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要旨 

 

ここ数十年で在日フィリピン人移住者の数が徐々に増えてきて、国籍別の在日

外国人の人口では三位の多さとなっている。それなのに、フィリピン人コミュニテ

ィーを研究しようと思ったら、それほど簡単なことではないと気が付くだろう。主

な理由としては、日系ブラジル人と違って、フィリピン人は地理的に限定されたコ

ミュニティーを形成しない。それは、日本人と結婚したフィリピン人が多いため、

全国で分散しているからである。フィリピン人主婦の中で、昔はエンターテイナー

として働いていた人が多いようだ。2005 年まで、フィリピン人移住者の多くは「興

業」ビザにより来日したのである。この事実は世論に大きな影響を与えて、フィリ

ピン女性に対して固定的なイメージが発生した。彼女たちは皆売春婦と見られてし

まった。この論文の参考になった文献でも「興業」による来日、国際結婚、第二世

代のエスニックアイデンティティの問題のような話題に集中している。 

そこで、日本におけるフィリピン人コミュニティーに対するイメージが限定さ

れたと思ってこの論文を書くことにした。最近フィリピン人移住者の数が増えてき

たことだけではなく、彼らは様々分野に広がって働き始めた。日本社会のあらゆる

階層でフィリピン人移住者が見られるようになった。だから、エスニシティは同じ

であるという理由だけで、フィリピン人コミュニティーは同質のグループであると

言えないだろう。本論の研究目的はそのグループの中でも存在する違う点を見つけ

ることだ。このために、およそ十年前に社会学者スティーブン・ヴェルトヴェック

が提唱した極多様性(superdiversity)というパラダイムを用いる。極多様性というのは

実は発明ではなく、ただ前にもあった現象に新しい観点を見ている。それを使って、

現代の国際移民の人生に影響を及ぼすいろいろな状況をよりよく理解できると思っ

ている。これを証明するのに、今までの外国人移民研究で用いてきたほかの概念も

説明したい。極多様性とは反対に、先行研究においてはエスニック集団が同質であ

ることが前提とされてきた。 

第一章はフィリピンから日本への移民の背景についてである。海外で働くフィ

リピン出稼ぎ労働者は約 1000 万人で人口の 1 割にあたるそうだ。送金により家族の

生活水準を向上させるために海外に向かう人が特に多い。フィリピンが「出稼ぎ大

国」になった過程を理解するために、現代史をさかのぼって、経済的・政治的な要
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因について論じる。その後、日本の状態を話題にする。日本では移民という現象が

ないと主張する政治家や学者などはたくさんいた。日本は少数民族をもたなく、単

一民族国家であることは長く日本政府の公式見解であった。それは国内に居住する

全ての人は一つの民族の文化や言語や価値観に属するということだ。その理由で日

本への移民の制限を目的とする政策を推し進めてきた。しかし、70 年代から国内の

社会経済的な状況のために、外国人労働者を受け入れるのが必要になった。 

第二章ではフィリピンから日本への移民の移り変わりについて述べたいと思う。

まず、70 年代以降フィリピンへの団体旅行が増え、男性観光客が特に多かった。実

はこうした旅行では数多くの男性が現地の女性にお金を支払って性行為を求めた。

両方の国で抗議運動が行った上、日本人による買春観光が減少した。それを受け、

フィリピン女性を日本に行かせるという方策が採られた。エンターテイナーとして

クラブ、パブで働き、そこで日本の男性客と知り合い、その後結婚に至るというパ

ターンが少なくなかった。同時に、農村の「お嫁さん不足」を解消するために、町

や村役所が地域の男性とフィリピン人女性との結婚を取りまとめる動きが始まった。 

第三章は日本におけるダイバーシティ経営についてである。この三十年間で在

日外国人の数が急増し、日本社会も多様化してきた。従って、政府や自治体の政策

では 80 年代から「国際化」、後は「多文化共生」という概念が流行ってきた。その

意味を明らかにし、ダイバーシティ経営の戦略としてのいずれかの欠点を指摘しよ

うと思う。また、これまでの移民研究においては、基本的には分析単位として、一

つのエスニック集団をとりあげることが暗黙のルールだったことを批判する。その

代わりに、極多様性という概念を説明する。ヴェルトヴェックは、移民の多国籍

化・多民族化だけではなく、多種多様な要素が複雑に絡み合う社会の多様化を指摘

し、その新しい状態を「極多様性（superdiversity）」と呼んだ。それで、日本の場合

でもヴェルトヴェックが指摘している傾向と類似するところがあると述べる。特に、

移民の極多様性の一例として在日フィリピ人の事例を取り上げる。 

最後に、第四章では三人のインタビューを中心としたフィールドワークの結果

を示す。それは名古屋で留学したとき知り合ったフィリピン人移住者に対するイン

タビューである。参考文献や在留外国人の統計データに加え、移民の個人的な経験

を通してフィリピン人コミュニティーの実態をよりよく分析でき、理解できると思

うからである。 
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Introduzione 

 

La comunità filippina in Giappone è cresciuta negli ultimi anni fino a diventare il terzo 

gruppo straniero più numeroso del Paese. Nonostante tale rilevanza, approcciarsi al suo studio 

può presentare delle difficoltà, se si utilizzano strumenti analitici tradizionali. Il problema 

maggiore è che, nel caso degli immigrati filippini, non esiste una “comunità” fisicamente 

individuabile e facilmente delimitabile, a differenza ad esempio di quella dei nikkeijin brasiliani. 

Ciò deriva soprattutto dal fatto che molte donne filippine vivono in Giappone perché sposate 

con uomini locali, e tendono quindi a “disperdersi” nel Paese, integrandosi nel tessuto sociale 

giapponese. Spesso provengono da un passato come intrattenitrici, visto che è in questa veste 

che la maggior parte delle immigrate filippine sono giunte in Giappone almeno fino al 2005. 

Questa caratteristica ha avuto una forte influenza nel plasmare l’immagine generale di tutta la 

comunità nell’opinione pubblica, e si riflette in parte anche sulla letteratura accademica 

sull’argomento. Molti dei testi consultati per questa ricerca si concentrano infatti su vari aspetti 

dell’immigrazione e delle condizioni di lavoro delle intrattenitrici, sul fenomeno collegato dei 

matrimoni misti, e sulle problematiche relative all’identità etnica della seconda generazione.  

Questa tesi nasce dall’osservazione che questa immagine è tuttavia troppo limitata e 

monodimensionale per rappresentare efficacemente la realtà della comunità filippina 

contemporanea. Insieme a un costante aumento nel numero degli immigrati filippini residenti 

in Giappone, gli ultimi anni hanno visto la loro presenza diffondersi in svariati ambiti 

occupazionali, a tutti i livelli della scala sociale. Ciò significa che è impossibile interpretare la 

comunità come un gruppo omogeneo, unito dalla comune origine etnica. Obiettivo 

dell’elaborato è dunque indagare gli assi di differenziazione al suo interno, anche in relazione 

a cosa ciò comporti per la società giapponese. Come paradigma teorico da utilizzare per 

svolgere questa analisi ci si è rifatti a quello della superdiversità, introdotto dal sociologo Steven 

Vertovec poco più di dieci anni fa. Pur non rappresentando un’invenzione, ma più che altro una 

“nuova etichetta” posta su fenomeni in parte preesistenti, si cercherà di dimostrare come questo 

concetto possa fornire una migliore comprensione dei vari elementi che influenzano la vita e le 

esperienze dei migranti nel mondo attuale. Per farlo verrà messo in contrapposizione con 

terminologie e approcci dominanti, che sono invece improntati a una visione maggiormente 

coerente dei gruppi etnici. 

