

dibattito tra gli esperti e sarà trattato nei capitoli successivi. L’assenza di un principe imperiale 

potrebbe infatti andare a riflettersi nell’assegnazione dei compiti dei membri della corte: al 

kōtaishi è infatti affidata l’amministrazione del Tōgūshoku, un dipartimento del ministero degli 

interni, e in sua assenza ciò ricadrebbe sulle spalle di qualcuno privo del giusto titolo. 

L’assenza di eredi maschi nel ramo principale e quelli cadetti della famiglia imperiale potrebbe 

portare, sul lungo periodo, oltre che alla scomparsa delle varie linee, all’estinzione dello stesso 

tennōsei. Si creerebbe infatti una situazione di tennō fuzai, letteralmente di “assenza 

dell’imperatore”. Ciò porterebbe al crollo dell’intero apparato governativo: anche se il tennō 

non può prendere parte all’amministrazione politica del paese, ha funzioni formali cui non può 

venir meno. È infatti l’imperatore a cui è affidata la nomina del primo ministro e la 
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promulgazione di emendamenti di leggi o della costituzione. L’assenza della figura del tennō 

porterebbe quindi a controversie politiche non indifferenti.  

Come già accennato, la soluzione più naturale per prevenire tutto ciò sarebbe una modifica del 

kōshitsu tenpan volta a garantire pari diritti di successione a uomini e donne della famiglia 

imperiale. Facendo ciò, si permetterebbe alla principessa Aiko di diventare erede al trono, 

evitando quindi la sopracitata situazione di kōtaishi fuzai. Inoltre, in un’ipotetica futura totale 

assenza di eredi maschi, l’instaurazione della linea matrilineare garantirebbe la continuità della 

discendenza e proteggerebbe il bansei ikkei. Al contrario, se si optasse per mantenere la 

successione patrilineare, erede della principessa Aiko diventerebbe il cugino, il principe 

Hisahito di Akishino. In tal caso, il jotei sarebbe un’istituzione solamente temporanea e non si 

risolverebbe il problema dell’assenza di eredi maschi. 

Permettere l’ascesa al trono di una donna senza creare, però, una linea matrilineare appare 

quindi una scelta poco lungimirante. Infatti, nell’eventualità in cui nei rami cadetti della 

famiglia imperiale non ci siano uomini, si andrebbe nuovamente incontro ad una situazione di 

kōtaishi fuzai e tennō fuzai. Infatti, ai discendenti di un tennō donna sarebbero garantiti diritti 

di successione solo nel caso in cui fossero eredi per linea patrilineare di un imperatore, come 

nel caso delle regnanti storiche. Tuttavia, come visto in precedenza, non solo un matrimonio tra 

parenti così stretti sarebbe impossibile, ma anche il rientro nella famiglia imperiale delle linee 

allontanate del secondo dopoguerra non sarebbe auspicabile. La linea dell’imperatrice sarebbe 

quindi destinata ad estinguersi, così come ogni altra linea priva di eredi maschi. Far salire al 

trono un’imperatrice donna, senza garantire ai suoi eredi diritto di successione, significherebbe 

quindi solo posporre il problema di una generazione. 
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CAPITOLO 2 
 

2.1 Consiglio degli esperti sulla Legge della Casa Imperiale (2005)  

2.1.1 Motivazioni dietro l’apertura del consiglio 

Come visto nel capitolo precedente, il problema della scarsità di eredi al trono, nonché della 

diminuzione dei membri della famiglia imperiale, è stato spesso oggetto di dibattito. Una simile 

situazione potrebbe infatti portare non solo all’estinzione dei miyake ma anche, nel lungo 

periodo, alla scomparsa della stessa linea dinastica. 

Per far fronte al problema della scarsità degli eredi al trono, il governo ha più volte fatto ricorso 

a delle assemblee non governative. Queste sono composte non solo da politici, ma anche da 

accademici esperti in diversi campi. Una simile soluzione permette di rapportarsi ad un 

argomento da vari punti di vista e, solitamente, si decide per indire questo tipo di assemblee 

con funzione di organi consultivi riguardo a problemi inerenti il Giappone. Il termine 

giapponese con cui queste assemblee vengono definite, “yūshikishakaigi”, viene tradotto in 

inglese nell’homepage del Primo ministro come “Council of Experts” e anche in italiano può 

essere tradotto come Consiglio degli Esperti.  

In questo capitolo ci si concentrerà sul Consiglio degli Esperti sulla Legge della Casa Imperiale 

(kōshitsu tenpan ni kansuru yūshikisha kaigi)28, indetto dal primo ministro Koizumi nel 2006, 

il quale durante il suo secondo mandato, nel dicembre del 2004, richiese l’apertura di un 

Consiglio di Esperti nella speranza di trovare un metodo per rendere stabile la successione al 

trono imperiale e proteggere il tennōsei. Il lavoro svolto dal Consiglio degli Esperti sarebbe 

dovuto risultare in una proposta di legge che però non vide mai la luce del sole.  

Il primo ministro avrebbe dovuto presentare una prima bozza in parlamento nel febbraio del 

2006: tuttavia, alla notizia della terza gravidanza della principessa di Akishino, l’intero progetto 

fu sospeso e rimandato. È inoltre doveroso notare, proprio nel settembre di quell’anno, il 

passaggio ad un’amministrazione più conservatrice, quella del governo Abe. L’attuale premier 

Abe Shinzō è vicino all’associazione conservatrice di destra Nippon Kaigi, notoriamente 

                                                           
28 I testi citati in questo capitolo fanno riferimento al Consiglio degli Esperti indetto dal primo ministro Koizumi 
nel 2005. Sono reperibili nella homepage ufficiale del Consiglio dei Ministri Shushō Kantei, in cui è possibile 
trovare sia il report finale che le trascrizioni dei singoli incontri.  
I testi completi sono reperibili all’indirizzo: http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/  

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/
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avversa a qualsiasi alterazione della tradizione: tra i suoi ranghi, c’è addirittura chi teorizza il 

ritorno alla costituzione Meiji.  

In conclusione, sia la nascita del principe Hisahito di Akishino, proprio nel settembre del 2006, 

sia il passaggio all’amministrazione Abe ha fatto sì che la questione inerente le modifiche del 

kōshitsu tenpan fosse rimandata. 

Quella del principe Hisahito è la prima nascita, dopo quasi quarant’anni, di un erede maschio. 

Data l’assenza di bambini maschi a corte, si temeva l’estinzione dei miyake e, a lungo andare, 

della linea dinastica più longeva al mondo. La nascita della principessa imperiale Aiko nel 2001 

aveva riaperto un acceso dibattito sulle modalità per garantire la successione al trono: le 

questioni inerenti la longevità della stirpe imperiale sono state fondamento nella formazione 

del Consiglio degli Esperti del 2005. Nel corso di quest’ultimo vengono individuate come cause 

dell’instabilità della successione al trono motivazioni derivanti dal caso, proprio come 

l’abbassarsi del tasso di natalità e la nascita di sole eredi donne, e dalla mentalità moderna.  

L’abbassarsi del tasso di natalità, problema che affligge la maggior parte dei paesi sviluppati, e 

l’attitudine a sposarsi in età più avanzata rispetto al passato vengono individuati come due dei 

fattori che hanno reso instabile la successione al trono. Negli anni ’20 dell’era Shōwa, ovvero 

il periodo del secondo dopoguerra, il tasso di natalità era molto alto, con una media di quattro 

figli per famiglia contro lo 1.45 attuale29.  

Vengono addette come motivazioni per l’abbassarsi del tasso di natalità anche una maggiore 

presenza femminile nel mondo dell’istruzione e del lavoro, che portano le donne a sposarsi più 

tardi. Nel report finale del Consiglio degli Esperti, pubblicato del novembre del 2005, viene 

riportato l’esempio dell’imperatore Taishō e di sua moglie, sposatisi rispettivamente a venti e 

quindici anni. Se si pensa al caso del principe Naruhito e sua moglie Masako, sposatisi invece 

a trentatré e ventinove anni, si può capire come la motivazione addetta dal Consiglio possa 

avere fondamento.  

La diminuzione del numero di bambini nati ha quindi coinvolto anche la corte, con il passaggio 

di una media di 3.3 nati per linea imperiale nel dopoguerra, allo 1.6 attuale. Ciò è dovuto anche 

al fatto che il primo numero comprende sia figli legittimi che naturali, dato che avevano 

                                                           
29 I dati fanno riferimento all’anno 2017 e sono stati sviluppati dal laboratorio di censimento. I dati completi 

sono reperibili nell’homepage dell’istituto di previdenza sociale, all’indirizzo: 

http://www.ipss.go.jp/syoushika/tohkei/Popular/Popular2017.asp?chap=0 Consultato il 17/05/2017 

http://www.ipss.go.jp/syoushika/tohkei/Popular/Popular2017.asp?chap=0
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entrambi gli stessi diritti di successione, mentre il secondo comprende solo i figli nati all’interno 

del matrimonio. 

L’impossibilità di istituire, nella società attuale, un sistema di concubine di corte ha cancellato, 

quindi, una delle colonne portanti che sostenevano la successione patrilineare maschile. 

Limitando il diritto di successione ai soli figli legittimi si è infatti ristretta la sfera dei possibili 

eredi al trono, mettendo a rischio l’avvicendarsi dei tennō al trono imperiale. I criteri di 

assegnazione del diritto di successione si sono infatti molto ristretti rispetto alle ere precedenti. 

In passato la successione era notevolmente più flessibile: sono rientrati nella discendenza 

imperiale anche figli naturali nati dalle concubine e persone appartenenti alle linee cadette, con 

legami di parentela molto lontani dai loro predecessori. Invece, secondo quanto attualmente 

stabilito nel tenpan, per accedere al trono non solo si deve appartenere alla discendenza e alla 

famiglia imperiale, ma si deve anche essere un figlio legittimo e appartenente alla discendenza 

patrilineare. 

 

2.1.2 Composizione del Consiglio degli Esperti 

L’apertura del Consiglio degli Esperti sulla Legge della Casa Imperiale venne decisa nel 

dicembre 2004, per ordine dell’allora Primo Ministro Koizumi. L'amministrazione del 

Consiglio venne affidata al segretariato generale di Gabinetto e dall’Agenzia della Casa 

Imperiale. Il Consiglio era composto da dieci membri, ciascuno esponente di una determinata 

branca di sapere, e presieduto da Yoshikawa Hiroyuki, presidente dell’AIST30 ed ex rettore 

dell’Università di Tōkyō, e Sonobe Itsuo, ex magistrato della Corte Suprema. Il Consiglio degli 

Esperti si tenne dal gennaio 2005 al novembre dello stesso anno, per un totale di diciassette 

sessioni ufficiali e tre non ufficiali. 

Nei mesi di maggio e giugno 2005 si tennero due sessioni in cui presenziarono otto esperti in 

fatto di ordinamento di corte, costituzione, storia e religione. La prima sessione si tenne il 31 

maggio 2005, in occasione del sesto incontro del Consiglio degli Esperti. Vi presenziarono 

Ōhara Yasuo, teologo specializzato nei rapporti tra religione e stato, professore all’università 

Kokugakuin; Takahashi Hiroshi, professore presso l’università Fukushi di Shizuoka, 

specializzato in storia moderna; Yagi Hidetsugu, professore specializzato in diritto 

                                                           
30 AIST: Agency of Industrial Science and Technology 
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costituzionale presso l’Università Reitaku e opinionista per il Sankei Shinbun; Yokota Kōichi, 

professore presso l’università Ryūtsū Keizai, specializzato in diritto costituzionale.  

La seconda sessione si tenne il giorno 8 del mese successivo e vi presenziarono: Suzuki 

Masayuki, prorettore dell’università di Kōbe, specializzato in storia giapponese moderna; 

Takamori Akinori, professore presso l’università Takushoku e specializzato in studi shintoisti 

e in storia giapponese moderna; Tokoro Isao, professore dell’Università Kyōto Sangyō, 

specializzato in storia della legislazione giapponese; Yamaori Tetsuo, professore onorario 

presso il Kokusai Nihon Bunka Center (Nichibunken), specializzato in teologia e storia del 

pensiero. 

Nel contesto di questa tesi, in particolar modo, ci si soffermerà sulle posizioni di Yagi 

Hidetsugu, Ōhara Yasuo e Tokoro Isao. I primi due sono rappresentanti della stessa linea di 

pensiero e orientamento politico, configurandosi come polo opposto rispetto al pensiero di 

Tokoro.  

Yagi Hidetsugu è un giurista giapponese esperto, come già detto, in diritto costituzionale e 

storia del pensiero giuridico. Attualmente è insegnante nel dipartimento di economia 

dell’università Reitaku e opinionista presso il Sankei Shinbun, quotidiano allineato con il 

pensiero della destra. Yagi si presenta infatti come appartenente all’ala conservatrice ed è vicino 

all’associazione nazionalista Nippon Kaigi e alle ideologie del governo Abe. Collaborò, infatti, 

ad entrambe le amministrazioni Abe, soprattutto in ambito di istruzione. Prese parte, sia nel 

2006 che nel 2012, al Kyōiku saisei jikkōkaigi (traducibile come “assemblea esecutiva per il 

miglioramento dell’istruzione in Giappone”), un organo consultivo privato richiamato dal 

premier giapponese per discutere di problemi inerenti l’insegnamento della morale nelle scuole, 

il bullismo e le punizioni corporali.  

Yagi appare interessato e coinvolto nelle questioni inerenti l’educazione e l’istruzione: fu il 

terzo presidente dell’associazione Atarashii rekishi kyōkasho wo tsukuru kai (letteralmente 

“associazione per la creazione di un nuovo libro di testo di storia”) ed è attualmente 

amministratore generale dell’associazione Nihon kyōiku saisei kikō (ovvero “organizzazione 

per il miglioramento dell’istruzione in Giappone”), fondata nel 2007. Quest’ultima si è 

distaccata dallo già citato Atarashii rekishi kyōkasho wo tsukuru kai nel 2006, anche se continua 

a portarne avanti gli ideali. Entrambe le associazioni hanno rimandi al revisionismo storico e 

lamentano l’approccio storiografico “autolesionista” adottato nei libri di testo scolastici attuali. 
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Gli esponenti di questa corrente di pensiero, tra cui troviamo Watanabe Shōichi e Kobori 

Keiichirō, che verranno citati in seguito, sostengono che la storia insegnata nelle scuole presenti 

il Giappone sotto un aspetto negativo. Si riferiscono, in particolar modo, agli eventi della 

seconda guerra mondiale, che verrebbero riportati seguendo un approccio americano che 

individua il Giappone come unico grande colpevole di quanto accaduto nella guerra del Pacifico. 

Diventano punti controversi soprattutto il massacro di Nanchino, il cui numero di vittime viene 

notevolmente diminuito, e la presenza delle comfort women, la cui esistenza viene messa in 

dubbio. Entrambe le associazioni sopracitate mirano a voler eliminare i punti che presentano 

negativamente la nazione e hanno come scopo la creazione di un nuovo libro di testo scolastico 

che presenti il Giappone come un paese di cui si può essere orgogliosi. 

Yagi si presenta, quindi, come uno studioso di Destra ed esponente dell’ala conservatrice. Di 

conseguenza, si ritiene contrario alla maggior parte degli emendamenti proposti dalle fazioni 

innovatrici della politica giapponese, come l’adozione di un cognome differente per marito e 

moglie o, come si vedrà in seguito, l’instaurazione di una linea di discendenza matrilineare nella 

famiglia imperiale. Yagi si dichiara, inoltre, contrario al movimento femminista e per le pari 

opportunità, sostenendo che la creazione di una società gender-blind sia una follia31 voluta dalla 

Sinistra, che vorrebbe la distruzione del Giappone stesso. Ugualmente, è contrario anche alla 

legalizzazione del matrimonio tra persone dello stesso sesso. 

Come già detto è vicino al governo Abe e all’associazione nazionalista di Destra Nippon Kaigi. 

Sostiene quindi un progetto di emendamento della costituzione attuale, che rifletterebbe la 

sottomissione del Giappone al GHQ americano. Sostiene, inoltre, l’eliminazione dell’articolo 

nove, che priva il Giappone di un esercito proprio. 

Presiede alla sessione del 31 maggio 2005 insieme a Yagi anche Ōhara Yasuo, che ne condivide 

il pensiero e l’orientamento politico. Ōhara è un teologo specializzato in amministrazione delle 

pratiche religiose e nei rapporti tra religione e stato. Professore all’università Kokugakuin, 

collabora anche lui con il Sankei Shinbun in ambito di vicende inerenti la corte e la storia di 

quest’ultima. 

Anche Ōhara è vicino all’associazione nazionalista Nippon Kaigi, di cui condivide gli ideali 

conservatori: anche lui è allineato, infatti, con il governo di Destra. Condivide per la maggior 

                                                           
31「ジェンダーフリーは狂気の思想である。」 

KANJI Nishio, YAGI Hidetsugu, Shin Kokumin no Yudan: “Gender Free” “Kagekina Seikyōiku” ga Nihon wo 
Horobosu, Tōkyō, PHP Kenkyūsho, 2005. 
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parte le opinioni di Yagi e anche lui si presenta come un revisionista storiografico. Ha parlato 

apertamente delle sue opinioni riguardo il massacro di Nanchino e le comfort women: il suo 

nome è infatti tra quelli che hanno firmato una petizione del 2007 32  che richiedeva la 

ritrattazione della risoluzione 121 della camera dei rappresentanti americana. Questa, portata 

avanti dal parlamentare nippo-americano Mike Honda, richiedeva le scuse ufficiali del governo 

giapponese per il trattamento delle comfort women della seconda guerra mondiale. 

Ha, invece, un diverso approccio alla materia trattata in questa tesi Tokoro Isao, giurista e 

storico giapponese, che ha partecipato alla sessione dello 8 giugno 2005 del Consiglio degli 

Esperti.  

Professore onorario presso l’università Kyōto Sangyō e professore associato presso l’università 

Reitaku, è anche ricercatore presso il Morarojii kenkyūsho (“istituto di ricerca di moralogia”). 

Questo istituto vuol promuovere un’educazione sociale basata sullo studio della morale e 

dell’etica, che faccia rinascere il vero spirito giapponese. Sostiene inoltre l’uso dei libri di storia 

revisionisti dello già citato Atarashii rekishi kyōkasho wo tsukuru kai: si configura, quindi, 

come un’associazione di stampo conservatore. Tuttavia, il tema di ricerca di Tokoro è inerente 

la storia e la cultura della corte imperiale dal periodo Heian in poi e non sulla storia moderna. 

Basandosi anche sulla sua esperienza in ambito di corte, Tokoro si presenta come favorevole 

all’instaurazione di una linea di discendenza matrilineare e all’ascesa al trono di una donna. 

Esperto in storia della legislazione giapponese e storia giuridica, possiede anche un’ampia 

conoscenza in fatto di storia di corte e attività religiose svolte dalla famiglia imperiale. Si è 

pronunciato diverse volte a favore della creazione di un miyake femminile e della discendenza 

matrilineare, identificandola come unica soluzione all’estinzione delle linee famigliari imperiali. 

Fu chiamato anche a presenziare ad organi consultivi privati del governo Koizumi e ha 

partecipato, inoltre, come opinionista in diversi programmi della NHK, tra cui Soko made itte 

iinkai nel 2012 e nel 2015. In una puntata di quest’ultimo, nel 2012, ebbe un alterco con Takeda 

Tsuneyasu, inerente proprio la creazione la successione ai miyake e la presenza femminile a 

corte. Takeda, discendente di una delle linee imperiali cadette allontanate dopo la seconda 

guerra mondiale, sostiene, infatti, che la creazione di un miyake femminile significherebbe la 

fine della stirpe imperiale. 

                                                           
32 Lista completa dei nomi dei firmanti reperibile all’indirizzo: http://www.ch-sakura.jp/files/top/ianfu-sando.pdf 
Consultato il 25/06/17 

http://www.ch-sakura.jp/files/top/ianfu-sando.pdf
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2.1.3 Obiettivi del Consiglio degli Esperti 

Quando fu indetto il primo Consiglio degli Esperti, la totale assenza di eredi maschi di seconda 

generazione aveva reso imperativa la creazione di un sistema che assicurasse la sicurezza e la 

stabilità della corte. Il governo decise quindi di ordinare un’assemblea che permettesse di 

approfondire la consapevolezza e la comprensione del problema.  

Lo scopo del Consiglio di Esperti era quello di studiare il testo della Legge della Casa Imperiale 

e modificarne le parti inerenti alla successione al trono e all’appartenenza alla corte, per poterle 

rendere più flessibili. Tenendo come punto saldo millenni di storia e tradizione e, soprattutto, 

quanto stabilito nell’attuale costituzione e nel tenpan, i membri dell’assemblea si rapportarono 

alla questione partendo da diversi ambiti di conoscenza ed esperienza. Ne presero parte infatti, 

come visto nel paragrafo precedente, non solo politici ma anche professori e studiosi 

specializzati in vari ambiti di ricerca. 

Durante il Consiglio di Esperti sulla Legge della Casa Imperiale venne individuato come 

problema principale l’identificazione degli aventi diritti di successione al trono e la modalità di 

assegnazione dei diritti stessi. Nel kōshitsu tenpan attuale, come ampiamente discusso nel 

primo capitolo di questa tesi, viene stabilito che la successione al trono e ai miyake avviene 

secondo il principio della primogenitura maschile. Ciò restringe l’appartenenza all’ordine di 

successione al trono a soli tre membri della famiglia imperiale attuale e vede, nel lungo termine, 

l’inevitabile estinzione delle linee con sole eredi donne. Dopo aver discusso le modalità di 

assegnazione del diritto di successione e di ascesa al trono, il Consiglio di Esperti si focalizzò 

quindi anche sui problemi inerenti i criteri e la sfera di appartenenza alla famiglia imperiale. 

In occasione del Consiglio di Esperti indetto da Koizumi viene considerata la possibilità 

dell’instaurazione di una linea di successione matrilineare e dell’ascesa al trono di un tennō 

donna. La successione salica, infatti, viene considerata non più adatta ai tempi e all’attuale 

composizione della famiglia imperiale. Infatti, la scelta di restringere la successione agli uomini 

della linea patrilineare, nel periodo Meiji, fu dovuta anche alla presenza delle concubine e al 

fatto che il tasso di natalità dell’epoca fosse molto alto. Ai tempi della stesura del vecchio 

kōshitsu tenpan  ̧da cui poi trae origine la versione attuale, non si temeva la mancanza, quindi, 

di eredi maschi, sia per il trono che per i miyake. 

Nello studiare un metodo di successione al trono più flessibile, il Consiglio degli Esperti 

formulò tre principi fondamentali su cui basare la possibile soluzione al problema della scarsità 

di eredi. In primo luogo, deve garantire sicurezza e stabilità all’istituzione del tennōsei: deve 
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cioè assicurare la presenza di molti eredi aventi diritto al trono che possano ricoprire il ruolo di 

simbolo dello Stato e svolgere senza ostacoli tutte le attività di corte.  

Secondo principio fondamentale è la garanzia dell’appoggio da parte della nazione. Poiché 

l’imperatore è simbolo dello Stato e dell’unione dei cittadini, è importante che abbia il sostegno 

del popolo. Il Consiglio degli Esperti incoraggia quindi a tenere in considerazione i diversi punti 

di vista dei cittadini e cercare un metodo di successione che sia al contempo accettato da tutti e 

rispetti le diverse opinioni.  

Infine, un’eventuale modifica al testo del kōshitsu tenpan deve basarsi sulla tradizione 

giapponese. Nel report finale del Consiglio degli Esperti viene sottolineata la presenza di molte 

tradizioni e storie differenti inerenti il tennōsei. Si incoraggia quindi ad individuare quella più 

vicina ai bisogni della società attuale e plasmarla in modo tale che risponda alle esigenze della 

corte, per far sì che la stirpe imperiale non si estingua. 

 

2.2  Soluzioni respinte dal Consiglio degli Esperti 

2.2.1 Posizioni a favore del mantenimento della discendenza patrilineare 

Il Consiglio degli Esperti lavorò basandosi sui sopracitati punti fondamentali, tenendo sempre 

in considerazione la tradizione, gli aspetti legislativi e costituzionali. In base a ciò, si trovò 

quindi a dover respingere diverse proposte suggerite nel corso delle diciassette assemblee. Degli 

otto esperti invitati a esser parte del Consiglio nei mesi di maggio e giugno 2005 solo due 

presero una posizione fondamentalmente contraria all’instaurazione della linea matrilineare e 

all’estensione dei diritti di successione anche alle donne. Proposero quindi di permettere 

nuovamente l’adozione e far rientrare nella famiglia imperiale i membri delle linee cadette, 

allontanate per ordine del GHQ dopo la seconda guerra mondiale.  

Il bansei ikkei, l’ideologia della stirpe unica, viene qui interpretata come sinonimo di 

successione esclusivamente patrilineare. Interpretandola come punto chiave della tradizione 

viene individuata come motivo di legittimazione del potere dell’imperatore: il tennō è sul trono 

in virtù della sua ascendenza, che risale agli albori del Giappone. Una successione di tipo 

matrilineare non ha precedenti storici e, non avendo fondamenti tradizionali, non 

rappresenterebbe la via legittima d’accesso al trono.  
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Secondo questo approccio, l’instaurazione della linea di discendenza matrilineare sarebbe un 

punto di svolta che metterebbe a rischio l’esistenza di una stirpe rimasta ininterrotta per secoli. 

Permetterne la creazione potrebbe sì risolvere il problema della successione al trono ma 

corroderebbe l’ideologia del bansei ikkei, che viene vista alla base del tennōsei. “Se si creasse 

una linea matrilineare, nascerebbe il problema della legittimità storica dell’imperatore. La linea 

matrilineare si può identificare come discendenza imperiale? Ed un suo membro può diventare 

imperatore? Così facendo, mettendo in discussione il fondamento di legittimità del tennō, si va 

verso la distruzione del sistema stesso”33. 

La successione salica viene vista come punto imprescindibile della tradizione imperiale 

giapponese, punto al quale non si può rinunciare. Yagi Hidetsugu sostiene che la nazione 

difficilmente accetterebbe l’instaurazione della linea matrilineare: comporterebbe, infatti, lo 

stravolgimento di una tradizione che dura da più di centoventi generazioni.  

Ad avvalorare la sua tesi a favore del mantenimento della primogenitura maschile, porta avanti 

l’idea della “impronta del cromosoma Y”34. Sostiene, infatti, che nell’ipotesi di una successione 

matrilineare, l’eventuale erede non possiederebbe il cromosoma Y del capostipite della stirpe 

imperiale e che quindi non sarebbe adatto ad ascendere al trono. Fintanto che la successione si 

trasmette per linea patrilineare, di padre in figlio, anche se la parentela è lontana, nei discendenti 

si può ritrovare lo stesso cromosoma Y dei padri.  

Yagi continua dicendo che già i loro antenati erano consapevoli dell’importanza dell’impronta 

del cromosoma Y. Sostiene, infatti, che nonostante “i nostri antenati non avessero conoscenze 

di genetica, credo avessero capito, dalla loro esperienza come popoli agricoltori, che fintanto 

che il “seme” rimane lo stesso, la stirpe può tramandarsi35”. Un simile ragionamento è portato 

                                                           
33 「女系天皇が誕生した際には、天皇としての歴史的正統性の問題が浮上するという指摘であります。

女系は皇統か、女系天皇は天皇たり得るのかという指摘でございます。このことで天皇としての正統

性の根拠を疑わせることによって、天皇制廃絶への第一歩となります。」 

Yagi Hidetsugu (Heisei 17.05.31 Dai 6 Kai Kōshitsu Tenpan ni kansuru yūshikisha kaigi – gijishidai) 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai6/6gijisidai.html Consultato il 18/05/2017 
 
34 「生物学者の中に、その点を「Y 染色体刻印」というふうに表現なさっている方もあります。」 

Yagi Hidetsugu (Heisei 17.05.31 Dai 6 Kai Kōshitsu Tenpan ni kansuru yūshikisha kaigi – gijishidai) 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai6/6gijisidai.html Consultato il 18/05/2017 
 
35 「もちろん、我々の祖先は遺伝学の知識はありません。しかしながら、農耕民族としての経験から

「種」さえ確実なものであれば、血は継承できると考えていたのではないかと、このように思うわけ

であります。」 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai6/6gijisidai.html　Consultato%20il%2018/05/2017
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai6/6gijisidai.html
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avanti anche da Watanabe Shōichi, membro dell’associazione nazionalista Nippon Kaigi e 

critico storiografico revisionista. Watanabe sostiene, infatti, che ciò che qualifica la 

discendenza imperiale come tale è il seme maschile. Con una similitudine molto maschilista, 

Watanabe afferma che, come nelle semine, se il seme rimane lo stesso, anche se il campo in cui 

viene piantato dovesse cambiare, il frutto sarà sempre lo stesso36. 

Da questo ragionamento si può concludere che, nonostante nella storia dinastica giapponese ci 

siano state successioni al trono di eredi appartenenti a generazioni molto lontane da quelle dei 

loro predecessori, queste siano sempre state considerate legittime, in quanto avvenute secondo 

linea diretta e patrilineare.  

Si può tuttavia argomentare che anche la presenza femminile, se appartenente alla linea diretta 

del tennō, fosse considerata di una certa importanza. Infatti, se a succedere al trono era un erede 

di una lontana linea cadetta, era usanza dargli in sposa una delle figlie del suo predecessore: ciò 

permetteva di avvicinare il sangue delle linee laterali con quello della discendenza diretta. Un 

esempio è quello dell’imperatore Kōkaku, vissuto tra la fine del diciassettesimo e l’inizio del 

diciottesimo secolo. Dal suo predecessore, l’imperatore Gomomozono, lo separavano ben sette 

generazioni e, per avvicinare le due linee famigliari, gli fu data in sposa la principessa Yoshiko, 

figlia dell’imperatore Gomomozono.  

In merito all’ascesa al trono di Kōkaku va però anche citata la sua provenienza dal miyake di 

Kan’in, una delle linee famigliari appartenenti ai seshū shinōke. Questi comprendevano quattro 

linee cadette della famiglia imperiale e dovevano provvedere a fornire eredi per la linea 

principale, nell’eventualità in cui questa ne fosse priva. Gli appartenenti di questi miyake 

avevano il titolo di principe imperiale a prescindere dalla distanza generazionale tra loro e il 

tennō e potevano venire adottati all’interno delle linee di discendenza principali. L’imperatore 

Kōkaku fu adottato dall’imperatore Gomomozono ed è quindi grazie alla presenza di questo 

sistema di linee cadette che è stata possibile la successione tra questi due imperatori.  

                                                           
Yagi Hidetsugu (Heisei 17.05.31 Dai 6 Kai Kōshitsu Tenpan ni kansuru yūshikisha kaigi – gijishidai) 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai6/6gijisidai.html Consultato il 18/05/2017 
36 「ところが、「皇胤」という用語を用いると、この「胤」をタネと理解し、男性の精子の意味に説

く男系派評論家がいる、渡部昇一氏である。この人によると、「皇胤」は男系天皇の「タネ」で、女

性は「畑」に相当し、要するに畑は異なっても精子が同じであれば、同じ作物が出来るので、側室で

もタネは同じだから、天皇の男系になるという説である。」 

TANAKA Takashi, Kōtō no Manyōittō wo goji suru tame ni, Tōkyō, Kokukim Kaikan, 2011, pp. 20 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai6/6gijisidai.html
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Nonostante la successione per linea patrilineare di figli legittimi fosse preferibile, non sempre 

fu possibile. Nel corso della lunga storia dinastica giapponese, infatti, solo un terzo degli 

imperatori saliti al trono verrebbero definiti come eredi legittimi seguendo quando stabilito nel 

tenpan attuale37. Anche in passato ci furono momenti in cui si fronteggiò una scarsità di eredi 

nella linea principale e si dovette ricorrere alle successioni di figli naturali o di membri delle 

linee cadette. Mai si ricorse però all’instaurazione di una linea matrilineare.  

È anche per questo motivo, data l’importanza storica della successione patrilineare, che studiosi 

come Yagi Hidetsugu e Ōhara Yasuo sostengono sia imperativo trovare un modo per 

stabilizzare la successione e mantenere, quindi, la legge salica. In quest’ottica proposero il 

rientro nella casa imperiale delle vecchie linee cadette allontanate nel secondo dopoguerra e di 

permettere nuovamente l’adozione. 

 

2.2.2 Soluzioni respinte: reintegro a corte dei vecchi miyake  

Precedenti storici come quello dell’imperatore Kōkaku legittimerebbero, secondo Ōhara, la 

successione al trono dei membri delle vecchie linee cadette, allontanate dopo la seconda guerra 

mondiale. Tra di loro ci sono infatti persone con legami di sangue molto lontani dall’attuale 

linea principale, che si sono separati dal miyake di Fushimi quasi sei secoli fa, ma vicini per 

linea materna all’ascendenza dell’imperatore Akihito. Nelle quattro linee cadette di Takeda, 

Kitashirakawa, Asaka e Higashikuni sono infatti andate in sposa quattro figlie dell’imperatore 

Meiji, bisnonno dell’attuale tennō. Se si considera il precedente storico dell’imperatore Kōkaku 

e della moglie Yoshiko, si può allora concludere che anche quei quattro matrimoni furono 

portati avanti con lo scopo di avvicinare le linee laterali a quella principale. Di conseguenza, i 

membri attuali di questi miyake sono da considerarsi come vicini alla linea dell’imperatore 

Meiji e la loro reintegrazione nella famiglia imperiale non risulterebbe così irragionevole. 

Il rientro nella famiglia imperiale dei vecchi miyake è implicitamente vietato dall’articolo 

quindici del kōshitsu tenpan, che stabilisce che l’unico modo per entrare a far parte della corte 

                                                           
37 Tra i 124 imperatori susseguitisi fino ad oggi, solo 68 risultano saliti al trono per linea diretta. Di questi, 41 
erano figli nati all’interno del matrimonio, mentre 27 erano figli naturali. I restanti 56 imperatori erano originari 
di linee cadette, 28 figli legittimi e 28 naturali. 
 
Dati tratti da “Teiō gakushiin hen “Teishitsu seidoshi” Dai san ken” 
Riportato in: Ōhara Yasuo – Kōshitsu Tenpan no kaisei ni tsuite (memo) (Heisei 17.05.31 Dai 6 Kai Kōshitsu Tenpan 
ni kansuru yūshikisha kaigi – gijishidai) 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai6/6gijisidai.html Consultato il 18/05/2017 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai6/6gijisidai.html
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è sposare un uomo che vi appartiene. Ciononostante, Yagi e Ōhara avvalorano la loro tesi 

sostenendo che la reintegrazione a corte non fu sempre vietata e sostengono l’esistenza di 

precedenti storici. Sebbene fosse usanza non permettere il rientro nella famiglia imperiale dopo 

esserne stati allontanati, in realtà, fino al periodo Edo ci furono diversi esempi di reintegrazione 

a corte. Oltre agli episodi di prìncipi privati del proprio titolo come sanzione e poi perdonati 

dall’imperatore, si contano anche casi di membri della corte a cui il tennō donò un cognome. 

Queste manovre miravano a contenere le spese sostenute dalla famiglia imperiale, facendo 

diventare sudditi parte dei suoi membri.  

Fino al quattordicesimo secolo si contano solo due esempi di persone rientrate nella famiglia 

imperiale diventate poi imperatori. Si tratta dell’imperatore Uda, vissuto in periodo Heian, e di 

suo figlio, che gli succedette al trono con il nome di Daigo. L’imperatore Uda fu allontanato 

dalla famiglia imperiale per un periodo di tre anni e vi rientrò nell’anno 887, assumendo il titolo 

di kōtaishi e salendo al trono. Differente è il caso di suo figlio, l’imperatore Daigo, nato come 

suddito durante il periodo in cui il padre era stato allontanato dalla corte. Rientrò nel kōzoku tre 

anni dopo l’insediamento dell’imperatore Uda sul trono ed ottenne il titolo di principe imperiale. 

Appoggiandosi su questa tradizione e sui precedenti storici come quello citato, viene quindi 

proposto di reintegrare i vecchi miyake, restituendo loro il vecchio titolo. Poiché, però, il 

numero di appartenenti alla famiglia imperiale crescerebbe eccessivamente, Yagi propone di 

far rientrare tra i ranghi della corte solo una piccola parte degli uomini di discendenza 

patrilineare appartenenti alle vecchie linee cadette38.  

Nel corso della storia dinastica giapponese, si è ricorso varie volte all’allontanamento dalla 

famiglia imperiale per motivi economici, con lo scopo di diminuire le uscite della corte. Anche 

sullo sfondo della destituzione degli undici miyake nel dopoguerra si possono leggere le stesse 

motivazioni, anche se sostenute dall’occupazione americana piuttosto che dalla corte stessa. 

Oltre a voler ridurre al minimo la presenza della nobiltà del paese, la cui istituzione verrà poi 

infatti abolita nella costituzione del 1946, lo SCAP volle ridimensionare le finanze della corte, 

riducendone anche le spese. 

                                                           
38 「その中から、ご本人の意思を尊重しつつ（…）３人から７人が復帰をなさるという案はいかがで

しょうかということでございます。」 

Yagi Hidetsugu (Heisei 17.05.31 Dai 6 Kai Kōshitsu Tenpan ni kansuru yūshikisha kaigi – gijishidai) 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai6/6gijisidai.html Consultato il 18/05/2017 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai6/6gijisidai.html
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Facendo rientrare nella famiglia imperiale tutti i componenti delle vecchie linee cadette, le 

uscite della corte si moltiplicherebbero e si appesantirebbe l’onere fiscale sui cittadini. Si 

rischierebbe, quindi, anche la perdita del sostegno del popolo. Limitando la reintegrazione nella 

famiglia imperiale solo ad alcuni individui, si potrebbero invece tenere sotto controllo le spese.  

Reintegrando a corte parte delle vecchie linee cadette, si potrebbe non solo aumentare il numero 

dei miyake e degli appartenenti alla famiglia imperiale, ma si potrebbe anche garantire la 

successione patrilineare di stampo tradizionale.  