Per cominciare la nostra discussione, il primo capitolo offrirà una sommaria descrizione 

del contesto in cui si inserisce il flusso migratorio, per delineare i principali push and pull 
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factors in azione. Il fenomeno dell’emigrazione appare profondamente radicato nella società e 

nella cultura delle Filippine, dove ogni anno milioni di persone scelgono di andare a lavorare 

all’estero per migliorare le proprie condizioni di vita e supportare le proprie famiglie. Una breve 

ricostruzione del passato recente del Paese e delle sue principali vicissitudini economiche e 

politiche aiuterà a comprendere come si è andato formando un vero e proprio apparato, 

sanzionato dal governo, per l’esportazione di forza lavoro. Vedremo invece che in Giappone il 

tema dell’immigrazione è stato per lungo tempo oggetto di mistificazione, con una parte 

consistente dell’establishment tesa a negarne o ignorarne l’effettiva esistenza. Sulla base di una 

supposta omogeneità etnica, culturale e linguistica del popolo giapponese, le leggi 

sull’accoglienza di lavoratori stranieri sono sempre state molto restrittive. Mostreremo tuttavia 

come la congiuntura socioeconomica concretizzatasi nel Paese a partire dagli anni Settanta 

abbia reso necessarie inevitabili modifiche al sistema di immigrazione, portando a una graduale 

apertura del Giappone al movimento internazionale di persone. 

Nel secondo capitolo verranno affrontate le fasi storiche del flusso migratorio scaturito 

dalle condizioni prima delineate. Se ne rintracceranno le origini fino agli anni Sessanta, quando, 

con l’inizio del turismo di massa, migliaia di uomini giapponesi cominciarono a recarsi nelle 

Filippine per viaggi di piacere, finalizzati a comperare i servizi sessuali di donne locali. Dopo 

che proteste in entrambi i Paesi posero fine a questa pratica, si sviluppò il processo inverso: 

ragazze filippine iniziarono a riversarsi in Giappone per lavorare nell’industria 

dell’intrattenimento e del sesso. Spesso esse erano vittima di raggiri, abusi, o di un’autentica 

tratta degli esseri umani, a causa del coinvolgimento di organizzazioni malavitose. Numerose 

erano però quelle che sceglievano questa strada liberamente, e che, dopo aver intrapreso una 

relazione con uno dei loro clienti, si sono sposate e stabilite in Giappone. Altre loro 

connazionali, allo stesso tempo, si trasferivano nelle zone più rurali del Paese in risposta alla 

penuria di spose che dagli anni Ottanta ha colpito i villaggi giapponesi. 

Avendo visto brevemente come è cresciuta la presenza di residenti stranieri in Giappone, 

con una conseguente diversificazione della composizione sociale e culturale della nazione, il 

terzo capitolo andrà a prendere in esame le strategie di gestione di tale diversità messe in atto 

dal governo e dalle amministrazioni locali. Analizzeremo i principi di kokusaika 

(internazionalizzazione) e di tabunka kyōsei (co-esistenza multiculturale), evidenziandone i 

limiti, strettamente legati a quelli del “gruppismo” imperante nelle scienze sociali. Ci 

concentreremo soprattutto sulla critica del gruppo etnico nella sua accezione herderiana e come 

oggetto di analisi preferenziale nello studio delle società di immigrazione. Come alternativa ai 

rischi del “gruppismo” presenteremo dunque il concetto di superdiversità, nella sua 
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formulazione ad opera di Vertovec. Lo studioso descrive le società di immigrazione 

contemporanee come caratterizzate da un livello di complessità senza precedenti, e spinge a 

non focalizzarsi solo sulla moltiplicazione di etnie e Paesi di origine dei migranti, per prendere 

in considerazione l’interazione tra innumerevoli varianti addizionali, le quali operano anche 

all’interno di un medesimo gruppo etnico. L’ultima parte del capitolo sarà così dedicata 

all’applicazione del paradigma della superdiversità alla realtà giapponese, per verificare 

l’esistenza di condizioni paragonabili a quelle rintracciate da Vertovec in Gran Bretagna, e 

infine, alla discussione della comunità filippina come esempio dell’intreccio di variabili che 

condizionano le vite dei migranti al di là delle linee di demarcazione etnica. 

Da ultimo, con il quarto capitolo cercheremo di verificare le conclusioni raggiunte nel 

resto dell’elaborato attraverso le testimonianze di alcuni immigrati filippini che vivono a 

Nagoya. Il racconto delle loro esperienze dirette e le osservazioni che se ne possono trarre 

aiuteranno a conferire maggiore concretezza al quadro delineato in precedenza, permettendoci 

di assumere un punto di vista interno alla comunità. 
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Capitolo I 

Il contesto migratorio 

 

Prima di andare ad analizzare la presenza di immigrati filippini nella società giapponese 

contemporanea alla luce del concetto di superdiversità, è necessario contestualizzare il 

fenomeno migratorio all’interno delle due realtà nazionali coinvolte. In questo primo capitolo 

presenteremo, dunque, alcuni aspetti della situazione economica, politica e sociale dei due Paesi 

oggetto del nostro studio, concentrandoci su quelli che hanno avuto la maggior influenza sulle 

loro strategie ufficiali di gestione dei flussi migratori.  

 

1.1 Un Paese di emigranti 

La Repubblica delle Filippine si è storicamente configurata come un Paese di emigrazione, 

tra le principali esportatrici di forza lavoro nel mondo. Le ultime stime disponibili rilasciate 

dalla Commissione per i filippini all’estero, nel dicembre del 2013, indicano che circa 10,24 

milioni di filippini, o individui di origini filippine, vivono in più di duecento stati diversi, in 

qualità di migranti, residenti permanenti, coniugi di cittadini stranieri, cittadini naturalizzati, 

ecc.1 I migranti temporanei, in particolare, vengono denominati Overseas Filipino Workers 

(OFW): mentre le loro famiglie continuano a vivere nelle Filippine, essi si recano all’estero per 

lavorare sulla base di contratti di durata variabile; dopo alcuni mesi o anni fanno ritorno in 

patria, e spesso ripetono il processo più volte.  

Paragonando l’entità della diaspora filippina con l’attuale popolazione del Paese, di poco 

superiore ai cento milioni di persone, è possibile immaginare quanto il fenomeno migratorio sia 

profondamente radicato nella società e nella cultura delle Filippine: 

Over half of Filipinos have been abroad or have a relative who is or was abroad. The experiences of 

migrants are reported daily in the press, and their homecomings are depicted in novels and 

dramatized in movies. Enterprises related to the business of migration are a key part of the Filipino 

economy: recruiters, travel agents, remittance and insurance services and businesses that help 

                                                           
1 Commission on Filipinos Overseas, “Stock Estimates of Overseas Filipinos”, 

http://www.cfo.gov.ph/downloads/statistics/stock-estimates.html, 17/01/18. 

http://www.cfo.gov.ph/downloads/statistics/stock-estimates.html
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migrants to invest their remittance savings are common, even in remote rural areas whose major link 

to the global economy is migration.2 

La diffusione dell’emigrazione ha portato alla sua “normalizzazione”, al considerarla una 

delle opzioni maggiormente praticabili per ottenere standard di vita migliori e per sostenere la 

propria famiglia. La presenza di persone con una qualche esperienza di migrazione in quasi 

tutte le famiglie filippine non fa che aumentare le possibilità che altri membri del gruppo 

famigliare intraprendano la stessa strada. Infatti, «economic analysis shows that the 

dissemination and sharing of migration information lowers the costs of migration».3 

L’emigrazione di lavoratori filippini ha acquistato slancio soprattutto a partire dagli anni 

Settanta, periodo in cui lo stato era afflitto da un clima di oppressione politica e corruzione, da 

un pesante debito estero e da un alto tasso di disoccupazione.  

Ferdinand Marcos era divenuto presidente nel 1965, con la promessa di porre fine alla 

corruzione e all’inefficienza dilaganti, e di rendere le Filippine una grande nazione. In realtà il 

suo governo fu da subito caratterizzato da quella stessa corruzione che si era impegnato a 

combattere, e da un modello di progresso economico non sostenibile, basato sull’uso di prestiti 

esteri che generarono ingentissimi debiti. Nonostante l’impopolarità crescente, Marcos fu il 

primo presidente delle Filippine ad essere rieletto per un secondo mandato, nel 1969, con una 

campagna elettorale costata ben 50 milioni di dollari, molti dei quali fondi pubblici appropriati 

fraudolentemente. La sua rielezione fece sprofondare il Paese in una pesante crisi, con il deficit 

pubblico che superava un milione di pesos filippini, inflazione in crescita e proteste in aumento. 