 

2.2.3 Soluzioni respinte: adozione 

Una seconda proposta portata avanti dalla parte conservatrice del Consiglio degli Esperti vede 

la modifica dell’articolo nove del kōshitsu tenpan, che vieta l’adozione. Come già esposto nel 

primo capitolo di questa tesi, l’adozione fu possibile fino al periodo Edo ma fu vietata con la 

Legge della Casa Imperiale di epoca Meiji. I figli adottivi appartenevano solitamente alla 

nobiltà o alle linee cadette imperiali: era consuetudine adottare nipoti e parenti, per assicurare 

una successione stabile e al contempo garantire la purezza della stirpe.  

Basandosi su questa tradizione, i conservatori sostenitori della successione patrilineare 

propongono l’adozione, da parte dei miyake e dello honke, di alcuni membri delle vecchie linee 

cadette. Questi dovranno essere maschi discendenti per linea patrilineare e, sostiene Yagi, 

sarebbe opportuno che sposassero le donne appartenenti alla casa imperiale39. 

Entrambe le proposte, di far rientrare nella famiglia imperiale i membri delle vecchie linee 

cadette e di permettere l’adozione, sono state però respinte dal Consiglio degli Esperti. Non 

seguirebbero infatti i tre principi, stabiliti dal consiglio, di garanzia di stabilità nella successione, 

di sostegno da parte del popolo e di rispetto per la tradizione.  

 

 

                                                           
39 「できれば、ここに内親王・女王が妃殿下として嫁がれることが望ましいと存じます。傍系と直系

との血を近づける措置であります。」 

Yagi Hidetsugu (Heisei 17.05.31 Dai 6 Kai Kōshitsu Tenpan ni kansuru yūshikisha kaigi – gijishidai) 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai6/6gijisidai.html Consultato il 18/05/2017 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai6/6gijisidai.html
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2.2.4 Motivazioni dietro la revoca delle proposte 

In entrambi i casi, bisognerebbe, in primo luogo, tener conto della volontà dei singoli membri 

delle linee cadette. Sia nel caso della reintegrazione che dell’adozione, gli appartenenti dei 

vecchi miyake potrebbero non voler tornare nella famiglia imperiale. Una manovra simile, 

basandosi in larga parte sull’arbitrarietà della scelta, non potrebbe garantire un 

approvvigionamento costante di eredi e, quindi, la stabilità della successione. D’altro canto non 

si può neanche costringere i membri dei vecchi miyake a tornare a corte.  

Nel caso dell’adozione bisogna inoltre pensare all’ipotesi in cui la persona da adottare sia un 

minorenne. In tal caso sarebbe necessario non solo tenere in considerazione la sua scelta, ma 

anche quella dei genitori suoi tutori. La situazione si complica ulteriormente se si ipotizza 

l’adozione di un bambino. In un caso simile, necessariamente, bisognerebbe rispettare la scelta 

dei suoi genitori. Inoltre, se si decidesse per la sua adozione, si dovrebbe considerare il rientro 

nella famiglia imperiale anche dei suoi genitori biologici. Ciò renderebbe ancora più instabile 

l’intero sistema, andandosi a basare sull’arbitrarietà di diverse persone. Inoltre, nel caso in cui 

anche i genitori accettassero il reintegro, creerebbe un aumento eccessivo dei membri della 

famiglia imperiale. 

Sia nel caso dell’adozione che della riabilitazione allo status di famiglia imperiale, non potrebbe 

essere garantito neanche l’appoggio del popolo. Oltre al fatto che il legame con la linea 

principale attuale, come detto in precedenza, risale al periodo Muromachi, i giapponesi non 

avrebbero confidenza con i nuovi membri della casata regnante, appartenuti al popolo per quasi 

settant’anni.  

La familiarità tra il popolo e la corte è ritenuto uno dei punti chiave del sistema imperiale 

nipponico, in cui il tennō ha un valore simbolico. Poiché l’imperatore rappresenta lo Stato e 

l’unione dei cittadini è necessario che abbia l’appoggio incondizionato del popolo. Portando 

all’interno della famiglia imperiale persone nate e cresciute fuori dalla corte, si rischierebbe di 

creare disorientamento e si teme non sarebbero ben accetti dalla nazione.  

Infine, ci sono dubbi anche dal punto di vista della tradizione. Nonostante ci siano precedenti 

storici di reintegrazione a corte dopo esserne stati allontanati, questi non rappresentano la norma, 

ma solo dei casi particolari. Inoltre, come sottolineato precedentemente in questo capitolo, ci 

furono solo due esempi di persone reintegrate nella famiglia imperiale e poi salite al trono, 

entrambi in periodo Heian.  
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Anche l’adozione di persone poi salite al trono rappresenta un’eccezione alla regola. 

Nonostante, infatti, ci siano stati molti casi di adozioni interne alla famiglia imperiale e ciò sia 

avvalorato anche dell’esistenza di sistemi come quello del seshū shinōke, c’è solo un caso di 

una persona adottata nel kōzoku e poi diventata imperatore, cioè il già citato imperatore Daigo. 

 

2.3 Soluzione proposta dal Consiglio degli Esperti: creazione di una linea di 

discendenza matrilineare 
 

In risposta al problema della scarsità di eredi, il Consiglio degli Esperti di Koizumi propone di 

garantire pari diritti di successione a uomini e donne e di istaurare una linea di discendenza 

matrilineare che affianchi quella tradizionale. Un simile emendamento implicherebbe la 

possibilità per le donne di salire sul trono imperiale, nonché di trasmettere il proprio titolo ai 

discendenti. 

La scelta di concedere pari diritti di successione deriva sia dalla volontà di rendere stabile il 

sistema di corte che in risposta ad esigenze di carattere sociale e politico, che rivendicano pari 

diritti per uomini e donne. Inoltre, l’instaurazione di una linea matrilineare e l’istituzione di 

un’imperatrice donna sono conformi alle linee guida proposte dal Consiglio in sede del primo 

incontro. Queste richiedevano un emendamento che desse stabilità e sicurezza al sistema 

imperiale, che avesse il sostegno dei cittadini e che rispettasse la tradizione. 

 

2.3.1 Stabilità e sicurezza al tennōsei 

L’instaurazione di una linea matrilineare e l’istituzione di un’imperatrice donna porterebbe 

stabilità e sicurezza al tennōsei e alla famiglia imperiale. Dal momento in cui uomini e donne 

ottengono pari diritti di successione si ottiene più sicurezza nella successione stessa: si 

amplierebbe, infatti, la cerchia dei possibili eredi al trono. Ci sarebbe sempre qualcuno, quindi, 

che possa ricoprire il ruolo di simbolo dello stato e svolgere senza ostacolo le attività di corte. 

L’instaurazione della linea matrilineare e la presenza di un’imperatrice donna non intralcerebbe, 

quindi, lo svolgimento dei lavori affidati al tennō, ma garantirebbe, anzi, la stabilità del sistema 

stesso. 

Molti dei sostenitori del mantenimento della linea patrilineare portarono all’attenzione dei 

membri del Consiglio l’impossibilità per una donna di svolgere le attività di corte, in particolar 
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modo le funzioni religiose. Le cerimonie religiose della corte sono considerate tra i compiti più 

importanti dell’imperatore, che svolge funzione di sacerdote. La separazione tra Chiesa e Stato 

ottenuta dall’occupazione americana nel secondo dopoguerra ha trasformato queste cerimonie 

religiose in semplici atti privati. Tuttavia, restano di fatto delle funzioni mirate a propiziare il 

la prosperità dello stato e il benessere dei cittadini.  

Queste cerimonie religiose possono durare fino alle tre ore e sono da alcuni considerate troppo 

pesanti per una donna, sia fisicamente che spiritualmente. A ciò il Consiglio risponde 

ricordando l’esistenza del quarto articolo della costituzione, che dà la possibilità all’imperatore 

di affidare i propri compiti ad una terza persona40. Nell’eventualità di una gravidanza, quindi, 

l’imperatrice donna potrebbe richiedere una sostituzione temporanea. Un simile sistema di 

subentro, oltre ad essere approvato dalla costituzione, trova anche precedenti storici nel periodo 

recente. Nel 2003, infatti, l’attuale principe imperiale Naruhito, assunse temporaneamente le 

funzioni del padre, quando questi venne operato per un tumore. 

Le donne vengono indicate come non adeguate allo svolgere il compito di sacerdotesse anche 

per motivazioni di tipo fisiologico. Il sangue viene infatti considerato impuro nella tradizione 

shintoista:  

“Il sangue che nutre il corpo, e che non si vede, è ‘neutro’ e non è oggetto di interdizioni. 

Il sangue e le altre secrezioni liquide e informi diventano impuri quando fuoriescono dal 

corpo, quando dilagano e si disperdono all’esterno. Sono abominevoli perché superano 

in modo incontrollato il confine della struttura fisica, ne minacciano la compattezza, 

creando una zona marginale aperta di interazione incontrollata e continua tra dentro e 

fuori.”41.  

Durante il periodo delle mestruazioni un’imperatrice donna sarebbe considerata impura e quindi 

inadatta a svolgere le cerimonie religiose. L’impurità del corpo della sacerdotessa si 

trasmetterebbe infatti allo Stato, di cui il tennō rappresenta il corpo.  

                                                           
40 第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。 

Art. 4 L’imperatore svolge le attività stabilite in questa costituzione e non possiede autorità in materia di 
amministrazione statale. 

天皇は、法律の定めることにより、その国事に関する行為を委任することができる。

L’imperatore può delegare lo svolgimento dei suoi compiti secondo quanto stabilito dalla legge. 
 

41 RAVERI, Massimo, Itinerari nel sacro: l’esperienza religiosa giapponese, Venezia, Editrice Cafoscarina, 2006, pp. 
156 
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Nella tradizione religiosa giapponese, il corpo è considerato microcosmo della società, simbolo 

delle strutture sociali. Ciò è ancora più vero se si pensa all’accezione simbolica data 

all’imperatore con la costituzione del dopoguerra. Si può quindi comprendere perché gli 

studiosi più conservatori avvalorino la loro ipotesi contro il jotei citando la tradizione shintoista. 

Tuttavia, nel report finale del Consiglio degli Esperti del novembre 2005 si legge che durante i 

regni delle otto imperatrici storiche le funzioni vennero svolte senza ostacoli. Ci sono, quindi, 

precedenti storici che appoggiano la possibilità per un’imperatrice di officiare le cerimonie 

religiose svolte dal tennō.  

Va inoltre citato il fatto che nel kōshitsu tenpan di epoca Meiji, lo svolgimento delle cerimonie 

religiose rientrava nei compiti affidati al reggente del tennō, nel caso in cui questi fosse 

minorenne o malato. Nell’ordine di reggenza, al secondo posto dopo il principe ereditario al 

trono, risultava la moglie dell’imperatore stesso: non c’erano quindi ostacoli che impedissero 

lo svolgimento delle funzioni religiose. Questo tratto si ritrova anche nel tenpan attuale, anche 

se l’imperatrice consorte si trova ora al terzo posto nell’ordine di reggenza.  

Si deve infine notare come, fin dall’antichità, molti dei sacerdoti mandati dall’imperatore al 

tempio di Ise e ai templi Kamo di Kyōto fossero donne. Anche Kuroda Sayako, figlia 

dell’attuale imperatore, è sacerdotessa del tempio di Ise. Dati i precedenti storici e l’esistenza 

di questa lunga tradizione, sostenere l’impossibilità per un’imperatrice di svolgere le funzioni 

religiose della corte sarebbe quindi una contraddizione. 

 

2.3.2 Garanzia del sostegno da parte dei cittadini 

Secondo punto principale richiesto dal Consiglio degli Esperti nell’ambito di una modifica della 

Legge della Casa Imperiale è la garanzia del sostegno da parte dei cittadini. In un sistema di 

monarchia costituzionale come quello nipponico, in cui il potere è in mano al popolo, risulta 

imperativo avere l’appoggio dei cittadini. Dai sondaggi contemporanei al Consiglio degli 

Esperti, risulta che tra il 70% e lo 80% dei cittadini sostenessero l’instaurazione di una 

imperatrice donna42. In base a ciò, la scelta più consona sarebbe quella di dare pari diritti di 

successione a uomini e donne.  

                                                           
42 「各紙の世論調査では７０％、８０％が女性天王を支持すると言われています。」 

Ōhara Yasuo (Heisei 17.05.31 Dai 6 Kai Kōshitsu Tenpan ni kansuru yūshikisha kaigi – gijishidai) 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai6/6gijisidai.html Consultato il 18/05/2017 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai6/6gijisidai.html
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Dalla nascita della principessa Aiko, tra il 2001 e il 2006, il quotidiano Asahi Shinbun ha svolto 

quattro sondaggi dell’opinione pubblica inerenti l’instaurazione di una linea matrilineare e 

l’istituzione di un’imperatrice donna. Nonostante si noti una netta diminuzione dei soggetti a 

favore dell’ascesa al trono di un tennō donna, questi rappresentano ancora la maggioranza. 

Il sondaggio portato avanti tra i giorni 29 e 30 del gennaio del 2005, a ridosso della prima 

sessione del Consiglio degli Esperti di Koizumi, vede lo 86% dei soggetti sottoposti 

all’indagine favorevoli alla istituzione di un’imperatrice donna, con un aumento del 3% rispetto 

ai risultati ottenuti nel 2001. Non si vedono differenze significative tra le percentuali di uomini 

e donne che si sono espressi a favore di un tennō donna. La percentuale di soggetti a favore va 

invece diminuendo con l’aumentare dell’età, con un 91% di soggetti a favore tra i venti e i 

quaranta anni che si oppone al 30% di risposte a favore di un tennō donna tra i soggetti con più 

di settanta anni. 

In questo primo sondaggio del 2005 vengono poste domande inerenti anche le modalità di 

successione al trono. Il 47% dei soggetti si dichiara a favore della primogenitura semplice, 

mentre il 41% sostiene la precedenza degli uomini sulle donne. È interessante notare come, 

anche tra chi si è schierato a favore dell’istituzione di un’imperatrice, la differenza di 

percentuale tra primogenitura semplice (52%) e primogenitura maschile (39%) non sia 

eccessiva. Nettamente differente è invece il caso dei sostenitori della successione salica, in cui 

solo il 13% si è dichiarato favorevole all’adozione del principio di primogenitura semplice, con 

lo 83% che sostiene invece quella maschile. 

(Segue grafico) 
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Nei giorni 26 e 27 del novembre dello stesso anno, dopo la promulgazione del report finale del 

Consiglio degli Esperti, viene svolto un secondo sondaggio dell’opinione pubblica. In questo si 

nota una diminuzione del quasi 10% dei votanti a favore dell’istituzione di un’imperatrice 

donna e un aumento del 4% dei soggetti che si sono dichiarati contro una simile manovra.  

In questa occasione si indaga anche sull’instaurazione della linea di discendenza matrilineare. 

Il 71% dei votanti si è dichiarato a favore, mentre solo il 17% si è schierato contro la creazione 

del jokei. Tra questi ultimi tuttavia, quasi la metà si è rivelata favorevole all’istituzione di una 

imperatrice donna. 

Infine, bisogna citare anche il sondaggio svolto nel febbraio del 2006, in cui la percentuale a 

sostegno dell’istituzione di una imperatrice donna diminuisce nuovamente del quasi 12%, 

mentre continuano ad aumentare i soggetti che si dichiarano contro, che salgono al 19% dei 

votanti. Tra le motivazioni in sostegno, si leggono molte voci a favore della principessa Masako, 

tra cui la volontà di liberarla dalle pressioni di chi vuole che lei faccia nascere un figlio 

maschio44 e la volontà di far valere l’uguaglianza tra uomini e donne. 

Anche i soggetti favorevoli all’instaurazione di una linea di discendenza matrilineare 

diminuiscono notevolmente, fermandosi al 60% dei votanti, rispetto al 71% del novembre 

                                                           
43 “Josei Tennō, yōnin 86% keishōjun’i wa iken nibun Asahi Shinbunsha yoronchōsa” (Sondaggio dell’opinione 
pubblica dello Asahi Shinbun. Imperatrice donna: 86% favorevoli. L’opinione si divide riguardo la successione al 
trono), Asahi Shinbun, 10 febbraio 2005, p. 2 
44 「男の子を産まなければならないプレッシャーから雅子様を解放してあげたい。」 

“(Be Between) Kōshitsu Tenpan Kaisei Sanpi no sa wa goku wazuka” (La differenza tra i pro e i contro 
all’emendamento della Legge della Casa Imperiale è molto piccola), Asahi Shinbun, 4 febbraio 2006, p. 7 
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dell’anno precedente. Aumentano invece i soggetti che si dichiarano a sostegno del 

mantenimento della discendenza patrilineare, con un 26% opposto al 17% del sondaggio 

precedente. 

(Segue grafico) 

45 

In questa occasione, viene poi chiesta l’opinione dei votanti in merito alla scelta del primo 

ministro Koizumi di sospendere il progetto di emendamento della Legge della Casa Imperiale 

a seguito dell’annuncio della gravidanza della principessa di Akishino. Il 60% dei soggetti 

sostiene che la scelta del governo sia stata opportuna, mentre solo il 27% ritiene la scelta 

sbagliata e poco lungimirante. Le risposte date a questa domanda sono tuttavia in 

contraddizione con quelle del successivo quesito, che indaga riguardo la necessità futura di 

emendare il testo della Legge della Casa Imperiale. Solo il 28% dei votanti, infatti, risponde 

che non c’è bisogno di cambiare quanto stabilito nel tenpan, mentre più della metà riconoscono 

l’effettiva necessità di modificare il testo della legge. 

(Segue grafico) 

                                                           
45 “Jokei Tennō 71% yōnin keishōjun’i wa dai ichi ko 47%, danshi 39% Asahi Shinbunsha yoronchōsa” (Sondaggio 
dell’opinione pubblica dello Asahi Shinbun. Imperatore di linea matrilineare: 71% a favore. Ordine di successione: 
primogenitura semplice 47%, primogenitura maschile 39% ), Asahi Shinbun, 29 novembre 2005, p. 1 
“Asahi Shinbunsha yoronchōsa Shitsumon to kaitō” (Sondaggio dell’opinione pubblica dello Asahi Shinbun. 
Domande e risposte), Asahi Shinbun, 21 febbraio 2006, p. 4 
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46 

Da quanto visto, si può evincere che gran parte dei cittadini sostenga l’istituzione di 

un’imperatrice donna e l’instaurazione di una linea matrilineare. Si nota una diminuzione dei 

votanti a favore di simili emendamenti probabilmente anche a seguito del calo del sostegno al 

governo Koizumi. Nel caso del sondaggio del 2006, si leggono sicuramente anche le 

ripercussioni dell’annuncio della gravidanza della principessa di Akishino, come si può 

evincere dalla percentuale di votanti che si sono schierati a favore di un futuro emendamento 

del testo del tenpan. 

                                                           
46  “Shinbunhanbai, takuhaisei “iji” 91% “nedan onaji ni” 75% asahi shinbunsha yoronchōsa” (Sondaggio 
dell’opinione pubblica dello Asahi Shinbun. Vendita dei quotidiani con consegna a domicilio: 91% a favore, 75% 
chiede lo stesso prezzo), Asahi Shinbun, 21 febbraio 2006, p. 2 
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Secondo i membri del consiglio, il popolo cerca una figura in cui identificarsi e in cui 

riconoscere la storia e le tradizioni del tennōsei. In quest’ottica, non è importante che sia 

discendenza patrilineare o matrilineare, tra imperatore uomo o donna: ha valore, invece, 

l’appartenenza alla dinastia imperiale e la propria crescita in questa, con la consapevolezza di 

esserne parte e di dover diventare, un giorno, simbolo del Giappone. 

Non si può pretendere che un’istituzione antica come quella del tennōsei cambi rapidamente in 

risposta ai cambiamenti della società. Bisogna tuttavia considerarli e, in quest’ottica, non si può 

non tenere in conto l’emancipazione femminile e la parità di sessi. Il fatto che si siano quasi 

sempre susseguiti imperatori uomini e che anche nelle famiglie normali il ruolo del 

capofamiglia spettasse al maschio primogenito, ha portato a considerare ovvio il fatto che il 

tennō dovesse essere un uomo. In realtà, ciò era solo manifestazione di una società e di un 

sistema famigliare fondamentalmente maschilista, legittimato dal codice civile del 1898. Con 

la riforma del codice, avvenuta nel secondo dopoguerra, si ottiene la parità di trattamento per 

uomini e donne. L’unico residuo della tradizione riguarda l’eredità dei beni relativi al culto 

degli antenati, che vengono ereditati dal primogenito maschio, in base alle norme tradizionali. 

 

2.3.3 Rispetto per la tradizione 

Terzo punto chiave individuato dal Consiglio degli Esperti nel formulare una soluzione alla 

scarsità di eredi riguarda proprio il rispetto per la tradizione. In Giappone è sempre stata 

consuetudine tramandare il trono di padre in figlio. Nonostante ci siano precedenti storici di 

donne diventate tennō, la loro è stata una posizione di collegamento tra un legittimo erede al 

trono ed un altro. Inoltre, sono sempre salite al trono in virtù della loro discendenza patrilineare 

da un imperatore precedente. Non ci sono infatti esempi di successione puramente matrilineare, 

cioè in cui il padre non fosse appartenente alla famiglia imperiale.  

Guardando l’albero genealogico della famiglia imperiale, si può concludere che “nonostante 

anche le donne abbiano ottenuto diritti di successione al trono, non hanno ottenuto il diritto di 

tramandare la loro linea famigliare”47. Nella lunga storia dinastica giapponese ci sono stati casi 

in cui sembrerebbe che il trono si sia trasmesso in virtù del legame matrilineare, come nel caso 

                                                           
47 「女性は『皇位』の継承者になり得ても、『皇統』の継承者たり得ない。」 

Yagi Hidetsugu (Heisei 17.05.31 Dai 6 Kai Kōshitsu Tenpan ni kansuru yūshikisha kaigi – gijishidai) 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai6/6gijisidai.html Consultato il 21/05/2017 
 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai6/6gijisidai.html%20Consultato%20il%2021/05/2017
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dell’imperatrice Genmei, alla quale successe la figlia Genshō. Si tratta, però, di rari casi di 

discendenza bilaterale, in cui cioè un regnante è discendente da un imperatore sia da parte di 

padre che da parte di madre. 

È inoltre doveroso notare che, come già accennato nel capitolo precedente, nella versione del 

757 d.C. dei Ritsuryō viene stabilito che sia i figli degli imperatori che delle imperatrici debbano 

essere chiamati con il titolo di shinō. Tuttavia qui, secondo Tokoro Isao, per “figli delle 

imperatrici” non si intendono “i figli nati dopo l’incoronazione, ma quelli nati 

precedentemente”. Portando l’esempio dell’imperatrice Kōgyoku, continua dicendo che questo 

articolo dei Ritsuryō fa riferimento a casi come quello dei “principi Aya no Ōkimi, nati dal 

matrimonio tra l’imperatrice Kōgyoku, all’epoca principessa imperiale, e Takamuko no Ōkimi, 

nipote dell’imperatore Yōmei”48.  

Non ci sono infatti esempi di ascesa al trono di eredi di un tennō donna nati dopo la sua 

incoronazione. Le otto imperatrici storiche salirono tutte al trono da sole: non ci fu mai un 

sistema di imperatrice regnante e imperatore consorte come nelle monarchie europee ed i figli 

che acquisirono diritti di successione erano tutti nati da precedenti matrimoni con uomini della 

casata imperiale. In ogni caso, anche se fossero esistiti casi simili, bisogna ricordare che alle 

principesse imperiali era consentito sposarsi solo con principi fino alla quarta generazione dal 

tennō: un’eventuale successione al trono dei loro figli sarebbe stata giustificata dalla loro 

ascendenza paterna.  

La successione legittima della stirpe unica è sempre stata considerata quella patrilineare e 

l’instaurazione di una linea matrilineare risulterebbe quindi in un radicale cambiamento della 

tradizione. Se si interpreta l’ideologia del bansei ikkei in questo modo è allora logico ritenere 

che con l’instaurazione di una linea di successione matrilineare si rischia la legittimità della 

casa imperiale. Se, invece, si interpreta il bansei ikkei come indicante il legame di sangue 

ininterrotto dal capostipite della famiglia imperiale nipponica fino all’attuale tennō, si può 

allora considerare legittima anche la successione matrilineare e l’ascesa al trono di una donna. 

Questa diversa interpretazione dell’ideologia della stirpe unica di basa su una corrente di 

pensiero differente da quella di studiosi come Yagi e Ōhara ed è quella scelta dal Consiglio 

                                                           
48「つまり『女帝の子』と言っても、決して女帝になられてからのお子さんということでなくて、そ

れ以前にお生まれになった方、具体的には皇極天皇が初めて内親王として高向王（用明天皇の孫）と

結婚されまして、その間に漢皇子という諸王が生まれています。」 

Tokoro Isao (Heisei 17.06.08 Dai 7 Kai Kōshitsu Tenpan ni kansuru yūshikisha kaigi – gijishidai) 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai7/7gijisidai.html Consultato il 21/05/2017 
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degli Esperti. Nel report finale del novembre 2005 si legge infatti che “per quanto riguarda la 

successione al trono, il fondamento della tradizione sta nell’eredità (seshū), ovvero nella 

successione di appartenenti alla famiglia imperiale, in cui viene tramandato il sangue dei 

tennō”49.  

Anche nella costituzione, l’unico principio generale che viene dato in riguardo alla successione 

è l’ereditarietà: il secondo articolo stabilisce, infatti, solo l’ereditarietà del trono imperiale50. 

Nel testo costituzionale non viene quindi nominata la legge salica, che viene sancita con la 

Legge della Casa Imperiale. In virtù di ciò, l’ereditarietà viene identificata come il vero 

fondamento della tradizione ideologica del bansei ikkei. Inoltre, in una situazione come quella 

attuale di scarsità di eredi maschi e in cui sono venuti meno tutti i fattori che supportavano il 

mantenimento della primogenitura maschile, intestardirsi nel mantenere la successione 

patrilineare significherebbe mettere a rischio l’avvicendamento dinastico.  

Per questi motivi, il Consiglio degli Esperti deliberò che permettere l’ascesa al trono di una 

donna e istaurare una linea di discendenza matrilineare fosse la scelta più consona. Oltre ad 

essere ben accetta dai cittadini, flessibile in risposta dei cambiamenti sociali e conforme a 

quanto stabilito nella costituzione, garantirebbe infatti stabilità e sicurezza alla successione 

dinastica. 

 

2.4 Emendamenti necessari 

 

Dopo aver ascoltato le opinioni dei conservatori e degli innovatori, il Consiglio degli Esperti di 

Koizumi dichiarò la necessità di riconoscere pari diritti di successione, sia al trono che ai miyake, 

a uomini e donne. Ciò stabilizzerebbe la successione e non intralcerebbe l’istituzione imperiale, 

in quanto la sua legittimità non verrebbe messa in discussione fintanto che abbia il sostegno del 

popolo. 

                                                           
49 「皇位の継承における最も基本的な伝統が、世襲、すなわち天皇の血統に属する皇族による継承で

ある。」 

Heisei 17.11.24 Kōshitsu Tenpan ni kansuru yūshikishakaigi – Hōkokusho Pag. 11 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/houkoku/houkoku.html Consultato il 21/05/17 
 
50 第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継

承する。 

Art. 2 Il trono imperiale è ereditario e tramandato secondo quanto stabilito dal Parlamento con la Legge della 
Casa Imperiale 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/houkoku/houkoku.html　Consultato%20il%2021/05/17
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Tuttavia, una manovra del genere richiede reali modifiche al kōshitsu tenpan, sia per quanto 

riguarda i diritti e l’ordine di successione, che per quanto riguarda l’ambito di appartenenza alla 

famiglia imperiale. 

 

2.4.1 Ordine di successione 

In primo luogo è necessario ripensare l’ordine di successione stabilito nel secondo articolo 

dell’attuale Legge della Casa Imperiale. Questo ovviamente prevede solo la successione 

maschile di linea patrilineare. Tuttavia, se si dessero pari diritti al trono e si istaurasse una linea 

matrilineare, si dovrebbe cambiare l’ordine per integrare anche le donne e gli eredi di linea 

femminile. In questo caso, i membri del Consiglio degli Esperti propongono quattro approcci 

differenti:  

- Primogenitura semplice; 

- Primogenitura maschile; 

- Precedenza agli uomini; 

- Precedenza agli uomini di linea patrilineare. 

Nel caso di primogenitura semplice, a prescindere che sia maschio o femmina, primo in ordine 

di successione sarà il primogenito dell’imperatore.  

Nel caso di primogenitura maschile, il figlio maschio dell’imperatore, indipendentemente 

dall’età, appare più in alto in linea di successione rispetto alla figlia. Tuttavia, le discendenti 

dirette del tennō hanno precedenza sugli appartenenti ai miyake, che siano uomini o donne. 

Un terzo approccio proposto è quello che vede la precedenza degli uomini sulle donne. Primo 

in ordine di successione sarà quindi il figlio maschio più grande dell’imperatore, a prescindere 

che sia primogenito o meno. Seguiranno poi i discendenti maschi di linea diretta, eventuali 

fratelli ed infine parenti appartenenti alle linee laterali. Solo in assenza totale di eredi maschi il 

trono potrà allora passare ad una donna.  

Infine si ha un quarto approccio che prevede la precedenza sulle donne degli uomini di linea 

patrilineare. Propone fondamentalmente lo stesso criterio del terzo approccio ma, oltre ad essere 

uomini, richiede come requisito di precedenza anche l’appartenenza alla linea di discendenza 

patrilineare. 
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Il Consiglio di Esperti, tra questi, reputa più consoni i principi di primogenitura semplice e di 

primogenitura maschile, argomentando che, nel caso in cui si adottassero gli altri approcci, 

l’ordine di successione si complicherebbe inutilmente. Il terzo e il quarto metodo di successione 

prevedono infatti la precedenza sulle donne degli uomini, che siano appartenenti alla linea 

diretta o a quelle laterali. Come si può anche dedurre dalla situazione attuale, non è raro che ci 

siano pochi uomini nella casa imperiale. Se si adottasse, quindi, un approccio che prevede la 

precedenza maschile si avrebbero frequenti passaggi tra linea principale e linee cadette.  

La successione per discendenza diretta viene vista come la più consona, non solo perché era 

tradizionalmente preferita, ma perché “anche dal punto vista dei cittadini, la successione di 

genitore in figlio è considerata la più naturale”51. Inoltre si creerebbe una situazione per cui i 

figli maschi sarebbero più in alto nell’ordine di successione rispetto alle madri, creando quindi 

una contraddizione con il principio di ereditarietà sancito nella costituzione. 

Viene quindi ritenuto più adatto considerare l’adozione della primogenitura semplice o 

maschile. Nel secondo caso, tuttavia, potrebbe nascere confusione per quanto riguarda il titolo 

di kōtaishi. Questo viene infatti dato al primogenito del tennō che in futuro salirà al trono. 

Nell’ipotesi in cui nasca per prima una bambina, lei avrà il titolo di kōtaishi finché non le 

nascerà un fratello, che a quel punto otterrà il titolo di principe ereditario. 

Nel caso di primogenitura semplice, invece, l’ordine di successione vede i più anziani venire 

prima dei più giovani a prescindere dal sesso. Questo risulta un metodo di successione semplice 

e sicuro, che permette anche di creare un “senso di vicinanza e simpatia” 52 tra la corte e il 

popolo. “Dal momento in cui nasce un figlio al tennō o al principe ereditario, il popolo sa che, 

a prescindere che sia un bambino o una bambina, quella persona sarà il prossimo imperatore”53. 

Anche dal punto di vista educativo e delle spese, la primogenitura semplice risulta essere il 

metodo di successione più consono. Come spiegato nel primo capitolo, infatti, gli eredi al trono 

                                                           
51 「国民の側から見ても、親から子への継承が最も自然なものと認識される。」 

Heisei 17.11.24 Kōshitsu Tenpan ni kansuru yūshikishakaigi – Hōkokusho Pag. 13 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/houkoku/houkoku.html Consultato il 21/05/2017 
 
52 「天皇あるいは皇太子に子どもが生まれたその瞬間から、国民全体が、次の天皇はこの方だと、男

のお子さん、女のお子さん関係なしに将来の天皇はこの方だというような、そういう親近感がやはり

一番大事なんではないかと思います。」 

Takahashi Hiroshi (Heisei 17.05.31 Dai 6 Kai Kōshitsu Tenpan ni kansuru yūshikisha kaigi – gijishidai) 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai6/6gijisidai.html Consultato il 21/05/2017 
 
53 Ibidem 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/houkoku/houkoku.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai6/6gijisidai.html%20Consultato%20il%2021/05/2017
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hanno un percorso educativo differente dai semplici principi e principesse e, soprattutto, 

stipendiato dalle tasse dello stato. Mantenere un ordine di successione che non indica con 

sicurezza quale sarà il prossimo tennō porta, quindi, anche a spese eccessive per la casa 

imperiale che potrebbe trovarsi a dover formare molte più persone del necessario. 

In conclusione, il Consiglio degli Esperti decide per l’adozione della successione per 

primogenitura semplice. La precedenza viene quindi data alla discendenza diretta 

dell’imperatore e primo in ordine di successione sarà il primogenito del tennō, che sia uomo o 

donna. 

 

2.4.2 Criteri di appartenenza alla famiglia imperiale 

Per quanto riguarda l’ambito di appartenenza alla famiglia imperiale, se si riconoscessero pari 

diritti di successione e si istaurasse una linea di successione matrilineare sarebbe necessario 

riconsiderare lo status di kōzoku delle donne della famiglia imperiale e prendere in esame quello 

dei loro mariti e figli. 

Diventerebbe necessario rivedere gli articoli del tenpan che sanciscono i criteri d’appartenenza 

alla famiglia imperiale. Si dovrebbe modificare, in primo luogo, l’articolo dodici: questo 

sancisce la perdita del loro status di kōzoku in caso di matrimonio con un cittadino e, 

modificandolo, si permetterebbe alle donne di restare nella famiglia imperiale anche dopo il 

matrimonio. Il Consiglio degli Esperti ritiene inoltre opportuno considerare i coniugi delle 

donne della famiglia imperiale allo stesso modo delle consorti del tennō e dei principi. Al 

momento del matrimonio, quindi, gli appartenenti al popolo abbandonano il loro vecchio koseki 

per entrare a far parte di quello imperiale.  

Con l’entrata dei mariti nella famiglia imperiale, diventerebbe necessaria anche la revisione 

degli articoli del kōshitsu tenpan che sanciscono i titoli onorifici dei vari membri. Bisognerebbe, 

infatti, individuare dei titoli adatti ai mariti dell’imperatrice e delle principesse, nonché degli 

onorifici con cui denominarli sia in vita che dopo la morte. 

Secondo punto di interesse riguarda il fatto che, se si riconoscessero pari diritti di successione 

e si istaurasse una linea di successione matrilineare, il numero degli appartenenti alla famiglia 

imperiale crescerebbe in maniera esponenziale.  
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L’attuale sistema imperiale si basa su una struttura che prevede il tramandarsi perpetuo dello 

status di kōzoku, fintanto che si è appartenenti alla linea patrilineare. Se si riconoscesse anche 

la discendenza matrilineare, anche i suoi appartenenti trasmetterebbero il loro titolo in maniera 

perenne. È logico, quindi, che la dimensione della famiglia imperiale andrà crescendo sempre 

più. Se da un lato ciò fugherebbe ogni preoccupazione riguardo la successione, dall’altro, un 

eccessivo aumento dei membri della casa imperiale porterebbe però a problemi di tipo 

economico.  

I membri del kōzoku ricoprono una posizione particolare dal punto di vista finanziario: le spese 

della corte rientrano nelle uscite per la spesa pubblica e vanno quindi a pesare sulle spalle dei 

contribuenti. Se i membri della famiglia imperiale diventassero troppo numerosi si 

appesantirebbe, quindi, l’onere fiscale sui cittadini. In risposta a questa situazione, diventa 

allora necessaria la creazione di un sistema che permetta la destituzione di alcuni membri del 

kōzoku in maniera costante.  

Nel corso del Consiglio degli Esperti, viene considerata l’adozione di una struttura ereditaria 

che limiti il passaggio dello status di membro della famiglia imperiale fino alla terza 

generazione dal tennō. Un simile sistema viene ritenuto, però, non adatto: “se non nascesse un 

numero costante di bambini nella famiglia imperiale si avrebbero di nuovo preoccupazioni per 

quanto riguarda la successione al trono. Per questo motivo, in una società con basso tasso di 

natalità, una tale struttura ereditaria (…) non può essere utilizzata”54.  

Allontanare regolarmente un numero dato di generazioni e persone con legami di parentela più 

lontani dal tennō significherebbe, quindi, rischiare la stabilità della successione. Mantenendo, 

invece, una struttura che prevede il tramandarsi perpetuo dello status di kōzoku, viene proposto 

un sistema che prevede un allontanamento flessibile di alcuni membri della famiglia imperiale. 

In risposta a momenti di sovraffollamento, per mantenere costante la dimensione della casata, 

si deciderà per la destituzione di alcuni appartenenti alle linee laterali. 

In quest’ottica, nel Consiglio viene anche discussa la possibilità di abbandonare la famiglia 

imperiale. Secondo l’attuale Legge della Casa Imperiale solo le donne e i principi delle linee 

cadette possono lasciare la corte di loro volontà. In occasione del report finale del novembre 

                                                           
54 「歴代の天皇や天皇の近親の皇族に、一定数の子が安定的に誕生しなければ、皇位継承資格者の存

在に不安が生じることになるため、現在のような少子化傾向の中では、世数限定の制度を採用するこ

とはできない。」 

Heisei 17.11.24 Kōshitsu Tenpan ni kansuru yūshikishakaigi – Hōkokusho Pag. 16 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/houkoku/houkoku.html Consultato il 21/05/17 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/houkoku/houkoku.html　
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del 2005 viene ritenuto opportuno togliere alle principesse imperiali questa prerogativa e di 

rendere impossibile, anche per loro, l’abbandono volontario della famiglia imperiale.  

Vengono poi proposti tre punti fondamentali per rendere il processo della destituzione sicuro: 

deve essere svolto per rendere stabile la successione, tenendo come punto di riferimento il 

numero di appartenenti alla casa imperiale; deve mirare ad allontanare per primi i membri del 

kōzoku con i legami di parentela più lontani; ed infine, deve considerare il futuro e i progetti 

del singolo membro da destituire. 