Il presidente non aveva però ancora perso tutti i suoi alleati, e in particolare continuava ad avere 

il supporto dell’esercito e degli Stati Uniti, i quali auspicavano un accrescimento dell’autorità 

presidenziale così che Marcos potesse conseguire nel Paese la stabilità necessaria a protezione 

dei loro interessi commerciali. Il 23 settembre 1972 il presidente, invocando la Costituzione, 

dichiarò lo stato di emergenza a causa di un presunto complotto per rovesciare il suo governo, 

ed impose la legge marziale. Migliaia di oppositori, tra cui politici, studenti, accademici, 

giornalisti, uomini d’affari, furono arrestati. L’opposizione al suo regime subì un brutto colpo, 

ma il resto della società filippina accettò semplicemente il nuovo ordine: dopo un lungo periodo 

di conflitti politici la legge marziale venne accolta come una gradita tregua e una possibile 

soluzione alla crisi economica. L’iniziativa ricevette anche il consenso del Congresso degli Stati 

                                                           
2 Philip MARTIN, Manolo ABELLA, e Elizabeth MIDGLEY, “Best Practices to Manage Migration: The 

Philippines”, The International Migration Review, vol. 38, n. 4, 2004, pp. 1544–1545. 
3 IOM e SMC (International Organization for Migration e Scalabrini Migration Center), Country Migration 

Report – The Philippines 2013, Makati City; Quezon City, IOM e SMC, 2013, p. 40. 
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Uniti e della stampa americana, con il New York Times che definì Marcos «the symbol and the 

person of strength in a nation of uncertainty».4 Egli provvide ad accentrare su di sé i poteri 

esecutivi e legislativi, trasformando facilmente la legge marziale da una risposta d’emergenza 

a una situazione di crisi a uno strumento per creare una “Nuova Società”, caratterizzata da un 

forte accentramento dei poteri. L’economia nazionale raggiunse in realtà buoni risultati durante 

gli anni Settanta, ma rimase ancora prevalentemente agricola, e dipendente dalle colture per 

l’esportazione (zucchero, cocco); non si verificarono dunque quei cambiamenti strutturali che 

avrebbero potuto assicurare un reale successo a lungo termine. Inoltre, la consuetudine di 

finanziare la spesa pubblica attraverso l’assunzione di ingenti prestiti da agenzie internazionali 

portò al moltiplicarsi del debito pubblico, tanto che nel 1983 le Filippine figuravano tra i dieci 

Paesi in via di sviluppo più indebitati al mondo. E anche se nei primi anni della legge marziale 

il boom delle esportazioni e i prestiti esteri diedero un grande impulso al PIL, i benefici di 

questa crescita economica erano comunque distribuiti in modo del tutto sproporzionato, a 

vantaggio della famiglia di Marcos, dei suoi parenti e amici, che ricevevano il monopolio di 

determinati mercati e settori produttivi. Questa concentrazione di ricchezza e potere in un 

segmento molto ristretto dell’élite del Paese si guadagnò infine il nome di “capitalismo 

clientelare”, in quanto dominato non dalla libera concorrenza ma dai rapporti personali. Si 

trattava di un sistema economico non solo iniquo, ma anche in gran parte inefficiente, poiché 

molte società, sicure di avere il supporto governativo e il controllo monopolistico degli affari, 

non facevano nulla per migliorare i propri risultati economici. Numerose furono così quelle che 

arrivarono al fallimento, lasciando migliaia di persone senza lavoro.5 

Successivi aumenti dei prezzi del petrolio fecero sentire i loro effetti sulla già 

compromessa situazione economica, ma la prima crisi petrolifera del 1973 rappresentò anche 

la prima occasione per la massiccia incursione filippina nel mercato del lavoro internazionale. 

I Paesi del Golfo, ricchi di petrolio, stavano affrontando grandi progetti infrastrutturali, ma 

soffrivano per la scarsità di manodopera e si rivolsero ai vicini Paesi arabi e a quelli dell’Asia 

(tra cui le Filippine) per reclutare operai. Il governo del presidente Marcos ne approfittò per 

dare il via ad un metodico programma nazionale di emigrazione, indirizzato a contrastare la 

disoccupazione, con il Codice del lavoro del 1974, che stabilì un sistema per regolare 

l’assunzione di filippini all’estero, con l’istituzione di standard minimi per i contratti di lavoro, 

e un sistema per la verifica di tali contratti. Per questo le Filippine vengono considerate 

                                                           
4 Cit. in P. N. ABINALES, Donna J. AMOROSO, State and society in the Philippines, Lanham, MD, Rowman & 

Littlefield Publishers, 2005, p. 205. 
5 ABINALES, AMOROSO, State and society…, cit., pp. 193-229. 
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all’avanguardia nell’elaborazione di politiche a protezione dei migranti.6 Il Codice del 1974 

aveva inoltre reso il governo l’unico responsabile della selezione e del collocamento dei 

lavoratori, ma quattro anni dopo si rese necessaria un’apertura anche ad agenzie di 

collocamento private per far fronte alla crescente domanda di lavoratori filippini nel mondo: 

«Filipino migrants are often preferred to other foreign workers in their major destinations 

because of their skills, English fluency, and a talent for adapting to different cultures».7 Con 

l’aumento del numero di migranti, il governo rinnovò i suoi sforzi per garantirne la tutela: nel 

1982 venne istituita la Philippine Overseas Employment Administration (POEA), un’agenzia 

governativa con l’obiettivo di promuovere il programma di assunzioni all’estero e di proteggere 

i diritti dei lavoratori.8   

Una delle cause che ha continuato ad alimentare l’emigrazione per decenni è il problema 

cronico della disoccupazione. L’economia filippina ha attraversato fasi di sviluppo, con un PIL 

in crescita (+ 6,9% nel 2016, fonte Banca Mondiale), ma si è dimostrata incapace di generare 

nuovi posti di lavoro per una popolazione in costante espansione (il tasso di crescita 

demografica si è mantenuto costante a 1,6% dal 2010, fonte Banca Mondiale).9 La popolazione 

delle Filippine è inoltre molto giovane, con un’età mediana che nel 2015 era di 24,3 anni (fonte 

Philippine Statistics Authority).10 La disoccupazione, che colpisce in particolar modo i giovani, 

è rimasta intorno al 10% per tutti gli anni Novanta e i prima Duemila, per ridursi solo 

recentemente: nell’ottobre 2017 è stata stimata al 5%, accompagnata però da un tasso di 

sottoccupazione del 15,9%.11 Queste percentuali sarebbero ovviamente più alte se non fosse per 

il flusso costante di migranti che si recano all’estero a lavorare. Le difficoltà del mercato interno 

nell’assorbire parte della forza lavoro nazionale sono spesso attribuite alla mancata espansione 

del settore manifatturiero, dovuta a persistenti inadeguatezze infrastrutturali. Esso rappresenta 

il 31% del PIL, mentre l’agricoltura contribuisce per il 10%. Negli ultimi trent’anni è stato il 

settore dei servizi a fare da padrone (60% del PIL nel 2016):12 la base economica del Paese 

sembra essersi spostata dal settore primario a quello terziario senza un adeguato sviluppo 

dell’industria.  

                                                           
6 MARTIN, et al., “Best Practices…”, cit., p. 1550. 
7 MARTIN, et al., “Best Practices…”, cit., p. 1549. 
8 Per il contesto generale del fenomeno migratorio filippino cfr. IOM e SMC, Country Migration Report…, cit. 
9 World Bank Data, “Philippines”, 2017, https://data.worldbank.org/country/philippines, 18/1/18. 
10 PSA, “Philippine Population Surpassed the 100 Million Mark (Results from the 2015 Census of Population)”, 

2017, https://psa.gov.ph/content/philippine-population-surpassed-100-million-mark-results-2015-census-

population, 18/01/18. 
11 PSA, “Data Highlights”, 2018, http://www.psa.gov.ph/current-labor-statistics/highlights, 18/01/18. La 

sottoccupazione rappresenta il desiderio degli individui occupati di svolgere più ore presso il proprio lavoro 

attuale o un lavoro aggiuntivo, o di trovare un nuovo impiego con un orario lavorativo più esteso.  
12 World Bank Data, “Philippines”, 2017, https://data.worldbank.org/country/philippines, 18/1/18. 

https://data.worldbank.org/country/philippines
http://www.psa.gov.ph/current-labor-statistics/highlights
https://data.worldbank.org/country/philippines
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Nel 2016 il numero di OFW è stato stimato a 2,2 milioni di individui, con una prevalenza 

di donne (53,6%), due terzi delle quali tra i 25 e i 39 anni. Per quanto riguarda i Paesi di 

destinazione degli OFW, il Medio Oriente rimane tuttora la meta principale, con in testa 

l’Arabia Saudita (23,8%), seguita dagli Emirati Arabi Uniti (15,9%), il Kuwait (6,4%) e il Qatar 

(6,2%). 13 Secondo la POEA le occupazioni più comuni svolte dagli OFW sono come 

collaboratori domestici, operai nel settore manifatturiero, infermieri, camerieri, addetti alle 

pulizie in uffici, hotel e altri luoghi, e come badanti.14 Si può notare quindi una preponderanza 

di mansioni non specializzate. 