In questo modo, quindi, si cerca di rendere stabile e sicura la successione. Al contempo, si cerca 

di garantire il costante appoggio da parte dei cittadini, escogitando un sistema che eviti 

l’ingigantirsi dell’onere fiscale che graverebbe sulle loro spalle nell’eventualità di un eccessivo 

ingrandimento della famiglia imperiale. 

 

2.4.3 Reggenza 

Oggetto di dibattito e di revisione è anche la reggenza. Secondo l’attuale Legge della Casa 

Imperiale, la moglie o vedova dell’imperatore può esercitare funzione di reggente. Nonostante 

sia terza nell’ordine, dopo i principi imperiali e principi delle linee cadette, le viene comunque 

riconosciuto questo diritto. Se si approvasse l’instaurazione di un sistema che preveda la 

presenza di un’imperatrice donna, sarebbe necessario dare diritto di reggenza anche al marito o 

vedovo. 

Inoltre, come già accennato, nel tenpan attuale l’ordine di reggenza prevede la precedenza degli 

uomini sulle donne, mettendo prima gli aventi diritto di successione al trono. Il Consiglio degli 

Esperti richiede una modifica del testo della legge che preveda “la precedenza degli aventi 

diritto di successione, che siano uomini o donne, e in seguito il coniuge dell’imperatore”55. Si 

richiede inoltre che quest’ordine venga rispettato anche nell’eventualità di una sostituzione 

temporanea nelle attività di corte. 

 

                                                           
55 「男女を問わず皇位継承資格を有する皇族を優先位とし、次いで、天皇の配偶者・寡婦（夫）を位

置付ける。」 
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2.4.4 Amministrazione finanziaria 

Infine, se si riconoscessero pari diritti di successione e si istaurasse una linea di successione 

matrilineare, bisognerebbe rivedere anche l’amministrazione finanziaria della famiglia 

imperiale.  

I fondi della casa imperiale si dividono in spese personali (naiteihi) e pubbliche (kyūteihi). Le 

prime vengono amministrate dall’Agenzia della Casa Imperiale e, come stabilito dal testo della 

Legge dell’Economia della Casa Imperiale, non vengono coperte con fondi pubblici. In base a 

quanto sancito nel testo di questa legge, alle principesse, che siano della linea principale o delle 

cadette, viene dato un fondo annuo che è la metà di quello che viene pagato agli uomini. 

Attualmente ci sono, quindi, differenze nell’attribuzione dei redditi di principi e principesse: se, 

però, venissero dati pari diritti di successione, sarebbe logico unificare anche il trattamento 

economico. Inoltre, il tennō, la linea principale e i diversi miyake hanno ognuno una quota 

annua differente: ciò vuol dire che i miyake hanno a disposizione un reddito minore rispetto alla 

linea principale di discendenza. In proposito a ciò, il Consiglio degli Esperti sottolinea la 

necessità di “proporzionare la quota annua in base al proprio ruolo nella famiglia imperiale”56.  

In aggiunta, si dovrebbe modificare il testo della legge per poter garantire un’entrata annua 

anche ai mariti delle donne della famiglia imperiale. Secondo quanto stabilito attualmente, alle 

consorti dei principi spetta la stessa quota delle principesse imperiali. Non è ovviamente 

prevista una copertura annua per i mariti delle donne della corte, in quanto non fanno parte della 

famiglia imperiale. Tuttavia, se si istaurasse una linea matrilineare, si renderebbe necessario 

provvedere anche alla sovvenzione delle spese dei mariti. 

Per quanto riguarda le spese pubbliche, tra queste si contano non solo le uscite che coprono le 

mansioni ufficiali della famiglia imperiale ma anche, come accennato in precedenza, 

l’educazione degli uomini della corte. Secondo quanto stabilito nella Legge dell’Economia 

della Casa Imperiale queste spese rientrano nel bilancio dello stato e vengono quindi 

considerate allo stesso modo delle uscite per l’amministrazione pubblica.  

                                                           
56 「皇族としての役割に照らして十分な水準となるよう適時適切な見直しを行う必要がある。」

Heisei 17.11.24 Kōshitsu Tenpan ni kansuru yūshikishakaigi – Hōkokusho Pag. 19 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/houkoku/houkoku.html Consultato il 21/05/17 
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Nell’anno fiscale 2017 la famiglia imperiale conta quasi sei miliardi di yen di spesa pubblica57. 

Nonostante studiosi come Yagi sostengano che “aumentare il numero dei miyake (…) non 

comporti una spesa eccessiva”58, guardando i numeri riportati del sito dell’Agenzia della Casa 

Imperiale, appare logica la preoccupazione a fronte di un eccessivo aumento dei membri della 

famiglia imperiale.  

È quindi evidente la necessità di regolare le spese e ciò va ad influire anche sulle scelte politiche 

inerenti la corte. Se si modifica il testo del tenpan per garantire la presenza di eredi a corte è 

quindi necessario anche controllare i criteri di appartenenza alla famiglia imperiale, per far sì 

che il numero di membri del kōzoku non aumenti eccessivamente. 

 

2.5 Conclusioni 
 

Per assicurare una stabile e perpetua successione al trono vengono individuate varie soluzioni, 

tra cui il rientro dei vecchi miyake a corte o l’adozione. Tra queste, quelle appoggiate dal 

governo Koizumi, furono l’instaurazione di una linea di discendenza matrilineare e l’ascesa al 

trono di una donna. Ciò avrebbe permesso alla principessa Aiko di succedere al trono del padre 

e, a sua volta, di tramandare il proprio titolo e la propria posizione ai suoi discendenti.  

Questa proposta ha avuto, ed ha tuttora, molti oppositori. Da quanto detto fin ora si può vedere, 

infatti, come siano necessarie molte modifiche del testo della Legge della Casa Imperiale. Tali 

emendamenti avrebbero stravolto quanto fino ad ora è stato considerato tradizione: gli 

oppositori della linea matrilineare sostengono che una simile modifica del tenpan avrebbe non 

solo tradito secoli di storia ma avrebbe anche portato alla distruzione del sistema imperiale 

stesso.  

La nascita del principe Hisahito, nel settembre del 2006, bloccò il processo di modifica del testo 

della Legge della Casa Imperiale. La presenza del primo erede maschio a corte dopo quasi 

quaranta anni portò il mondo politico a considerare il problema riguardante la successione 

momentaneamente risolto. La posizione del tennō sarebbe stata infatti stabile per almeno altre 

                                                           
57 Dati reperibili nella homepage dell’Agenzia della Casa Imperiale, all’indirizzo: http://www.kunaicho.go.jp/e-
kunaicho/yosan.html Consultato il 22/05/17 
 
58 「３宮家から７宮家といたしましても、大した金額ではございません。」 

Yagi Hidetsugu (Heisei 17.05.31 Dai 6 Kai Kōshitsu Tenpan ni kansuru yūshikisha kaigi – gijishidai) 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai6/6gijisidai.html Consultato il 21/05/2017 

http://www.kunaicho.go.jp/e-kunaicho/yosan.html
http://www.kunaicho.go.jp/e-kunaicho/yosan.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai6/6gijisidai.html
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tre generazioni e l’instaurazione di una discendenza matrilineare sarebbe stato un problema 

della futura classe politica. Non si considerarono, tuttavia, le questioni legate alla rapida 

diminuzione dei membri dei miyake. Non solo, infatti, potrebbe portare inesorabilmente 

all’estinzione della casata imperiale ma, negli anni seguenti il Consiglio di Koizumi, andrà a 

mettere a repentaglio lo svolgimento delle attività di corte. Diminuirà, infatti, il numero di 

persone adatte a svolgerle: al tempo stesso, andrà ad appesantirsi l’onere sulle spalle dei membri 

più anziani della famiglia imperiale, che avranno sempre meno persone che possano sostituirli 

in questi lavori. 

Abbandonare il progetto di modifica del testo della Legge della Casa Imperiale fu, quindi, una 

scelta poco lungimirante. Tali emendamenti avrebbero, infatti, costituito un nuovo punto 

d’inizio per la famiglia imperiale giapponese, consentendone la rinascita e la continuità nel 

tempo. 

La successione femminile è rimasta oggetto di dibattito negli anni successivi, tornando poi agli 

onori della cronaca tra il 2011 e il 2012. Il deterioramento della salute dell’imperatore Akihito 

accese, infatti, una discussione sulla necessità di ridurre l’onere di lavoro dei coniugi imperiali. 

Diventò quindi evidente come la diminuzione dei membri della famiglia imperiale possa essere 

fatale al regolare svolgimento delle attività di corte. È in quest’ottica, allora, che viene discussa 

nuovamente la successione femminile e la possibilità per le donne della famiglia imperiale di 

mantenere il proprio status dopo il matrimonio. Ciò verrà approfondito nel capitolo successivo, 

che tratterà del Consiglio degli Esperti indetto dal primo ministro Noda nel 2012. 
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CAPITOLO 3 
 

3.1 Consiglio degli Esperti sul sistema di corte (2012) 

 

3.1.1 Motivazioni dietro l’apertura del Consiglio degli Esperti 

Un secondo consiglio che può risultare d’interesse è quello indetto dal primo ministro Noda nel 

febbraio del 2012. Il Consiglio degli esperti sul sistema di corte (kōshitsu seido ni kansuru 

yūshikisha hiaringu)59 è incentrato sull’apparato imperiale e mira alla stabilizzazione dello 

svolgimento delle attività di corte mediante la creazione di una linea di discendenza femminile. 

Permettere alle donne di rimanere nella famiglia imperiale dopo il matrimonio garantirebbe, 

infatti, la costante presenza di persone che possano portare a termine i compiti del tennō. 

Come già detto in precedenza, la nascita del principe Hisahito di Akishino fermò i lavori che 

avrebbero portato alla creazione di una linea matrilineare. Tuttavia, l’età avanzata 

dell’imperatore Akihito e le preoccupazioni riguardanti la sua salute hanno fatto in modo che 

si tornasse a parlare di temi inerenti lo status delle donne della casata imperiale. 

Il primo ministro Noda, in carica dal settembre 2011 al dicembre dell’anno successivo, richiese 

l’apertura di un Consiglio degli Esperti per affrontare temi inerenti al sistema e alla costituzione 

della corte. A seguito del ricovero e dell’intervento al cuore dell’imperatore Akihito nello stesso 

anno, il governo iniziò ad avere preoccupazioni riguardo lo svolgimento delle attività di corte, 

chiedendosi in che modo si potesse diminuire il peso sulle spalle dei coniugi imperiali. È in 

quest’ottica che viene riconsiderata la possibilità, per le donne, di mantenere il loro status di 

appartenenza alla famiglia imperiale anche dopo le nozze. Dopo il matrimonio e il conseguente 

allontanamento della principessa Sayako nel 2005 e la morte del principe Tomohito di Mikasa 

proprio nel 2012, il governo vede, infatti, messa a rischio la stabilità e la garanzia dello 

svolgimento delle attività di corte, considerate alla base del tennōsei.  

Il tennō e la famiglia imperiale devono svolgere molte attività, sia con lo scopo di approfondire 

il legame che li unisce con il popolo che di rappresentanza del Giappone: “i compiti che 

                                                           
59 I testi citati in questo capitolo fanno riferimento al Consiglio degli Esperti indetto dal primo ministro Noda nel 
2011. Sono reperibili nella homepage ufficiale del Consiglio dei Ministri Shushō Kantei, in cui è possibile trovare 
sia il report finale che le trascrizioni dei singoli incontri.  
I testi completi sono reperibili all’indirizzo: http://www.kantei.go.jp/jp/singi/koushitsu/yushikisha.html  
 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/koushitsu/yushikisha.html
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l’imperatore deve svolgere sono molti e i cittadini [spesso] non si rendono conto di ciò”60. Oltre 

ai lavori d’ufficio, che consistono nell’approvazione puramente formale delle decisioni prese 

dal parlamento, spettano al tennō anche la nomina formale del primo ministro e del giudice 

capo della corte suprema. In aggiunta, sono numerose anche le udienze e i ricevimenti a palazzo, 

nonché le visite diplomatiche all’estero.  

L’imperatore, in quanto simbolo del Giappone, ha anche il compito di impegnarsi a mantenere 

stabili e pacifiche le relazioni con gli altri paesi. Rientrano, quindi, nella sua sfera di impegni 

anche le visite alle ambasciate straniere e a quelle giapponesi all’estero, nonché ricevere in 

udienza i diplomatici rientrati in patria.  

Come già accennato, al tennō spettano anche compiti di tipo religioso, ovvero lo svolgimento 

di cerimonie che auspicano alla prosperità del Giappone. Nonostante queste vengano ritenute 

cerimonie laiche e private, in virtù della separazione tra Stato e Chiesa sancita nel 1945, 

rappresentano comunque il 5% del totale delle attività svolte dal tennō61. Infine si devono citare 

le visite nazionali che i coniugi imperiali rendono in tutte le prefetture, agli enti assistenziali e 

ai luoghi in cui sono avvenuti disastri naturali. 

Da quanto detto, si può però intuire la massiccia quantità di lavoro che spetta al tennō: appare, 

quindi, una scelta razionale e necessaria voler diminuire il carico di lavoro che grava sulle spalle 

dei coniugi imperiali, ormai in età avanzata. L’esistenza di un sistema che permetta la 

sostituzione temporanea e l’affidamento di questi compiti a terzi facilita questo processo. 

Tuttavia, la rapida diminuzione del numero di appartenenti alla famiglia imperiale rischia di 

intaccare l’integrità dell’intero tennōsei. Con l’uscita dalla casa imperiale delle donne dopo il 

matrimonio, infatti, diminuisce il numero di persone adatte a sostituire i coniugi imperiali nelle 

loro attività di corte.  

Si deve inoltre considerare che quando il principe Hisahito di Akishino salirà al trono, il numero 

di appartenenti alla famiglia imperiale si sarà ridotto ulteriormente. Non è difficile immaginare 

che entrambe le sorelle e tutte le sue cugine si saranno infatti sposate e che i membri più anziani 

del kōzoku saranno ormai morti. Considerando ciò, si teme che non ci saranno più famigliari 

vicini al tennō, con cui quest’ultimo possa consultarsi. 

                                                           
60 「天皇の果たす仕事が以外なほど多く、そのことが国民には認識されていない。」 

SHIMADA Hiromi, Tennō to kenpō -  Kōshitsu tenpan wo dō kaeru ka, Tōkyō, Asahi Shinsho, 2016. Pag. 44 
 
61 Dati tratti da: SHIMADA Hiromi, Tennō to kenpō -  Kōshitsu tenpan wo dō kaeru ka, Tōkyō, Asahi Shinsho, 2016. 
Pag. 44 
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Il rapido diminuire dei membri della famiglia imperiale va quindi affrontato sia per rispondere 

alle esigenze presenti, volendo diminuire gli oneri degli anziani coniugi imperiali, sia, volgendo 

uno sguardo al futuro, per garantire sicurezza alle prossime generazioni di regnanti e assicurare 

il regolare svolgimento delle attività di corte. 

 

3.1.2 Composizione del Consiglio degli Esperti 

Il Consiglio degli Esperti indetto dal primo ministro Noda si configura come un’assemblea 

privata e si presenta più come un’udienza, a differenza di quello di Koizumi: oltre al segretario 

generale di Gabinetto Sonobe Itsuo non si hanno infatti dei membri fissi. Inoltre non ha come 

fine ultimo la creazione di una proposta di legge, ma piuttosto l’individuazione dei punti chiave 

del discorso, in modo tale che possano essere sviluppati in futuro. 

Tra il febbraio e il luglio del 2012 si tennero sei incontri, in cui dodici esperti in vari campi 

esposero la loro opinione in riguardo alla diminuzione dei membri del della famiglia imperiale. 

Gli incontri accolsero due esperti ogni volta, le cui esposizioni vennero formulate come una 

risposta alle linee guida precedentemente preparare dal Consiglio. Queste si presentano come 

una serie di dieci domande e spunti di ragionamento. Tra questi, la richiesta di formulare una 

definizione di tennōsei simbolico, di individuare un metodo per salvaguardare lo svolgimento 

delle attività di corte e di concepire un nuovo sistema imperiale nell’eventualità in cui le donne 

mantengano lo status di kōzoku anche dopo il matrimonio. Punto chiave intorno al quale si 

snoda l’intero dibattito è infatti la creazione di un miyake femminile: si ipotizza, cioè, la 

creazione di una linea di discendenza che veda le donne della famiglia imperiale come 

capostipite. 

Come in occasione del Consiglio degli Esperti di Koizumi, vennero chiamati a presenziare 

studiosi specializzati in diverse branche del sapere. Oltre ai già citati Yagi Hidetsugu e Tokoro 

Isao, nel corso dei sei incontri, furono chiamati a prendere parte al Consiglio: Imatani Akira, 

storico e professore presso l’università Teikyō, specializzato in storia medievale; Tahara 

Sōichirō, giornalista e opinionista politico; Yamauchi Masayuki, storico specializzato in storia 

delle relazioni internazionali e insegnante presso la Tōkyō University; Ōishi Makoto, giurista 

specializzato in studi costituzionali e ricercatore presso la Kyōto University; Sakurai Yoshiko, 

giornalista vicina all’associazione conservatrice Nippon Kaigi; Momochi Akira, giurista 

esperto in studi costituzionali e professore presso l’università Kokushikan; Iramura Shin’ichi, 
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professore di economia presso la Kyōto University; Kasahara Hidehiko, insegnante presso 

l’università Keio specializzato in storia politica giapponese; Otabe Yūji, professore presso 

l’università Fukushi di Shizuoka, specializzato in storia giapponese moderna; Shima Yoshitaka, 

insegnante all’università Waseda, specializzato in storia giuridica. 

Sono importanti nel contesto di questa tesi Momochi Akira e Ōishi Makoto, entrambi giuristi 

esperti di storia e diritto costituzionale. 

Momochi Akira, professore presso l’università Kokushikan, è affiliato all’associazione 

nazionalista di destra Nippon Kaigi, di cui gestisce il comitato per la politica. È sostenitore del 

governo Abe ed è a favore degli emendamenti alla costituzione proposti dall’attuale premier 

giapponese. 

In ambito costituzionale, promuove l’emendamento degli articoli inerenti l’imperatore, 

sostenendo la necessità di definire il tennō sia come sovrano (kunshu) che come capo dello stato 

(genshu). L’imperatore attualmente si presenta solo come regnante, essendo il Giappone una 

monarchia costituzionale parlamentare, e le prerogative di capo dello stato sono affidate al 

governo. Tuttavia, il ruolo di regnante del tennō non è al pari, ad esempio, di quello del monarca 

inglese e i suoi poteri sono molto ristretti. Similmente, anche il ruolo di capo dello stato è diviso 

tra governo ed imperatore, ponendo il tennō stesso in una posizione ambigua. 

Momochi propone quindi di identificare l’imperatore sia come regnante che come capo dello 

stato, chiarendo quindi la sua posizione rispetto al parlamento e affidandogli anche poteri più 

ampi.  

Sostiene, inoltre, anche l’emendamento dell’articolo nove della costituzione e si pone a favore 

di un cambiamento che faccia diventare le forze di autodifesa (jieitai) un esercito vero e proprio. 

Conseguentemente, si era anche schierato a favore della Legge sulla Sicurezza promossa dal 

governo Abe nel 2015. Questa, entrata in vigore nel marzo dell’anno successivo, permette alle 

forze di autodifesa giapponesi di prendere parte ai conflitti internazionali: saranno autorizzate 

ad intervenire all’estero in caso di un attacco agli Stati Uniti o ad altri paesi alleati, nel caso in 

cui questo costituisca una minaccia anche per il Giappone. L’intervento all’estero viene quindi 

interpretato come azione difensiva nei confronti del Giappone e del blocco alleato e non viene, 

quindi, considerato incostituzionale. 

Nell’ambito di interesse di questa tesi, si deve notare come Momochi si presenti come contrario 

alla creazione di un miyake femminile e una linea di discendenza matrilineare. Si oppone anche 
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all’adozione di un cognome differente tra i coniugi, in quanto crede potrebbe contribuire alla 

distruzione della famiglia. Già dal 1996 è, infatti, parte del fūfubessei ni hantaishi kazoku no 

kizuna wo mamoru kokuminiinkai (letteralmente “comitato popolare contrario al cognome 

differente per la difesa del legame della famiglia”), associazione fondata dal Nippon Kaigi. 

Momochi Akira si presenta quindi come uno studioso nazionalista di Destra, sostenitore del 

governo attuale e contrario a riforme progressiste allineate con l’ideologia di Sinistra.  

Anche Ōishi è vicino all’ideologia di Destra anche se si pone in una posizione più moderata 

rispetto a Momochi. Sostiene la necessità di una modifica alla costituzione, anche se si dichiara 

neutrale per quanto riguarda l’emendamento del nono articolo, che potrebbe anche essere 

lasciato così come è nella versione attuale della costituzione. Argomenta, invece, che il testo 

legislativo non sia accessibile al cittadino medio: ne sostiene quindi una nuova stesura, scritta 

in un giapponese più comprensibile e moderno.  

È inoltre convinto sostenitore della necessità di adattare il testo della costituzione alla società 

contemporanea: la costituzione del dopoguerra è ormai vecchia e presenta limiti e lacune che 

sono da correggere. 

Sostiene, infine, anche la revisione del sistema parlamentare bicamerale, che vede come 

sbilanciato. Sebbene sia la Camera dei Rappresentanti (shūgiin) che la Camera dei Consiglieri 

(sangiin) siano votate ed elette dal popolo, la seconda è leggermente più debole. Tuttavia, 

sostiene Ōishi, è più potente in ambito legislativo, in quanto la camera dei rappresentanti non 

può imporsi su quella dei Consiglieri per una legge. Ōishi appoggia quindi una manovra che 

ridimensioni i poteri della Camera dei Consiglieri, volta alla creazione di un sistema 

parlamentare con poteri più bilanciati a favore della Camera bassa. 

Per quanto riguarda l’ambito di interesse di questa tesi, si deve notare come Ōishi sia un 

sostenitore della linea di discendenza patrilineare. Ritiene che la via d’azione più consona sia 

l’emendamento del nono articolo della Legge della Casa Imperiale, rendendo possibile 

l’adozione per i membri della corte. Secondo Ōishi, sarebbe infatti opportuno adottare i membri 

dei vecchi miyake, che dovrebbero poi essere legati in matrimonio con le donne appartenenti 

alle linee cadette dell’attuale corte.  

Nonostante il Consiglio degli Esperti del 2012 sia voluto dal partito democratico, si può notare 

la presenza di numerosi esperti allineati con l’ideologia di destra. Oltre ai già citati Ōishi, 

Momochi e Yagi, appartengono all’ala conservatrice anche la Sakurai e Iramura: la loro 

presenza è tuttavia controbilanciata da quella di altrettanti studiosi allineati con l’ideologia del 
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partito democratico. Si deve tuttavia notare come la composizione del consiglio non si basi 

sugli schieramenti politici, quanto piuttosto sull’esperienza e notorietà nel settore dei singoli. 

Come ha infatti dichiarato l’allora segretario generale di Gabinetto Fujimura Osamu in una 

conferenza stampa indetta in occasione dell’apertura Consiglio, sono state scelte persone che 

potessero contribuire al discorso con proposte concrete.  

 

3.1.3 Obiettivi del Consiglio degli Esperti 

La prima sessione del Consiglio degli Esperti riguardo il sistema di Corte viene inaugurata dal 

primo ministro Noda nel febbraio del 2012 e gli studiosi ed esperti presentati nel paragrafo 

precedente vengono chiamati a dire la loro opinione sui problemi inerenti il sistema di corte. Il 

governo aveva urgenza di trovare una soluzione al rapido diminuire della famiglia imperiale e, 

tenendo come presupposto l’importanza e il valore del sistema imperiale stesso, viene prefissato 

l’obiettivo quello di fermare la diminuzione dei membri della corte e far sì che l’intero apparato 

imperiale si stabilizzi. È quindi necessario trovare una soluzione che permetta che le attività di 

corte continuino ad essere svolte agevolmente e senza problemi. In quest’ottica, si ritiene 

opportuno anche la creazione di un espediente che prevenga l’estinzione dei miyake. 

Anche in questa occasione, il Consiglio degli Esperti formulò quattro principi fondamentali su 

cui basare la possibile soluzione al problema della diminuzione dei membri della famiglia 

imperiale. In primo luogo, le modifiche devono essere conformi alla tradizione della corte e 

all’istituzione del tennōsei stesso. Si devono infatti apportare delle modifiche al sistema che 

siano legittime sia dal punto di vista storico e tradizionale, che da quello giuridico e 

costituzionale. Vengono tuttavia tenuti in considerazione i modelli delle monarchie occidentali 

e, tra queste, viene posta particolare attenzione alla casa regnante britannica. Viene citata 

soprattutto in riguardo al mantenimento dello status e del titolo principesco dopo il matrimonio 

con un borghese. Inoltre, nonostante in questo Consiglio si scelga di non trattare i problemi 

inerenti la successione al trono e l’instaurazione di un’imperatrice donna, la regina Elisabetta e 

il principe Filippo vengono menzionati come modello al quale potrebbero rifarsi i coniugi 

imperiali nell’eventualità che una donna salga al trono. 

Il secondo criterio fondamentale è inerente la successione al trono. In questa sede si richiede, 

infatti, di non trattare questo problema e di considerare come presupposto di base il 

mantenimento della linea di discendenza maschile patrilineare. Le proposte avanzate dagli 
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esperti non devono quindi includere modifiche del tenpan che vadano ad intaccare i principi 

che stabiliscono i metodi di successione. In questo Consiglio ci si deve, infatti, solo concentrare 

sulle modalità per prevenire la diminuzione dei membri della corte e l’estinzione del sistema 

imperiale stesso. Non ci si deve invece interessare della possibilità dell’ascesa al trono di una 

donna o della creazione di una linea matrilineare.  

Terza domanda del Consiglio è quella di tenere in considerazione l’onere fiscale che 

ricadrebbe sui cittadini. Come già detto in precedenza, le spese pubbliche della famiglia 

imperiale rientrano nel bilancio dello stato e vanno quindi a pesare sulle spalle dei cittadini. Il 

Consiglio richiede, quindi, delle modifiche nell’ambito di appartenenza alla famiglia imperiale 

che non ne alterino troppo la grandezza.  

Infine, viene richiesta la considerazione della volontà delle donne della famiglia imperiale, 

dirette interessate. Viene, cioè, considerato opportuno ascoltare la loro opinione riguardo un 

eventuale mantenimento dello status di kōzoku. Il Consiglio sottolinea inoltre la necessità di 

agire anche per loro interesse, tenendo quindi da conto i loro progetti e opportunità futuri. 

 

3.2 Soluzioni respinte dal Consiglio degli Esperti  
 

3.2.1 Posizioni a favore del mantenimento della discendenza patrilineare 

Il Consiglio degli Esperti lavorò basandosi sui sopracitati punti fondamentali e si trovò quindi 

a dover respingere nuovamente la proposta di far rientrare nella famiglia imperiale gli 

appartenenti alle vecchie linee cadette. Questa va infatti a mettere in discussione il primo 

articolo del tenpan, supponendone la revisione. I membri delle vecchie linee laterali non 

appartengono più alla discendenza imperiale e un loro eventuale reintegro a corte andrebbe 

contro il principio che vuole solo discendenti del tennō come aventi diritto di successione, 

sancito, appunto nel primo articolo della Legge della Casa Imperiale. 

Il reintegro nella famiglia imperiale dei vecchi miyake viene proposto dall’ala conservatrice del 

Consiglio come alternativa all’instaurazione di una linea femminile, a cui alcuni studiosi 

risultano contrari. Questa, oltre a non avere precedenti storici, viene infatti considerata inutile, 

in quanto avverrebbe in linea matrilineare e sarebbe incapace di svolgere la funzione storica dei 

miyake. Le linee di discendenza laterali, infatti, “oltre ad essere di sostegno per il tennō, hanno 

il compito di proteggere il legame di discendenza patrilineare, fornendo un erede di sangue 
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quando ci sono difficoltà nella successione diretta”62: un miyake femminile non può, proprio 

per sua costituzione, portare quindi a termine suddetti compiti.  

La presenza di ex miyake di linea maschile si configura, invece, come una possibile soluzione 

alla diminuzione dei membri della famiglia imperiale. I componenti dei vecchi miyake, in 

quanto discendenti da un tennō in linea patrilineare, sarebbero infatti in grado di diventare 

capostipite di una propria linea di discendenza e svolgere i compiti che ne conseguono. A 

differenza di una linea di discendenza femminile, infatti, il reintegro a corte degli appartenenti 

alle vecchie linee cadette permetterebbe la trasmissione del sangue imperiale di linea 

patrilineare: si adempierebbe, quindi, al compito tradizionale dei miyake. 

Oltre a sostenere l’inutilità della creazione di una linea di discendenza femminile, l’ala 

conservatrice del Consiglio si dichiara contraria ad una simile manovra a causa del timore che 

una simile istituzione potrebbe aprire le porte al riconoscimento della linea di discendenza 

matrilineare e all’instaurazione di un’imperatrice donna. Poiché i mariti deriverebbero 

necessariamente dal popolo, si teme che venga riconosciuto lo status di kōzoku ad un eventuale 

figlio nato tra una donna della famiglia imperiale e un comune cittadino. Il titolo e 

l’appartenenza al miyake si otterrebbe quindi in virtù del legame materno e si teme che un simile 

sistema di discendenza, a lungo andare, possa venire applicato anche alla linea principale e 

all’imperatore. 

 

3.2.2 Soluzioni respinte: reintegro a corte dei vecchi miyake 

Per prevenire tutto ciò, viene quindi proposto di far rientrare nella famiglia imperiale i membri 

delle vecchie linee cadette. In passato, gli allontanamenti da corte sono stati tutti portati avanti 

a fronte di un sovraffollamento: poiché ora si sta affrontando un problema totalmente opposto, 

sembrerebbe logico capovolgere la situazione e far rientrare nella casa imperiale i membri dei 

vecchi miyake. Già in precedenza si sono affrontati problemi derivanti dalla scarsità di eredi, ai 

quali si è fatto fronte senza dover ricorrere alla creazione di una linea matrilineare o a linee di 

discendenza femminili. La presenza di numerose linee cadette rappresentava infatti una 

soluzione a questi problemi: “in passato c’erano i quattro seshū shinōke [che garantivano la 

                                                           
62 「宮家の役割は天皇をお支えすることに加えて、万が一、皇統の継続が難しくなったときには男系

の血筋を守りながら後継天皇を出すことに尽きます。」 

Sakurai Yoshiko (Heisei 24.04.10 Dai 3 kai Kōshitsu seido ni kansuru yūshikisha hiaringu – gijishidai) 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/koushitsu/dai3/gijiroku.pdf Consultato il 23/05/2017 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/koushitsu/dai3/gijiroku.pdf　Consultato%20il%2023/05/2017
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successione al trono]. Di conseguenza, se anche ora si creassero diversi miyake si potrebbe 

rendere stabile la successione”63, nonché garantire la presenza di un numero stabile di persone 

che possa occuparsi delle attività di corte.  

Restaurare l’intero miyake viene però pensato come eccessivo dal punto di vista dell’onere 

fiscale che graverebbe sui cittadini, punto su cui il Consiglio insiste vigorosamente. La proposta 

di Sakurai Yoshiko è quella di indire un’assemblea della casa imperiale e scegliere, tra gli 

uomini di discendenza patrilineare appartenenti alle vecchie linee cadette quelli più adatti al 

rientro a corte.  

Viene proposta la partecipazione della corte e del tennō stesso nella decisione: ciò non viene 

infatti visto come incostituzionale. Secondo quanto stabilito nel quarto articolo della 

costituzione, l’imperatore non può influenzare le decisioni inerenti l’amministrazione dello 

stato. Tuttavia, poiché in questo caso non si tratta solo di un problema politico ma anche, e 

soprattutto, di un problema riguardante la corte, un’eventuale consultazione con l’imperatore 

non verrebbe vista come ingerenza nel mondo politico.  

Come già accennato nel primo capitolo, il candidato ideale dovrebbe essere giovane, celibe e 

disposto a tornare a far parte della famiglia imperiale. I requisiti d’età e il celibato sono dovuti 

al fatto che, nella maggior parte delle proposte portate avanti nel corso dello svolgimento del 

Consiglio, si ipotizza un matrimonio tra i membri delle vecchie linee cadette e le donne 

dell’attuale famiglia imperiale. Facendo ciò si garantirebbe, infatti, la successione patrilineare 

ai miyake e al trono, legittimando l’ereditarietà dello status e assicurando la continuazione della 

stirpe.  

I membri delle vecchie linee laterali che rispondono a questi requisiti sono, tuttavia, molto pochi 

e potrebbero non voler rientrare nel rigido ambiente imperiale. Se si considerasse un minorenne 

si dovrebbe, poi, considerare anche la volontà dei suoi tutori. Inoltre, poiché nel caso si 

decidesse per il suo reintegro l’ala conservatrice del Consiglio considera il rientro nel kōzoku 

anche della sua famiglia, si richiederebbe nuovamente l’approvazione dell’intero processo. In 

questo caso, tuttavia, ai genitori verrebbe riconosciuto solo lo status di membro della famiglia 

imperiale e non i diritti di successione: dovrebbero essere quindi considerati come un’eccezione 

                                                           
63 「しかし、当時も四親王家というのがありました。したがって、ここでいくつかの宮家をつくって

おけば、まさにそれによって皇位の安定が確保されるのではないかと考えております。」 

Momochi Akira (Heisei 24.04.10 Dai 3 kai Kōshitsu seido ni kansuru yūshikisha hiaringu – gijishidai) 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/koushitsu/dai3/gijiroku.pdf Consultato il 23/05/2017 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/koushitsu/dai3/gijiroku.pdf　
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alla regola. Da quanto detto, si può vedere come quello del reintegro a corte sia un processo 

lungo e complesso che non necessariamente porterebbe stabilità alla famiglia imperiale. 

Interessante notare come non venga visto come un problema il fatto che gli ultimi discendenti 

delle linee cadette, quelli che si pensa di reintegrare a corte, siano nati come cittadini normali. 

Come sostiene Momochi Akira, questo gli permette, anzi, di essere considerati “ampiamente 

vicini al popolo e [in virtù di ciò] diventeranno membri della famiglia imperiale su cui [i 

cittadini] potranno fare affidamento”64. Tuttavia, nonostante siano legati al tennō grazie alla 

loro discendenza patrilineare, questa è comunque molto lontana nel tempo e, soprattutto, non 

cancella il fatto che siano nati e cresciuti tra il popolo.  

In questa occasione non viene citata la teoria del cromosoma Y, di cui si è parlato in precedenza. 

In questo caso, la scelta di sostenere, nonostante tutto, la possibilità del rientro nella casa 

imperiale dei membri dei vecchi miyake sta nell’interpretazione del primo articolo del kōshitsu 

tenpan. In questo infatti, secondo Yagi, viene stabilito come principio fondamentale della 

successione la discendenza patrilineare, che non sarebbe però “limitata [agli appartenenti] della 

famiglia imperiale. [Solo] nel secondo articolo (…) viene limitato.”65 Continua inoltre dicendo 

che proprio il comma due del secondo articolo lascerebbe spazio alla possibilità di successione 

dei membri delle vecchie linee cadette. Questo stabilisce, infatti, che in assenza degli eredi 

legittimi elencati, il diritto di successione passa alle linee con parentela più vicina. Non dando 

però predisposizioni specifiche in merito, lascia di fatto spazio all’interpretazione. 

Basandosi su queste motivazioni e sui già citati precedenti, l’ala conservatrice del Consiglio 

insiste per la creazione di nuovi miyake tradizionali, restituendo il titolo di kōzoku ai discendenti 

delle persone allontanate dalla corte dopo la seconda guerra mondiale. Come spiegato in 

precedenza in questo capitolo, il rintegro a corte degli appartenenti alle vecchie linee cadette è 

però implicitamente vietato nel quindicesimo articolo della Legge della Casa Imperiale. Per 

                                                           
64 「この方々が国民から広く親しまれ、信頼される立派な皇族となっておられることは間違いないと

思われます。」 

Momochi Akira (Heisei 24.04.10 Dai 3 kai Kōshitsu seido ni kansuru yūshikisha hiaringu – gijishidai) 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/koushitsu/dai3/gijiroku.pdf Consultato il 23/05/2017 
 
65 「この第１条は皇位継承の原理を規定しているものです。 皇位継承の原理として男系継承を採用し

ているということです。しかし、ここではその対 19 象は皇族に限定しておりません。第２条で皇位

継承の順位を定め、男系男子の中で長子優 先にし、そして、ここではじめて対象を皇族に限定してい

るということであります。」 

Yagi Hidetsugu (Heisei 24.07.05 Dai 6 kai Kōshitsu seido ni kansuru yūshikisha hiaringu – gijishidai) 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/koushitsu/dai3/gijiroku.pdf Consultato il 23/05/2017 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/koushitsu/dai3/gijiroku.pdf　
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/koushitsu/dai3/gijiroku.pdf　
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realizzare una simile manovra bisognerebbe quindi modificare il testo del tenpan o stipulare 

delle nuove leggi che prevedano provvedimenti speciali.  

 

3.2.3 Emendamenti necessari 

Le proposte avanzate dai membri del Consiglio erano due: far rientrare a corte i membri dei 

vecchi miyake modificando il nono articolo del tenpan o mediante una legge speciale.  

Modificando l’articolo nove della Legge della Casa Imperiale si potrebbe permettere l’adozione 

da parte della famiglia imperiale. Ciò renderebbe possibile il rientro a corte dei membri dei 

vecchi miyake, facendoli passare dal registro di famiglia comune a quello imperiale tramite un 

processo di adozione. Ciò sarebbe infatti possibile dal punto di vista legislativo: il codice civile 

giapponese dà disposizioni dettagliate riguardo l’adozione di un maggiorenne già dal periodo 

Meiji, con il codice del 1898 che, ad esempio, sanciva la possibilità di adottare il genero per 

garantire un erede maschio alla famiglia. Si hanno, inoltre, precedenti storici di questa pratica 

anche per quanto riguarda la sfera imperiale. Fino al periodo Edo, infatti, le adozioni erano 

relativamente comuni: era consuetudine adottare nel caso la successione nei miyake fosse 

difficile o ci fosse necessità di eredi nelle seshū shinōke o nei templi.  

Un caso particolare a cui si rifà l’ala conservatrice del Consiglio, è quello del shinō senge. In 

questo sistema, l’adozione mirava a dare il titolo di principe imperiale: è questo il caso del 

reintegro a corte del già citato imperatore Daigo. Dato che nacque durante il periodo in cui il 

padre, l’imperatore Uda, era stato allontanato dalla corte, era a tutti gli effetti un cittadino 

normale. Tuttavia, tre anni dopo il rientro del padre nella famiglia imperiale e la sua ascesa al 

trono, l’imperatore Daigo e i suoi fratelli furono fatti rientrare a corte proprio grazie al shinō 

senge, ottenendo quindi il titolo di principi imperiali. Forti della presenza di precedenti storici 

come questi e della tradizione legale dell’adozione dei maggiorenni, i sostenitori del 

mantenimento della linea patrilineare avanzarono quindi questa prima tentata ipotesi. 

Un secondo approccio ipotizza il rientro nella casa imperiale mediante l’emanazione di una 

legge speciale. Questa dovrebbe non solo sancire il reintegro a corte dei membri dei vecchi 

miyake, ma dovrebbe anche permetter loro la creazione di una loro linea di discendenza. Non 

ci sono, tuttavia, precedenti storici che accreditino una simile manovra volta a sancire il rientro 

nella famiglia imperiale di persone precedentemente allontanate. Inoltre, la creazione di una 

simile legge viene vista come una soluzione solamente temporanea al problema della 
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diminuzione del numero di appartenenti al kōzoku. I miyake fatti rientrare a corte potrebbero 

infatti estinguersi come sta accadendo a quelli attualmente appartenenti alla famiglia imperiale. 

Di conseguenza, il problema comparirebbe nuovamente in futuro.  

Modificando il nono articolo del tenpan e permettendo l’adozione si potrebbe evitare, tuttavia, 

questo rischio. In casi di emergenza si potrebbe infatti nuovamente adottare tra i membri delle 

vecchie linee cadette o, addirittura, tra i membri degli altri miyake già presenti a corte. 

Ipotizzando, infatti, che una prima linea abbia tre eredi maschi e una seconda abbia solo due 

figlie femmine, quest’ultima potrebbe adottare l’ultimogenito maschio della prima e garantire 

così la successione della stirpe. Un simile procedimento non sarebbe invece possibile 

nell’eventualità in cui il reintegro a corte venga stabilito con la creazione di una legge speciale. 

Data la poca lungimiranza temporale di questa progetto, anche tra i conservatori non è molto 

promosso. 

 

3.2.4 Motivazioni dietro la revoca della proposta 

Queste proposte furono tuttavia respinte dal Consiglio degli Esperti. Il discorso sul ritorno a 

corte dei membri delle linee cadette, infatti, “si lega al dibatto riguardo i criteri di successione 

al trono”66, che si chiedeva invece di non toccare. Nonostante venga proposto nell’ottica di 

garantire lo svolgimento delle attività di corte, il reintegro dei vecchi miyake andrebbe di fatto 

ad influire sulle scelte inerenti i criteri di successione al trono. Di fronte ad una totale assenza 

di eredi maschi di linea diretta si andrebbe, infatti, a volgere lo sguardo verso i nuovi 

componenti del kōzoku: si andrebbe quindi a discutere della possibilità di una loro futura ascesa 

al trono.  

Richiederebbe inoltre la modifica dei primi articoli della Legge della Casa Imperiale: 

nonostante Yagi sostenga che permettano implicitamente il passaggio del testimone ai membri 

delle vecchie linee cadette, di fatto questa è solo un’interpretazione, opposta, tra l’altro, dalla 

maggioranza. L’ala conservatrice del Consiglio presuppone solo l’emendamento del nono 

articolo ma, di fatto, bisognerebbe modificare anche i criteri di appartenenza alla famiglia 

                                                           
66 「こうした案については、現行の皇室典範第１条の下では、皇位継承資格の議論につながる。」

Heisei 24.10.05 Kōshitsu seido ni kansuru yūshikisha hiaringu wo fumaeta rontenseiri Pag. 7 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/koushitsu/pdf/121005koushitsu.pdf Consultato il 24/05/17 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/koushitsu/pdf/121005koushitsu.pdf　
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imperiale: si andrebbe quindi ad alterare anche quegli articoli che il Consiglio chiedeva non 

venissero toccati. 

Il Consiglio si trova anche a dover considerare le norme relative all’allontanamento dalla corte 

emanate nel 1920, nono anno dell’era Taishō. Queste prevedevano che i principi discendenti 

dal tennō dalla quarta generazione in poi ottenessero un cognome e entrassero tra i ranghi 

dell’aristocrazia, abbandonando così la famiglia imperiale e diventando a tutti gli effetti dei 

cittadini normali. Questo documento del 1920 non trovò mai applicazione pratica, ma Iramura 

Shinichi ipotizza che le linee cadette allontanate dopo la seconda guerra mondiale sarebbero 

state le stesse che avrebbero lasciato il koseki imperiale a seguito dell’applicazione di queste 

norme. “Nelle linee di discendenza di Asaka, Higashiguni, Takeda e Kitashirakawa ci sono 

anche ragazzi giovani ma, anche se non ci fosse stata l’occupazione americana, se si fosse 

rispettato [quanto stabilito nel] documento del nono anno Taishō, attualmente non sarebbero 

[comunque] parte della famiglia imperiale”67.  

Il Consiglio degli Esperti conclude quindi affermando l’impossibilità di avere un trattamento 

di favore nei loro confronti, rispetto alle altre linee famigliari allontanate nel corso dei secoli. 

Infatti, “non ci sono ragioni per trattare differentemente i vecchi undici miyake che, anche se 

non ci fossero state quelle particolari condizioni [imposte] dall’occupazione americana, 

secondo quanto stabilito nella normativa del nono anno Taishō, sarebbero [comunque] entrati 

a far parte del popolo”68.  

Il Consiglio degli Esperti di Noda presenta come problematici la lontananza del legame di 

parentela dal tennō attuale e il fatto che un eventuale reintegro renderebbe poco chiara la 

demarcazione tra popolo e famiglia imperiale. Si teme che i cittadini non sostengano una simile 

scelta, vedendo i membri delle vecchie linee cadette come lontani dalla famiglia imperiale. 

                                                           
67「現在でも旧宮家として続いておったのは、朝香宮家、東久邇宮家、竹田宮家、北白川宮家などで

ございますが、その方の御子孫で現在若い男性の方がいらっしゃいますけれども、もし占領政策がな

くても、その方々は大正９年の降下の原則を守りますならば、現在既に皇族ではありません。」 

Iramura Shin’ichi (Heisei 24.04.23 Dai 4 kai Kōshitsu seido ni kansuru yūshikisha hiaringu – gijishidai) 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/koushitsu/dai4/gijiroku.pdf Consultato il 25/05/2017 
 
68 「旧１１宮家については、GHQ の占領下という特殊事情がなくても、皇籍離脱のルールを定めた大

正９年の施行準則に沿えば、皇籍離脱されることになっており、他の旧皇族と比較して、特別扱いす

る理由に乏しい。」 

Heisei 24.10.05 Kōshitsu seido ni kansuru yūshikisha hiaringu wo fumaeta rontenseiri Pag. 4 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/koushitsu/pdf/121005koushitsu.pdf Consultato il 24/05/17 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/koushitsu/dai4/gijiroku.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/koushitsu/pdf/121005koushitsu.pdf
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Come si vedrà in seguito, di fatto, la percentuale a sostegno del reintegro a corte dei vecchi 

miyake è molto bassa. 

Nonostante il fatto che provengano dal popolo stesso possa dare un senso di vicinanza e 

simpatia, i membri del Consiglio69 concludono che una simile soluzione andrebbe invece a 

danneggiare il rapporto che c’è tra la corte e i cittadini. Sarebbe, infatti, come se una persona 

qualsiasi potesse senza motivo diventare tennō, simbolo della nazione e del popolo: verrebbe 

messa in discussione la differenza tra membri della famiglia imperiale e comuni cittadini e, con 

ciò, uno dei pilastri su cui si fonda il tennōsei stesso. 

 

3.3 Soluzioni proposte dal Consiglio degli Esperti: creazione di un miyake 

femminile o mantenimento del titolo imperiale 
 

In risposta al problema della scarsità di appartenenti alla famiglia imperiale, il Consiglio degli 

Esperti di Noda propone due soluzioni differenti, cioè creare dei miyake femminili o fare in 

modo che le donne della famiglia imperiale mantengano il titolo di principesse anche dopo il 

matrimonio, nonostante siano diventate comuni cittadine.  

La scelta di approcciarsi a queste soluzioni ha come obiettivo ultimo la creazione di un sistema 

di supporto nelle attività di corte, sia presenti che future: il Consiglio ipotizza, quindi, delle 

soluzioni che fungano da contromisura alla rapida diminuzione dei membri della corte. Inoltre, 

entrambe le proposte avanzate sono conformi alle linee guida proposte dal Consiglio in sede 

del primo incontro. Queste richiedevano un emendamento che rispettasse la tradizione, che non 

includesse modifiche del tenpan che andassero ad intaccare i principi di successione al trono e 

che garantisse l’appoggio del popolo, tenendo anche in considerazione l’onere fiscale che 

andrebbe a ricadere sui cittadini.  

 

3.3.1 Rispetto per la tradizione  

La creazione di una linea di discendenza femminile non si configurerebbe, a differenza di 

quanto sostenuto dall’ala conservatrice del consiglio, come un distacco dalla tradizione. 

                                                           
69 Dei dodici esperti che parteciparono al Consiglio di Noda, solo cinque portarono avanti posizioni a favore del 
reintegro a corte dei vecchi miyake. Si tratta di Tahara Shōichirō, Momochi Akira, Ōtabe Yūji, Shima Yoshitaka e 
Yagi Hidetsugu. I restanti si schierarono contro l’adozione di una simile soluzione al problema della diminuzione 
dei membri della famiglia imperiale. 
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Nonostante nel corso della storia dinastica giapponese ci siano stati pochi esempi di creazione 

di miyake femminili, questi rappresentano comunque precedenti storici non trascurabili. Come 

sostiene Imatani Akira, esperto di storia medioevale e del sistema imperiale, prima del periodo 

del bakufu ci furono vari esempi di creazione di linee di discendenza femminili70. Sostiene, 

inoltre, che sia naturale e anzi necessario permettere alle donne della famiglia imperiale di 

aprire la propria linea di discendenza. 

Nel periodo moderno si ha un solo caso di donna posta a capo di una linea di discendenza. Si 

tratta del caso del miyake di Katsura, risalente al diciannovesimo secolo. Data l’assenza di eredi 

maschi e dato il fatto che non riuscirono ad adottarne nessuno, la principessa Sumiko succedette 

al padre e diventò capofamiglia della linea di discendenza. Tuttavia, non le fu permesso di 

sposarsi e di trasmettere il proprio nome e, di conseguenza, il miyake di Katsura di estinse con 

la sua morte, nel 1881.  

Anche la proposta del mantenimento del titolo di principessa imperiale anche dopo il 

matrimonio è supportata dalla presenza di precedenti storici. Questi si concentrano soprattutto 

nel periodo Edo, nei casi di donne appartenenti alla famiglia imperiale andate in sposa a membri 

dei clan shogunali: è questo il caso, ad esempio, della principessa Chikako del miyake di Kazu, 

sposa di Tokugawa Iemochi. Bisogna però ricordare che fino al periodo Edo, a differenza di 

quanto sancito dal testo del kōshitsu tenpan di periodo Meiji e in quella attuale, le donne della 

casata imperiale non dovevano lasciare la corte a seguito di un matrimonio con persone che non 

vi appartenevano. Il titolo di principessa, mantenuto dopo le nozze, accompagnava quindi anche 

il mantenimento dello status stesso. 

La tradizione che voleva che le principesse mantenessero il titolo dopo le nozze è stata poi 

codificata e resa legittima con la stesura del vecchio kōshitsu tenpan. L’articolo quarantaquattro 

della Legge della Casa Imperiale di epoca Meiji stabilisce infatti che le donne devono lasciare 

la famiglia imperiale dopo il matrimonio ma che possono comunque mantenere il loro titolo 

onorifico.  

La scelta di inserire una direttiva simile nel tenpan è dovuta, oltre a voler codificare la tradizione, 

anche alla volontà di occidentalizzare ulteriormente la Legge della Casa Imperiale. Nonostante 

                                                           
70「 最後に宮家の問題でございますが、これも私の私見でございます。女性宮家は仁孝天皇の皇女の

淑子内親王、皇女和宮のお姉さんですが、この方が桂宮を継いだ例があります。ですから、女性の宮

家は幕末以前にも例があることでして、決して不自然なことではない。」 

Imatani Akira (Heisei 24.02.29 Dai 1 Kai Kōshitsu Seido ni kansuru Yūshikisha Hiaringu – gijishidai) 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/koushitsu/dai1/gijiroku.pdf Consultato il 23/05/2017 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/koushitsu/dai1/gijiroku.pdf
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fosse basata, così come per la costituzione, sul modello giuridico prussiano, ulteriori studi 

dell’epoca portarono alla luce le differenze tra questo e i sistemi reali di altre monarchie europee. 

In particolar modo, “in un commento che riportava esempi di tutti i paesi germanici c’è scritto 

che in Inghilterra le principesse non perdono il titolo dopo il matrimonio”71. Si volle quindi 

aggiungere una simile direttiva al tenpan di epoca Meiji, aggiungendo però che il titolo non 

veniva da sé con lo status della donna della famiglia imperiale, ma sarebbe stato donato dal 

tennō. 

Questa clausola della legge trova applicazione recente nel 1918, in seguito all’annessione della 

Corea al Giappone. Quando la principessa Masako del miyake di Nashimoto andò in sposa al 

principe coreano Li Un mantenne infatti il titolo di joōdenka. Ciò fu probabilmente in risposta 

alla volontà di identificare separatamente la famiglia imperiale giapponese da quella reale 

coreana, ma rappresenta comunque l’esempio più recente di mantenimento del titolo imperiale 

anche dopo l’abbandono della corte. 

 

3.3.2 Non ingerenza nei metodi di successione al trono 

Seconda richiesta del Consiglio degli Esperti è quella di suggerire degli emendamenti che non 

vadano a modificare gli articoli della Legge della Casa Imperiale che stabiliscono i metodi di 

successione al trono. Si richiede, in sede di questo Consiglio, di non discutere di un’eventuale 

instaurazione di una linea di discendenza matrilineare ma di mantenere come presupposto la 

conservazione di quella patrilineare. 

Si potrebbe però argomentare che la creazione di un miyake femminile sia un fattore intrinseco 

nel problema della successione al trono e che non possa essere trattato separatamente da 

quest’ultimo. Dare la possibilità ai discendenti di linea materna di diventare capofamiglia dei 

miyake significherebbe spianare la strada all’istituzione di una linea matrilineare per il trono. 

Per la principessa della linea principale Aiko, succedere al padre e diventare capofamiglia della 

linea di discendenza paterna significherebbe, infatti, diventare imperatrice. Si può quindi vedere 

                                                           
71「明治典範がつくられた当時のドイツ各国の例に倣うという注釈がございますが、そこに、英国は

既婚の王女はなお王族たることを失わずということも但し書きで書かれております。」 

Ōishi Makoto (Heisei 24.03.29 Dai 2 kai Kōshitsu seido ni kansuru yūshikisha hiaringu – gijishidai) 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/koushitsu/dai2/gijiroku.pdf Consultato il 26/05/2017 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/koushitsu/dai2/gijiroku.pdf
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come il dibattito intorno alla possibilità di ascesa al trono di una donna sia in realtà molto vicino 

a quello riguardo la creazione di un miyake femminile. 

Tuttavia, gli emendamenti proposti non vanno ad includere gli articoli del tenpan che 

stabiliscono i criteri di successione al trono. Poiché, come si vedrà dettagliatamente in seguito, 

questi si limitano pressoché alla modifica degli articoli dodici e quindici, inerenti l’entrata e 

l’uscita dalla famiglia imperiale, la creazione di un miyake femminile viene considerata una 

reale possibilità. Infatti, come sostiene Imatani, fintantoché non si modifichi il primo articolo 

della Legge della Casa Imperiale non si deve temere l’instaurazione di una linea matrilineare 

per il trono. 

Similmente, una manovra volta al mantenimento del titolo di principessa imperiale anche dopo 

il matrimonio e l’uscita dalla corte richiederebbe solo l’emendamento dell’articolo dodici del 

tenpan. A quanto già sancito nell’articolo si dovrebbe aggiungere una clausola che preveda la 

possibilità di mantenere il proprio titolo, come era nel caso della Legge della Casa Imperiale di 

epoca Meiji. 

Questa seconda soluzione al problema sarebbe quindi la meno invasiva dal punto di vista di 

emendamenti del testo della Legge della Casa Imperiale e quella che più difficilmente si lega 

al dibattito sulla successione al trono. Presenta tuttavia, come si vedrà in seguito in questo 

capitolo, delle problematiche inerenti la legittimità costituzionale dell’emendamento stesso: si 

teme, infatti, possa essere accusato di incostituzionalità. 

 

3.3.3 Sostegno da parte dei cittadini 

Terzo punto principale richiesto dal Consiglio degli Esperti nell’ambito di una modifica della 

Legge della Casa Imperiale è la garanzia del sostegno da parte dei cittadini. Il Consiglio chiede 

quindi di tenere in considerazione l’opinione pubblica ed individuare una soluzione alla 

diminuzione dei membri della famiglia imperiale che non risulti in un aggravio dell’onere 

fiscale dei cittadini.  

Come visto nel capitolo precedente, parte delle spese della casa imperiale sono coperte dai fondi 

pubblici. Un eccessivo aumento del numero di appartenenti al kōzoku significherebbe quindi 

un aumento delle uscite della corte che si tradurrebbe, per i cittadini, in un maggior onere fiscale. 



86 
 

Per avere un’idea della quantità di fondi necessaria a mantenere la corte e le sue attività, basti 

pensare che nell’anno fiscale 2017 sono stati spesi quasi sei miliardi di yen di soldi pubblici72. 

Per far fronte a questo problema, il Consiglio propone di limitare l’assegnazione dello status di 

appartenenza alla famiglia imperiale ad un numero limitato di generazioni. Ad esempio, il già 

citato Imatani, suggerisce di permettere solo alle nipoti dell’attuale tennō e di restare nella 

casata imperiale dopo il matrimonio73. Sostiene, inoltre, sarebbe opportuno far rientrare nella 

famiglia imperiale Kuroda Sayako ma, come già visto, il reintegro a corte presenta molte 

problematiche ed è stato in più occasioni contestato.  

Anche Yamauchi Masayuki, che prese parte alla seconda sessione del Consiglio degli Esperti, 

sostiene la necessità di limitare l’appartenenza alla corte alle discendenti dirette dell’imperatore 

Shōwa e di quello attuale. Sostiene inoltre che sia opportuno restringere lo status di kōzoku ad 

un massimo di tre generazioni, piuttosto che applicare un principio che miri alla continuità 

temporale come nel caso delle linee maschili. A favore della sua tesi afferma che “già dai tempi 

in cui era in vigore lo Yōrō Ritsuryō e il Taihō Ritsuryō era presente un simile problema 

dell’amministrazione finanziaria [della corte]. Per questo motivo, già in passato un sistema che 

si basa sulla perpetuità della discendenza imperiale (…) era considerato problematico”74.  

Yamauchi fa anche riferimento alla legge del nono anno dell’era Taishō, precedentemente citata. 

Afferma che l’imposizione di un limite nella trasmissione dello status di kōzoku era concepito 

già in passato e che riproporlo nella situazione attuale sarebbe naturale ed opportuno. La 

creazione di un sistema che miri alla trasmissione perpetua dei diritti di appartenenza alla 

                                                           
72 Dati tratti dalla homepage dell’Agenzia della Casa Imperiale, reperibili all’indirizzo: 
http://www.kunaicho.go.jp/e-kunaicho/yosan.html Consultato il 22/05/17 
 
73 「ですから、こういう事態になりまして、女性の方を宮家に立てるということは、さもあるべきこ

とであろうと思います。ただ、私としては、できるだけ小規模におとどめになって、例えば眞子様、

佳子様、愛子様。困難かもしれないが、黒田清子様には是非、内親王宮家をつくるのであれば、お戻 

りいただきたい。」 

Imatani Akira (Heisei 24.02.29 Dai 1 Kai Kōshitsu Seido ni kansuru Yūshikisha Hiaringu – gijishidai) 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/koushitsu/dai1/gijiroku.pdf Consultato il 23/05/2017 
 
74 「もう少しリアルな問題で言いますと、内帑金あるいは皇族費というようなものに関する財政的措

置の問題というのは、養老令や大宝令の時代から大きな問題でありましたから、こうした点からして、

ある皇族やある宮家を永続化させる、永世化させるというような措置は、過去においてもなかなか難

しかったということです。」 

Yamauchi Masayuki (Heisei 24.03.29 Dai 2 Kai Kōshitsu Seido ni kansuru Yūshikisha Hiaringu – gijishidai) 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/koushitsu/dai2/gijiroku.pdf Consultato il 05/07/2017 

http://www.kunaicho.go.jp/e-kunaicho/yosan.html%20Consultato%20il%2022/05/17
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/koushitsu/dai1/gijiroku.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/koushitsu/dai2/gijiroku.pdf
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famiglia imperiale andrebbe infatti a scontrarsi con l’interesse dei cittadini che soffrirebbero, 

appunto, di un aumento delle tasse. 

Dal sondaggio75 riportato dall’ala conservatrice nel corso Consiglio degli Esperti, risulta che 

circa il 13% dei cittadini sostenesse il reintegro a corte delle vecchie linee cadette. Inoltre, il 

35.8% dei votanti si dichiarava favorevole all’adozione di una simile sistema piuttosto che alla 

creazione della linea matrilineare. Yagi afferma, quindi, che il reintegro a corte dei vecchi 

miyake sarebbe sostenuto da quasi la metà dei votanti. Ciononostante, più della metà della 

popolazione si conferma come contraria ad una simile manovra, percentuale che rimane 

pressoché costante nel corso degli anni. 

In un sondaggio condotto dallo Chūnichi Shinbun nell’ottobre del 200576, su tremila votanti il 

47% si è dichiarato contrario al reintegro a corte dei vecchi miyake. Solo il 21% si è dichiarato 

favorevole, mentre il restante 32% ha preferito non rispondere. 

Similmente, in un sondaggio dello Yomiuri Weekly del marzo del 2006 77  riguardo le 

problematiche inerenti la successione al trono, il 47.7% dei partecipanti al sondaggio risulta 

contrario all’adozione di una simile manovra. Solo il 7% dei votanti si è dichiarato favorevole 

al reintegro a corte delle vecchie linee cadette, mentre il 45.5% preferisce non schierarsi. 

Esempi più recenti sono quelli dei sondaggi svolti dallo Asahi Shinbun e dall’agenzia di stampa 

Kyōdō tra il 2016 e il 2017, quando, a seguito della possibile abdicazione dell’imperatore, è 

stata nuovamente sollevata la questione del reintegro a corte delle vecchie linee cadette.  

Nel sondaggio del 2016 dell’agenzia Kyōdō, il 72% dei soggetti si dichiara contrario al rientro 

nella famiglia imperiale dei vecchi miyake, contro il 22% dei votanti a favore. Similmente, 

                                                           
75 「最近の世論調査では、旧皇族の男系男子孫の皇籍復帰に対して、「賛成」、「どちらかというと

賛成」を合わせまして、計 48.3％もの国民が賛成をしております。つまり国民も半数近くが好意的に

なっているという現状もございます。」 

Yamauchi Masayuki (Heisei 24.07.05 Dai 6 Kai Kōshitsu Seido ni kansuru Yūshikisha Hiaringu – gijishidai) 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/koushitsu/dai6/gijiroku.pdf Consultato il 05/07/2017 
 
76“Kōikeishō mondai ni matsuwaru etosetora” 皇位継承問題にまつわるエトセトラ  (Discorsi intorno al 

problema della successione al trono), 
http://www.geocities.jp/salonianlib/history1/imperial_succession_16.html, Consultato il 06/07/2017 
 
77“Kyūmiyake fukkatsu yōnin 52% no yoron” 旧宮家復活容認 52%の世論 (Il 52% dell’opinione pubblica è a 

favore del reintegro a corte delle vecchie line di discendenza), 
http://blog.goo.ne.jp/fuji2630/e/7713ab3f06a2e2fbba198c892be96dc0, Consultato il 06/07/2017 
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nell’inchiesta portata avanti dal quotidiano Asahi Shinbun nel maggio 201778 , il 67% dei 

soggetti è risultato contro il reintegro. Nonostante i voti contrari siano diminuiti, si legge anche 

una diminuzione del 2% dei voti a favore. 

(Segue grafico) 

 

 

Il forte aumento dei contrari che si può notare dopo l’anno 2012 è derivante da una discontinuità 

nel campione. Si può inoltre notare come tra gli anni 2012 e 2016 ci sia una notevole 

diminuzione dei votanti contrassegnati sotto “altro”. Questi ultimi sono coloro che hanno scelto 

di non rispondere e sono aumentati del circa 20% nel lasso di tempo indicato. Un simile 

                                                           
78“Asahi Shinbunsha yoronchōsa Shitsumon to kaitō” (Sondaggio dell’opinione pubblica dello Asahi Shinbun. 
Domande e risposte), Asahi Shinbun, 21 febbraio 2006, p. 5 
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andamento è probabilmente derivante ad un risveglio della coscienza pubblica in riguardo al 

tema del reintegro a corte dei dei miyake allontanati dopo la seconda guerra mondiale. 

È inoltre doveroso notare come, dopo il discorso dell’imperatore nell’estate del 2016, venga 

data priorità alla possibile abdicazione del tennō a favore del figlio, mentre il dibattito intorno 

il reintegro a corte dei vecchi miyake cada in secondo piano. Con la notizia della volontà 

dell’imperatore di lasciare il trono al figlio, infatti, il governo Abe va a concentrarsi sulla 

possibilità e sugli emendamenti necessari per realizzare questo progetto. Similmente, anche i 

sondaggi dell’opinione pubblica si orientano verso l’abdicazione del tennō, facendo 

nuovamente riferimento anche alle controversie inerenti la successione al trono imperiale. 

L’opinione pubblica è stata sondata anche in riferimento alla possibilità della creazione di un 

miyake femminile. In un’inchiesta svolta dallo Yomiuri Shinbun nel dicembre del 201179, il 

64% dei soggetti afferma di essere favorevole alla creazione di un miyake femminile con lo 

scopo di preservare le attività di corte, mentre solo il 20% si dichiara contrario e quindi 

favorevole a soluzioni alternative.  

Anche indagini più recenti, svolti a seguito dell’annuncio dell’abdicazione dell’attuale 

imperatore e del fidanzamento della principessa Mako, rivelano una netta maggioranza dei 

votanti a favore della creazione di un miyake femminile. In un sondaggio svolto da TV Asahi80 

nell’ottobre 2016, risulta che il 69% dei votanti sia favorevole, mentre il 17% si schiera contro 

la creazione di un miyake femminile. 

Si legge invece un calo del sostegno in un sondaggio svolto dal Mainichi Shinbun nel maggio 

201781. In questo si può infatti vedere come la percentuale a favore dell’instaurazione di un 

miyake femminile sia diminuita circa del 20%, ottenendo il 41% dei voti. Rimane invece 

pressoché invariata la percentuale di voti contrari, mentre aumenta la percentuale dei votanti 

che ha scelto di non schierarsi. 

                                                           
79“Josei Miyake: sansei 64% honshayoronchōsa” (Sondaggio interno dell’opinione pubblica: 64% a favore di un 
miyake femminile), Yomiuri Shinbun, 13 dicembre 2011, p.  2 

 
80Fonte: http://www.tv-asahi.co.jp/hst/poll/201610/index.html Consultato il 06/07/17 
 
81“Kyōbōzai shinchō ni 52% - Joseimiyake yōnin 41%” (Legge contro il terrorismo: quasi 52% - Miyake femminile: 
41% a favore), Mainichi Shinbun, 22 maggio 2017, edizione digitale 
https://mainichi.jp/articles/20170522/ddm/002/010/080000c Consultato il 06/07/17 
 

https://mainichi.jp/articles/20170522/ddm/002/010/080000c%20Consultato%20il%2006/07/17
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(Segue grafico) 

Similmente, in un sondaggio svolto dal Nikkei Shinbun sempre nel maggio del 201782, il 21% 

dei votanti si schiera contro la creazione di un miyake femminile, opposto al 73% che è invece 

a favore dell’adozione di una simile manovra. 

 

Da quanto detto si può quindi comprendere come la creazione di una linea di successione 

femminile sia l’approccio più adeguato, in quanto sarebbe ampiamente supportato dal popolo. 

Se anche venissero reintegrati a corte i vecchi miyake, infatti, senza un emendamento del tenpan 

volto a dare pari diritti di successioni a uomini e donne si rischierebbe comunque l’estinzione 

delle linee di discendenza. Il reintegro, come già detto, sarebbe quindi una soluzione 

temporanea al problema della diminuzione dei membri della casa imperiale, destinato a 

ripresentarsi in futuro. 

Non si può inoltre negare il fatto che il sostegno all’instaurazione di un miyake femminile sia 

legato a questioni di genere. Il processo di emancipazione femminile sta continuando sotto ogni 

fronte e negare la possibilità ad una donna di diventare capostipite della propria linea di 

                                                           
82“Josei miyake “sansei” 73% ni geraku  honsha yoronchōsa tennōtai’i no tokureihō, sansei 49% ni sagaru” (Voti 
favorevoli al miyake femminile scendono al 73% - Sondaggio interno dell’opinione pubblica sulla legge speciale 
per l’abdicazione dell’imperatore: voti a favore scendonoal 49%), Nikkei Shinbun, 28 maggio 2017, edizione 
digitale 
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS28H2X_Y7A520C1PE8000/ Consultato l 06/07/17 
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discendenza rappresenta una violazione dell’uguaglianza tra i sessi. Il fatto che la corte insista 

sulla necessità di avere eredi maschi in linea patrilineare viene ritenuto “innaturale” da molti83. 

Di conseguenza, il reintegro a corte delle linee cadette allontanate dopo la seconda guerra 

mondiale non risulta è una manovra ampiamente sostenuta e si rischierebbe anche la sfiducia 

da parte dei cittadini. 

 

3.4 Emendamenti necessari 

 

Dopo aver ascoltato le opinioni di conservatori e progressisti, il Consiglio degli Esperti di 

individuò due possibili soluzioni per poter garantire la stabilità dell’istituzione imperiale e lo 

svolgimento delle attività di corte. Entrambi gli approcci richiedono modifiche al testo della 

Legge della Casa Imperiale: come già visto, tuttavia, queste non vanno ad intaccare gli articoli 

inerenti i criteri di successione al trono ma si concentrano piuttosto sui punti che stabiliscono 

l’appartenenza alla famiglia imperiale. 

 

3.4.1 Mantenimento dello status di kōzoku dopo il matrimonio 

Una prima possibilità è quella della creazione di un miyake femminile. Questo permetterebbe 

alle donne della famiglia imperiale di mantenere il loro status di kōzoku anche dopo il 

matrimonio e di diventare capostipite del loro miyake. Per realizzare un simile progetto sarebbe 

necessario rivedere gli articoli del tenpan che sanciscono i criteri d’appartenenza alla famiglia 

imperiale.  

Si dovrebbe modificare, in primo luogo, l’articolo dodici: questo sancisce la perdita del loro 

status di kōzoku in caso di matrimonio con un cittadino e, modificandolo, si permetterebbe alle 

donne di restare nella famiglia imperiale anche dopo il matrimonio. Sarebbe inoltre necessario 

modificare anche il quindicesimo articolo della Legge, che stabilisce l’impossibilità di rientrare 

nella famiglia imperiale se non mediante un matrimonio con un uomo che vi è già membro. 

                                                           
83 “Kenpō to ayumu (4) Joseitennō, jitsugen tōku byōdō rinen no reigai” (Camminare con la costituzione, parte 4. 
Imperatrice donna, la realizzazione è ancora lontana. Eccezione del principio d’uguaglianza), Mainichi Shinbun, 
30 dicembre 2016, edizione digitale (segue) 
https://mainichi.jp/database/index.html?recno=K20161230ddm003000081000 Consultato il 27/07/17 

https://mainichi.jp/database/index.html?recno=K20161230ddm003000081000
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Cambiando gli articoli che stabiliscono il sistema dell’abbandono della famiglia imperiale, le 

donne otterrebbero la possibilità di rimanere nella corte: ciò significa che otterrebbero anche 

diritto di reggenza e la possibilità di sostituire altri membri nelle attività di corte. Lasciando lo 

status di kōzoku alle donne dopo il matrimonio, si potrebbero affidar loro parte dei compiti 

attualmente svolti dai coniugi imperiali. Poiché la maggior parte degli appartenenti alla famiglia 

imperiale sono in età avanzata, sarebbe un controsenso affidare i lavori che i coniugi regnanti 

non possono svolgere, proprio a causa della loro età, a dei loro contemporanei. Con la creazione 

di un miyake femminile si creerebbe, invece, un sistema di sostegno alle attività di corte più 

adeguato, che dia stabilità all’intero apparato. 

In questo contesto non sarebbero necessari ulteriori emendamenti: l’articolo diciassette del 

tenpan, che stabilisce l’ordine di reggenza, prevede già la possibilità per le principesse imperiali 

di svolgere la funzione di reggente nel caso il tennō sia indisposto. Nonostante questo articolo 

faccia attualmente riferimento alle principesse non sposate, nell’eventualità in cui si realizzi 

una modifica volta al mantenimento dello status imperiale anche dopo il matrimonio, potrebbe 

essere utilizzato così come è. Le donne della famiglia imperiale manterrebbero infatti il titolo 

di principessa e potrebbero quindi legittimamente svolgere il compito di reggenti. 

 

3.4.2 Criteri di appartenenza alla famiglia imperiale 

Dopo aver raccolto e analizzato le testimonianze e le opinioni degli esperti che presenziarono 

nei vari incontri, il Consiglio individua diverse correnti di pensiero differenti inerenti la 

creazione di un miyake femminile. L’opinione si divide riguardo il trattamento degli eventuali 

mariti ed eredi delle donne della famiglia imperiale. Nonostante l’ideale sarebbe considerarli 

allo stesso modo delle consorti imperiali provenienti dal popolo, tutta la tradizione 

precedentemente trattata, riguardante il sangue e la discendenza, fa in modo che ci siano non 

poche remore. Dare o meno lo status di membro della famiglia imperiale anche ai mariti e ai 

figli diventa, quindi, oggetto di discussione e vengono individuate due diverse proposte finali. 

Nel primo caso si propone di dare il titolo di kōzoku sia al marito che ai figli. Si dovrà ascoltare 

la volontà del futuro marito e dargli la possibilità di entrare a far parte della famiglia imperiale, 

se lo vorrà. Non diventerebbe però capostipite della linea di discendenza né acquisirebbe diritto 

di successione al trono.  
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Lo status di kōzoku sarà ereditario ma, tuttavia, gli eredi discendenti per linea matrilineare nei 

miyake femminili avrebbero un trattamento differente rispetto agli altri. Infatti non otterrebbero 

né diritti di successione al trono, né di reggenza, né la possibilità di sostituire gli altri membri 

della famiglia imperiale nelle attività di corte. Con la modifica degli articoli dodici e quindici 

del tenpan, infatti, verrebbe sì approvata la creazione di un miyake femminile ma non verrebbe 

legittimata la successione matrilineare al trono, per la quale sarebbe necessario l’emendamento 

del primo articolo.  

Il riconoscimento di un simile sistema di discendenza nei miyake significherebbe aprire le porte 

alla possibilità dell’ascesa al trono di una donna e all’instaurazione della linea matrilineare. 

Proprio per fugare questa possibilità, la parte dell’ala conservatrice del Consiglio che 

riconosceva, nonostante tutto, la necessità della creazione di un miyake femminile propone di 

non dare status di kōzoku ai figli nati dal matrimonio tra una donna della famiglia imperiale e 

un comune cittadino. Ciò limiterebbe l’assegnazione del titolo ad una sola generazione, fugando 

ogni timore di creazione di un sistema di discendenza matrilineare per il trono.  

In questo modo, tuttavia, verrebbe proposta solo una soluzione solo temporanea al problema. 

Non riconoscendo diritto di successione e diritto di appartenenza alla famiglia imperiale per 

una sola generazione, si andrebbe verso l’estinzione della linea famigliare. Ad una simile 

conclusione si può giungere anche analizzando l’unico precedente storico di creazione di un 

miyake femminile, quello di Katsura, precedentemente citato.  

Riconoscere come membro della famiglia imperiale solo il marito, lasciando fuori dal kōzoku i 

figli, sarebbe problematico anche dal punto di vista del diritto di famiglia. Ciò implicherebbe, 

per i figli, la registrazione solo in un registro di famiglia comune, mentre i genitori sarebbero 

iscritti in quello imperiale. Avrebbero inoltre un cognome, presumibilmente quello del padre, 

che però quest’ultimo perderebbe al momento del matrimonio. Infine, anche dal punto di vista 

economico, sorgerebbero delle discrepanze: i genitori sarebbero infatti sostenuti dai soldi della 

corte, al contrario dei figli. Riconoscendo lo status di kōzoku solo al marito, quindi, si creerebbe 

una famiglia atipica dal punto di vista legislativo e tradizionale. 

Tenendo però in considerazione l’onere fiscale che graverebbe sui cittadini a seguito di un 

aumento massiccio degli appartenenti alla famiglia imperiale, il Consiglio sostiene 

l’impossibilità di mantenere a corte tutti gli eredi di discendenza materna. Ipotizza, quindi, la 

possibilità di un allontanamento flessibile dalla corte. Ciò significa che propone di limitare, per 
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i miyake femminili, l’appartenenza al kōzoku fino alla terza generazione, oppure di allontanare 

dalla famiglia imperiale gli eredi dopo il matrimonio, siano questi uomini o donne. 