Un altro aspetto importante del fenomeno migratorio è la mole di rimesse che i filippini 

residenti all’estero (temporaneamente o meno) inviano alle proprie famiglie. Le rimesse sono 

«household income received from abroad, resulting mainly from the international migration of 

workers. Remittances may be sent as cash or in kind, and may flow through a variety of formal 

or informal channels».15 Con canali formali si intendono, ad esempio, le società di trasferimento 

di denaro, come Western Union e MoneyGram, le banche e le cooperative di credito. Canali 

informali possono essere corrieri privati, o amici e parenti a cui vengono affidati direttamente 

contanti o beni di diversa natura. Le stime della Banca Mondiale per il 2017 vedono le Filippine 

come terza nazione al mondo per rimesse ricevute dopo India e Cina, con la cifra record di 32,8 

miliardi di dollari.16 La famiglia è un valore centrale nella cultura filippina, e la maggior parte 

dei migranti è animata dal desiderio di supportare i propri cari con i risparmi del proprio lavoro. 

Molte famiglie dipendono dal denaro ricevuto in questo modo per soddisfare le esigenze 

quotidiane, coprire il costo dell’educazione dei figli, costruire una casa o intraprendere una 

piccola attività imprenditoriale. Ma queste rimesse supportano in realtà l’intera economia delle 

Filippine: secondo la Banca Mondiale nel 2017 esse rappresentano il 9,9% del PIL del Paese.17 

Le rimesse contribuiscono ad aumentare la scorta di valuta straniera che lo stato utilizza per 

acquistare petrolio greggio e macchinari, e per saldare debiti esteri; alimentando i consumi delle 

famiglie a loro volta promuovono lo sviluppo dell’economia e la creazione di nuovi posti di 

lavoro. Anche se la posizione ufficiale del governo, espressa nel Migrant Workers and Overseas 

Filipinos Act del 1995, prevede che «while recognizing the significant contribution of Filipino 

                                                           
13 PSA, “2016 Survey on Overseas Filipinos”, 2017, https://psa.gov.ph/content/2016-survey-overseas-filipinos, 

18/01/18. 
14 POEA, Philippine Overseas Employment Administration Overseas Employment Statistics Deployed Overseas 

Filipino Workers 2014-2015, 2015, http://www.poea.gov.ph/ofwstat/compendium/2015.pdf, 18/01/18. 
15 Dean YANG, “Migrant Remittances”, The Journal of Economic Perspectives, vol. 25, n. 3, 2011, p. 132. 
16 Dilip RATHA, et al., Migration and Development Brief 28, The World Bank, Washington, D.C., 2017, p. 3. I 

dati si riferiscono ovviamente solo alle rimesse inviate attraverso i canali formali. 
17 RATHA et al., Migration and…, cit., p. 22. 

https://psa.gov.ph/content/2016-survey-overseas-filipinos
http://www.poea.gov.ph/ofwstat/compendium/2015.pdf
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migrant workers to the economy through their foreign exchange remittances, the State does not 

promote overseas employment as a means to sustain economic growth»18, non sembra possibile 

ignorare il legame di dipendenza che lega l’economia del Paese alle rimesse dei migranti. Non 

stupisce dunque che il governo esalti il sacrificio compiuto dagli OFW e il loro contributo 

chiamandoli bagong bayani, ovvero “nuovi eroi”, e celebrando ogni 7 giugno il Migrant 

Workers Day. 

 

1.2 Il sistema di immigrazione giapponese 

Nel 1990 gli stranieri risiedenti in Giappone costituivano lo 0,85% della popolazione 

totale; nel 2000 erano saliti all’1,26%, per raggiungere l’1,88% nel 2016, dimostrando una 

costante crescita nel corso degli anni (fonte Ministero della Giustizia).19 Questi dati riflettono 

una tendenza generale all’opera nella società giapponese, che negli ultimi decenni è stata 

sempre più interessata dagli effetti del movimento internazionale di persone. Un numero 

crescente di uomini e donne si è trasferito in Giappone non solo per lavorare per periodi di 

tempo limitati, ma per risiedervi stabilmente con le proprie famiglie, divenendo a tutti gli effetti 

membri delle comunità locali. La tipologia di visto più diffusa tra i cittadini stranieri è infatti 

quella che permette la residenza permanente (30,5% del totale, fonte Ministero della 

Giustizia). 20 Questo processo, che ha portato a una maggiore diversificazione nella 

composizione della società giapponese, non ha però mancato di incontrare sostanziali resistenze 

all’interno del Paese. L’attuale situazione internazionale offre molte testimonianze di quanto 

possa essere difficile per uno stato dare vita a una pacifica convivenza multietnica, senza che 

le tensioni sociali, economiche e politiche alimentino derive razziste e nazionaliste. La 

posizione del Giappone nello scenario mondiale è ad ogni modo abbastanza peculiare, in quanto 

una delle più persistenti convinzioni condivise da governo, cittadini e persino studiosi è che 

esso non abbia una storia di immigrazione. Illuminante a tal proposito è la conversazione 

riportata da Brimelow in un suo articolo per Forbes del 1993: 

Forbes Magazine to a Japanese official: “I’d like to know the procedures to follow to immigrate to 

Japan and obtain Japanese citizenship”. 

                                                           
18 Cit. in IOM e SMC, Country Migration Report…, cit., p. 38. 
19 MOJ, Heisei 29 nenban shutsunyū koku kanri nihongoban (Controllo dell’immigrazione 2017 versione 

giapponese), 2017, http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri06_01123.html, 18/01/18. 
20 MOJ, “Heisei 28 nenmatsu genzai ni okeru zairyū gaikokujinsū ni tsuite” (Riguardo al numero di stranieri 

residenti alla fine del 2016), 2017, http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00065.html, 

19/01/18. 

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri06_01123.html
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00065.html
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Anonymous Japanese official: [complete surprise and astonishment] “Why do you want to immigrate 

to Japan? (…) There is no immigration to Japan”.21  

Durante il periodo Meiji (1868 – 1912), numerosi furono i giapponesi che lasciarono il 

Paese alla ricerca di migliori condizioni di vita, emigrando ad esempio verso Hawaii, Stati Uniti 

e Brasile; tuttavia, l’esistenza del fenomeno opposto è stata per lungo tempo negata.  

Effettivamente il Giappone aveva sperimentato, nel dopoguerra, un modello di crescita 

economica divergente da quello di molti Paesi industrializzati dell’Europa. Mentre questi negli 

anni Sessanta avevano fatto ricorso all’impiego massiccio di lavoratori immigrati per sostenere 

il proprio settore manifatturiero, il Giappone era riuscito a farne a meno, optando per 

l’automatizzazione della produzione o il suo spostamento all’estero e sfruttando il bacino 

interno di migranti dalle campagne come forza lavoro a buon mercato. Un altro fattore 

concomitante fu la mobilitazione delle donne giapponesi, soprattutto madri con figli già 

cresciuti, che a partire dagli anni Settanta andarono in numero crescente a svolgere mansioni 

poco retribuite in qualità di lavoratrici part-time.22 

Nonostante ciò, affermare che il Giappone non avesse alcuna esperienza con lavoratori 

immigrati significherebbe cancellare un capitolo della storia del Paese. Le fonti mostrano come, 

a seguito della trasformazione della Corea in colonia giapponese (1910), parte della 

popolazione coreana cominciò ad emigrare per risolvere il problema di mancanza di 

manodopera locale, e il fenomeno andò aumentando negli anni Venti e Trenta. Successivamente, 

nel 1939, il governo giapponese diede il permesso alle compagnie nazionali di reclutare operai 

coreani in gran numero, in quella che fu una e vera propria mobilitazione volta a sostenere 

l’economia di guerra.23 Molti di loro vennero portati in Giappone contro la propria volontà, e 

costretti a lavori estremamente duri, in particolare nelle miniere, per sostituire gli operai 

giapponesi impegnati nel conflitto. Bisogna ricordare che all’epoca, in quanto sudditi 

dell’Impero, i lavoratori coreani possedevano la cittadinanza giapponese, ma non per questo 

non erano vittime di una pesante discriminazione, che, almeno in un caso, dopo il terremoto del 

Kantō del 1923, sfociò addirittura in violenze e uccisioni. Nel 1945 2,3 milioni di coreani 

vivevano in Giappone: dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale la maggior parte di loro 

decise di fare ritorno in patria, ma tutti gli altri, circa seicentomila persone, rimasero in 

                                                           
21 Peter BRIMELOW, “Closed Door”, Forbes, 30 agosto 1993, cit. in Mike DOUGLASS, Glenda S. ROBERTS, 

“Japan in a global age of migration”, in Mike Douglass; Glenda S. Roberts (a cura di), Japan and global 

migration: foreign workers and the advent of a multicultural society, London; New York, Routledge, 2000, p. 9. 
22 DOUGLASS, ROBERTS, “Japan in a…”, cit., p. 5. 
23 Keizo YAMAWAKI, “Foreign workers in Japan: a historical perspective”, in Douglass, Roberts (a cura di), 

Japan and…, cit., p. 37-43. 
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Giappone, pur avendo ormai perso la cittadinanza, dando così vita alla più numerosa minoranza 

di origine straniera del Paese.24 

È comunque vero che, grazie alle particolari caratteristiche del proprio mercato del lavoro, 

il Giappone ha potuto mantenere a lungo delle leggi sull’immigrazione fortemente esclusive, 

che si basavano sul considerare i lavoratori stranieri solamente come ultima risorsa possibile, 

sul divieto assoluto di accogliere lavoratori non specializzati, e sulla condizione che eventuali 

immigrati risiedessero nel Paese in forma temporanea.25 Portando questi principi all’estremo, 

si può cogliere la tendenza a considerare gli immigrati delle risorse “usa e getta”, utili nella 

misura in cui vanno a colmare un preciso vuoto nel mercato del lavoro giapponese, ma 

idealmente destinati ad essere allontanati non appena la situazione economica peggiori, senza 

alcuna aspirazione ad una loro inclusione permanente nella società. Come afferma Iwabuchi, 

«quella che è stata istituzionalizzata in Giappone è una forma di esclusione differenziale, per 

cui mentre individui di nazionalità, etnia o origine differente vengono accolti rigorosamente in 

qualità di stranieri e forza lavoro temporanea, non sono loro garantiti i basilari diritti civili».26 

A questo proposito è interessante ricordare come, fino alla fine degli anni Settanta, 

neanche i rifugiati politici potevano trovare asilo nel Paese, finché le sorti dei rifugiati in fuga 

dal Sud Est Asiatico su piccole imbarcazioni, che il governo giapponese si rifiutava di 

accogliere, non destarono lo sdegno dell’opinione pubblica internazionale, e nel 1981 il 

Giappone dovette sottoscrivere la Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati delle Nazioni 

Unite.27 La posizione del governo non si è per altro di molto ammorbidita: nel 2016, anno in 

cui per la prima volta le richieste di asilo hanno superato quota diecimila (con un incremento 

di 3315 persone rispetto al 2015), le persone a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiati sono 

state solamente 28 (una in più rispetto all’anno precedente), mentre ad altre 97 è stato conferito 

uno speciale permesso di soggiorno per ragioni umanitarie. Tra i richiedenti asilo, i filippini 

rappresentano il terzo gruppo etnico (1412 persone), dopo indonesiani (1829 persone) e 

nepalesi (1451 persone). Il Ministero della Giustizia ritiene che il netto aumento nel numero 

delle richieste d’asilo registrato negli ultimi anni sia da imputare a una revisione del sistema 

avvenuta nel 2010, che permette agli aspiranti rifugiati in possesso di un visto temporaneo di 

                                                           
24 Yoshio SUGIMOTO, An Introduction to Japanese Society, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, p. 

202. 
25 DOUGLASS, ROBERTS, “Japan in a…”, cit., p. 16. 
26 Cit. in YASUDA Toshiaki, “Tagengo shakai” to iu gensō (L’illusione di una “società multilingue”), Tokyo, 

Sangensha, 2011, p. 13. 
27 Hwaji SHIN, “Colonial legacy of ethno-racial inequality in Japan”, Theory and Society, vol. 39, n. 3/4, 2010, p. 

336. 
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lavorare legalmente in Giappone dopo sei mesi dall’avvenuta richiesta di asilo.28 Considerata 

la severità delle leggi di immigrazione, che come detto escludono l’accoglienza di lavoratori 

non specializzati, il Ministero sembra temere che i migranti sfruttino questo stratagemma per 

aggirare la legge e vivere e lavorare in Giappone pur non possedendo i requisiti necessari per 

qualificarsi come rifugiati. 

Al di là delle ragioni che abbiamo elencato, alla base di politiche d’accoglienza così 

restrittive è possibile rintracciare un’ideologia fortemente radicata in molti settori della società 

giapponese, ovvero la convinzione che essa sarebbe “pura”, composta da individui che 

condividono la medesima razza, lingua e cultura. Tale omogeneità etnica e culturale sarebbe 

unica, una superiorità garantita dalla continuità ininterrotta della dinastia imperiale, che 

riserverebbe al Giappone un posto speciale nel panorama mondiale. A questa caratteristica sono 

stati addirittura attributi il successo economico e la stabilità politica di cui il Paese godette a 

partire dagli anni Sessanta.29 Per questo l’introduzione di elementi estranei, che andrebbero a 

compromettere la purezza della società giapponese, e possibilmente a distruggerne l’ordine e la 

stabilità, viene vista con estrema preoccupazione. In quest’ottica i lavoratori immigrati si 

configurano come una sorta di contaminazione esterna, un elemento irriducibilmente alieno, 

una nota stonata nell’armonia dell’equazione stato-etnia-cultura-lingua. «Against the pristine 

simplicity of homogeneous Japan, they represent the polluted complexity of the heterogeneous 

world outside Japan».30 

La presunta omogeneità nazionale giapponese appare tuttavia un’interpretazione alquanto 

fuorviante di quella che è sempre stata la composizione etnica della sua società: oltre alla già 

nominata comunità coreana (che nel 2016 superava quota 450.000 persone, fonte Ministero 

della Giustizia),31 vi sono le popolazioni degli Ainu e dei ryukyuani, che pur essendo indigene 

delle isole giapponesi sono etnicamente e culturalmente distinte dalla maggioranza degli 

abitanti. Gli Ainu, ad esempio, hanno dovuto lottare a lungo per vedere riconosciuti i propri 

diritti, e il Parlamento giapponese ha concesso loro il riconoscimento ufficiale di popolazione 

indigena solo nel 2008. Come ben esprime Sugimoto, «Japan’s peculiarity lies not in its 

                                                           
28 KANEKO Motoki, “Nihon e no nanmin shinsei ichimannin kosu sakunen, nintei wa 28 nin” (I richiedenti asilo 

in Giappone superano le diecimila persone, l’anno scorso 28 sono stati accettati), Asahi Shimbun Digital, 10 

febbraio 2017, http://www.asahi.com/articles/ASK2B4CQYK2BUTIL01T.html, 18/01/18. 
29 SUGIMOTO, An Introduction to…, cit., p. 189. 
30 John LIE, “The discourse of Japaneseness”, in Douglass, Roberts (a cura di), Japan and…, cit., p. 81. 
31 MOJ, “Zairyū gaikokujin tōkei” (Statistiche sui residenti stranieri), 2017, http://www.e-

stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001177523, 18/01/18. 

http://www.asahi.com/articles/ASK2B4CQYK2BUTIL01T.html
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001177523
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001177523
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freedom from minority problems, but in its lack of recognition and admission that it has such 

problems».32 

Sebbene il Giappone sia riuscito a lungo a limitare la propria dipendenza da lavoratori 

immigrati, già negli anni Settanta si notarono i primi segnali di un cambiamento in corso. Come 

abbiamo visto, nelle prime fasi di intenso sviluppo economico seguito alla fine della guerra, le 

industrie giapponesi fecero ricorso al bacino di lavoratori delle campagne come fonte di 

manodopera a buon mercato, con conseguente spostamento della forza lavoro dal settore 

primario a quello secondario, e dalle campagne alle città. Ma questa migrazione interna portò 

a un graduale spopolamento del Giappone rurale, e già a metà degli anni Settanta più di tre 

quarti della popolazione risiedevano nei centri urbani.33 Con la disponibilità di manodopera che 

andava assottigliandosi e con i salari che aumentavano, il Giappone stava diventando sempre 

più attraente per potenziali migranti in cerca di una destinazione.  