Seconda linea di pensiero riguardo il trattamento degli eventuali mariti ed eredi delle donne 

della famiglia imperiale è quella che sostiene di negare il titolo di appartenenza alla famiglia 

imperiale sia al marito che ai figli. Lo status di kōzoku non sarebbe quindi ereditario, ma limitato 

ad una sola generazione.  

La proposta di non far entrare mariti e figli nella famiglia imperiale è dovuta al timore che, 

come già detto in precedenza, possa aprire le porte all’instaurazione di una linea di discendenza 

matrilineare al trono. Lo status di kōzoku di un eventuale erede sarebbe infatti ottenuto in virtù 

del legame materno: anche se non otterrebbero diritti di successione al trono, costituirebbero 

comunque un precedente storico non trascurabile. Il problema della scarsità di eredi per il trono 

è infatti destinato a tornare in futuro: se il principe Hisahito non avrà figli maschi si riaprirà il 

dibattito sulla successione. In quest’ottica, l’aver dato la possibilità a discendenti per linea 

materna di restare nella casa imperiale sarebbe interpretato come un precedente storico e 

sarebbe sostenuto a favore dell’instaurazione della linea matrilineare.  

Non riconoscere lo status di kōzoku a mariti e figli di una donna della casa imperiale 

significherebbe, però, andare a creare un nucleo famigliare atipico sotto ogni punto di vista in 

quanto i suoi membri sarebbero registrati in koseki differenti.  

Sorgerebbero discrepanze anche dal punto di vista economico: facendo restare mariti e figli nei 

registri di famiglia dei cittadini comuni, le spese sostenute dalla famiglia dell’imperatrice non 

rientrerebbero in quelle pubbliche della corte che, come già spiegato, fanno parte nel bilancio 

statale. Le donne della famiglia imperiale, quindi, sarebbero sostenute dalle spese della corte, a 

differenza del marito e dei figli. 

Secondo questa proposta, quindi, la donna svolgerebbe le attività di corte in modo indipendente 

rispetto alla sua famiglia. Marito e figli dovranno essere neutrali e non intromettersi negli affari 

politici della corte: in caso contrario “si dovrà discutere della possibilità dell’allontanamento da 

corte della donna in questione”84. 

 

                                                           
84 「むしろ当該女性皇族の皇族離脱の要否の問題として議論されるのではないかと考えられる。」 

Heisei 24.10.05 Kōshitsu Tenpan ni kansuru yūshikisha hiaringu wo fumaeta rontenseiri Pag.11 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/koushitsu/pdf/121005koushitsu.pdf Consultato il 26/05/17 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/koushitsu/pdf/121005koushitsu.pdf　
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3.4.3 Modalità di allontanamento dalla corte 

Come visto in precedenza, un eccessivo aumento dei membri appartenenti alla famiglia 

imperiale rischia di aggravare l’onere fiscale che pesa sulle spalle dei cittadini, in quanto parte 

delle spese della corte sono coperte con soldi pubblici. Onde evitare ciò, il Consiglio ritiene 

necessaria l’istituzione di un sistema che permetta la destituzione costante delle generazioni più 

lontane dall’imperatore regnante. 

Sebbene l’attuale sistema imperiale si basi su una struttura che prevede il tramandarsi perpetuo 

dello status di kōzoku, si ritiene opportuno non applicare questo principio ai miyake femminili. 

Se si riconoscesse anche la discendenza matrilineare, infatti, gli appartenenti a questi miyake 

trasmetterebbero il loro titolo in maniera perenne. È logico, quindi, che la dimensione della 

famiglia imperiale andrebbe crescendo sempre più creando anche notevoli difficoltà 

economiche. 

La maggior parte dei membri del consiglio si trovarono quindi in accordo sulla necessità di 

limitare l’appartenenza alla famiglia imperiale ad alcune generazioni, proponendo, ad esempio 

di permettere solo alle primogenite di creare una propria linea di discendenza. Similmente, 

propongono di non applicare a questi miyake un principio di successione volto alla trasmissione 

perenne del titolo imperiale: al contrario, si dovrebbe creare un sistema che limiti questa 

trasmissione a poche generazioni. 

Il Consiglio degli Esperti ritiene quindi opportuna la creazione di una normativa sulla base di 

quella emanata nel nono anno dell’era Taishō, che stabilisce delle regole per l’uscita dalla casa 

imperiale85. 

 

3.4.4 Mantenimento del titolo di principessa dopo il matrimonio 

Come seconda soluzione che funga da contromisura alla rapida diminuzione dei membri della 

corte e che contribuisca alla stabilità dello svolgimento delle attività di corte, il Consiglio 

propone di far mantenere il titolo di principessa imperiale anche dopo il matrimonio. 

                                                           
85 「大正 9 年の準則を参考に、内新王又は女王によって創設される宮家についても、平成の準則を定

め、皇籍を離れるルールを定めなければならない。」 

Heisei 24.10.05 Kōshitsu Tenpan ni kansuru yūshikisha hiaringu wo fumaeta rontenseiri Pag.26 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/koushitsu/pdf/121005koushitsu.pdf Consultato il 06/07/17 
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Differentemente dall’instaurazione di un miyake femminile, questo progetto prevede 

l’allontanamento dalla corte dopo il matrimonio. Le donne manterrebbero quindi il titolo di 

principesse anche dopo essere entrare a far parte del popolo e ciò permetterebbe loro di prendere 

parte alle attività di corte. Non potrebbero tuttavia svolgere le attività di reggenza o di 

sostituzione per altri membri della famiglia imperiale. 

Questo approccio viene proposto da Ōishi Makoto nel corso del secondo Consiglio degli Esperti. 

Sostiene infatti che “mantenere lo status di membro della famiglia imperiale vuol dire (…) 

riconoscere il titolo onorifico dato per nascita anche dopo il matrimonio: [continuare ad] 

utilizzare, cioè, gli appellativi di principessa imperiale (naishinō) e principessa (joō)”86.  

Questo secondo approccio richiederebbe minori modifiche del testo della Legge della Casa 

Imperiale: di fatto, andrebbe modificato solo l’articolo dodici, che stabilisce l’allontanamento 

dalla corte a seguito del matrimonio con un cittadino comune. Questo dovrebbe essere 

modificato tenendo come modello l’articolo quarantaquattro del vecchio tenpan, che stabiliva 

che le principesse potessero mantenere il loro titolo anche dopo le nozze. Secondo le proposte 

avanzate nel corso del Consiglio, all’articolo dodici dell’attuale Legge della Casa Imperiale 

andrebbe quindi aggiunta questa clausola, che permetterebbe l’uso del titolo anche dopo 

l’abbandono della corte. 

Un simile emendamento dovrebbe rendere possibile, per le sole principesse imperiali di linea 

diretta, di mantenere il proprio titolo dopo il matrimonio. A seguito di ciò viene poi richiesta la 

creazione di un sistema che permetta alle principesse di aiutare la famiglia imperiale nelle 

attività di corte. Si dovrebbero, quindi, individuare dei compiti che possano essere svolti anche 

da chi non è più, di fatto, membro della casa imperiale.  

Nonostante sia un approccio che richiede meno modifiche della legge è considerata dal 

Consiglio una manovra di difficile realizzazione. Potrebbe infatti andare a scontrarsi con 

l’articolo quattordici della costituzione, che sancisce l’uguaglianza di tutti i cittadini. Questo, 

nel comma due, abolisce l’aristocrazia e vieta l’esistenza di ogni tipo di titolo aristocratico e 

nobiliare. Permettere alle principesse di mantenere il loro titolo onorifico anche dopo essere 

                                                           
86 「今度は皇族の身分を保持するというのは、その正確な意味としては、婚姻後も皇族の出自を示す

尊称、つまり、内親王とか女王という呼称を用いることを認める趣旨と考えます。」 

Ōishi Makoto (Heisei 24.03.29 Dai 2 Kai Kōshitsu Seido ni kansuru Yūshikisha Hiyaringu – gijishidai) 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/koushitsu/dai2/gijiroku.pdf Consultato il 26/05/2017 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/koushitsu/dai2/gijiroku.pdf
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entrate a far parte del popolo significherebbe però riconoscere uno status sociale differente e, 

soprattutto, di origine nobile. Si rischierebbe, quindi, l’incostituzionalità.  

Viene inoltre sottolineato come la creazione dell’articolo quarantaquattro del vecchio tenpan 

sia legata proprio all’esistenza dell’aristocrazia, e la sua restaurazione al quattordicesimo 

articolo della costituzione e all’eliminazione dei ranghi nobiliari. La Legge della Casa Imperiale 

di epoca Meiji prevedeva che le donne lasciassero la famiglia imperiale dopo il matrimonio, ma 

potessero mantenere il loro titolo onorifico. Tuttavia, la vecchia Legge della Casa Imperiale 

aveva come presupposto la presenza di una classe aristocratica, ed è in questo contesto che 

veniva considerato il mantenimento del titolo onorifico imperiale. Le principesse potevano 

sposare solo gli appartenenti alla nobiltà, entrando quindi a farne parte: il titolo imperiale si 

configurava, allora, come segno distintivo tra una stirpe nobile e l’altra.  

Data l’impossibilità dell’esistenza di una classe aristocratica nella società attuale, potrebbe 

essere complicato inserire nuovamente nel testo del tenpan un articolo simile. Le principesse 

sposerebbero infatti, necessariamente, uomini appartenenti al popolo e ne entreranno a far parte. 

Di conseguenza, il titolo onorifico andrebbe, per la prima volta, a delle comuni cittadine: una 

simile situazione renderebbe sempre più labile il limite di demarcazione tra famiglia imperiale 

e popolo.  

Per prevenire ciò e semplificare il processo di assegnazione degli appellativi onorifici, viene 

allora proposta la creazione di nuovi titoli alternativi. Questi dovranno identificare le 

principesse non come tali ma come “assistenti o delegate della corte”87. Sebbene in questo caso 

non venga intaccata la distinzione tra popolo e corte, l’uso di simili titoli potrebbe essere 

nuovamente in contrasto con il quattordicesimo articolo della costituzione: designerebbero, 

infatti, un titolo onorifico di reminiscenza nobiliare.  

 

 

                                                           
87 「公的行為その他の行為を支援するのにふさわしい称号の保持ということについてのみ言えば、女

性皇族の婚姻による皇籍からの離脱に際し、「皇室輔佐
ふ さ

」や「皇室特使」などの新たな称号を、ご沙

汰により賜ることは考えられないことではない。」 

Heisei 24.10.05 Kōshitsu Tenpan ni kansuru yūshikisha hiaringu wo fumaeta rontenseiri Pag. 12 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/koushitsu/pdf/121005koushitsu.pdf Consultato il 26/05/17 
 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/koushitsu/pdf/121005koushitsu.pdf　
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3.5 Conclusioni 
 

Il Consiglio degli Esperti di Noda non ebbe come obiettivo ultimo quello della stesura di una 

legge. Si configurò più che altro come un’assemblea con lo scopo di analizzare la situazione 

contemporanea e i suoi eventuali risvolti.  

Studiando le condizioni presenti, quindi, vengono individuate le soluzioni che dovranno essere 

futuro oggetto di studio. Come si legge nel report finale dell’ottobre 2012, infatti, “il governo 

si impegna, d’ora innanzi, a continuare lo studio riguardo gli argomenti principali di questo 

discorso”88. Si conclude, quindi, sostenendo la necessità di continuare a studiare un metodo per 

poter permettere alle donne della famiglia imperiale di mantenere il loro status anche dopo il 

matrimonio. Ciò dovrà essere interpretato sia come una via per evitare l’estinzione dei miyake, 

sia mezzo di sostegno delle attività di corte. Si deve, inoltre, ideare un sistema che permetta alle 

principesse di prender parte alle attività della famiglia imperiale anche dopo il matrimonio, che 

sia mediante il mantenimento del titolo onorifico o meno. Tutto ciò dovrà, in conclusione, 

mirare alla stabilità e alla perpetua sicurezza dell’istituzione imperiale giapponese. 

I Consigli degli Esperti indetti dai primi ministri Koizumi e Noda, rispettivamente nel 2005 e 

nel 2012, si sono entrambi conclusi con un nulla di fatto. Come già detto, infatti, la nascita del 

principe Hisahito bloccò i lavori che avrebbero reso possibile l’ascesa al trono di una donna e 

l’instaurazione di una linea matrilineare. Ugualmente, sebbene il secondo Consiglio non avesse 

come scopo l’emanazione di una legge, quanto discusso in quella sede non trovò continuazione 

negli anni seguenti. 

Questa situazione di stasi è dovuta al fatto che la nascita di Hisahito ritarda la fine della linea 

dinastica di una generazione. Molti esperti, sia dell’ala conservatrice che di quella che sostiene 

la linea matrilineare, ritengono che il problema dell’estinzione dei miyake e della linea del tennō 

sia lontano nel tempo, un problema cioè che si può lasciare alle generazioni future. Tokoro Isao, 

ad esempio, sostiene che “poiché attualmente ci sono tre generazioni (…) di uomini 

appartenenti alla linea di discendenza patrilineare, va bene lasciare il primo articolo della Legge 

                                                           
88 「政府においては今後、本論点整理についての国民各層の議論を踏まえながら、検討を進めていく

こととしている。」(segue) 

Heisei 24.10.05 Kōshitsu Tenpan ni kansuru yūshikisha hiaringu wo fumaeta rontenseiri Pag. 12 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/koushitsu/pdf/121005koushitsu.pdf  Consultato il 26/05/17 
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della Casa Imperiale così com’è” 89 . Similmente, Yagi Hidetsugu sostiene che si debba 

continuare con la successione patrilineare finché sarà possibile: poiché al momento, oltre ai 

principi imperiali Naruhito, Fumihito e Hisahito di Akishino, ci sono i membri delle vecchie 

linee cadette, non ci si deve preoccupare. Se, in futuro, ci si troverà ancora in mancanza di eredi 

maschi per il trono, se ci sarà nuovamente “un’emergenza, si affronterà nuovamente questo 

problema in quel momento”90. 

In questo modo, quindi, il problema dell’estinzione dei miyake e della linea principale viene 

rimandato e affidato alle generazioni future. Il rischio della scomparsa della discendenza 

imperiale viene considerato reale, ma sembra non spaventare tanto quanto la creazione di una 

nuova tradizione. Anche studiosi esponenti dell’ala conservatrice riconoscono che dare la 

possibilità ad una donna di diventare imperatrice ed istaurare una linea matrilineare porterebbe 

stabilità al sistema del tennōsei, ma considerano questa opzione come estrema. 

Kobori Keichirō, ad esempio, già ai tempi del Consiglio degli Esperti di Koizumi si era 

presentato come contrario alla creazione di una linea matrilineare e durante l’amministrazione 

Noda portò avanti una manifestazione di protesta per difendere la tradizione. Tuttavia Kobori, 

professore emerito di storia del pensiero giapponese all’università Tōdai, è giunto a riconoscere 

che la creazione di un miyake femminile potrebbe essere possibile e contribuirebbe alla stabilità 

della casata imperiale, dato che ne conseguirebbe l’instaurazione della linea di discendenza 

materna. Kobori concede questa alternativa solo nel caso in cui il marito dell’eventuale 

imperatrice o capostipite di un miyake abbia legami di sangue vicini, e soprattutto dimostrabili, 

con il tennō. Tuttavia, il fatto che il sistema delle concubine sia stato abolito nel dopoguerra 

rende praticamente impossibile la presenza di eredi di discendenza patrilineare con legami di 

sangue recenti: ciò vuol dire che un eventuale bambino nato in un miyake femminile otterrebbe 

diritti di successione grazie alla sua ascendenza materna. 

Anche Yagi riconosce la possibilità della creazione di una linea matrilineare ma la vede, tuttavia, 

come ultima alternativa. Solo se tutti gli altri metodi hanno fallito e solo se anche Hisahito 

                                                           
89 「現在、「皇統に属する男系の男子」が３代先（次の次の次）までおられますから、典範の第１条

は当然現行のままでよいと考えられます。」 

Tokoro Isao (Heisei 24.07.05 Dai 6 Kai Kōshitsu Seido ni kansuru Yūshikisha Hiyaringu – gijishidai) 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/koushitsu/dai3/gijiroku.pdf Consultato il 27/05/2017 
 
90「 いざというときは、そのときにまた考えなければならない問題だと思います。」 

Tokoro Isao (Heisei 24.07.05 Dai 6 Kai Kōshitsu Seido ni kansuru Yūshikisha Hiyaringu – gijishidai) 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/koushitsu/dai3/gijiroku.pdf Consultato il 27/05/2017 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/koushitsu/dai3/gijiroku.pdf　
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/koushitsu/dai3/gijiroku.pdf　
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mancherà di avere un figlio maschio, solo in quel caso si potrebbe allora considerare la 

creazione della linea di discendenza materna.  

La modifica del tenpan e la creazione, di fatto, di una nuova tradizione sembra atterrire gran 

parte degli accademici e dei politici. L’importanza e il valore che viene riconosciuto al sangue 

paterno gioca un ruolo fondamentale: il timore che il legame con l’ascendenza storica dei tennō 

possa essere diluito è infatti centrale. Tuttavia, gran parte dei conservatori sembra dimenticare 

che quasi la metà degli imperatori fossero figli naturali e che molti fossero discendenti da linee 

cadette molto lontane da quella principale dei loro predecessori. In quest’ottica, quindi, 

sembrerebbe logico concludere dicendo che quell’eredità di sangue che tanto si valorizza è in 

realtà ormai quasi del tutto assente negli attuali discendenti di linea paterna.  

Tuttavia la già citata corrente di pensiero cinese, che sostiene la grande importanza della figura 

paterna nella discendenza, è ancora molto radicata nella mentalità giapponese. Questa 

concezione fondamentalmente maschilista, che vede la donna come mezzo di trasmissione del 

cromosoma Y, è alla base del dibattito portato avanti dall’ala conservatrice. I suoi esponenti 

hanno articolato i loro ragionamenti partendo da queste idee ed hanno infine individuato diversi 

problemi legati alla questione della discendenza, della trasmissione del nome e di ciò che rende 

un erede legittimo tale.  

Prima fra tutti è la questione inerente il cognome: nel prossimo capitolo si illustrerà come un 

gran numero di complicazioni sorgono proprio intorno agli appellativi, dal cognome ai titoli 

onorifici. Analizzando lo sfondo sociale che è andato a creare queste complicazioni, verrà 

illustrata la posizione della donna a corte e le questioni inerenti il cognome di un suo eventuale 

marito. Infine, dopo la presentazione di un quadro che chiarisca l’attuale concezione del 

cognome, verrà avanzata una soluzione in merito al problema inerente il cognome dei mariti 

delle donne della famiglia imperiale, proponendo il conferimento, da parte del tennō, di un 

titolo agli eventuali mariti delle donne della corte. 
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CAPITOLO 4 
 

4.1 Il cognome come simbolo della discendenza paterna 

 

Come visto nei capitoli precedenti, la tradizione cinese è ancora fortemente radicata negli 

ambienti imperiali. Nell’ambito del dibattito sulla successione al trono e sulla sopravvivenza 

dei miyake, gli esperti in fatto di storia di corte e i politici dell’ala conservatrice hanno proposto 

delle soluzioni che si fondano sulla valorizzazione della tradizione confuciana. Nel proporre 

alternative quali il reintegro a corte dei vecchi miyake e l’adozione, piuttosto che proseguire 

con l’instaurazione di una linea matrilineare, viene infatti proposto un approccio patriarcale 

nella concezione della società e della famiglia.  

Nonostante la condizione della donna sia migliorata nel corso dei secoli e si sia praticamente 

raggiunta la parità dei sessi, l’ideologia patriarcale è infatti ancora fortemente radicata nell’idea 

di famiglia. In questo capitolo si fa riferimento ad una linea di pensiero e a pratiche che si sono 

diffuse nel periodo antico, che per lo più non trovano continuità nel mondo contemporaneo. 

Rimane tuttavia presente e ben radicato nella società l’approccio patriarcale che nasce e fa 

riferimento alle suddette: ciò si può osservare nel dibattito intorno alla successione. 

Una delle questioni sollevate in riferimento all’instaurazione di una linea di discendenza 

materna è inerente il cognome dell’eventuale marito dell’imperatrice. Così come nella maggior 

parte dei paesi occidentali, anche in Giappone è consuetudine che al momento del matrimonio 

la moglie prenda il cognome dello sposo: al momento del matrimonio, quindi, la donna della 

famiglia imperiale prenderebbe il nome del marito. 

Ciò creerebbe controversie derivanti dal fatto che i membri della famiglia imperiale non hanno 

un cognome: la situazione si aggreverebbe ulteriormente, inoltre, se si vede il cognome come 

simbolo della discendenza paterna. L’ideologia del bansei ikkei si fonda sulla convinzione che 

il sangue imperiale, la cui discendenza è segnalata dall’assenza del cognome, si sarebbe 

tramandato ininterrottamente per secoli per via patrilineare: avere un erede con un nome 

palesemente proveniente dal popolo significherebbe interrompere la stirpe unica. Si teme, 

quindi, un cambio di dinastia, con il passaggio dalla linea di discendenza da quella imperiale a 

quella di un comune cittadino. 

Da un punto di vista legislativo, il sopracitato approccio che vede il cognome (o, in questo caso, 

la sua assenza) come simbolo della discendenza paterna avrebbe avuto credito se fossero ancora 
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in vigore i Ritsuryō, aboliti però in epoca Meiji. Questi, codificati nel quinto secolo, 

riprendevano il modello delle legislazioni cinese di epoca Tang, fortemente basate sui precetti 

confuciani. Nei Ritsuryō, che riportavano norme di tipo amministrativo e penale, veniva anche 

stabilito che il cognome e la consanguineità si trasmetteva per linea patrilineare91. 

Tuttavia, già nel diritto di famiglia di epoca Meiji, con il quale viene introdotto il cognome per 

tutti i cittadini, si legge un cambiamento. Nonostante sancisse un trattamento sfavorevole dei 

componenti di sesso femminile e prevedesse una composizione famigliare fondamentalmente 

paternalista, il cognome non risulta più essere legato ai concetti di consanguineità e discendenza. 

“Ad (ogni) famiglia viene assegnato un cognome (shi) che, dal punto di vista giuridico, perde 

ogni legame diretto con la discendenza di sangue”92.  

Con la riforma Meiji, il governo richiese che tutti i cittadini avessero un cognome: molti 

assunsero quello di famiglie con cui erano lontanamente imparentati, mentre altri presero il 

nome di gruppi famigliari con cui non avevano alcun legame di sangue. "Il governo Meiji unisce 

[quindi] il vecchio uji, che comprendeva anche membri non consanguinei, con il sistema 

famigliare dello ie, di cui erano parte solo persone consanguinee o adottate"93. Per quanto 

riguarda il diritto moderno, come si vedrà in seguito, la necessità di prendere un cognome unico 

al momento del matrimonio risponde solo a dei requisiti formali.  

Basarsi su questo concetto per sostenere il mantenimento della linea patrilineare e 

l’impossibilità di un’imperatrice donna significa affidarsi ad una corrente di pensiero sì 

tradizionale, ma fondamentalmente obsoleta. Se si potesse risolvere la questione inerente il 

cognome, ci si potrebbe avvicinare alla soluzione del problema della successione. Per affrontare 

questo ragionamento si devono però prima trattare le due già citate questioni: il timore di un 

cambio di dinastia, che deriva da una tradizione confuciana che vede la donna come soggetta 

                                                           
91 Come si legge nel report finale del Consiglio degli Esperti di Koizumi, il cognome si tramanda per via paterna e 
ciò è rafforzato ancor di più nelle classi aristocratiche e in quella regnante: 

「我が国の律令も中国の律令制度を模範とし、姓は父系で継承されるべきとの観念が前提。そうした

ことから、支配層（貴族等）では、姓は父系で継承されるべきものと観念。」 

Heisei 17.11.24 Kōshitsu Tenpan ni kansuru yūshikisha kaigi – Hōkokusho 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/houkoku/houkoku.pdf Consultato il 01/06/17 
 
92 「『氏』が家の名称とされたことにより、法律上は『氏』と血統とは直接の関係はなくなる。」

Heisei 17.11.24 Kōshitsu Tenpan ni kansuru yūshikisha kaigi – Hōkokusho 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/houkoku/houkoku.pdf Consultato il 01/06/17 
 
93 PLUTSCHOW, Herbert E. Japan's name culture: the significance of names in a religious, political and social 
context, Psychology Press, 1995, pag. 195 
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all’uomo, e il voler rimanere fedeli alla tradizione, che vuole la famiglia imperiale nipponica 

priva di un cognome. 

In questo capitolo si analizzerà lo sfondo sociale che è andato a creare queste complicazioni, 

concentrandosi soprattutto sulla concezione di famiglia nella tradizione confuciana. Si 

analizzerà poi la concezione attuale di cognome e le riforme inerenti: si proporrà, infine, una 

soluzione in merito al problema inerente il cognome dei mariti delle donne della famiglia 

imperiale. 

 

4.1.1 Tradizione confuciana e neoconfuciana  

È importante citare, prima fra tutti, l’influenza del pensiero confuciano sulle dinamiche di corte, 

che era, e in alcuni ambiti è tuttora, fortemente presente nella tradizione orientale. Nel contesto 

di interesse di questa tesi, ci si soffermerà solo sui cardini su cui la dottrina confuciana fonda i 

rapporti sociali e famigliari.  

Nell’ideologia confuciana, l'amore filiale per il prossimo, il ren, viene ritenuta la massima virtù 

e va a sottolineare l’importanza dei rapporti sociali. Nucleo di ogni relazione è la famiglia, in 

cui il ren è ritenuto centrale e innegabile. Questa si presenta come microcosmo della società, di 

cui riproduce la rigida struttura gerarchica: entrambe sono basate e costruite intorno 

all’immagine del padre onnipotente e protettivo. La centralità di quest’ultimo legittima e 

aggiunge potere all’autorità dell’uomo: viene considerato interprete del codice morale e garante 

della stabilità e dell’armonia della famiglia e, di conseguenza, della società. Viene, quindi, 

formulata una struttura sociale fondamentalmente paternalista. 

Secondo il pensiero di Mencio, filosofo cinese vissuto tra il 300 e il 200 a.C., i rapporti sociali 

sono regolati da cinque relazioni cardinali. Rispondono ad un ordine gerarchico basato sulle 

differenze di sesso, età e posizione sociale: sovrano e suddito, padre e figlio, marito e moglie, 

fratello maggiore e fratello minore, amico e amico. All’interno di queste relazioni, ogni membro 

deve rispettare i propri doveri, per poter portare armonia e coesione nella società. Le differenze 

legate alla generazione, al sesso e allo status sociale trovano unità nell’obbligo di rispettare i 

propri superiori: la relazione padre-figlio diventa simbolo di questo dovere. 

Nonostante le cinque relazioni formulate da Mencio si basino sulla benevolenza e sullo spirito 

di reciprocità, ogni rivendicazione egualitaria sarebbe stata inconcepibile: la famiglia 

gerarchica e patriarcale viene vista come espressione dell’ordine naturale ed è quindi 
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inconcepibile rinnegarla. La parità di trattamento per uomini e donne avrebbe significato, 

quindi, venir meno agli obblighi gerarchici verso la famiglia e, di conseguenza, disturbare 

l’ordine sociale: infatti, “se l’inferiore sfidasse il proprio superiore o la moglie dominasse sul 

marito, il tessuto sociale e morale ne sarebbe danneggiato”94.  

Leggermente differente è invece la relazione tra marito e moglie definita nell’etica dei “Tre 

Legami”: questa viene sviluppata circa quattro secoli dopo la morte di Mencio ed è considerata 

l’espressione autoritaria del dominio del superiore sull’inferiore.  

Anche in questo caso si ritrovano la differenza di sesso, età e status sociale e il rispetto delle 

gerarchie come fondamentali per la stabilità sociale. Le relazioni basate su queste differenze 

vengono tuttavia interpretate in senso oppressivo e l’autorità del marito sulla moglie diventa 

quasi totale. Nonostante la donna non venga considerata proprietà del coniuge, quest’ultimo, 

così come il padre, è ritenuto portatore della giusta morale, giudice e carnefice: in quanto tale 

deve essere rispettato ed obbedito. Il valore dell’obbedienza viene quindi considerato centrale 

e la donna, che sia una figlia, una moglie o una madre, “deve perfezionarsi nell’arte 

dell’obbedire, dato che non può assumere un ruolo dominante in nessuna circostanza”95. 

La corte imperiale giapponese adotta questa corrente di pensiero nel periodo Nara, e rimandi al 

pensiero confuciano si possono trovare già nella costituzione dei diciassette articoli del principe 

Shōtoku, un insieme di massime e precetti filosofici ad uso dei governanti. L’esempio più 

consono è, comunque, quello dei già citati Ritsuryō, che legalizzano, di fatto, il sistema 

famigliare gerarchico confuciano introdotto dai Tang in Cina e poi trasposto in Giappone. 

Questo prevedeva una rigida gerarchia che privilegiava l’uomo, l’instaurazione di una 

discendenza patrilineare e di una residenza virilocale. Di conseguenza, i Ritsuryō non solo 

ebbero come funzione quella di confermare il potere dell’imperatore ma furono anche un mezzo 

di trasmissione della tradizione confuciana in Giappone. 

Altro mezzo di diffusione dell’ideologia confuciana fu l’istituzione di sistemi di remunerazione: 

coloro che erano in possesso di grandi virtù filiali venivano riconosciuti pubblicamente e 

potevano ricevere un’esenzione dalle tasse. Si riteneva infatti che le virtù dei singoli si 

riflettessero sul benessere della nazione e portassero, quindi, armonia nel regno. L’amore filiale 

                                                           
94 TU, Wei-Ming “Probing the “Three Bonds” and “Five Relationships” in Confucian Humanism”, in Walter H. Slote, 
George A. De Vos (a cura di), Confucianism and the family, Albany, State University of New York Press, 1998, 
pp.121-136. 
 
95 Ibidem 
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si traduceva infatti nella più grande lealtà nei confronti del tennō, considerato il padre del 

popolo. 

Infine, anche il sistema dei registri di famiglia, i koseki, contribuì all’affermazione del sistema 

famigliare gerarchico cinese. Questi richiedevano, infatti, la registrazione di gruppi famigliari 

sotto un unico capofamiglia ed andavano ad enfatizzare il passaggio tra generazioni, tra antenati 

e discendenti. La discendenza avveniva tra padre e figlio e veniva resa legittima dalla presenza 

di un nome comune. Un simile approccio al sistema dei koseki, come si vedrà in seguito, sarà 

ripreso nel codice civile del 1896 e dalle successive leggi sui registri di famiglia. 

L'introduzione del principio di discendenza patrilineare fu quindi conseguente alla diffusione 

dell’ideologia confuciana tra gli strati più alti della società: le famiglie che vi appartenevano 

andarono, infatti, sempre più privilegiando la successione per linea paterna, un'usanza che si 

estese man mano a tutta la società.  

A corte, la diffusione delle idee confuciane si tradusse anche nell’introduzione dell’idea che 

solo gli uomini potessero regnare, il che tolse legittimità all’istituzione dei tennō donna: il regno 

dell’imperatrice Shōtoku fu, infatti, l’ultimo dell’epoca classica. Ciò è dovuto non solo 

all’insuccesso e le problematiche sorte durante il suo regno intorno alla figura del monaco 

buddhista Dōkyō, che portarono la corte ad evitare ulteriori successioni femminili al trono, ma 

anche all’impatto della dottrina confuciana sulle tradizioni autoctone. La diffusione delle 

strutture famigliari patriarcali e dell’idea di una struttura gerarchica che privilegia gli uomini 

resero infatti sospetta la leadership femminile a corte.  

L’introduzione dell’ideologia confuciana significò anche la perdita di autonomia e prestigio per 

le mogli dei tennō e dei principi imperiali. Anche le donne che avevano posizioni ufficiali a 

corte iniziarono a perdere autorevolezza, ottenendo sempre meno promozioni e finendo, poi, 

per rappresentare i propri mariti a palazzo: l’ideologia confuciana rilegava infatti la donna 

all’interno della famiglia, escludendola dalla partecipazione alla sfera di vita pubblica. Alle 

donne fu affidato il solo compito di continuare la discendenza del marito: venivano quindi 

educate ad essere buoni mogli e madri secondo i principi confuciani. Questa tradizione sarà 

notevolmente accentuata nei secoli successivi ed in particolare dall’epoca Tokugawa: la 

creazione di una società basata sull’etica guerriera, infatti, portò le donne ad essere rilegate ad 

una posizione secondaria.  

In questo periodo, la corrente di pensiero neoconfuciana di Mencio viene assimilata all’etica 

dei bushi e usata per legittimare il potere centralizzato nelle mani dello shōgun. La famiglia 
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diventa microcosmo della politica dello shogunato e la figura centrale del capofamiglia, che 

tutti devono rispettare e deferire, viene assimilata a quella dello shōgun. La famiglia va quindi 

a stringersi intorno alla figura dell’uomo più anziano e, di conseguenza, va prendendo sempre 

più importanza la discendenza di tipo patrilineare, identificata dal cognome. 

Interessante notare, però, come le donne usassero raramente il cognome dei mariti ma 

continuassero, piuttosto, ad utilizzare quello dei loro padri. Nonostante potessero essere 

identificate attraverso il luogo in cui abitavano, come ad esempio la Rokujō personaggio del 

Genji Monogatari, simili appellativi non assunsero mai un'accezione simile a quella del 

moderno cognome. Ciò è invece vero nel caso degli uomini, come si vedrà in seguito in questo 

capitolo. Le donne prediligevano, piuttosto, l'uso del nome identificativo del proprio clan o il 

nome del proprio padre: ad esempio, Murasaki Shikibu mantiene l'appellativo identificativo di 

shikibu del padre. 

In questo tipo di struttura famigliare di stampo patriarcale, alla donna venivano affidati i 

tradizionali ruoli di moglie e madre. Nonostante la posizione secondaria che la donna va via via 

assumendo negli strati più alti della società, va tuttavia sottolineato come sia proprio in questo 

periodo che le donne iniziarono ad ottenere un’educazione più elevata. Nel periodo Tokugawa 

furono pubblicate, infatti, molte guide morali e libri educativi rivolti ad un solo pubblico 

femminile. Nonostante questi avessero come obiettivo l’indottrinazione al neo-confucianesimo, 

considerata la morale dello stato, servirono anche come libri di testo su cui imparare a leggere 

e a scrivere.  

La maggior parte delle donne di periodo Tokugawa e buona parte del periodo Meiji crebbero e 

si educarono, quindi, accompagnate dai principi confuciani. In quest’ambito, vale la pena citare 

lo Onna Daigaku, testo attribuito a Kaibara Ekiken. In questo testo, tradotto in inglese verso la 

fine del diciannovesimo secolo, vengono riportate le norme di comportamento appropriate per 

una donna. Si basa sui principi confuciani e in larga parte sui dogmi del sanju e dello shichikyo, 

che riportano, rispettivamente, le tre persone alle quali una donna deve obbedire e i sette motivi 

per cui un uomo può divorziare dalla moglie.  

Come si legge nella prima parte del testo “le uniche qualità che una donna deve possedere sono 

obbedienza, castità, misericordia e calma” 96 . Disubbidienza, scontento, pigrizia, gelosia e 

stupidità vengono invece considerate le cinque infermità che affliggono le donne. Tra queste la 

                                                           
96KAIBARA, Ekiken (?), Women and wisdom of Japan, London, J. Murray, 1909, pag. 34 
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peggiore è la stupidità: per questo motivo, una moglie deve diffidare di se stessa ed affidarsi 

totalmente al giudizio e alla guida del marito.  

L’obbedienza è considerata come il dovere principale di una moglie, che deve considerare il 

coniuge come suo unico signore. In un passo si legge che “dovrebbe guardare il marito come 

se lui fosse il Cielo e pensare sempre a come accontentarlo, sfuggendo così alla punizione 

divina”97. Nel testo dello Onna Daigaku vengono poi riportati i doveri di una donna e precetti 

volti a rendere le lettrici buone mogli e madri, spaziando dagli orari in cui si dovrebbe svegliare 

e coricare fino al modo in cui dovrebbe trattare i servi. 

Nonostante il dovere principale di una donna sia quello di obbedire al marito, il suo ruolo era 

quello di madre e il suo compito quello di mantenere stabile e continuare la famiglia. Le donne 

passavano la loro vita sotto il controllo del patriarcato, subordinandosi ad esso: in quest’ottica, 

si può capire come il mantenimento della stirpe potesse venir messo in primo piano e diventasse 

cruciale. Ciò è ancor più vero se si considera il sistema dello ie giapponese, cioè della famiglia 

come unità minima della società.  

 

4.1.2 Sistema dello ie 

Lo ie è considerato un fenomeno “multidimensionale e socioculturale”98, in quanto comprende 

non solo i membri in vita di una famiglia ma anche quelli deceduti: tutti devono il loro status 

nella società alla loro posizione nello ie. È considerato perpetuo nel tempo e la sua 

continuazione è ritenuta il dovere primario dei suoi membri: basti pensare che, secondo la 

tradizione confuciana dello già citato shichikyo, una donna poteva essere lasciata per un un’altra 

se non riusciva a dare figli al marito. “Lo scopo del matrimonio è [infatti] quello di dare una 

discendenza all’uomo”99.  

In un sistema di tipo patrilineare del genere, ciò che dà legittimità alla posterità è il sangue 

paterno: la stirpe che viene perpetuata è quella dell’uomo e non quella della donna. Poiché i 

figli nati all’interno di un matrimonio rappresenteranno la discendenza della stirpe paterna, la 

moglie dovrà rispettare e amare i suoceri ancor più dei suoi genitori biologici: dopo essere 

                                                           
97KAIBARA, Ekiken (?), Women and wisdom of Japan, London, J. Murray, 1909, pag. 39  
 
98 SHIZUMU, Akitoshi. “Ie and Dozoku: Family and Descent in Japan.” Current Anthropology, vol. 28, no. 4, 1987, 
pp. S85–S90. JSTOR, www.jstor.org/stable/2743443  Consultato il 12/06/17 
 
99KAIBARA, Ekiken (?), Women and wisdom of Japan, London, J. Murray, 1909, pag. 36 

http://www.jstor.org/stable/2743443
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entrata nella casata del marito i doveri filiali della donna vengono trasposti al nuovo nucleo 

famigliare. Ciò si può capire anche da quanto scritto nelle guide morali di epoca Tokugawa, in 

cui si arriva a dare disposizioni sulle visite alla vecchia famiglia della donna, che devono essere 

rare e modeste. 

Secondo questa linea di pensiero, quindi, ciò che serve per rendere legittimo un erede viene 

trasmesso per via maschile e viene identificato, attraverso le generazioni, mediante il cognome. 

Ciò rimanda anche alla tradizione di usare uno stesso carattere nei nomi degli uomini di uno 

stesso clan: la ricorrenza di uno o più kanji nei nomi degli appartenenti a più generazioni indica 

la discendenza patrilineare unica da un antenato comune. Un esempio può essere quello della 

famiglia Tokugawa, i cui membri, eccezione fatta di Hidetada, Tsunayoshi, Yoshimune e Keiki, 

avevano nel nome lo “Ie-” del primo shōgun, Tokugawa Ieyasu100.  

Il nome va, quindi, ad identificare la discendenza: poiché quella legittima è quella patrilineare, 

di conseguenza il nome che verrà tramandato sarà quello paterno. Questa concezione deriva 

dalla convinzione che il sangue che identifica una discendenza come tale possa essere trasmesso 

solo per via patrilineare: 

“La consanguineità, la parentela, si trasmette da padre in figlio e viene considerata come 

l’origine della vita. Possiamo chiamarla “animo”, “spirito” (ki). Lo spirito del padre 

entra e prende forma nel corpo della madre, dando origine ad una nuova vita. La vera 

essenza di questa nuova vita si trova proprio nel ki ereditato dal padre. Finché vi saranno 

uomini che posseggono il sangue dei loro padri, questo spirito, che è origine della vita, 

si trasmetterà in eterno”101. 

Tracce di questa corrente di pensiero si possono ritrovare nel ragionamento di Yagi Hidetsugu, 

di cui si è parlato precedentemente in questa tesi. Yagi, in occasione del Consiglio degli Esperti 

di Koizumi, presentò la teoria della “impronta del cromosoma Y”, secondo la quale ciò che 

rende legittima la successione è l’ereditarietà del cromosoma Y del capostipite di una stirpe. 

Questo si tramanda solamente di padre in figlio e la presenza di questa “impronta” è resa 

                                                           
100 PLUTSCHOW, Herbert E. Japan's name culture: the significance of names in a religious, political and social 
context, Psychology Press, 1995, pag. 57 
 
101 「血筋は父から男子へと伝わるものであり、血筋こそが生命の本源と考えられ、『気』という言葉

で表現される。男子の『気』が『形』とされる女性の体内に入って新たな生命が誕生するのであるが、

その生命の本性は父から受け継いた『気』によって定まり、父系の血を引く男子がいるかぎり、生命

の本性たる『気』は未来永劫に流れていく。」 

TAKAMORI Akinori, Tennō no seizentaii no shinjitsu, Tōkyō, Gentosha, 2016. Pag. 173 
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evidente dalla trasmissione di un nome comune. Si può quindi ricollegare a questa concezione 

il già citato problema inerente il cognome, cioè il timore di un cambiamento di dinastia.  

Nell’eventualità in cui venga istaurata una linea matrilineare, si teme che venga adottato un 

cognome differente per indicare la famiglia imperiale e che ci sia, quindi, un cambio di dinastia. 

Secondo questo tipo di ragionamento, infatti, se si istaurasse una linea matrilineare, la 

discendenza famigliare di un cittadino qualunque verrebbe considerata come quella del tennō. 

Se ciò che rende legittimo un erede è l’ascendenza paterna, allora un eventuale figlio nato tra 

un’imperatrice ed un comune cittadino difficilmente sarebbe considerato parte della 

discendenza imperiale precedente: verrebbe probabilmente ritenuto capostipite di una nuova 

dinastia, segnalata dalla presenza di un cognome. 

In un’ideologia in cui il tennō è padre della nazione sembra non esserci spazio per una figura 

istituzionalizzata di madre. Nonostante sia lei che porta posterità alla stirpe, è la figura maschile 

che la rende legittima: “il valore di una donna viene ridotto a quello di un utero che dia vita al 

seme maschile. Il suo status rimaneva quindi precario finché non fosse accertata la sua 

fertilità”102. Derivano da queste corrente di pensiero tutte le critiche rivolte alla principessa 

Masako così come le proposte di farla divorziare dal principe ereditario, sperando in un nuovo 

matrimonio che porti un erede maschio. 

All’interno della corte è quindi ancora forte la tradizione confuciana e l’idea di patriarcato di 

stampo cinese. Inoltre, come si può dedurre da tutto il dibattito inerente il marito di un’eventuale 

futura imperatrice, viene ancora ampiamente sostenuta la corrente di pensiero che identifica nel 

cognome la discendenza del sangue paterno. Nonostante si stia fortunatamente modificando in 

senso egalitario, l’ideologia di matrice confuciana è ancora fortemente legata alla concezione 

di famiglia: questa si configura, quindi, come patriarcale e pone enfasi sull’importanza della 

discendenza patrilineare 

Specialmente negli ambiti imperiali è difficile immaginare l’allontanamento da una tradizione 

filosofica secolare che è stata resa uno dei pilastri del tennōsei. Tuttavia è proprio anche questa 

tradizione che sta andando a minare le basi della stabilità del sistema stesso. Considerare la 

famiglia patriarcale e patrilineare come rappresentazione dell’ordine naturale sancisce una certa 

superiorità dell’uomo sulla donna. Ciò non solo va contro i moderni principi di uguaglianza ma, 

                                                           
102 SUGIYAMA LEBRA, Takie “Confucian Gender Role and Personal Fulfillment for Japanese Women” in Walter H. 
Slote, George A. De Vos (a cura di), Confucianism and the family, Albany, State University of New York Press, 
1998, pp.209-227. 
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come già visto, va anche ad ostacolare l’adozione di manovre che potrebbero salvare le linee di 

discendenza imperiale dall’estinzione. La presenza di esperti di corte che ancora considerano 

la donna come mezzo per la creazione della posterità dell’uomo e il cromosoma Y imperiale 

come segno della legittimità della discendenza va, quindi, ad impedire la stabilità 

dell’istituzione del tennōsei. 

 

4.2 Cognome della famiglia imperiale 

 

4.2.1 Valenza sacrale del nome 

A differenza delle altre case regnanti, i membri della famiglia imperiale giapponese non hanno 

un cognome. Questo deriva sia da motivazioni religiose che politiche.  

Secondo la tradizione religiosa e filosofica giapponese, i nomi non sono solo uno strumento 

fonetico e linguistico attraverso i quali identificare persone, ma sono considerati in grado di 

unire la sfera umana a quella metafisica. Viene infatti adottata una concezione animistica del 

nome, per cui si ritiene abbiano una valenza divina.  

I nomi venivano considerati tutt’uno con la vera essenza delle cose e si riteneva che, nel 

momento in cui veniva dato un nome ad una persona, questa ottenesse anche un’anima: ciò la 

poneva nel suo ruolo predefinito nella società e di fronte alle divinità. In quest’ottica, 

pronunciare un nome aveva la funzione di ricordare alla persona il suo ruolo e il suo posto 

nell’ordine del mondo. Dare un nome alle cose voleva dire ordinarle e classificarle: di 

conseguenza, pronunciare il vero nome di qualcuno significava cercare di controllarlo.  

Il jitsumyō, cioè il nome proprio di una persona, assegnatole alla cerimonia di iniziazione era 

quindi considerato tabù. A questo si preferiva l’uso dello tsūshō, appellativi comuni ed onorifici 

che possono essere considerati come un secondo nome. Questi, come si vedrà in seguito, 

andranno poi ad essere assimilati alla nostra concezione di cognome: nel diventare titoli 

ereditari, andranno, infatti, a indicare la continuità dello status personale e della famiglia. 

Data questa tradizione filosofica si può capire la reticenza nel dare un nome agli imperatori. Si 

riteneva infatti che “il nome di un tennō o di una divinità (…) diventasse tutt’uno con quella 

persona, a tal punto che la persona e il nome condividerebbero lo stesso potere. I nomi diventano, 

quindi, sacri e venivano trattati con lo stesso timore ed adorazione [con cui ci si rivolgeva] alla 
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persona dietro di essi”103. Inoltre, dato che gli imperatori erano considerati discendenti delle 

divinità e quindi sacri a loro volta, il loro jitsumyō era doppiamente tabuizzato.  

Gli imperatori non rivelavano il loro vero nome e ci si riferiva a loro attraverso il nome dei 

luoghi dai quali regnavano o, dopo la morte, mediante i nomi postumi. Si riteneva infatti che, 

se un nome venisse rivelato, allora la sua essenza vitale (ki) sarebbe stata trasferita a colui che 

ha pronunciato il nome. Ad esempio, viene tramandata l’usanza dei primi imperatori di voler 

conoscere e voler pronunciare i nomi delle terre da loro conquistate: si credeva che solo così 

potessero appropriarsene e possederle completamente 104 . Secondo questo ragionamento, 

pronunciare il nome di un tennō poteva allora significare impossessarsi dell’autorità e della 

sacralità dell’imperatore stesso. 

Il processo di tabuizzazione dei nomi dei regnanti ha origine nella Cina del terzo secolo e viene 

applicato in Giappone dal momento in cui la stirpe imperiale legittima il suo potere sul paese. 

La regolarizzazione dei nomi diventa una delle priorità del nuovo governo che, nell’ottica di 

creare distanza tra i regnanti e il popolo, istituì anche il divieto di pronunciare il nome dei 

membri della famiglia imperiale. Un esempio di ciò si può ritrovare in un aneddoto riportato 

nell’opera Imakagami, un romanzo scritto in epoca Heian e incentrato sulla famiglia imperiale 

e i clan Fujiwara e Genji. L’imperatore Shirakawa dopo aver ordinato la compilazione del 

Kin’yō Wakashū, un’antologia di waka, rifiutò la prima bozza, poiché riportava il vero nome 

del quinto figlio dell’imperatore suo predecessore105. 

Rientrava nel processo di tabuizzazione del nome dei membri della famiglia imperiale anche il 

divieto di duplicazione dei nomi. Diversi imperatori emanarono editti in proposito: ad esempio 

l’imperatrice Kōken, nel 757, vieta ai cittadini di avere lo stesso nome dei tennō: 

                                                           
103 PLUTSCHOW, Herbert E. Japan's name culture: the significance of names in a religious, political and social 
context, Psychology Press, 1995, pag. 33 
 
104Plutschow trae questa conclusione studiando il testo del Yamato Hime no Mikoto Seiki, testo precedente al 
Kojiki. In questo trova molti rimandi ad una tradizione in cui pronunciare il nome delle proprie terre di fronte al 
proprio opponente rappresentasse un atto di resa. Di conseguenza, gli imperatori pretendevano che gli venisse 
rivelato il nome delle terre che avevano conquistato. 
PLUTSCHOW, Herbert E. Japan's name culture: the significance of names in a religious, political and social context, 
Psychology Press, 1995, pag. 28 
 
105Nihon Koten Zensho, Tōkyō, Asahi Shinbunsha, 1950, pag. 317-320 
Citato in: PLUTSCHOW, Herbert E. Japan's name culture: the significance of names in a religious, political and 
social context, Psychology Press, 1995, pag. 36 
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“Tra il popolo (…) ci sono persone che non hanno concetto di proprietà ed usano i nomi 

di imperatori e imperatrici come fossero i propri. Da oggi in poi questo non sarà più 

tollerato. Tutti quelli che infrangeranno questa legge saranno severamente puniti.”106 

Il divieto valeva sia per i nomi interi che per i singoli caratteri: era vietato anche l’uso dei kanji 

di cui era composto il jitsumyō degli imperatori. Ad esempio non si utilizzava il carattere 仁 

(hito), che era, ed è tuttora, usato nei nomi dei componenti maschili della famiglia imperiale: a 

questo si preferiva la scrittura 人. Si tendeva ad evitare, inoltre, anche la duplicazione fonetica 

dei caratteri di cui erano composti i nomi degli imperatori. Si può riprendere l’esempio del 

carattere 仁 (hito): questo, oltre ad essere scritto differentemente, veniva anche letto in maniera 

alternativa. I nomi Kunihito (邦仁), Yohito (世仁) e Satohito (識仁) venivano quindi scritti e 

pronunciati come Kunitami (国人), Yobito (世人) e Satobito (里人)107. 

Questi divieti e restrizioni erano dovuti al fatto che si riteneva che avere lo stesso nome di un 

membro della famiglia imperiale significasse minacciare l’autorità e il potere di quella persona. 

Inoltre, data la natura animistica dei nomi che vedeva nome e referente strettamente collegati 

quasi ad un livello fisico, si riteneva che dopo la scomparsa di un tennō tutto ciò che avesse il 

suo nome morisse con lui. Questo divieto si estende quindi anche a toponimi e sostantivi di uso 

comune: un esempio relativamente recente è quello del nome del monte Wakakusa, 

precedentemente monte Mikasa. Venne cambiato agli inizi del ‘900, quando il quarto figlio 

dell’imperatore Taishō prese il nome di principe Mikasa. 

Il processo di tabuizzazione dei nomi portò ad evitare direttamente l’uso dei nomi propri, 

specialmente delle persone potenti. Sono quindi rare le testimonianze che riportano i nomi degli 

imperatori: fino al periodo Tokugawa era usanza riferirsi loro con i nomi dei luoghi dai quali 

regnavano, mentre dal periodo Meiji in poi viene usato il nome dell’era. Saranno poi gli 

                                                           
106“Ruijū Sendai Kyaku” (Legislazioni supplementary dei tre regni) Shintei Zōho – Kokushi Taikei, Tōkyō, Yoshikawa 
Kōbunkan, vol. 25, 1936, pag. 591 
citato in PLUTSCHOW, Herbert E. Japan's name culture: the significance of names in a religious, political and 
social context, Psychology Press, 1995, pag. 37 
 
107 PLUTSCHOW, Herbert E. Japan's name culture: the significance of names in a religious, political and social 
context, Psychology Press, 1995, pag. 37 
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occidentali che inizieranno a chiamare gli imperatori con il loro nome proprio, rompendo un 

tabù rimasto inalterato per secoli.  

 

4.2.2 Valenza politica del nome 

Da quanto detto, si può intuire come i nomi venissero utilizzati anche in senso politico, per 

creare una gerarchia sociale e di potere. Potevano infatti essere utilizzati per creare una 

demarcazione tra i governanti ed i sudditi: gli imperatori resero l’attribuzione e la gestione dei 

nomi una delle loro più importanti prerogative e, “forse per porre distanza [tra loro e il popolo] 

e creare ordine sociale, resero tabù il loro nome”108. 

La regolazione dei nomi diventò quindi una forma di controllo, un modo per creare egemonia 

ed unità. Per la stirpe imperiale questo significò anche consolidare la propria autorità sul 

Giappone, stabilendo un sistema di appellativi che equivalevano ad altrettanti privilegi. Tra il 

quinto e il settimo secolo viene infatti stabilito il sistema dello uji-kabane, chiamato anche shi-

sei seido. Gli uji erano linee di discendenza che vantavano titoli ereditari, i kabane, che 

indicavano lo status sociale e politico di chi lo possedeva e che venivano conferiti come premio 

per i servigi svolti all’imperatore. Lo uji, il nome del clan, derivava dal kabane stesso e 

anch’esso veniva attribuito dall’imperatore. 

Entrambi i caratteri usati per indicare kabane e uji sono oggi utilizzati anche con il significato 

di cognome: i nomi ricevuti dagli imperatori furono infatti utilizzati come appellativi 

assimilabili alla moderna concezione di cognome. Un esempio può essere quello di uno dei clan 

più potenti del Giappone antico: Nakatomi no Kamatari ricevette il nome Fujiwara nel settimo 

secolo dall’imperatore Tenji, come ricompensa per aver organizzato il colpo di stato che tolse 

il potere al clan Soga.  

Un altro esempio è quello dei be, gruppi subordinati a cui venivano attribuiti nuovi nomi come 

ricompensa per i servigi svolti all’imperatore. Questi nomi derivavano da quelli dei principi o 

di altri membri della famiglia imperiale: ad esempio il nome Kusakabe, un cognome ancora 

molto diffuso oggigiorno, deriva dal principe Kusakabe-kōshi, figlio dell’imperatore Tenmu. 

                                                           
108 PLUTSCHOW, Herbert E. Japan's name culture: the significance of names in a religious, political and social 
context, Psychology Press, 1995, pag. 34-35 
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Un altro cognome tuttora presente in Giappone che ha origine in epoca classica è Matsueda, 

che venne conferito al gran sacerdote del tempio Enryakuji di Kyōto. Questi, nel 1177 protestò 

contro delle politiche di palazzo e per questo venne punito: gli venne tolto il nome di Myōun, 

che aveva ottenuto quando aveva preso i voti, e gli fu conferito quello di Matsueda, traducibile 

letteralmente come “ultimo ramo”. Questo nome, ancora diffuso in Giappone, è evidentemente 

nato come appellativo derogativo, conferito con lo scopo di punire qualcuno. 

Il tennō aveva quindi la prerogativa di conferire nomi ed appellativi, che fosse per merito o per 

punizione. Inoltre, come visto in precedenza, poteva conferire un appellativo assimilabile al 

cognome anche ai membri della famiglia imperiale: ciò poteva essere sia a scopo punitivo sia, 

come già visto, mirato a far diminuire i membri della corte per motivazioni economiche. 

Al contrario delle persone comuni, quelle in una posizione di autorità non avevano un nome 

pubblico che le indicasse in quanto, come già detto, divulgare il proprio jitsumyō significava 

dare all’interlocutore la possibilità di controllare la propria essenza vitale. Venivano, quindi, 

indicati e riconosciuti mediante il nome dei luoghi di provenienza o sui quali governavano: ad 

esempio, nel Nihon Shoki viene riportato il nome di Katsuragi no Sotsuhiko, in cui Katsuragi 

viene identificato da Plutschow come toponimo109.  

Anche i nomi di professioni e mestieri potevano essere identificativi, come nel caso del clan 

Nakatomi, che riceverà in seguito il nome di Fujiwara. Nakatomi viene tradotto come “tra gli 

Dei e gli uomini” ed è con questo nome che vengono chiamati i membri di un clan composto 

maggiormente di ufficianti religiosi che consideravano Ame no Koyane come loro capostipite110.  

Da quanto detto, si vede quindi come un titolo onorifico o, comunque, un appellativo volto ad 

indicare uno status sociale possa diventare un nome assimilabile al moderno concetto di 

cognome. Inoltre, poiché la leadership era ereditaria, si iniziò a tramandare di generazione 

anche il titolo, che diventò a tutti gli effetti un nome identificativo di un dato clan. In origine la 

trasmissione avveniva secondo una linea bilaterale ma l’introduzione della filosofia confuciana 

segnò il passaggio ad una linea ereditaria che seguiva solamente la discendenza paterna. A 

                                                           
109 Plutschow sostiene che in una versione del Nihon Shoki il nome di Katsuragi no Sachihiko venga riportato 
senza il denominativo del clan. Continua dicendo che ciò significherebbe che il suo nome fosse Sachihiko o  
Sotsuhiko, mentre Katsuragi sarebbe solo un toponimo. 
PLUTSCHOW, Herbert E. Japan's name culture: the significance of names in a religious, political and social context, 
Psychology Press, 1995, pag. 69 
 
110 PLUTSCHOW, Herbert E. Japan's name culture: the significance of names in a religious, political and social 
context, Psychology Press, 1995, pag. 70 
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partire dall’ottavo secolo, quindi, la trasmissione del titolo e della leadership dei clan diventò 

patrilineare.  

Prima dell’istituzione del sistema dello uji-kabane non c’era alcun organismo che regolasse i 

nomi: venne creato quando la stirpe imperiale consolidò il proprio potere, per dimostrare la 

propria autorità sui sudditi. Come già detto, infatti, assegnare un nome significa controllare: nel 

momento in cui la corte assegna dei nomi ai clan si pone, quindi, in una posizione superiore 

rispetto a questi.  

Anche la stirpe imperiale è originata da un clan, conosciuto con il nome di Yamato. Quando 

iniziò a riconoscersi come più potente rispetto agli altri, sconfiggendoli in battaglie e 

diminuendo quindi l’opposizione, diede il via ad una politica dei nomi volta ad assoggettare i 

clan rivali. Nel momento in cui un clan deferiva all’imperatore veniva, infatti, inserito nel 

sistema imperiale e gli era conferito un nuovo nome.  

Dato che erano gli appartenenti al clan Yamato a gestire titoli e appellativi, iniziò a non esserci 

più bisogno di un nome che li identificasse e venne positivamente scoraggiato l’uso dello stesso. 

Con la riforma Taika, poi, si vide la centralizzazione del potere della corte: il clan Yamato cessò 

quindi di esistere, abbandonando definitivamente il proprio nome e diventando la famiglia 

imperiale.  

Inoltre, come già detto, era usanza non chiamare direttamente per nome persone in posizione 

di autorità, per le quali venivano utilizzati semplici appellativi. Per riferirsi ai capi villaggio, ad 

esempio, si usava il termine “Kimi”, da cui si è mutuato il termine “Ōkimi” con cui venivano 

chiamati i membri della famiglia imperiale. Il nome identificativo del clan veniva quindi 

sostituito da appellativi onorifici e ciò rese facile il passaggio dal nome Yamato all’assenza 

dello stesso. 

 

4.3 Concezione attuale del cognome 

 

Dato quanto detto fin qui, si possono comprendere le problematiche inerenti il cognome legate 

all’instaurazione di una linea di discendenza matrilineare per il trono. Le tradizioni filosofiche 

e di corte rendono infatti difficile l’adozione di un approccio innovatore che risolva le già citate 

questioni. Nella società moderna si vede, tuttavia, il bisogno di rivedere alcuni di questi criteri 

e convinzioni così legati al passato, che rappresentano talvolta veri e propri anacronismi. Si ha, 
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quindi, necessità di un cambiamento volto alla creazione di un sistema imperiale in cui i 

cittadini si possano riconoscere e che sia veramente simbolo del Giappone moderno. Ciò, 

ovviamente, riguarda anche la concezione con il quale si considera la famiglia e il cognome. 

 

4.3.1 Codice civile e kosekihō 

Il codice civile di epoca Meiji rappresenta un punto di distacco dalla tradizione precedente, in 

quanto sancisce la necessità, per la donna, di assumere il cognome del marito al momento del 

matrimonio. Fino a quel momento, come accennato in precedenza, era infatti usanza continuare 

a riferirsi alle donne con il nome da nubile anche dopo il matrimonio. Dopo le nozze, le donne 

continuavano a rappresentare la propria famiglia d’origine: soprattutto nelle famiglie della 

classe samuraica, “il matrimonio era piuttosto un’alleanza in cui entrambe le parti mantenevano 

la propria identità, dando ai figli la possibilità di associarsi sia con la famiglia paterna che quella 

materna”111.  

Inoltre, prima della restaurazione Meiji, il sistema matrimoniale prevedeva la poligamia. 

Mantenere il proprio cognome da nubile significava quindi anche poter identificarsi e, 

soprattutto, identificare i propri figli. In un sistema poligamico i figli erano distinti tra loro 

secondo chi fosse la loro madre e quale fosse la famiglia da cui lei proveniva: è per questo 

motivo che, ignorando l’ideologia confuciana, le donne non vennero mai costrette ad assumere 

il cognome del marito. 

Il passaggio da un sistema poligamo ad uno monogamo ed i conseguenti cambiamenti furono 

dovuti alla volontà del governo Meiji di modernizzare il diritto giapponese, creandone uno 

nuovo sulla base di quello occidentale. Il modello per il nuovo codice civile venne trovato 

nell’apparato legislativo francese e prussiano. Per quanto riguarda la materia d’interesse di 

questa tesi, sarà sufficiente trattare gli articoli inerenti il sistema dei cognomi e dei registri di 

famiglia. Il governo Meiji emanò prima un editto che sanciva la possibilità per tutti i cittadini 

di assumere un cognome, che fece seguire dalla creazione di un sistema famigliare basato sui 

registri di famiglia: rintrodurre il sistema dei koseki significò quindi obbligare tutti i cittadini a 

prendere un cognome. 

                                                           
111 PLUTSCHOW, Herbert E. Japan's name culture: the significance of names in a religious, political and social 
context, Psychology Press, 1995, pag. 185 
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Per quanto riguarda i cognomi dei coniugi, i governanti di epoca Meiji ripresero la tradizione 

cristiana che vuole moglie e marito come una sola persona e quindi avente un solo nome. Inoltre, 

poiché la relazione tra padre e figlio veniva considerata più importante rispetto a quella materna, 

il cognome che si assumerà al momento del matrimonio e si trasmetterà poi ai posteri sarà 

quello dell’uomo. Ciò viene criticato anche da Fukuzawa Yukichi, educatore e scrittore vissuto 

nella seconda metà dell’Ottocento. Questi propose la creazione di un nuovo nome formato da 

caratteri presi dai cognomi di entrambi i coniugi, indicando così una discendenza di tipo 

bilaterale. Ad esempio, se “una donna di nome Hatakeyama sposasse un uomo chiamato 

Kajihara, si potrebbe formare un nuovo nome unendo i loro cognomi d’origine: [si avrà quindi] 

Yamahara”112.  

L’usanza di assumere il cognome del marito al momento delle nozze è, quindi, relativamente 

nuova: andò tuttavia ad affiancarsi ad una tradizione di stampo patriarcale che vedeva le donne 

come parte socialmente debole, in una posizione di svantaggio rispetto all’uomo. Questa 

tradizione si è quindi è radicata nella società ed è arrivata ad oggi, traducendosi nella 

consuetudine di assumere il cognome del marito al momento del matrimonio. 

Secondo quanto stabilito nell’attuale codice civile, al momento delle nozze, i coniugi devono 

assumere un cognome unico. Non viene tuttavia specificato che debba essere la moglie ad 

assumere il cognome del marito ed è quindi possibile che l’inverso accada. Nell’articolo 

settecentocinquanta del codice civile, infatti, si legge che i coniugi dovranno essere identificati 

mediante il nome del marito o della moglie, secondo quanto stabilito al momento del 

matrimonio113. 

Anche nel kosekihō, la legge che gestisce il sistema dei registri di famiglia, viene solo richiesto 

l’uso di un cognome unico per i coniugi. Non essendoci direttive ferree al riguardo, anche il 

cognome degli eredi dipenderà da quello scelto al momento delle nozze. Ad esempio, nel 

comma due dell’articolo sedici della legge, che gestisce l’iscrizione nei koseki, si legge la 

possibilità per il marito di prendere il cognome della moglie al momento del matrimonio. Il 

comma due sancisce, infatti, che la moglie dovrà entrare nel registro di famiglia del marito sene 

                                                           
112 FUKUZAWA, Yukichi, Fukuzawa Yukichi on Japanese Women, a cura di Eiichi Kiyooka, Tōkyō, University of 
Tōkyō Press, 1988, pag. 11 
 
113 第七百五十条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。 

Art. 750: I coniugi assumono il cognome del marito o della moglie, a seconda di quanto stabilito al momento del 
matrimonio. 
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adotta il cognome e che, similmente, l’uomo dovrà entrare in quello della moglie nel caso in 

cui prenda il nome di quest’ultima114. 

Inoltre, nell’articolo quattordici, in cui viene stabilito l’ordine in cui devono essere inseriti i dati 

anagrafici nei registri di famiglia, viene presupposta la possibilità che un uomo prenda il 

cognome della moglie. Nel comma due del sopracitato articolo si legge infatti che, prima di 

tutto, si deve registrare il cognome: questo dovrà essere quello del marito o della moglie, a 

seconda della scelta dei coniugi115.  

Anche in riferimento al cognome dei figli nati all’interno di un matrimonio, si legge la 

possibilità che il cognome adottato sia quello della madre. L’articolo diciotto prevede, infatti, 

l’iscrizione nel registro di famiglia dei genitori di un bambino che abbia preso il cognome del 

padre o della madre116. 

Nonostante né il codice civile né la legge sui registri di famiglia impediscano ad un uomo di 

assumere il cognome della moglie dopo il matrimonio, è in realtà raro che ciò accada. Nella 

maggior parte dei casi, infatti, è la donna a prendere il cognome del marito. Questa abitudine 

ha creato anche controversie, portate addirittura davanti alla corte suprema. 

In un caso risalente al 2010, l’articolo del codice civile che sancisce la necessità dell’adozione 

di un cognome unico al momento delle nozze viene accusato di essere incostituzionale. Si 

sosteneva che costringere la moglie a cambiare nome violerebbe, infatti, gli articoli quattordici 

e ventiquattro della costituzione, che sanciscono l’uguaglianza dei sessi davanti alla legge e nei 

diritti. La corte suprema respinse però le accuse di incostituzionalità, sostenendo che il codice 

                                                           
114 第十六条 婚姻の届出があつたときは、夫婦について新戸籍を編製する。但し、夫婦が、夫の氏を

称する場合に夫、妻の氏を称する場合に妻が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。 

Art. 16 Al momento della registrazione del matrimonio, i coniugi vengono inseriti in un nuovo registro di famiglia. 
Se il marito viene registrato come capofamiglia nel registro e la moglie assume il suo cognome, e viceversa. 

２ 前項但書の場合には、夫の氏を称する妻は、夫の戸籍に入り、妻の氏を称する夫は、妻

の戸籍に入る。 

Co. 2 Secondo quanto stabilito nella clausola precedente, se la moglie assume il cognome del marito 
entrerà nel registro di famiglia di lui, e viceversa. 

 
115 第十四条 氏名を記載するには、左の順序による。 

Art. 14 I nomi vengono iscritti [nel registro di famiglia] nel seguente ordine: 

第一 夫婦が、夫の氏を称するときは夫、妻の氏を称するときは妻。 

1 Il nome del marito, se viene preso dalla moglie, e viceversa. 
 
116 第十八条 父母の氏を称する子は、父母の戸籍に入る。 

Art. 18 I figli prendono il cognome del padre o della madre ed entrano nei rispettivi registri di famiglia. 
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civile prevede solo dei requisiti formali e che, come visto in questo paragrafo, non si impone 

che siano le donne a dover cambiare il proprio cognome. Il fatto che nella quasi totalità dei casi 

sia la moglie a prendere il nome del marito è il risultato di una consuetudine che vede la donna 

come parte socialmente più debole, che deve quindi accostarsi a quella più forte. 

 

4.3.2 Mantenimento di cognomi differenti dopo il matrimonio 

La proposta di creare un sistema di doppi cognomi per i coniugi è relativamente recente. Questa 

permetterebbe il mantenimento del cognome che si aveva prima del matrimonio per i singoli 

individui e significherebbe dover scegliere anche quale cognome trasmettere ai propri figli. 

Questa questione iniziò ad essere studiata già nei primi anni dell’era Heisei e culminò, nel 1996, 

con un report del Ministero della Giustizia che proponeva una modifica del codice civile. 

Tuttavia, sia il poco sostegno che ottenne da parte del popolo che i movimenti di protesta portati 

avanti dal Nippon Kaigi fecero sì che il tentativo di emendamento si concluse in un nulla di 

fatto 

Se però, da un lato, è ancora forte l’opposizione a un simile emendamento del codice civile, 

dall’altro, sono anche aumentati i movimenti che richiedono l’uso di cognomi differenti per i 

coniugi o la possibilità di continuare ad usare il proprio cognome anche dopo il matrimonio. A 

ciò si unisce anche il fatto che, nel corso degli anni sono diventati numerosi i casi portati davanti 

alla corte suprema riguardanti la presunta incostituzionalità degli articoli del codice civile e del 

kosekihō inerenti l’uso del cognome. Ciò portò il governo ad approcciarsi nuovamente al 

problema. 

Il Ministero della Giustizia si avvicinò nuovamente alla questione nel 2010, quando mise in 

cantiere un emendamento del codice civile che permetta di mantenere cognomi differenti anche 

dopo il matrimonio: tuttavia, incontrò nuovamente l’opposizione popolare e dei partiti 

conservatori e la proposta non fu quindi avanzata in parlamento. Si continuò tuttavia a studiare 

un metodo per la sua realizzazione e nel 2015 viene proposta nuovamente una simile modifica 

del codice civile. 

L’Ufficio di Gabinetto per le pari opportunità, infatti, fece rientrare la possibilità della creazione 

di un sistema arbitrario che permetta il mantenimento di cognomi differenti dopo il matrimonio 

nel quarto piano di base per la partecipazione e le pari opportunità. Di fatto, la proposta di 
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emendamento non si è ancora concretizzata ma nella homepage del Ministero della Giustizia si 

legge la necessità di continuare a studiare un metodo per poter realizzare una simile modifica. 

Il partito al governo e il premier Abe si presentano, tuttavia, come contrari all’adozione di un 

cognome differente per i coniugi, che porterebbe “alla distruzione del legame famigliare e della 

tradizione giapponese”117. Ciò, insieme all’opposizione dei cittadini, ha portato al rinvio della 

realizzazione dell’emendamento del codice civile. Si legge, tuttavia, un netto miglioramento 

nell’ambito del supporto popolare, in cui i voti a favore, come si vedrà in seguito, sono inferiori 

quelli contrari solo dello 1%. 

Inoltre, come accennato in precedenza, sono sempre più numerosi i casi di accuse di 

incostituzionalità nei confronti del sistema che prevede il cognome unico per i coniugi. In un 

caso recente risalente al 2015, cinque tra i quindici giudici della corte suprema lo dichiararono 

incostituzionale. In un articolo contemporaneo pubblicato dallo Asahi Shinbun si possono 

leggere le motivazioni dietro questa sentenza: tra queste, si può riportare l’opinione del giudice 

Okabe Kiyoko, che afferma che “[sostenere] un simile sistema era ragionevole ai tempi in cui 

è stato creato ma ora la donna si è notevolmente emancipata e (…) è necessario creare un 

sistema che permetta il mantenimento di cognomi differenti per i coniugi”118. Si sostiene, infatti, 

che non riconoscere la possibilità di mantenere cognomi differenti dopo le nozze va a ledere la 

costituzione nei punti in cui sancisce l’uguaglianza tra i sessi e l’importanza dell’individuo. 

L’adozione di un cognome differente comporterebbe infatti la perdita di parte della propria 

identità ed individualità: gran parte dei giudici rispose che si potrebbe alleviare il senso di 

perdita utilizzando comunemente il proprio nome da nubile mentre, per le questioni ufficiali, il 

cognome registrato nel koseki. Tuttavia, tre dei cinque giudici che dichiararono incostituzionale 

il cognome unico si opposero anche a questa soluzione, richiedendo invece la creazione di un 

nuovo sistema. 

L’opposizione al progetto di riconoscimento di un sistema che permetta il mantenimento del 

proprio cognome dimostra come la strada da percorrere sia è ancora lunga. Ciò si può evincere 

non solo dal piccolo numero, precedentemente citato, dei giudici ritenevano incostituzionale 

l’attuale sistema ma anche da ulteriori casi di cronaca. Si può citare quello di un’insegnante di 

                                                           
117“Jijikokukoku –  Fūfudōsei kitei, 15 ninchū 5 nin “iken” saikōsai” (Minuto per minuto – Regolamentazione per 

i cognomi differenti tra i coniugi: in corte suprema, su 15 persone 5 lo dichiarano incostituzionale.), Asahi Shinbun, 
17 dicembre 2005, p. 2 
 
118 Ibidem 
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un liceo di Tōkyō, che nel 2016 portò davanti ai giudici del tribunale distrettuale di Tōkyō il 

fatto che non le fosse permesso di utilizzare il cognome da nubile sul luogo di lavoro. Venne 

sentenziato che dopo il matrimonio, “il cognome registrato nel koseki ha un potere identificativo 

maggiore” rispetto a quello di origine e che “nella società [attuale] non è riconosciuto che il 

cognome da nubile venga usato allo stesso modo di quello registrato nel registro di famiglia”119. 

A prescindere dalla concretizzazione o meno di un progetto volto al mantenimento del proprio 

cognome anche dopo le nozze, è importante il fatto stesso che sia stato proposto e che l’opinione 

pubblica ne stia riconoscendo la necessità. Sottolinea, infatti, come si stia andando man mano 

diffondendo una nuova concezione di cognome, slegata dalla tradizione che vede la donna come 

parte socialmente debole. 

 

4.3.3 Opinione pubblica 

Come visto nel paragrafo precedente, sono andate aumentando le accuse di incostituzionalità al 

sistema famigliare che prevede un unico cognome per i coniugi. L’opinione pubblica è divisa 

in merito alla questione: in un articolo pubblicato nel 2015 dallo Asahi Shinbun si leggono, 

infatti, differenti opinioni al riguardo. Tra queste si può citare quella di una signora di 

sessantaquattro anni della prefettura di Ōsaka, che dice di essere parte della minoranza di coppie 

che sono registrate nel koseki sotto il cognome della moglie. “Le persone che sono contrarie [ad 

un simile emendamento]”, si legge, “cosa pensano del fatto che molte donne non traggono che 

svantaggi dal cambio del cognome, sia dal punto di vista personale che sociale? (…) Vorrei che 

arrivasse in fretta il giorno in cui le coppie, rispettandosi a vicenda, possano scegliere 

liberamente il proprio cognome”120. 

Al contrario, tra le voci che si oppongono al cognome differente per i coniugi c’è un signore 

della prefettura di Shiga, che teme che la creazione di un simile sistema porterebbe alla 

                                                           
119 “Josei kyōin no kyūseishiyō mitomezu – Tōkyō chisai” (Non viene riconosciuto l’uso del cognome da nubile 
per un’insegnante – Tribunale distrettuale di Tōkyō), Asahi Shinbun, 10 ottobre 2016, edizione digitale. 
http://www.asahi.com/articles/ASJBC4TCSJBCUTIL02Y.html Consultato il 07/07/17 
 
120 「別姓反対の人は、多くの女性が個人的にも社会的にも姓の変更で不利益をこうむっている現状を、

どう考えているのか。少子化で一人っ子も多い今日、夫婦が互いに尊重して自由に姓を選べる日が早

く来るよう切望している。」（大阪府 桂典子 無職 ６４歳） 

“Fūfubessei, dō omoimasuka? Dokusha no goiken shōkai shimasu (Ōsaka)” (Cosa pensate del cognome differente 
per i coniugi? Le opinioni dei lettori - Ōsaka), Asahi Shinbun, 6 marzo 2015, pag. 30 
 

http://www.asahi.com/articles/ASJBC4TCSJBCUTIL02Y.html%20Consultato%20il%2007/07/17
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distruzione della famiglia come istituzione. “Aumenterebbero i divorzi, si perderebbe l’ordine 

sociale e temo si distruggerebbe l’intero sistema”121. In risposta a ciò, si può citare quanto 

affermato da un signore della prefettura di Kagawa che ha preso il cognome della moglie al 

momento delle nozze, ma dice di continuare ad usare normalmente il suo vecchio nome. 