Gli anni Settanta videro effettivamente un primo influsso di lavoratori stranieri, ma a 

differenza di quanto accadde in altri Paesi sviluppati del mondo, si trattava in grande 

maggioranza di donne, provenienti da altre zone dell’Asia (Filippine, Thailandia, Corea del sud, 

Taiwan) e reclutate come professioniste nella cosiddetta industria dell’intrattenimento. Il 

numero delle “intrattenitrici”, sia quelle in possesso di regolari permessi lavorativi della durata 

di sei mesi, sia quelle che rimanevano clandestinamente nel Paese allo scadere del visto, registrò 

un aumento progressivo: negli anni Novanta più di cinquantamila donne entravano in Giappone 

ogni anno per svolgere questa professione.34 Nel capitolo successivo analizzeremo meglio le 

origini di questa peculiare migrazione e il ruolo che vi svolgono le donne filippine, ma qui ci 

interessa notare come questo fenomeno, nella seconda metà degli anni Ottanta, si combinò 

improvvisamente con l’arrivo di lavoratori maschi.  

Nonostante la rigida posizione del governo giapponese in materia di immigrazione, la 

congiuntura socioeconomica che colpì il Paese alla fine del decennio rese difficile mantenere 

immutata la situazione. La società giapponese è afflitta da quella che si può definire una vera e 

propria crisi demografica. Il ritmo annuo di crescita della popolazione, che si attestava intorno 

all’1% durante gli anni Sessanta e Settanta, cominciò a diminuire irrimediabilmente dagli anni 

Ottanta: 0,67% nel 1985, 0,13% nel 1995, -0,15% nel 2015. Una popolazione dunque in declino, 

ma anche sempre più anziana, dato il basso tasso di fertilità (1,44 figli per donna nel 2016) e la 

durata media della vita in costante aumento (la più elevata al mondo): la percentuale di 

                                                           
32 SUGIMOTO, An Introduction to…, cit., p. 216. 
33 DOUGLASS; ROBERTS, “Japan in a…”, cit., p. 5. 
34 DOUGLASS; ROBERTS, “Japan in a…”, cit., p. 6. 
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ultrasessantacinquenni superò per la prima volta il 10% della popolazione totale nel 1985, ma 

nel 2016 ha già raggiunto la quota record di 27,3%.35  

Come si nota dai dati, molti di questi mutamenti sociali hanno preso avvio proprio negli 

anni Ottanta, riducendo grandemente il numero dei lavoratori disponibili, non ulteriormente 

espandibile ricorrendo al bacino di manodopera nazionale già ampiamente sfruttato. Inoltre, 

l’alto livello di istruzione, ormai comune tra le nuove generazioni, ha reso i giovani giapponesi 

restii ad impiegarsi nei cosiddetti lavori “delle tre k”, kitanai, kiken, kitsui, ovvero sporchi, 

pericolosi e faticosi. Queste condizioni portarono molte piccole e medie imprese ad affrontare 

una seria mancanza di manodopera: in base a statistiche compilate dal Ministero del Lavoro, 

nel 1990 erano affette da questo problema il 60% delle compagnie del settore manifatturiero.36 

Impossibilitate a continuare la produzione, molte di esse ricorsero all’unica alternativa possibile, 

ovvero impiegare operai di origine straniera arrivati illegalmente nel Paese. Dalla fine degli 

anni Ottanta un gran numero di lavoratori stranieri erano entrati in Giappone con visto turistico 

ed erano rimasti oltre il limite consentito di tre mesi, formando una nutrita schiera di immigrati 

clandestini che crebbe fino a raggiungere quota 300.000 persone nel 1993.37 Le pressioni del 

settore industriale e il timore di un’invasione di lavoratori illegali attirati dalle opportunità 

lavorative portarono infine a una revisione della legislazione nel 1990. Tuttavia, lo scopo del 

governo giapponese rimaneva quello di prevenire l’insediamento a lungo termine o permanente 

di una popolazione di lavoratori immigrati non specializzati, etnicamente e culturalmente 

“alieni”, come i numerosi clandestini provenienti da regioni povere dell’Asia che si stavano 

riversando nel Paese. In questo frangente, la soluzione più appropriata apparve l’apertura delle 

porte ad una sola, ben determinata, categoria di immigrati: i nikkeijin, ovvero gli individui di 

discendenza giapponese residenti all’estero. La loro presenza, particolarmente numerosa in 

Brasile, è il risultato dell’emigrazione giapponese verso il Sud America, iniziata nei primi anni 

del XX secolo. Poiché possedevano sangue giapponese, ed erano stati allevati da genitori 

giapponesi, ci si aspettava che i nikkeijin sapessero parlare la lingua ed avessero interiorizzato 

la cultura e i costumi della loro patria etnica. Sarebbe stato così possibile accettarli all’interno 

della società giapponese senza che ne minacciassero la purezza e l’armonia. Proprio questo 

senso del legame etnico con i nikkeijin rese politicamente possibile la riforma delle leggi 

                                                           
35 Statistics Bureau, Ministry of Internal Affairs and Communication, Statistical Handbook of Japan 2017, 

Tokyo, Statistics Bureau, Ministry of Internal Affairs and Communication, 2017, pp. 9-17. 
36 Takeyuki TSUDA, “The Motivation to Migrate: The Ethnic and Sociocultural Constitution of the Japanese-

Brazilian Return-Migration System”, Economic Development and Cultural Change, vol. 48, n. 1, 1999, pp. 5-6. 
37 Erin Aeran CHUNG, Daisy KIM, “Citizenship and Marriage in a Globalizing World: Multicultural Families and 

Monocultural Nationality Laws in Korea and Japan”, Indiana Journal of Global Legal Studies, vol. 19, n. 1, 

2012, p. 205. 
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sull’immigrazione del 1990, quando ai nikkeijin fino alla terza generazione vennero concessi 

visti ufficialmente temporanei ma rinnovabili senza condizioni che permettevano loro di 

lavorare a qualsiasi livello e di risiedere in Giappone, volendo, in modo permanente. Questo li 

trasformava in una categoria decisamente privilegiata rispetto a tutti gli altri stranieri (ad 

eccezione di professionisti con capacità linguistiche, tecniche o qualifiche lavorative elevate), 

per cui vivere in Giappone per un periodo di tempo prolungato svolgendo mansioni non 

specializzate rimaneva estremamente difficile. Anche se le motivazioni economiche della 

migrazione erano evidenti, l’establishment giapponese continuò a negare che i nikkeijin 

venissero accolti in qualità di lavoratori non qualificati, ma giustificò ideologicamente la 

manovra come una generosa opportunità loro offerta per visitare la patria ancestrale e i parenti, 

conoscere le abitudini giapponesi e studiare la lingua.38 

Il numero di individui di nazionalità brasiliana che entravano in Giappone passò da 

16.789 nel 1988 a 96.337 nel 1991, per raggiungere nel 1997 quota 104.323 ingressi (fonte 

Ministero della Giustizia).39 Sebbene in Brasile essi appartengano per lo più alla classa media 

e svolgano professioni da “colletti bianchi”, in Giappone la maggior parte dei nikkeijin svolge 

mansioni di basso livello e fisicamente provanti, ad esempio presso fabbriche di automobili: 

essi costituiscono la forza lavoro legale e non qualificata adatta a sopperire alle esigenze delle 

piccole e medie imprese del settore manifatturiero giapponese. Ma anche in questo caso il 

processo di integrazione sembra aver conseguito solo un relativo successo: nonostante la 

maggior facilità di cui i nikkeijin godono nel risiedere a tempo indeterminato in Giappone, la 

loro presenza, che nel 2007 ha raggiunto il picco di 316.976 persone, ha cominciato a declinare 

in modo costante dal 2008, e nel 2016 si attestava a 180.923 persone (fonte Ministero della 

Giustizia).40 Alla base di questo declino vi sono certamente motivazioni economiche, ma si può 

pensare che abbia pesato anche la difficoltà riscontrata dai nikkeijin ad assimilarsi nella società 

giapponese. Al contrario delle aspettative del governo, una grande maggioranza di questi 

migranti “di ritorno” è in realtà composta da individui di seconda o terza generazione, nati e 

cresciuti in Brasile, che non parlano giapponese molto bene e sono sotto vari aspetti 

                                                           
38 TSUDA, “The Motivation to…”, cit., pp. 11-12. 
39 MOJ, “Shutsunyū koku kanri tōkei” (Statistiche sul controllo dell’immigrazione), 2008, https://www.e-

stat.go.jp/stat-

search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00250011&tstat=000001012480&cycle=0&tclass1=00000101248

1&tclass2=000001020814, 18/01/18. 
40 MOJ, “Zairyū gaikokujin tōkei” (Statistiche sui residenti stranieri), 2008, http://www.e-

stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001111137; 2017, http://www.e-

stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001177523, 18/01/18. 