Afferma di essere convinto che l’aver cognomi differenti non influisca sul legame familiare e 

che motivazioni come quelle avanzate, inerenti la distruzione della famiglia, siano infondate. 

La preoccupazione che un sistema che preveda cognomi differenti per i coniugi possa avere 

cattive influenze sulla famiglia e, in particolar modo, sui bambini sembra essere centrale nel 

dibattito. In un sondaggio condotto dal governo nel 2012, viene chiesto se si pensa che 

mantenere cognomi differenti dopo il matrimonio possa ledere il legame famigliare. Solo il 

36.1% dei votanti ha, tuttavia, risposto affermativamente, contro il 59.8% di contrari. Rispetto 

allo stesso sondaggio svolto nel 2006 si nota una diminuzione dei voti affermativi, confermando 

un andamento che si può vedere anche nei dati delle precedenti inchieste. 

(Segue grafico) 

122 

                                                           
121「 大人の都合で日本の伝統ある夫婦同姓が夫婦別姓に変わると、考え方がバラバラになって家庭崩

壊が広がる。離婚も増え、社会の大切な秩序が失われ、全体の崩壊につながっていく不安を強く感じ

る。」（滋賀県 吉川とし 主婦 ６５歳） 

“Fūfubessei, dō omoimasuka? Dokusha no goiken shōkai shimasu (Ōsaka)” (Cosa pensate del cognome differente 
per i coniugi? Le opinioni dei lettori - Ōsaka), Asahi Shinbun, 6 marzo 2015, pag. 30 
 
122 Fonti: http://survey.gov-online.go.jp/h24/h24-kazoku/2-3.html e http://survey.gov-online.go.jp/h24/h24-
kazoku/zh/z14.html. Consultato il 07/07/17 
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Si legge quindi, implicitamente, un aumento dei votanti a favore della creazione di un sistema 

che preveda cognomi differenti per i coniugi: ciò sottolinea anche una mutata percezione del 

cognome e della sua influenza nella sfera privata. Superando quindi gli anacronismi della 

tradizione, si potrebbe riuscire nella creazione di un nuovo sistema famigliare mediante 

l’emendamento del codice civile e della legge sui registri di famiglia. 

In riguardo a ciò, l’opinione pubblica è stata sondata, oltre che dalle principali testate 

giornalistiche, anche dal governo. Da un’indagine svolta nel 2012123 si può vedere come il lo 

scarto tra voti favorevoli e contrari alla creazione di un sistema che preveda il mantenimento di 

cognomi differenti sia minimo. Infatti, se il 36.6% dei votanti si è presentato come contrario ad 

un simile emendamento, il 35.5% ha invece votato a favore.  

Interessante notare anche che il 24% dei votanti abbia sostenuto il mantenimento del sistema 

del cognome unico ma sia favorevole all’uso del vecchio nome nelle situazioni quotidiane e sul 

luogo di lavoro. Il 45.6% dei votanti ritiene infatti che, soprattutto in ambito lavorativo, il 

cambiamento del cognome possa essere collegato a diverse situazioni di svantaggio. A questi 

viene quindi chiesto se il problema possa essere risolto mantenendo il vecchio cognome solo a 

titolo formale, continuando ad usarlo nelle situazioni non ufficiali anche dopo aver modificato 

quello registrato nel koseki. Il 39.4% dei votanti risponde che no, la situazione di svantaggio 

non verrebbe risolta, mentre il 58.5% sostiene la validità della scelta. In questi ultimi dati forniti, 

tuttavia, conta molto la differenza di età e sesso: se si considerano infatti le donne tra i venti e 

i trenta anni le percentuali si capovolgono e più della metà sostiene la necessità dell’adozione 

di misure più ferree. 

Nel corso degli anni si legge un andamento positivo nei voti a favore della creazione di un 

sistema che renda possibile il mantenimento di un cognome differente dopo il matrimonio. In 

un sondaggio del 2015 condotto dallo Asahi Shinbun124, infatti, il 52% dei votanti si dichiara 

favorevole, mentre solo il 34% risulta contrario. È interessante notare come, nell’ipotesi in cui 

si attuasse un simile emendamento della legge, solo il 17% dei votanti afferma che manterrebbe 

il proprio cognome dopo il matrimonio, a differenza del 78% che adotterebbe, invece, un 

cognome unico. 

                                                           
123 I dati citati qui ed in seguito sono reperibili all’indirizzo: http://survey.gov-online.go.jp/h24/h24-
kazoku/index.html Consultato il 07/07/17 
124“Sentakuteki fūfubessei sansei 52% hantai 34%” (Cognome differente per i coniugi: 52% a favore, 34% contrari), 
Asahi Shinbun, 10 novembre 2015, pag. 1 
 

http://survey.gov-online.go.jp/h24/h24-kazoku/index.html
http://survey.gov-online.go.jp/h24/h24-kazoku/index.html
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Si può infine citare un ulteriore sondaggio, svolto nel maggio 2017 sempre dallo Asahi 

Shinbun 125 . In questo, i votanti a favore del mantenimento del proprio cognome dopo il 

matrimonio raggiungono il 58%, mentre quelli contrari diminuiscono del 3%. 

(Segue grafico) 

 

Guardando i risultati dei sondaggi svolti dal governo dal 1996 ad oggi non si vede, invece, un 

andamento predefinito: si può tuttavia notare come i voti a favore e contro oscillino sempre 

intorno alla stessa percentuale. Questa differenza tra i risultati può derivare sia dal fatto che lo 

Asahi Shinbun è un quotidiano allineato con le ideologie progressiste, e si presuppone sia lo 

stesso per i suoi lettori, sia dal fatto che i dati dei sondaggi svolti dal governo sono ormai 

relativamente vecchi: i più recenti risalgono, infatti, al 2012. 

(Segue grafico) 

                                                           
125 “Kaiken, wareru sanpi – ronten Asahi shinbunsha yoronchōsa” (Sondaggio dell’opinione pubblica dello Asahi 
Shinbun: modifiche alla costituzione, l’opinione si divide), Asahi Shinbun, 2 maggio 2017, pag. 5 
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Da quanto detto fin ora si può vedere come la percezione del cognome sia andata modificandosi 

e come un sistema famigliare che prevede la possibilità di mantenere cognomi differenti dopo 

il matrimonio possa diventare una realtà futura.  

In quest’ottica si può argomentare la possibilità, anche per i membri della corte imperiale, di 

adottare un sistema che faccia in modo che chi sposa persone appartenenti alla corte possa 

mantenere il proprio cognome. Ciò significherebbe quindi che, nell’eventualità in cui si 

concretizzi l’instaurazione di un miyake femminile, gli uomini manterrebbero il loro cognome. 

Inoltre, le donne appartenenti al kōzoku non sarebbero costrette ad assumerne uno, andando 

contro la tradizione che vuole i membri della famiglia imperiale privi di un cognome. 

 

4.4 Cognome della famiglia imperiale e dibattito sulla creazione della linea di 

discendenza matrilineare 
 

Dati i presupposti filosofici e politici citati precedentemente in questo capitolo, si può 

comprendere il motivo per cui la parte più conservatrice del governo ritenga la faccenda del 

cognome un reale impedimento all’instaurazione di una linea di discendenza matrilineare. 

Secondo la loro tesi, infatti, sarebbe il cognome che individua un erede come tale: questo 

                                                           
126  Fonti: http://survey.gov-online.go.jp/h24/h24-kazoku/2-3.html e http://survey.gov-online.go.jp/h24/h24-
kazoku/zh/z17.html. Consultato il 07/07/17 
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andrebbe ad identificare il marito del tennō e gli eredi come discendenti di una linea famigliare 

popolare piuttosto che di quella imperiale.  

Tuttavia, come già accennato, affidarsi ad un simile ragionamento per sostenere la necessità del 

mantenimento della linea patrilineare per il trono e i miyake è obsoleto e, nell’ottica di voler 

preservare la stirpe imperiale, controproducente. Inoltre, non porterebbe solo alla prematura 

estinzione delle linee di discendenza ma presenta anche incongruenze da vari punti di vista. 

In primo luogo, contraddice uno dei principi chiave del confucianesimo che, come abbiamo 

visto, è una filosofia ancora molto radicata nelle tradizioni di corte. Secondo i precetti 

confuciani, il dao, ovvero il principio eterno che regola l’universo e l’ordine sociale, può essere 

modificato e migliorato. Poiché “è il corretto bilanciamento tra passato e presente” 127 , 

rappresenta sì la tradizione e il modello da seguire ma prevede anche un margine di modifica 

alla strada tracciata dalla tradizione. Di conseguenza, se il tragitto di vita esemplare tracciato 

nel corso dei secoli dai saggi risulta inadatto alla situazione attuale, è la filosofia confuciana 

stessa che prevede la sua modifica. 

Adattare il dao alla modernità significherebbe, in questo caso, accettare l’emancipazione delle 

donne, considerandole non solo più come mogli e madri. Ugualmente, migliorare il dao 

significherebbe riconoscere i progressi che hanno riconosciuto la donna pari all’uomo. In 

quest’ottica, si dovrebbe quindi riconoscere che non sono solo gli uomini a determinare la 

legittimità del successore: ciò che rende un erede tale non viene trasmesso solo dal padre, ma 

da entrambi i genitori. La discendenza dovrebbe, quindi, avvenire per via bilaterale. 

La teoria della “impronta del cromosoma Y”, portata avanti da Yagi Hidetsugu, si basa proprio 

sull’idea che sia l’uomo a determinare la vera essenza del nascituro, riconosciuta, poi, dal nome 

che gli viene assegnato. Secondo il ragionamento portato avanti dai conservatori, le donne del 

kōzoku, sposandosi con un comune cittadino prenderebbero il cognome del marito, entrando 

così a far parte di un nuovo koseki. Ciò comporterebbe non solo la perdita di quello che le 

individua come membri della famiglia imperiale, cioè l’assenza di un cognome, ma anche la 

trasmissione del nuovo nome alla discendenza. I bambini nati da un simile matrimonio 

verrebbero identificati come membri della famiglia paterna piuttosto che di quella di 

provenienza della madre, cioè quella imperiale.  

                                                           
127 SCARPARI, Maurizio, Il confucianesimo – I fondamenti e I testi, Torino, Einaudi Editore, 2010, pag. 95 
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Ciò che rende legittima una discendenza sarebbe, infatti, la trasmissione del nome e del DNA 

paterno. È tuttavia inesatto ritenere che sia la controparte maschile a determinare la 

discendenza: il cromosoma Y che Yagi sostiene sia “impronta” della stirpe imperiale è, di fatto, 

solo il determinante del sesso del nascituro. Poiché ogni persona riceve metà del patrimonio 

genetico dalla madre e metà dal padre biologico, il sangue imperiale sarà trasmesso anche per 

via matrilineare. Se si considera, quindi, la legittimità della discendenza come derivante dalla 

presenza del DNA di un membro della stirpe imperiale in quello del nascituro, viene allora 

giustificata la linea matrilineare. Tralasciando il discorso intorno l’accesso al trono, nell’ottica 

della legittimità dell’appartenenza alla famiglia imperiale ciò che risulta importante è che uno 

dei genitori vi sia membro. In questo modo, il sangue imperiale che tanto viene esaltato 

nell’ideologia del bansei ikkei, verrà trasmesso alla discendenza.  

Inoltre se ciò che identifica la discendenza paterna è l’ereditarietà del nome si può argomentare 

che, in assenza di quest’ultimo, i figli non vengano riconosciuti come parte della stirpe paterna. 

Ugualmente, se prendessero il nome della madre, potrebbero invece essere identificati come 

appartenenti alla famiglia di lei. Nell’ambito della famiglia imperiale ciò significherebbe 

privare di un cognome sia il marito che i figli, che verrebbero quindi considerati membri del 

koseki imperiale e parte della corte.  

 

4.4.1 Soluzioni ideali riguardanti il cognome 

Il processo di emancipazione femminile e la parità dei sessi sancita nella costituzione del 

dopoguerra apre la possibilità, per il marito, di prendere il nome della moglie. In base a quanto 

stabilito nell’articolo settecentocinquanta del codice civile del dopoguerra, come già visto, i 

coniugi devono scegliere un cognome comune al momento del matrimonio. Nella maggior parte 

dei casi è la moglie a prendere il cognome del marito ma, in realtà, il codice civile non prevede 

che sia la donna a dover cambiare il proprio cognome.  

Il fatto che sia stato riconosciuto dalla corte suprema, come visto in precedenza, che il codice 

civile non richiede che sia la donna a cambiare nome apre la possibilità, per il marito, di 

prendere il cognome della moglie. Parlando della famiglia del tennō, ciò significherebbe che il 

marito potrebbe abbandonare il proprio cognome. Al momento del matrimonio, quindi, gli 

uomini verrebbero iscritti nel registro di famiglia imperiale e verrebbero privati del loro 
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cognome d’origine. Così come è stato per le donne che hanno sposato principi imperiali, i futuri 

mariti verrebbero cancellati dal vecchio koseki per poi essere registrati in quello imperiale. 

Ciò, come visto in precedenza, non andrebbe contro quanto stabilito nel codice civile, che 

prevede l’adozione del cognome unico, che sia quello del marito o della moglie. In questo caso, 

poiché la moglie ne è priva, assumere il suo cognome significherebbe perderlo: ciononostante, 

una simile manovra risulterebbe comunque legittima dal punto di vista legislativo. 

Nel caso della famiglia imperiale sarebbe, invece, di difficile applicazione l’adozione di un 

sistema che preveda cognomi differenti per i coniugi. Poiché l’obiettivo finale è la creazione di 

una linea matrilineare che possa salvare la stirpe imperiale dall’estinzione, è necessario che le 

donne restino a corte, rimanendo quindi registrate nel koseki imperiale. Al momento del 

matrimonio non possono, quindi, abbandonarlo per entrare a far parte di quello del marito: 

dovrebbe invece accadere l’inverso.  

Tuttavia, affinché ciò si realizzi, il futuro marito dovrebbe entrare a far parte della famiglia 

imperiale, perdendo il cognome. Poiché quest’ultima, come visto, è tradizionalmente priva del 

cognome, non sarebbe infatti possibile per lui entrare a farne parte avendone ancora uno. D’altro 

canto, come visto nei capitoli precedenti, non potrebbe neanche non entrare a farne parte, 

rimanendo nel vecchio koseki: si creerebbe, infatti, una famiglia innaturale sotto ogni punto di 

vista. 

Di conseguenza, il mantenimento di cognomi differenti per marito e moglie dopo che l’uomo è 

entrato far parte del kōseki imperiale è di difficile realizzazione. Ciò, inoltre, non risulterebbe 

possibile neanche nell’eventualità in cui si modifichi il codice civile e la legge sui registri di 

famiglia, mirando alla creazione di un sistema che preveda cognomi differenti per i coniugi. 

Essendo registrata in un registro differente, infatti, alla famiglia imperiale non si applica quanto 

stabilito nel kosekihō.  

 

4.4.2 Soluzione proposta: conferimento di appellativi onorifici ai futuri mariti  

Trattare il marito di una donna appartenente al kōzoku allo steso modo delle consorti imperiali 

sarebbe ideale. Una simile soluzione è stata però contrastata, come già visto, in entrambi i 

Consigli degli Esperti ed appare di difficile realizzazione. La famiglia imperiale è sempre 

vissuta, infatti, come un’entità a parte: nel mondo attuale, deve rispondere sì a regole e direttive 

costituzionali e legislative ma deve anche valorizzare e perpetuare le proprie tradizioni e norme. 
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Volendo preservare le consuetudini ereditate dal passato, i conservatori si fossilizzano però su 

approcci che risultano ormai non più al passo con i tempi, mancando di vedere come eventuali 

modifiche potrebbero invece giovare alla situazione.  

Quanto detto è ancor più vero se si volge lo sguardo alla corte imperiale: il sistema del tennōsei 

è concepito, infatti, sul sistema dello ie, un gruppo famigliare che unisce i suoi membri, sia in 

vita che dopo la morte, su un piano domestico, religioso e sociale. Nonostante non esista più 

dal punto di vista legale e, anche dal punto di vista sociale, sia stato sostituito quasi del tutto 

dalle famiglie nucleari, il tennōsei si basa ancora sul concetto di ie. In questo contesto la donna 

viene identificata come moglie e madre, avendo come solo scopo quello di continuare la 

discendenza.  

Si può capire, quindi, l’importanza del mantenimento delle linee imperiali e la loro esistenza 

perpetua nel tempo: al tempo stesso, si possono comprendere anche le pressioni fatte sulle 

donne della famiglia imperiale. La perpetuazione dell’ideologia dello ie lega, quindi, la donna 

al suo ruolo preconcetto, voluto dalla tradizione. Di conseguenza, nonostante i movimenti di 

liberazione della donna iniziati già in epoca Meiji e continuati anche nel ‘900, soprattutto negli 

ambienti di corte si è ancora legati ai ruoli confuciani determinati dal sistema dello ie.  

È per questi motivi che ritengo difficile ottenere un pari trattamento per coniugi imperiali, siano 

questi uomini o donne. La proposta che voglio avanzare prevede, per il possibile marito di una 

donna appartenente alla famiglia imperiale, l’adozione di un nuovo nome donatogli dal tennō. 

Come visto precedentemente, era prerogativa degli imperatori assegnare nuovi nomi ai sudditi. 

Nel contesto moderno il tennō non si identifica più come superiore al resto dei giapponesi e si 

potrebbe quindi argomentare che non abbia motivo né diritto di gestire una politica di nomi 

simile a quelle portate avanti nel passato. Sarebbe tuttavia sbagliato considerare una manovra 

volta a dare un nuovo nome, che sia un titolo o un appellativo, come una politica dei nomi. Non 

sarebbe infatti una politica sistematica, ma piuttosto una tantum per poter rendere più agevole 

l’integrazione nella famiglia imperiale di un uomo proveniente dal popolo.  

Data la nuova concezione di tennōsei, dare all’imperatore il diritto di assegnare nomi e titoli 

potrebbe essere considerato non solo come incostituzionale ma anche come un abuso di potere 

da parte sua. In passato infatti, come visto in precedenza, una politica volta a modificare i nomi 

di famiglie e persone veniva adottata per sancire la propria superiorità. In quest’ottica, quindi, 

si potrebbe pensare che la famiglia imperiale voglia nuovamente imporre il proprio dominio e 

ristabilire il rapporto sovrano-suddito che è stato di fatto vietato con la costituzione del secondo 
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dopoguerra. Tuttavia, come si vedrà in seguito, il processo di assegnazione del titolo può essere 

assimilato, nella forma, non solo a quella delle posizioni di primo ministro o giudice della corte 

suprema, prevista tra i compiti del tennō, ma anche a quello del nome del miyake. Difficilmente, 

quindi, potrebbe essere considerato come abuso di potere: a differenza di quanto avveniva nel 

passato, infatti, l’assegnazione del nuovo nome non deriva dai servigi resi alla corte e non 

comporterebbe privilegi aggiuntivi. Rappresenterebbe solamente l’attribuzione di un titolo 

formale che individui il nuovo componente della casa imperiale in modo separato dalla famiglia 

d’origine. 

Il nuovo nome potrebbe venire identificato come un appellativo onorifico o uno tsūshō e la sua 

assegnazione da parte dell’imperatore potrebbe essere considerata, nella forma, simile a quella 

dei titoli governativi o onorifici. Poiché l’assegnazione di questi titoli rientra nei compiti 

assegnati al tennō nella costituzione 128 , una simile manovra non verrebbe considerata 

incostituzionale. L’articolo quattro della costituzione vieta, infatti, il coinvolgimento 

dell’imperatore nelle questioni inerenti la politica nazionale, se non in quelle stabilite nel testo 

legislativo. Il conferimento del nuovo nome non risulterebbe, però, in un’ingerenza nella 

politica da parte del tennō: essendo una manovra che concerne soprattutto la famiglia 

dell’imperatore non verrebbe coinvolta la sfera politica nazionale, anche se sarebbe tuttavia 

necessaria l’approvazione da parte dell’agenzia della casa imperiale. Inoltre, come già detto, il 

processo di assegnazione potrebbe essere assimilato, almeno nella forma, a quello del 

conferimento di altri titoli, compito che rientra nelle prerogative del tennō. 

L’assegnazione di un titolo del genere non violerebbe neanche l’articolo quattordici della 

costituzione. Questo vieta l’esistenza di una classe aristocratica o nobile e l’attribuzione di 

posizioni di vantaggio sociale e politico che accompagnino un titolo onorifico. Ipotizzando che 

l’assegnazione del nuovo nome o del titolo avvenga al momento delle nozze, questa non 

rappresenterebbe l’ottenimento di un privilegio. Il nuovo nome, infatti, non verrebbe 

considerato, ad esempio, come il titolo nobiliare della famiglia Fujiwara, che per secoli 

monopolizzò i matrimoni della famiglia imperiale. L’assegnazione di un nuovo nome o di un 

titolo al marito di una donna del kōzoku non rappresenterebbe il conferimento di un privilegio 

che miri, ad esempio, alla “produzione” di consorti per i membri della famiglia imperiale. 

Sarebbe solo un processo portato avanti per rendere più agevole l’inserimento nel kōzoku di un 

                                                           
128 Il settimo articolo della costituzione elenca i compiti assegnati al tennō. Al comma sette si legge “assegnare 
onorificenze”. 
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uomo proveniente dal popolo e si concluderebbe in una modifica formale che individua lo sposo 

come individuo singolo, slegato dalla precedente linea di discendenza. 

Facendo ciò non si porrebbe il problema di avere un cognome che leghi la donna appartenente 

al kōzoku e gli eventuali eredi nati nel matrimonio alla famiglia d’origine del marito. L’uomo, 

infatti, non verrebbe più considerato come parte della vecchia famiglia ma verrebbe registrato 

nel koseki imperiale con il nuovo appellativo e come marito di una donna che vi è già parte. In 

questo modo anche se la moglie, come da consuetudine, prendesse il nome del marito dopo il 

matrimonio, verrebbe legata ad una nuova linea di discendenza creata appositamente e non ad 

una appartenente al popolo. Verrebbe quindi mantenuta una certa la distanza tra la famiglia 

imperiale e i cittadini. 

Una simile manovra, inoltre, non andrebbe contro la tradizione che vuole i membri della 

famiglia imperiale come privi di cognome. Il nuovo appellativo non sarebbe, infatti, un 

cognome in senso stretto, ma piuttosto un titolo assegnato al momento del matrimonio. Potrebbe 

essere assimilabile alla concezione del nome dei miyake: così come al momento delle nozze 

viene assegnato un nome alla linea di discendenza patrilineare di un dato membro del kōzoku, 

similmente verrebbe conferito al marito un nuovo nome. Ad esempio, il secondogenito 

dell’attuale imperatore ottenne il nome di Akishino nel 1990, quando sposò Kawashima Kiko, 

aprendo così la sua linea di discendenza. Similmente, il futuro marito della sua primogenita 

Mako, il cui fidanzamento è stato recentemente annunciato, potrebbe ricevere un nuovo 

appellativo al momento del matrimonio. Non riceverebbe il nome di un miyake, poiché non 

diventerebbe capofamiglia di una sua linea di discendenza, ma il processo di assegnazione 

sarebbe simile.  

Date le reticenze nell’adozione di un principio di primogenitura semplice per la successione, si 

può ipotizzare che il titolo di Akishino passerà al fratello minore della principessa Mako, il 

principe Hisahito. Secondo l’approccio proposto in questa tesi, al momento delle nozze, 

verrebbe conferito alla principessa un nome per la discendenza e allo sposo un titolo appellativo 

da utilizzare al posto del cognome della sua famiglia d’origine. Il marito della principessa Mako 

uscirebbe quindi dal koseki del padre per entrare in quello della famiglia imperiale, registrato 

con il nuovo nome come marito di una principessa imperiale.  

Continuando con il caso inerente il matrimonio della primogenita del principe Akishino, 

secondo la mia proposta, la principessa Mako e la sua futura famiglia potrebbero essere 

identificati secondo la struttura: titolo del marito – nome proprio – nome del miyake di 
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appartenenza. In questo modo verrebbe mantenuta l’usanza che vuole la moglie prendere il 

nome del marito e, allo stesso tempo, non si tradirebbe la tradizione che vuole i membri della 

famiglia imperiale come privi di un cognome. Il marito della principessa Mako non le 

trasmetterebbe, infatti, un cognome ma solo un titolo formale, privo di privilegi e significati 

particolari. 

Il marito di una donna della famiglia imperiale si ritroverebbe quindi a dover fare a meno del 

cognome paterno, che lo lega alla sua famiglia d’origine: si potrebbe ipotizzare, da parte della 

famiglia dello sposo, la presenza di una certa reticenza riguardo l’abbandono del cognome di 

nascita e l’adozione di un nuovo titolo. Il senso di responsabilità nei confronti della famiglia 

d’origine e la perpetuazione della stirpe sarebbe accentuata soprattutto nell’eventualità in cui lo 

sposo sia figlio unico: la perdita del cognome significherebbe la fine della linea famigliare.  

Come già detto, gli eventuali eredi non sono identificati solo in virtù della discendenza paterna, 

ma devono essere considerati come frutto dell’unione di due linee distinte: il sangue paterno, 

quindi, non si estinguerebbe. Sarebbe, al contrario, perpetuato nelle generazioni future ma 

distinto, mediante l’uso di un nome differente, da quello dei suoi ascendenti. Inoltre, questo non 

sarebbe un nome qualsiasi: quello dell’assegnazione del titolo non sarebbe infatti un processo 

assimilabile a quello di adozione, che vede il passaggio da una famiglia all’altra e l’ottenimento 

di un nuovo cognome. Sarebbe il conferimento di un titolo da parte del tennō, mirato 

all’inserimento dello sposo nella famiglia imperiale. Sebbene, come già detto, ciò non 

prevedrebbe privilegi né per lo sposo stesso né per i componenti della sua famiglia di origine, 

si può immaginare come ciò possa comportare un grande onore.  

Infine, bisogna anche considerare che il sistema dello ie è stato ormai sostituito da uno 

composto di famiglie nucleari: sebbene l’importanza della perpetuazione della stirpe sia ancora 

centrale, soprattutto nell’ambito sociale e religioso, è anche imperativo venire incontro alle 

necessità e prerogative del presente. In quest’ottica, quindi, bisognerebbe superare i richiami 

del passato e aprirsi alla possibilità che il fatto che il cognome non venga trasmesso per via 

patrilineare non significhi l’estinzione di una linea famigliare. 

Per realizzare un progetto che veda l’assegnazione di un nuovo nome o un titolo allo sposo di 

una donna della famiglia imperiale non sarebbe necessaria la modifica del testo costituzionale 

o del kōshitsu tenpan, quanto piuttosto la creazione di una legge apposita. Idealmente, questa 

permetterebbe sia all’imperatore in carica che a quelli futuri di poter assegnare un titolo o un 

nuovo nome agli uomini che entrano nella famiglia imperiale attraverso il matrimonio. Come 
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visto precedentemente, la stipulazione di una simile legge non andrebbe contro quanto stabilito 

nella costituzione e potrebbe essere, quindi, possibile.  

 

4.5 Conclusioni 
 

Un simile progetto volto al conferimento di titoli e nuovi nomi potrebbe essere inserito 

nell’ambito di riforme volte alla permanenza delle donne nella casa imperiale anche dopo il 

matrimonio. Idealmente, l’obiettivo finale nel lungo periodo sarebbe l’instaurazione di una 

linea di discendenza matrilineare ma, come ha sostenuto Otabe Yūji nel suo intervento durante 

il Consiglio degli Esperti di Noda, “la società giapponese potrebbe ancora non accettare [una 

simile soluzione]”129. 

Proporre l’assegnazione di un nome o di un titolo onorifico allo sposo di una donna della 

famiglia imperiale comporterebbe un passo avanti verso l’integrazione a corte di un uomo 

appartenente al popolo. Nonostante il Giappone abbia un diritto moderno, questo presenta 

ancora un substrato di valori tradizionali ancora fortemente radicati, soprattutto nell’ambito 

famigliare e del diritto di successione. Ciò va ad intaccare anche il passaggio da un koseki 

popolare a quello imperiale e viceversa, impedendo, di fatto, che una donna appartenente al 

kōzoku possa sposarsi con un cittadino comune senza perdere il proprio status. Come già visto, 

infatti, ciò che frena la creazione di un progetto di emendamento che preveda una linea 

matrilineare e il mantenimento dello status imperiale dopo il matrimonio è anche la convinzione 

che gli eredi nati da simili nozze siano più vicini al popolo che al tennō. 

Sebbene l’ideale sarebbe dare agli uomini entranti nella famiglia imperiale mediante 

matrimonio lo stesso trattamento delle consorti imperiali, far sì che il tennō conferisca loro un 

nuovo nome, che poi passerà alle loro mogli, potrebbe rappresentare una soluzione alternativa. 

Risponderebbe infatti alla consuetudine di prendere il cognome del marito al momento del 

matrimonio ma, al tempo stesso, non significherebbe ottenere un nome che individui un 

membro del kōzoku come parte del popolo.  

                                                           
129 「私個人としては、女性が結婚して皇族になれますので、そろそろ男性が結婚して、皇族になって

もよろしいのではないかとは思っております。が、この間いろいろな議論を見ますと、まだまだ日本

の社会はそれを十分に受け入れていただけないのかもしれない。」 

Ōtabe Yūji (Heisei 24.05.21 Dai 5 kai Kōshitsu seido ni kansuru yūshikisha hiaringu – gijishidai) 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/koushitsu/dai5/gijiroku.pdf Consultato il 16/06/2017 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/koushitsu/dai5/gijiroku.pdf　
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La figlia minore dell’attuale imperatore, ad esempio, è identificata come appartenente al popolo 

anche dal cognome Kuroda del marito, che ha preso al momento delle nozze. Riprendendo il 

discorso sulla principessa Mako, secondo l’approccio proposto in questa tesi, con il matrimonio 

non prenderebbe il nome di Komuro Kei, suo futuro marito. Adotterebbe, invece, l’appellativo 

che il tennō conferirebbe al marito: la principessa Mako non sarebbe identificata, quindi, come 

parte della linea di discendenza Komuro. Inoltre, come già detto, essendo un titolo e non un 

cognome, una simile manovra non andrebbe contro la tradizione che vede la famiglia imperiale 

priva di un nome. 

Superando così l’impedimento del cognome, si potrà quindi proseguire con il proporre un 

progetto che preveda il mantenimento dello status di kōzoku dopo il matrimonio. Nel lungo 

periodo, ciò potrebbe portare poi all’instaurazione di una linea di discendenza matrilineare, sia 

per i miyake che per il trono. 
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CONCLUSIONE 
 

La scarsità di eredi al trono e l’istituzione della legge salica per la successione ha messo a 

rischio la stabilità del tennōsei e la stessa sopravvivenza della stirpe dinastica giapponese. 

Risulta quindi imperativo trovare una soluzione al problema della successione al trono, onde 

evitare l’estinzione della famiglia imperiale e la dissoluzione del più antico sistema monarchico 

al mondo. 

Dato quanto discusso in questa tesi, si può vedere come vi siano due approcci differenti al 

sopracitato problema: quello avanzato dai conservatori e quello portato avanti dai riformisti. 

Il primo, quello dei conservatori, si collega alla tradizione che vuole un monarca uomo, legato 

ai suoi predecessori per via patrilineare. Coloro che sostengono questa linea di pensiero 

ritengono sia necessario far rientrare a corte le vecchie linee cadette allontanate dopo la seconda 

guerra mondiale per ordine dell’occupazione americana. Così facendo, infatti, ritengono sia 

possibile ottenere eredi di sangue imperiale legati all’attuale famiglia regnante per via 

patrilineare, la cui pretesa al trono sarebbe legittimata anche dal matrimonio con una delle 

principesse nubili attualmente parte della corte. Una simile manovra avvicinerebbe alla famiglia 

imperiale una linea di discendenza che è stata parte del popolo per più di settanta anni, 

scongiurando quindi il pericolo che non venga riconosciuta legittima dai cittadini giapponesi. 

L’approccio sostenuto dai conservatori rappresenta, tuttavia, solo una soluzione temporanea al 

problema proposto. Il reintegro a corte dei vecchi miyake non assicura, infatti, una perpetua e 

stabile successione: non assicura, cioè, la nascita di eredi maschi di linea patrilineare che 

possano salire al trono. Facendo tornare nella famiglia imperiale gli appartenenti alle linee 

cadette allontanate nel dopoguerra si rimanderebbe la situazione di tennō fuzai, cioè di assenza 

dell’imperatore, destinata a ripresentarsi nel momento in cui i membri della corte manchino 

nuovamente di dare eredi maschi al trono. 

Il secondo approccio al problema della successione al trono mira, invece, all’instaurazione di 

una linea di discendenza matrilineare che affianchi quella già vigente patrilineare. La soluzione 

individuata dall’ala innovatrice degli accademici e dei politici vede, infatti, la necessità di dare 

pari diritti di successione a uomini e donne, sia per il trono che per i miyake. Permettendo alle 

donne di creare una propria linea di successione ed accedere al trono, verrebbe scongiurato il 

pericolo dell’estinzione della casata imperiale giapponese. Diventerebbe quindi possibile per le 
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principesse imperiali di ottenere il titolo di tennō, nell’eventualità in cui non nascessero eredi 

maschi per il trono, assicurando quindi una successione stabile e perpetua. 

Questa tesi ha voluto creare un quadro che dimostrasse al lettore come la creazione di una linea 

di successione femminile fosse la scelta più consona. Favorirebbe, infatti, una successione al 

trono sicura e continuativa: a differenza della legge di successione salica, una legge come quella 

di primogenitura semplice garantirebbe, a prescindere dal sesso, la presenza di eredi al trono. 

Modificando il testo del kōshitsu tenpan con lo scopo di permettere alle donne della famiglia 

imperiale di mantenere il proprio status anche dopo il matrimonio e di iniziare una propria linea 

di discendenza si andrebbe, quindi, a proteggere l’ideologia del bansei ikkei, della stirpe unica 

ininterrotta. Questa ideologia, che i conservatori avanzano a sostegno della loro tesi, deve essere 

considerata non come sinonimo di stirpe di discendenza patrilineare quanto, bensì, bilaterale. 

Di conseguenza, in quest’ottica, ciò che risulta necessario è che un possibile candidato al trono 

discenda dalla famiglia imperiale, che sia da parte di madre o da parte di padre. 

Dare pari diritti di successione e permettere l’ascesa al trono delle donne significherebbe anche 

provocare mutamenti sociali a favore di un’ulteriore emancipazione delle donne. Si potrebbe 

assistere, infatti, ad un ulteriore miglioramento della condizione delle donne in Giappone, ad 

oggi ancora soggette ad attacchi sessisti e discriminatori. Poiché il simbolo della nazione 

diventerebbe una donna, permettere l’ascesa al trono di un’imperatrice sarebbe un passo avanti 

per eliminare la discriminazione di genere. In un paese in cui figure femminili detengono solo 

una piccola percentuale dei posti di potere, sia politici che ai vertici d’azienda, una riforma che 

porti all’ascesa al trono imperiale di una donna sarebbe, in questo senso, un grande passo in 

avanti.  

La condizione della donna come parte socialmente più debole sembra essere uno dei fattori su 

cui si basa la tesi dei conservatori a favore del mantenimento della legge di successione salica 

tradizionale. Questi presentano, infatti, il problema del cognome del possibile marito di una 

donna della casa imperiale, nell’eventualità in cui questa mantenga il proprio status dopo il 

matrimonio. Se, come da consuetudine, la donna prendesse il cognome del marito al momento 

delle nozze, infatti, si andrebbe contro la tradizione che ne vuole i membri della famiglia 

imperiale privi. Non viene, invece, contemplata la possibilità per il marito di perdere il cognome 

al momento delle nozze, come avviene per le consorti che sposano principi imperiali. 

La questione del cognome è anche legata a quella degli eredi nati in un matrimonio tra una 

donna della famiglia imperiale e un comune cittadino. Non solo una tradizione secolare di 
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stampo cinese, sostenuta dagli studiosi e politici più conservatori, li vedrebbe come 

appartenenti al popolo in quanto privi del cromosoma Y imperiale, ma il cognome ereditato dal 

padre li identificherebbe legittimamente come comuni cittadini. 

In questa tesi si è voluta quindi avanzare una soluzione al problema inerente il cognome, 

proponendo il conferimento, da parte del tennō, di un titolo agli eventuali mariti delle donne 

della corte. Questo titolo andrebbe a sostituire il cognome d’origine, distaccando formalmente 

il marito dalla linea di discendenza famigliare originale. Lo sposo perderebbe quindi il cognome, 

ma otterrebbe un titolo, un nuovo nome che possa trasmettere alla moglie e alla sua discendenza 

senza però legarli al popolo: non si tratterebbe, infatti, dell’assegnazione di un cognome 

popolare esistente. Un simile processo non risulterebbe neanche nell’assegnazione di un titolo 

onorifico o di privilegi particolari: sarebbe piuttosto un meccanismo che permetta 

un’integrazione più fluida alla casa imperiale. 

Un simile processo può essere considerato come alla base di un progetto più ampio, che sul 

lungo termine vorrebbe portare alla creazione di una linea di discendenza matrilineare. 

Risolvendo le questioni inerenti il cognome, infatti, verrebbe meno una delle rimostranze 

avanzate dai conservatori e si potrebbe arrivare ad ottenere, per le donne, il mantenimento dello 

status di kōzoku anche dopo il matrimonio. Ciò permetterebbe la stabilizzazione delle attività 

di corte, messe a rischio dalla scarsità di membri della casa imperiale e sensibilizzerebbe nei 

confronti di ulteriori modifiche al testo del kōshitsu tenpan, con particolare riferimento agli 

articoli inerenti la successione ai miyake e al trono. L’obiettivo nel lungo periodo è, infatti, la 

creazione di una linea di discendenza matrilineare, unica soluzione che garantisca la stabilità 

del trono e dell’istituzione imperiale. 