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00250011&tstat=000001012480&cycle=0&tclass1=000001012481&tclass2=000001020814
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00250011&tstat=000001012480&cycle=0&tclass1=000001012481&tclass2=000001020814
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00250011&tstat=000001012480&cycle=0&tclass1=000001012481&tclass2=000001020814
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00250011&tstat=000001012480&cycle=0&tclass1=000001012481&tclass2=000001020814
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001111137
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001111137
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001177523
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culturalmente brasiliani.41 L’esistenza di un legame di sangue non basta quindi ad impedire che 

essi risaltino come irrimediabilmente “estranei”. 

Per altro, uno degli obiettivi della nuova legislazione, ovvero limitare l’immigrazione 

legale a professionisti qualificati e ai nikkeijin, si rivelò difficoltoso da raggiungere, e altri tipi 

di migranti cominciarono a sfruttare visti turistici e studenteschi per entrare in gran numero nel 

Paese e lavorarvi illegalmente. Trattenersi oltre i termini del visto divenne prassi comune non 

solo tra le donne filippine e thailandesi impiegate nell’industria del sesso, ma anche tra i 

lavoratori provenienti da Cina e Sud est asiatico: nel 1996 il governo riportò la presenza di 

300.000 individui che risiedevano in Giappone con un visto ormai scaduto. Nello stesso anno, 

la popolazione straniera registrata ammontava a 1,41 milioni di persone, segnando un nuovo 

record rispetto al passato.42 

D’altronde, la popolazione in declino e la conseguente scarsità di manodopera hanno 

portato allo sviluppo di diverse teorie che vedono negli immigrati la soluzione del problema 

demografico giapponese, ma spesso da una prospettiva ancora fortemente etnocentrica. Yasuda 

porta ad esempio la proposta per l’accoglienza di dieci milioni di immigrati avanzata nel 2007 

da Sakanaka e Asakawa nel loro libro Imin kokka Nippon: 1000-mannin no imin ga Nihon o 

sukuu (Il Giappone come paese di immigrazione: dieci milioni di immigrati salveranno il 

Giappone): secondo gli autori dovrebbero essere accettati solo candidati in possesso di 

conoscenze specialistiche, capaci di parlare giapponese e di giovane età. Una proposta dunque 

che, se nelle cifre appare molto liberale, considera necessaria l’accoglienza di immigrati 

unicamente a causa del declino demografico del Paese e prevede condizioni estremamente 

esclusive, che permettano l’ingresso solo a persone qualificate in grado di contribuire alla 

prosperità del Giappone.43 Ma che questa posizione sia ancora molto vicina a quella del governo 

è evidente prendendo in considerazione, ad esempio, la revisione della Legge per il controllo 

dell’immigrazione e il riconoscimento dei rifugiati, promulgata nel giugno 2014. Sulla versione 

inglese del sito del Dipartimento dell’Immigrazione si legge:  

The Act for Partial Amendment of the Immigration Control and Refugee Recognition Act (…) 

reorganizes the statuses of residence such as by establishing a status of residence for foreign nationals 

                                                           
41 Takeyuki TSUDA, “The Stigma of Ethnic Difference: The Structure of Prejudice and ʻDiscriminationʼ toward 

Japan's New Immigrant Minority”, The Journal of Japanese Studies, vol. 24, n. 2, 1998, pp. 319. 
42 DOUGLASS; ROBERTS, “Japan in a…”, cit., p. 15. 
43 YASUDA, “Tagengo shakai”…, cit., p. 14. 
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who possess advanced and specialized skills in order to promote the acceptance of foreign nationals 

who will contribute to the development of the Japanese economy amid economic globalization.44 

L’emendamento cercava di migliorare lo scarso successo di un nuovo sistema stabilito 

nel maggio del 2012 e rivolto a professionisti stranieri altamente qualificati quali ricercatori, 

docenti universitari, dottori, ingegneri, che ricevono una valutazione a punti sulla base di criteri 

comprendenti reddito annuo, formazione accademica e carriera. Un punteggio elevato 

garantisce varie agevolazioni, ma i requisiti necessari sono talmente selettivi che i candidati 

idonei sono risultati molto meno numerosi delle aspettative.45 Con la crisi demografica e la 

carenza di manodopera che continuano ad affliggere il Paese, un cambiamento di prospettiva 

sulla questione dell’immigrazione sembra più che mai inevitabile. 

                                                           
44 Immigration Bureau of Japan, “The Immigration Control Act was amended”, 2014, http://www.immi-

moj.go.jp/english/nyukan2015/index.html, 18/01/18. 
45 Tomohiro OSAKI, “ʻSkilled foreigner’ invite too rigid a bar”, The Japan Times, 4 settembre 2013, 

https://www.japantimes.co.jp/news/2013/09/04/national/skilled-foreigner-invite-too-rigid-a-

bar/#.WmCtkqjibIW, 18/01/18. 
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Capitolo II 

Le prime fasi della migrazione dalle Filippine al Giappone 

 

Nel capitolo precedente abbiamo fatto un quadro, certamente non esaustivo, delle 

condizioni che contribuiscono a rendere così diffuso, nella società filippina, il fenomeno 

dell’emigrazione, ovvero quelli che potremmo definire push factors. Il Giappone, dall’altra 

parte, si è delineato come uno stato impegnato nella rigida regolamentazione dei flussi migratori, 

volta a precludere l’accoglienza di lavoratori non specializzati. Ma il suo status di potenza 

economica mondiale e le carenze strutturali del suo mercato del lavoro si rivelano comunque 

pull factors dalla carica attrattiva molto forte. Dal delicato equilibrio tra questi fattori si è 

sviluppato un costante flusso migratorio diretto dalle Filippine al Giappone: nei prossimi 

paragrafi ricostruiremo le fasi storiche di questo processo.  

 

2.1 Le origini: il turismo sessuale 

Come abbiamo visto, negli anni Settanta il Giappone divenne la meta di un peculiare 

flusso migratorio, quasi interamente composto da donne asiatiche reclutate per lavorare 

nell’industria del sesso e dell’intrattenimento. Le origini di questo fenomeno si trovano in un 

altro cambiamento avvenuto nella società giapponese di quegli anni, ovvero l’inizio dei viaggi 

internazionali di massa. Nel 1964, in occasione delle Olimpiadi di Tokyo, il governo aveva 

infine liberalizzato i viaggi all’estero, fino a quel momento sottoposti a rigide limitazioni; la 

crescita economica diede impulso ai consumi e i nuovi jet a grande capienza resero più 

economici i viaggi. Tutto questo contribuì ad un’impennata dei passeggeri. A partire dagli anni 

Settanta, in particolare, aumentarono i viaggi di gruppo a Taiwan, in Corea, in Thailandia, e 

nelle Filippine, e molti dei partecipanti erano uomini. Molto spesso erano aziende e grandi 

organizzazioni ad usare questi tour asiatici come viaggi di rappresentanza, o bonus premio per 

ricompensare le prestazioni lavorative migliori. La realtà di questi viaggi era però decisamente 

più oscura: molti uomini andavano alla ricerca di donne locali disponibili ad avere rapporti 

sessuali in cambio di denaro. Si trattava quindi, nei fatti, di turismo sessuale.1 