Per rispondere all’interrogativo da cui si è mossa questa tesi, ovvero se fosse possibile 

contemplare l’idea di un’imperatrice donna, la risposta che si è data è che sì, nel Giappone 

contemporaneo si possa contemplare l’ascesa al trono di una tennō donna, ma si ritiene che non 

sia un’idea che possa trovare un’applicazione pratica a breve. Non solo perché la convinzione 

che le donne non possano ricoprire ruoli tradizionalmente affidati a uomini sembra essere 

radicata nella nazione, ma anche perché la donna continua ad essere vista come parte 

socialmente debole.  

Convinzioni fondamentalmente maschiliste, come quella dell’impronta del cromosoma Y 

portata avanti da Yagi Hidetsugu, contribuiscono ad escludere alle donne della famiglia 

imperiale la possibilità di ottenere un proprio posto stabile a corte. Finché ci saranno opinioni 
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come quelle dei conservatori presentate in questa tesi, che rilegano la donna nella posizione 

preconcetta di moglie e madre e che vedono l’uomo come creatore di legittimità della 

discendenza, sarà difficile poter avvicinarsi al discorso della creazione di una linea matrilineare 

per il trono.  

Soprattutto in un ambiente rigido come quello della corte imperiale giapponese, in cui le 

tradizioni sono valorizzate all’estremo, il passaggio dalla discendenza patrilineare a quella 

bilaterale non potrà essere né semplice né veloce. Il governo giapponese non sembra infatti 

pronto per un simile cambiamento: le buone intenzioni sicuramente c’erano, ma sono svanite 

nel momento in cui si è presentata un’alternativa più accettabile, ovvero la nascita di un erede 

maschio. La creazione di una linea matrilineare per il trono e per i miyake è tuttavia l’unica via 

percorribile se si vuole salvare l’istituzione imperiale. 
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APPENDICE A  

ALBERO GENEALOGICO DELLA FAMIGLIA IMPERIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linea principale e laterale 

 

 

 

Legenda: 

＊Deceduto 

○ Il numero al suo interno indica la posizione  

nell’ordine di successione al trono 

Principesse nubili 

Imperatore regnante 
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Linee cadette 
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APPENDICE B 

GLOSSARIO GENERALE 

 

Di seguito viene presentato un glossario generale dei termini giapponesi utilizzati in questa tesi. 

Per i nomi dei membri della famiglia imperiale si può fare riferimento all’appendice A. 

 

 

Introduzione   

   

Abe Shinzō 安倍晋三 
Abe Shinzō, primo ministro 

giapponese dal 2012 

Akishino no miya Fumihito 

shinō 
秋篠宮文仁親王 

Principe imperiale Fumihito di 

Akishino 

Akishino no miya Hisahito 

shinō 
秋篠宮悠仁親王 

Principe imperiale Hisahito di 

Akishino 

Ie shakai イエ社会 Società dello "ie" 

Kasahara Hidehiko 笠原英彦 

Kasahara Hidehiko, accademico 

specializzato in storia politica 

giapponese 

Kinjō heika Akihito 今上陛下 明仁 Imperatore Akihito 

Koizumi Naikaku 小泉内閣 
Governo Koizumi (tre mandati, 

dal 2001 al 2006) 

Kōseki 皇籍 Registro famigliare imperiale 

Kōshitsu tenpan 皇室典範 Legge della Casa Imperiale 

Kōtaishi 皇太子 Principe imperiale ereditario  

Kōtaishi fuzai 皇太子不在 Assenza del principe ereditario 

Kōtaishi Naruhito Shinō 皇太子徳仁親王 
Principe imperiale ereditario 

Naruhito 

Kōtō no Manyōittō wo goji 

suru tame ni 

皇統の万葉一統を護持す

るために 

Proteggere la stirpe unica della 

discendenza imperiale 

Kōzoku 皇族 Famiglia imperiale 

Miyake 宮家 Linea di discendenza 

Noda Naikaku 野田内閣 Governo Noda (2011-2012) 

Shimada Hiromi 島田裕巳 
Shimada Hiromi, accademico, 

teologo e scrittore 

Shōchō tennōsei to kōkeishō 象徴天皇制と後継承 
Sistema imperiale simbolico e 

la successione [al trono] 

Shushō Kantei 首相官邸 Residenza del primo ministro 

Takamori Akinori 高森明勅 

Takamori Akinori, accademico 

specializzato in studi shintoisti e 

in storia giapponese moderna 
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Tanaka Takashi 田中卓 
Tanaka Takashi, storico e 

accademico 

Tennō 天皇 Imperatore 

Tennō no seizentaii no 

shinjitsu 
天皇の生前退位の真実 

La realtà dietro l'abdicazione 

dell'imperatore 

Tennō to kenpō 天皇と憲法 L'imperatore e la costituzione 

Tennōsei 天皇制 Sistema imperiale 

 

Capitolo uno   

   

Aiko Naishinō 愛子内親王 Principessa imperiale Aiko 

Akishino no miya Fumihito 

shinō 
秋篠宮文仁親王 cfr. introduzione 

Akishino no miya Hisahito 

shinō 
秋篠宮悠仁親王 cfr. introduzione 

Amaterasu Ōmikami 天照大御神 Divinità Amaterasu 

Arahitogami 現人神 

Divinità scesa in terra, con 

riferimento alla figura 

dell'imperatore 

Bansei ikkei 万世一系 
Ideologia della stirpe unica ed 

ininterrotta  

Bidatsu tennō 敏達天皇 
Imperatore Bidatsu, vissuto 

intorno al 500 d.C. 

Bōkei 傍系 Linee di discendenza laterali 

Bunke 分家 Linea di discendenza secondaria 

Chichibu no miya 秩父宮 Linea di discendenza Chichibu 

Dai Nippon Teikoku kenpō  大日本帝国憲法 
Costituzione dell'Impero del 

Grande Giappone (1889) 

Dankeiron 男系論 

Ideologia a sostegno del 

mantenimento della sola linea di 

discendenza patrilineare 

Danson johi 男尊女卑 Maschilismo 

Edo jidai 江戸時代 
Periodo Edo o Tokugawa 

(1603-1867) 

Ekisei kakumei 異性革命 

Ideologia cinese secondo la 

quale un imperatore poteva 

essere spodestato. La nuova 

dinastia veniva contrassegnata 

da un diverso nome 

Fujiwara 藤原 Clan Fujiwara 

Fumihito shinōhi Kiko 文仁新王妃紀子 
Kiko, consorte del principe 

imperiale Fumihito 
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Furuhito no Ōe no Ō 古人大兄王 

Principe Furuhito, figlio 

dell'imperatore Jomei, vissuto 

tra il 500 e il 600 d.C. 

Genmei tennō 元明天皇 
Imperatrice Genmei, vissuta tra 

i periodi Asuka e Nara 

Genshō tennō 元正天皇 
Imperatrice Genshō, vissuta nel 

periodo Nara 

Heisei 平成 Heisei 

Higashikuni Nobuhiko 東久邇信彦 

Higashikuni Nobuhiko, 

appartenente alla linea di 

discendenza imperiale 

Higashikuni, allontanata dopo 

la seconda guerra mondiale 

Hitachi no miya Masahito 

shinō 
常陸宮正仁親王 Principe Masahito di Hitachi 

Honke 本家 Linea di discendenza principale 

Itō Hirobumi 伊藤博文 

Itō Hirobumi, politico 

giapponese di periodo Meiji. Ha 

contribuito alla stesura della 

prima costituzione 

Jinmu tennō 神武天皇 

Imperatore Jinmu. Secondo 

Kojiki e Nihon shoki è il primo 

imperatore del Giappone 

Jomei tennō 舒明天皇 
Imperatore Jomei, vissuto tra il 

500 e il 600 d.C. 

Jokan seido 女官制度 
Sistema delle dame di 

compagnia 

Jokei 女系 
Linea di discendenza 

matrilineare 

Joshi no kubunden 女子の口分田 

Appezzamento di terreno che 

veniva affidato alle donne 

secondo quando stabilito nei 

Ritsuryō 

Jotei 女帝 Imperatrice  

Jotei wo tateru kahi 女帝を立てる可否 

Letteralmente “Pro e contro 

all'instaurazione sul trono di 

un'imperatrice donna”, raccolta 

di una serie di dispute sorte nel 

1882 riguardo l’instaurazione di 

una imperatrice donna 

Kako Naishinō 佳子内親王 Principessa imperiale Kako 
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Kanemori Tokujirō 金森徳次郎 

Kanemori Tokujirō, operò come 

sovrintendente dell'Ufficio 

legislativo del governo Okada 

(1934-1936) e come Ministro di 

Stato nel governo Yoshida 

(1946-1947) 

Kasahara Hidehiko 笠原英彦 cfr. introduzione 

Katayama naikaku 片山内閣 
Governo Katayama (1947-

1948) 

Kawashima Kiko 川嶋記子 
Kawashima Kiko, cfr.Fumihito 

shinōhi Kiko 

Kazoku 華族 Nobiltà 

Kazoku seido 華族制度 Sistema nobiliare 

Kinjō heika Akihito 今上陛下 明仁 cfr. introduzione 

Kinmei tennō 欽明天皇 
Imperatore Kinmei, vissuto tra 

il 500 e il 600 d.C. 

Kōgō Michiko 皇后美智子 Imperatrice consorte Michiko 

Kojiki 古事記 Kojiki 

Kōshitsu seiki 皇室正規 Regolazione della corte 

Kōshitsu tenpan 皇室典範 cfr. introduzione 

Koshitsu tenpan ni kansuru 

sōteimondō 

皇室典範に関する想定問

答 

Indagine intorno alla Legge 

della Casa Imperiale (1946) 

Kōshitsu tenpan zōho 皇室典範増補 
Appendice alla vecchia Legge 

della Casa Imperiale (1907) 

Kōtaishi 皇太子 cfr. introduzione 

Kōtaishi fuzai 皇太子不在 cfr. introduzione 

Kōtaishi Naruhito shinō 皇太子徳仁新王 cfr. introduzione 

Kōtaishihi Masako 皇太子妃雅子 

Masako, consorte del principe 

imperiale erede al trono 

Naruhito  

Kōtoku tennō 孝徳天皇 
Imperatore Kōtoku, vissuto tra 

il 500 e il 600 d.C. 

Kōzoku 皇族 cfr. introduzione 

Kōzoku no kōka ni kansuru 

shikōjunsoku 

皇族の降下に関する施行

準則 

Regolamentazione per 

l'allontanamento dalla corte dei 

suoi membri (1920) 

Kusakabe no Ōji 草壁皇子 

Principe Kusakabe, figlio 

dell'imperatore Tenmu e 

consorte dell'imperatrice 

Genmei 

Kyūkozoku fukkatsu 旧皇族復活 

Reintegro a corte dei membri 

della famiglia imperiale 

allontanati nel 1947 

Mako naishinō 眞子内親王 Principessa imperiale Mako 
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Man’yō ittō 万葉一統 
Ideologia della stirpe unica ed 

ininterrotta, cfr. bansei ikkei 

Man'yōshu 万葉集 Man'yōshu 

Hitachi no miya Masahito 

Shinōhi Hanako 
常陸宮正仁親王妃華子 

Principessa imperiale Hanako, 

moglie di Masahito di Hitachi 

Masuda Kokutoku 益田克徳 
Masuda Kokutoku, politico e 

imprenditore di epoca Meiji 

Meiji jidai 明治時代 Periodo Meiji (1868-1912) 

Mikasa no miya 三笠宮 Linea di discendenza Mikasa 

Mikasa no miya Tomohito 

Shinō 
三笠宮寛仁親王 Principe Tomohito di Mikasa 

Miyake 宮家 cfr. introduzione 

Monmu tennō 文武天皇 
Imperatore Monmu, vissuto tra 

il 600 e il 700 d.C. 

Nihon no hokori 日本の誇り 

L'orgoglio del Giappone, in 

riferimento all'ideologia bansei 

ikkei 

Nihon shoki 日本書紀 Nihon shoki 

Obito no miko 首皇子 
Principe Obito, cfr.Shōmu 

tennō 

Ōmeisha 嚶鳴社 
Associazione liberale Ōmeisha, 

attiva durante il periodo Meiji 

Ritsuryō 律令 

Ritsuryō, norme penali ed 

amministrative redatte nel 

quinto secolo 

Saimei tennō 斉明天皇 
Imperatrice Saimei, vissuta tra il 

500 e il 600 d.C. 

Shimada Saburō 島田三郎 

Shimada Saburō, politico e 

giornalista vissuto tra i periodi 

Meiji e Taishō 

Shinō 親王 Principe imperiale 

Shinritsukōryō  新律綱領 
Shinritsukōryō, codice penale 

del 1870 

Shinsei 神聖 Sacro 

Shōchō tennōsei 象徴天皇制 Sistema imperiale simbolico 

Shōchō tennōsei to kōkeishō 象徴天皇制と後継承 cfr. introduzione 

Shōmu tennō 聖武天皇 
Imperatore Shōmu, vissuto nel 

periodo Nara 

Shōtoku Taishi 聖徳太子 

Shōtoku Taishi, principe 

reggente dell'imperatrice Suiko, 

vissuto tra il 500 e il 600 d.C. 

Shōwa jidai 昭和時代 Periodo Shōwa (1926-1989) 
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Soga 蘇我 

Clan Soga, giocò un ruolo 

fondamentale nella storia 

giapponese tra il 500 e il 600 

d.C. 

Soga no Hohote no Iratsume 蘇我法提郎媛 Soga no Hohotei no Iratsume 

Soga no Kitashihime 蘇我堅塩媛 Soga no Kitashihime 

Soga no Umako 蘇我馬子 Soga no Umako 

Sokushitsu seido 側室制度 Sistema delle concubine 

Suiko tennō 推古天皇 
Imperatrice Suiko, vissuta tra il 

500 e il 600 d.C. 

Sushun tennō 崇峻天皇 
Imperatore Sushun, vissuto nel 

500 d.C. 

Taishō jidai 大正時代 Periodo Taishō (1912-1926) 

Takamado no miya 高円宮 Linea di discendenza Takamado 

Takamado no miya Norihito 

Shinō 
高円宮憲仁親王 Principe Norihito di Takamado 

Takamatsu no miya 高松宮 
Linea di discendenza 

Takamatsu 

Teiōgaku 帝王学 
Istruzione necessaria per 

diventare un buon sovrano 

Teishitsu tensoku 帝室典則 
Regolamentazione per la corte 

imperiale (1886) 

Tennō 天皇 cfr. introduzione 

Tennō fuzai 天皇不在 Assenza dell'imperatore 

Tennōsei 天皇制 cfr. introduzione 

Tenson kōrin shinwa 天孫降臨神話 
Le leggende della discesa in 

terra dei discendenti del dio 

Tōgūshoku 東宮職 

Tōgūshoku, dipartimento del 

ministero degli interni affidato 

alla gestione del principe 

imperiale ereditario 

Yamashiro no Ōe no Ō 山背大兄王 

Principe Yamashiro, vissuto 

nella prima metà del settimo 

secolo 

Yanagiwara Naruko 柳原愛子 

Yanagiwara Naruko, concubina 

dell'imperatore Meiji e madre 

dell'imperatore Taishō 

Yanagiwara Sakimitsu 柳原前光 

Yanagiwara Sakimitsu, 

aristocratico di epoca Meiji. 

Contribuì alla stesura del primo 

kōshitsu tenpan 

Yōrō ritsuryō 養老律令 Yōrō Ritsuryō (757 d.C.) 

 

Capitolo due   
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Abe naikaku 安倍内閣 cfr.introduzione 

Abe Shinzō 安倍晋三 cfr.introduzione 

Aiko naishinō 愛子内親王 cfr.capitolo uno 

Akishino no miya Hisahito 

shinō 
秋篠宮悠仁親王 cfr.introduzione 

Asahi Shinbun 朝日新聞 Asahi Shinbun 

Asaka no miya 朝香宮 Linea di discendenza di Asaka 

Atarashii rekishi kyōkasho 

wo tsukuru kai 

新しい歴史教科書を作る

会 

Letteralmente “Associazione 

per la creazione di un nuovo 

libro di testo di storia”, 

consorzio che sostiene la 

creazione e l'uso di libri di storia 

di impronta revisionista 

Aya no Ōkimi 漢皇子 

Principi Aya, nati nel 

matrimonio tra l’imperatrice 

Kōgyoku, all’epoca principessa 

imperiale, e Takamuko no 

Ōkimi, nipote dell’imperatore 

Yōmei 

Bansei ikkei 万世一系 cfr.capitolo uno 

Daigo tennō 醍醐天皇 
Imperatore Daigo, vissuto nel 

periodo Heian 

Fushimi no miya 伏見宮 Linea di discendenza di Fushimi 

Gomomozono tennō 五桃園天皇 
Imperatore Gomomozono, 

vissuto nel periodo Edo 

Heian jidai 平安時代 Periodo Heian (794-1185) 

Higashikuni no miya 東久邇宮 
Linea di discendenza di 

Higashikuni 

Ise jingu 伊勢神宮 Tempio di Ise 

Jokei 女系 cfr.capitolo uno 

Jotei 女帝 cfr.capitolo uno 

Kamojinja 賀茂神社 Tempio Kamo di Kyōto 

Kan’in no miya 閑院宮 Linea di discendenza Kan'in 

Kinjō heika Akihito 今上陛下 明仁 cfr.introduzione 

Kitashirakawa no miya 北白川宮 
Linea di discendenza di 

Kitashirakawa 

Kōbe Daigaku 神戸大学 Università di Kobe 

Kobori Keichirō 小堀啓一郎 

Kobori Keichirō, accademico 

specializzato in letteratura e 

storia del pensiero filosofico 

giapponese 

Koizumi Jun'ichirō 小泉純一郎 
Koizumi Jun'ichirō, primo 

ministro dal 2001 al 2006 
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Koizumi naikaku 小泉内閣 cfr.introduzione 

Kōkaku tennō 光格天皇 
Imperatore Kōkaku, vissuto nel 

periodo Edo 

Kokugakuin Daigaku 國學院大學 Università Kokugakuin 

Kokusai Nihon Bunka 

Sentaa  

国際日本文化研究センタ

ー 

Centro internazionale di ricerca 

di studi giapponesi 

Koseki 戸籍 Registro di famiglia 

Kōshitsu tenpan 皇室典範 cfr.introduzione 

Kōshitsu tenpan ni kansuru 

yūshikisha kaigi 

皇室典範に関する有識者

会議 
cfr.introduzione 

Kōtaishi Naruhito shinō 皇太子徳仁新王 cfr.introduzione 

Kōtaishihi Masako 皇太子妃雅子 cfr.capitolo uno 

Kōzoku 皇族 cfr.introduzione 

Kuroda Sayako 黒田清子 

Kuroda Sayako, figlia minore 

dell'imperatore Akihito. Ha 

lasciato la famiglia imperiale al 

momento del suo matrimonio 

nel 2005 

Kyōiku saisei jikkōkaigi 教育再生実行会議 

Letteralmente “Assemblea 

esecutiva per il miglioramento 

dell’istruzione in Giappone”, 

organo consultivo privato 

inerente problemi riguardanti 

l’insegnamento della morale 

nelle scuole, il bullismo e le 

punizioni corporali 

Kyōto 京都 Kyōto 

Kyōto Sangyō Daigaku 京都産業大学 Università Kyōto Sangyō 

Kyūteihi 宮廷費 Spese pubbliche della corte 

Meiji 明治 cfr.capitolo uno 

Miyake 宮家 cfr.introduzione 

Morarojii Kenkyūsho モラロジー研究所 

Letteralmente “Istituto di 

ricerca di moralogia”, 

promuove un’educazione 

sociale basata sullo studio della 

morale e dell’etica, che faccia 

rinascere il vero spirito 

giapponese 

Muromachi jidai 室町時代 
Periodo Muromachi (1338-

1573) 

Naiteihi 内廷費 
Spese personali della famiglia 

imperiale 

Nichibunken 日文研 
Nichibunken, cfr. kokusai nihon 

bunka sentaa 
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Nihon kyōiku saisei kikō  日本教育再生機構 

Letteralmente “Organizzazione 

per il miglioramento 

dell’istruzione in Giappone”, 

cfr. Atarashii rekishi kyōkasho 

wo tsukuru kai  

Nippon kaigi 日本会議 Nippon Kaigi 

Noda naikaku 野田内閣 cfr.introduzione 

Ōhara Yasuo 大原康夫 

Ōhara Yasuo, teologo 

specializzato nei rapporti tra 

religione e stato 

Reitaku Daigaku 麗澤大学 Università Reitaku 

Ritsuryō 律令 cfr.capitolo uno 

Ryūtsū Keizai Daigaku 流通経済大学 Università Ryūtsū Keizai  

Sankei Shinbun 産経新聞 Sankei Shinbun 

Seshū 世襲 Eredità 

Seshū shinōke 世襲新王家 

Letteralmente “linee famigliari 

imperiali [per] la discendenza”, 

comprendevano quattro linee 

cadette che dovevano 

provvedere a fornire eredi per la 

linea principale, nell’eventualità 

in cui questa ne fosse priva 

Shizuoka Fukushi Daigaku 静岡福祉大学 Università Fukushi di Shizuoka 

Shōwa jidai 昭和時代 cfr.capitolo uno 

Soko made itte iinkai そこまで言って委員会 

Traducibile come “Dì le cose 

come stanno, commissario”, 

programma televisivo varietà in 

onda sulla Yomiuri terebi che 

tratta di temi politici ed 

economici 

Sonobe Itsuō 園部逸男 
Sonobe Itsuō, ex magistrato 

della Corte Suprema 

Suzuki Masayuki 鈴木正幸 

Suzuki Masayuki, prorettore 

dell’università di Kōbe, 

specializzato in storia 

giapponese moderna 

Taishō jidai 大正時代 cfr.capitolo uno 

Takahashi Hiroshi 高橋紘 
Takahashi Hiroshi, accademico 

specializzato in storia moderna 

Takamuko no Ōkimi 高向王 

Principe Takamuko, figlio 

dell'imperatore Yōmei e marito 

dell'imperatrice Kōgyoku 

Takeda no miya 竹田宮 Linea di discendenza di Takeda 
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Takeda Tsuneyasu 竹田恒泰 

Takeda Tsuneyasu, giurista e 

opinionista politico 

appartenente alla vecchia linea 

di discendenza imperiale 

Takeda 

Takushoku Daigaku 拓殖大学 Università Takushoku 

Tennō 天皇 cfr.introduzione 

Tennōsei 天皇制 cfr.introduzione 

Tokoro Isao 所功 Tokoro Isao, giurista e storico  

Tōkyō Daigaku 東京大学 Università di Tōkyō 

Uda tennō 宇多天皇 
Imperatore Uda, vissuto in 

periodo Heian 

Watanabe Shōichi 渡部昇一 
Watanabe Shōichi, critico 

storiografico revisionista 

Yagi Hidetsugu 八木秀次 

Yagi Hidetsugu, giurista 

specializzato in diritto 

costituzionale e storia del 

pensiero giuridico 

Yamaori Tetsuo 山折哲雄 

Yamaori Testuo, accademico 

specializzato in teologia e storia 

del pensiero 

Yokota Kōichi 横田耕一 

Yokota Kōichi, accademico 

specializzato in diritto 

costituzionale 

Yōmei tennō 用明天皇 
Imperatore Yōmei,vissuto tra il 

500 e il 600 d.C. 

Yoshikawa Hiroyuki 吉川弘之 

Yoshikawa Hiroyuki, 

presidente dell’AIST ed ex 

rettore dell’Università di Tōkyō 

Yoshiko naishinō 欣子内親王 

Principessa imperiale Yoshiko, 

figlia dell'imperatore 

Gomomozono, vissuta nel 

periodo Edo 

Yūshikisha kaigi 有識者会議 Consiglio degli Esperti 

 

Capitolo tre   

   

Abe Shinzō 安倍晋三 cfr.introduzione 

Aiko naishinō 愛子内親王 cfr.introduzione 

Akishino no miya Fumihito 

shinō 
秋篠宮文仁新王 cfr.introduzione 

Akishino no miya Hisahito 

shinō 
秋篠宮悠仁親王 cfr.introduzione 

Asahi Shinbun 朝日新聞 cfr.capitolo due 
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Asahi Terebi 朝日テレビ Asahi Terebi 

Bakufu 幕府 Bakufu, shogunato 

Chūnichi Shinbun 中日新聞 Chūnichi Shinbun 

Daigo tennō 醍醐天皇 cfr.capitolo due 

Edo jidai 江戸時代 cfr.capitolo uno 

Fūfubessei ni hantaishi 

kazoku no kizuna wo 

mamoru kokuminiinkai  

夫婦別姓に反対し家族の

絆を守る国民委員会 

Letteralmente “comitato 

popolare contrario al cognome 

differente per la difesa del 

legame della famiglia” 

Fujimura Osamu 藤村修 

Fujimura Osamu, segretario di 

Gabinetto durante il governo 

Noda 

Genshu 元首 Capo dello stato 

Imatani Akira 今谷明 

Imatani Akira, accademico 

esperto di storia medioevale e 

del sistema imperiale 

Iramura Shin'ichi 市村真一 

Iramura Shin'ichi, professore di 

economia presso la Kyōto 

University 

Jieitai 自衛隊 Forze di autodifesa 

Joō 女王 
Principessa imperiale (di linea 

cadetta) 

Joōdenka 女王殿下 
Principessa imperiale di linea 

cadetta (titolo) 

Katsura no miya 桂宮 Linea di discendenza Katsura 

Kazu no miya Chikako 

naishinō 
和宮親子内親王 

Principessa Chikako del miyake 

di Kazu, consorte di Tokugawa 

Iemochi 

Keio Daigaku 慶応大学 Università Keio 

Kobori Keichirō 小堀啓一郎 cfr.capitolo due 

Koizumi naikaku 小泉内閣 cfr.introduzione 

Kokushikan Daigaku 国士舘大学 Università Kokushikan 

Koseki 戸籍 cfr.capitolo due 

Kōshitsu seido ni kansuru 

yūshikisha hiaringu 

皇室制度に関する有識者

ヒヤリング 

Consiglio degli esperti sul 

sistema di corte  

Kōshitsu tenpan 皇室典範 cfr.introduzione 

Kōtaishi Naruhito shinō 皇太子徳仁新王 cfr.introduzione 

Kōzoku 皇族 cfr.introduzione 

Kunshu 君主 Sovrano 

Kuroda Sayako 黒田清子 cfr.capitolo uno 

Kyōdō tsūshin 共同通信 Agenzia di stampa Kyōdō 

Kyōto Daigaku 京都大学 Università di Kyōto 

Mainichi shinbun 毎日新聞 Mainichi shinbun 

Mako naishinō 眞子内親王 cfr.capitolo uno 
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Meiji jidai 明治時代 cfr.capitolo uno 

Mikasa no miya Tomohito 

shinō 
三笠宮寛仁親王 cfr.capitolo uno 

Miyake 宮家 cfr.introduzione 

Momochi Akira 百地章 

Momochi Akira, accademico e 

giurista esperto in studi 

costituzionali 

Naishinō 内親王 
Principessa imperiale (di linea 

diretta) 

Nashimoto no miya Masako 梨本宮正子 

Masako della linea di 

discendenza Nashimoto, 

consorte del principe coreano Li 

Un, vissuta nel periodo Meiji 

Nikkei shinbun 日経新聞 Nikkei shinbun 

Nippon kaigi 日本会議 cfr.capitolo due 

Noda naikaku 野田内閣 cfr.introduzione 

Ōishi Makoto 大石眞 

Ōishi Makoto, ricercatore e 

giurista specializzato in studi 

costituzionali 

Otabe Yūji 小田部雄次 

Otabe Yūji, accademico 

specializzato in storia 

giapponese moderna 

Sakurai Yoshiko 桜井よしこ Sakurai Yoshiko, giornalista 

Sangiin 参議院 Camera dei Consiglieri 

Seshū shinōke 世襲新王家 cfr.capitolo due 

Shima Yoshitaka 島善高 
Shima Yoshitaka, accademico 

specializzato in storia giuridica 

Shinō senge 新王宣下 

Adozione in una linea di 

discendenza priva di eredi, 

mirata a dare il titolo di principe 

imperiale per avere un 

successore al trono  

Shizuoka Fukushi Daigaku 静岡福祉大学 cfr.capitolo due 

Shōwa jidai 昭和時代 cfr.capitolo uno 

Shūgiin 衆議院 Camera dei Rappresentanti 

Sonobe Itsuo 園部逸男 cfr.capitolo due 

Katsura no miya Sumiko 

naishinō 
桂宮淑子内親王 

Principessa imperiale Sumiko 

della linea di Katsura, vissuta 

nel periodo Meiji 

Tahara Sōichirō 田原総一朗 
Tahara Sōichirō, giornalista e 

opinionista politico 

Taihō Ritsuryō 大宝律令 Taihō Ritsuryō (701 d.C.) 

Taishō jidai 大正時代 cfr.capitolo uno 

Teikyō Daigaku  帝京大学 Università Teikyō 
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Tennō 天皇 cfr.introduzione 

Tennōsei 天皇制 cfr.introduzione 

Tōdai 東大 Università di Tōkyō 

Tokoro Isao 所功 cfr.capitolo due 

Tokugawa Iemochi 徳川家茂 
Tokugawa Iemochi, vissuto nel 

periodo Tokugawa 

Tōkyō daigaku 東京大学 cfr.capitolo due 

Uda tennō 宇多天皇 cfr.capitolo due 

Waseda Daigaku 早稲田大学 Università Waseda 

Yagi Hidetsugu 八木秀次 cfr.capitolo due 

Yamauchi Masayuki 山内昌之 

Yamauchi Masayuki, 

accademico e storico 

specializzato in storia delle 

relazioni internazionali 

Yomiuri shinbun 読売新聞 Yomiuri shinbun 

Yomiuri uikuri 読売ウィークリー Yomiuri weekly 

Yōrō Ritsuryō 養老律令 cfr.capitolo uno 

 

Capitolo quattro   

   

Abe shushō 安倍首相 Primo ministro Abe 

Akishino no miya 秋篠宮 Linea di discendenza Akishino 

Akishino no miya Hisahito 

shinō 
秋篠宮悠仁親王 cfr.introduzione 

Ame no Koyane no Mikoto 天児屋命 
Ame no Koyane, divinità 

maschile shinto 

Asahi Shinbun 朝日新聞 cfr.capitolo due 

Bansei Ikkei 万世一系 cfr.capitolo uno 

Bushi 武士 Samurai 

Dōkyō 道鏡 

Dōkyō, monaco della setta 

buddhista Hossō vissuto nel 

periodo Nara 

Enryakuji 延暦寺 
Enryakuji, tempio situato sul 

monte Heiei, vicino Kyōto 

Fujiwara 藤原 cfr.capitolo uno 

Fukuzawa Yukichi 福沢諭吉 

Fukuzawa Yukichi, scrittore e 

saggista vissuto nel periodo 

Meiji 

Genji 源氏 Clan Genji 

Genji Monogatari 源氏物語 Genji Monogatari 

Heian jidai 平安時代 cfr.capitolo due 

Heisei jidai 平成時代 cfr.capitolo due 

Ie shakai イエ社会 cfr.introduzione 
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Imakagami 今鏡 
Imakagami, romanzo storico di 

epoca Heian 

Jitsumyō 実名 

Nome proprio di una persona, 

assegnatole alla cerimonia di 

iniziazione era quindi 

considerato tabù 

Kabane 姓 
Kabane, titolo ereditario che 

indicava status politico e sociale 

Kagawa-ken 香川県 Prefettura di Kagawa 

Kaibara Ekiken 貝原益軒 

Kaibara Ekiken, filosofo 

confuciano vissuto nel periodo 

Edo. Gli viene attribuita la 

stesura di Onna Daigaku 

Kako naishinō 佳子内親王 cfr.capitolo uno 

Katsuragi no Sotsuhiko 葛城襲津彦 

Katsuragi no Sotsuhiko. 

Secondo il Nihon shoki, 

appartiene alla linea di 

discendenza dei tennō 

Kawashima Kiko 川嶋希子 cfr.capitolo uno 

Ki 気 Animo, spirito 

Kimi キミ Kimi, titolo onorifico 

Kin’yō Wakashū 金葉和歌集 
Kin’yō Wakashū, antologia di 

waka redatta nel periodo Heian 

Koizumi naikaku 小泉内閣 cfr.introduzione 

Kōken tennō 孝謙天皇 
Imperatrice Kōken, vissuta tra i 

periodi Nara e Heian 

Komuro Kei 小室圭 
Komuro Kei, futuro sposo della 

principessa imperiale Mako 

Koseki 戸籍 cfr.capitolo due 

Kōseki 皇籍 Registro di famiglia 

Kosekihō 戸籍法 
Kosekihō, legge che gestisce il 

sistema dei registri di famiglia 

Kōshitsu tenpan 皇室典範 cfr.capitolo uno 

Kōtaishihi Masako 皇太子妃雅子 cfr.capitolo uno 

Kōzoku 皇族 cfr.introduzione 

Kuroda 黒田 
Kuroda, cfr.Kuroda Sayako 

(capitolo due) 

Kusakabe no Ōji 草壁皇子 cfr.capitolo uno 

Kusakabe 草壁・日下部 Kusakabe (cognome) 

Kyōto 京都 Kyōto 

Mako naishinō 眞子内親王 cfr.capitolo uno 

Matsueda 末枝・松枝 Matsueda (cognome) 

Meiji jidai 明治時代 cfr.capitolo uno 
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Mikasa no miya 三笠宮 Linea di discendenza Mikasa 

Mikasa yama 三笠山 
Monte Mikasa, ora Monte 

Wakakusa 

Miyake 宮家 cfr.introduzione 

Murasaki Shikibu 紫式部 
Murasaki Shikibu, autrice del 

Genji Monogatari 

Myōun 明雲 

Myōun, monaco vissuto in 

epoca Heian ricordato per aver 

protestato contro politiche di 

palazzo e per questo punito 

Nakatomi 中臣 Clan Nakatomi, cfr.Fujiwara 

Nakatomi no Kamatari 中臣鎌足 

Nakatomi no Kamatari, politico 

e cortigiano vissuto nel periodo 

Asuka 

Nara jidai 奈良時代 Periodo Nara 

Nihon shoki 日本書紀 cfr.capitolo uno 

Nippon kaigi 日本会議 cfr.capitolo due 

Noda naikaku 野田内閣 cfr.introduzione 

Okabe Kiyoko Saibankan 岡部喜代子裁判官 
Okabe Kiyoko, giudice della 

corte suprema 

Ōkimi 大王 
Ōkimi, titolo onorifico riferito 

agli imperatori 

Onna Daigaku 女大学 

Onna Daigaku, letteralmente "i 

grandi insegnamenti per una 

donna". Opera di periodo Edo 

attribuita a Kaibara Ekiken 

Ōsaka-fu 大阪府 Prefettura di Ōsaka 

Otabe Yūji 小田部雄次 cfr.capitolo tre 

Ritsuryō 律令 cfr.capitolo uno 

Rokujō No Miyasundokoro 六条御息所 
Lady Rokujō, personaggio del 

Genji Monogatari 

Sanju shichikyo 三従七去 

Dogmi di stampo confuciano 

che definiscono le tre persone 

alle quali una donna deve 

obbedire e i sette motivi per cui 

un uomo può divorziare dalla 

moglie 

Shi 氏 Cognome 

Shiga-ken 滋賀県 Prefettura di Shiga 

Shikibu 式部 
Shikibu, titolo governativo di 

mastro cerimoniere 

Shirakawa tennō 白河天皇 
Imperatore Shirakawa, vissuto 

in periodo Heian 
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Shisei seido 氏姓制度 

Sistema che prevedeva 

l'assegnazione di titoli ereditari 

(kabane) a determinate linee di 

discendenza, raccoltesi in clan 

(uji) 

Shōgun 将軍 Shōgun 

Shōtoku Taishi 聖徳太子 cfr.capitolo uno 

Taika no kaishin 大化の改新 Riforma Taika (645 d.C.) 

Taishō tennō 大正天皇 

Imperatore Taishō, vissuto tra 

diciannovesimo e ventesimo 

secolo 

Tenji 天智天皇 
Imperatore Tenji, vissuto tra 

500 e 600 d.C. 

Tenmu 天武天皇 
Imperatore Tenmu, vissuto tra 

500 e 600 d.C. 

Tennō 天皇 cfr.introduzione 

Tennōsei 天皇制 cfr.introduzione 

Tokugawa 徳川 Clan Tokugawa 

Tokugawa Hidetada 徳川秀忠 Tokugawa Hidetada 

Tokugawa Ieyasu 徳川家康 Tokugawa Ieyasu 

Tokugawa jidai 徳川時代 
Periodo Tokugawa (1603-

1867), cfr.Edo jidai 

Tokugawa Keiki 徳川ケイキ 
Tokugawa Keiki, noto anche 

come Tokugawa Yoshinobu 

Tokugawa Tsunayoshi 徳川綱吉 Tokugawa Tsunayoshi 

Tokugawa Yoshimune 徳川吉宗 Tokugawa Yoshimune 

Tōkyō 東京 Tōkyō 

Tsūshō 通称 

Appellativi comuni ed onorifici 

che possono essere considerati 

come un secondo nome. 

Uji 氏 

Uji, nome di una linea di 

discendenza che vantava titoli 

ereditari. Derivava dal kabane 

Waka 和歌 Waka, poesia giapponese 

Wakakusa yama 若草山 Monte Wakakusa 

Yagi Hidetsugu 八木秀次 cfr.capitolo due 

Yamato 大和 Clan Yamato 

 

Conclusione   

   

Tennōsei 天皇制 cfr.introduzione 

Miyake 宮家 cfr.introduzione 

Tennō fuzai 天皇不在 cfr.capitolo uno 
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Tennō 天皇 cfr.introduzione 

Kōshitsu Tenpan 皇室典範 cfr.capitolo uno 

Bansei ikkei 万世一系 cfr.capitolo uno 

Kōzoku 皇族 cfr.introduzione 

Yagi Hidetsugu 八木秀次 cfr.capitolo due 
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