Mentre in Corea e a Taiwan si alzarono presto voci di protesta contro la condotta dei 

turisti giapponesi, il presidente filippino Ferdinand Marcos stava cercando in quegli anni di 

                                                           
1 SATAKE Masaaki, Mary Angeline DA-ANOY, Firipin-Nihon kokusai kekkon (I matrimoni misti filippino-

giapponesi), Tokyo, Mekon, 2006, pp. 9-10. 
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dare impulso al turismo internazionale nel Paese, con lo scopo di aumentare le entrate di valuta 

estera.2 Sotto il regime di Marcos, il turismo, che fino agli inizi degli anni Settanta non era stato 

attivamente incoraggiato, arrivò ad essere visto come uno strumento per promuovere gli 

investimenti esteri, creare posti di lavoro, ed aumentare le riserve di valuta straniera attraverso 

i soldi spesi dai turisti. Per attrarre i visitatori si fece ricorso a un’immagine delle Filippine 

estremamente sessualizzata: «travel brochures, guidebooks, and tourist magazines regularly 

portrayed the Philippines as a sexual paradise – and Filipino women as openly welcoming».3 

Grazie a questa politica, il numero di visitatori ebbe un’impennata: da 166.431 arrivi nel 1972 

a 1.008.159 nel 1980. 4  Di questi circa 270.000 erano giapponesi, di cui l’80% uomini. 

L’Associated Press all’epoca riportò che il 90% dei turisti giapponesi aveva come obiettivo il 

sesso a pagamento.5 Il turismo divenne effettivamente una delle maggiori fonti di valuta estera 

per le Filippine: i turisti giapponesi, ad esempio, spendevano, in media, 800 dollari in una 

settimana di permanenza.6 

Anche nelle Filippine, tuttavia, cominciarono infine ad alzarsi voci di protesta contro 

quelli che erano chiaramente tour sessuali. Renato Constantino, professore di storia presso 

l’Università delle Filippine, riflettendo anche sul volume degli investimenti diretti da parte di 

compagnie giapponesi nel Paese, denunciò gli uomini d’affari e i turisti giapponesi in quanto 

“forze armate in abiti civili” ed usò addirittura l’espressione “seconda invasione”. 7  Il 

riferimento era ovviamente all’occupazione giapponese delle Filippine durante la Seconda 

Guerra Mondiale (1942-1945). Come allora le forze armate giapponesi avevano invaso il Paese 

portando distruzione e morte, una nuova invasione, questa volta economica e sessuale, e “in 

abiti civili”, era, secondo Constantino, in corso. 

In Giappone, l’opposizione al turismo sessuale era guidata da organizzazioni non 

governative e gruppi di attivisti, in particolare la Woman’s Christian Temperance Union, che 

contava quattromila membri ed aveva svolto un ruolo fondamentale nel passaggio delle leggi 

antiprostituzione negli anni Cinquanta. Anche nelle Filippine gruppi femminili e cristiani si 

unirono, e nel 1980 protestarono formalmente per la prima volta presso l’ambasciata 

giapponese a Manila. Il culmine del movimento di protesta fu raggiunto nel giugno del 1981, 

quando un tour dell’allora primo ministro giapponese Suzuki Zenkō nei Paesi dell’ASEAN 

                                                           
2 Ibidem. 
3 James A. TYNER, The Philippines: mobilities, identities, globalization, New York, Routledge, 2009, p. 150. 
4 TYNER, The Philippines…, cit., pp. 150-151. 
5 SATAKE, DA-ANOY, Firipin-Nihon…, cit., p. 11. 
6 TYNER, The Philippines…, cit., p. 151 
7 SATAKE, DA-ANOY, Firipin-Nihon…, cit., p. 11. 
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divenne il palcoscenico di manifestazioni attentamente pianificate, che ebbero vasta risonanza 

mediatica e portarono a un deciso calo nel numero di turisti giapponesi nelle Filippine e in 

Thailandia.8 

Un’altra ragione che ridusse la popolarità delle Filippine come meta turistica fu il clima 

di incertezza politica ed economica che seguì l’assassinio dell’ex-senatore Benigno Aquino, il 

21 agosto 1983. Aquino era uno dei leader dell’opposizione nei confronti del governo di 

Ferdinand Marcos, e quando nel 1972 era stata dichiarata la legge marziale era stato arrestato 

insieme a moltissimi altri oppositori. Dopo sette anni di prigionia, in seguito a un infarto, aveva 

ottenuto nel 1980 il permesso di andare in esilio negli Stati Uniti per curarsi. Appena tre anni 

dopo, però, scelse liberamente di fare ritorno in patria e mentre scendeva dal suo aereo presso 

l’aeroporto di Manila venne circondato da una scorta militare e assassinato. L’avvenimento 

infiammò il dissenso nei confronti di Marcos, ed innescò il processo che avrebbe portato alla 

sua caduta, ad opera della People Power Revolution, nel 1986.9 L’instabilità politica ebbe 

ripercussioni negative anche sulla situazione finanziaria: le banche estere rifiutavano prestiti al 

governo e alle aziende filippini, le quali, in mancanza di valuta straniera, non riuscivano ad 

acquistare componenti e macchinari ed erano costrette a chiusure temporanee o al fallimento. 

Nel mezzo della crisi politica ed economica il numero di giapponesi che visitavano il Paese calò 

bruscamente: nel 1984 furono meno di 160.000, in calo di 100.000 unità rispetto al 1980.10 

Se gli uomini giapponesi si trovavano così impossibilitati a recarsi nelle Filippine, la 

domanda di servizi sessuali rimaneva invariata, e l’industria del sesso presentava allettanti 

prospettive di guadagno. Dal declino dei tour sessuali prese allora il via il fenomeno inverso: la 

migrazione di giovani donne filippine in Giappone per lavorare in qualità di intrattenitrici. 

Come spiega Duenas, «sex tours from Japan to the Philippines (…) stopped precisely because 

Filipino women are now imported to Japan like commodities for sale in a new slave market».11 

 

2.2 Le Japayuki 

Il termine “Japayuki” (“dirette in Giappone”), come ricorda Nobue Suzuki, venne coniato 

dal regista Yamatani Tetsuo sulla base di quello di “Karayuki” (“dirette in Cina”). 12  Le 

                                                           
8 David E. KAPLAN, Alec DUBRO, Yakuza: Japan's criminal underworld, Berkeley, Univ. of California Press, 

2012, p. 237. 
9 ABINALES, AMOROSO, State and society…, cit., pp. 221-223. 
10SATAKE, DA-ANOY, Firipin-Nihon…, cit., p. 12. 
11 TYNER, The Philippines…, cit., p. 152. 
12 Nobue SUZUKI, “Women Imagined, Women Imaging: Re/presentations of Filipinas in Japan Since the 1980s”, 

in Filomeno V. Aguilar (a cura di), At home in the world? Filipinos in global migrations, Quezon City, 

Philippine Migration Research Network and Philippine Social Science Council, 2002, pp. 177; 198-199. 
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Karayuki erano giovani donne giapponesi che, alla fine del XIX secolo, erano inviate nell’Asia 

dell’est e persino nelle Hawaii e in California per lavorare come prostitute. Molto spesso erano 

le famiglie stesse a vendere le proprie figlie ai commercianti internazionali di schiavi a causa 

della povertà in cui versavano; in altri casi le donne venivano ingannate con la promessa di un 

lavoro legittimo e ben retribuito, per poi essere obbligate a prostituirsi una volta lasciato il 

Giappone.13 

Quando agli inizi degli anni Ottanta ragazze di origine asiatica cominciarono a migrare 

in gran numero in Giappone vennero dunque soprannominate Japayuki o Japayuki-san; a volte 

compare anche l’espressione “Japayuki-kun”, per indicare i lavoratori migranti di sesso 

maschile. Il termine “Japayuki” entrò anche in Tagalog, dove indica esclusivamente le donne 

filippine. Sebbene i loro servizi possano variare considerevolmente, e siano cambiati nel corso 

degli anni, esse sono generalmente identificate come prostitute.14 In un Paese a maggioranza 

cattolica come le Filippine, la loro professione, legata all’industria del sesso, è prevedibilmente 

accompagnata da un’immagine di immoralità. Mentre l’iniziativa delle donne che si recano a 

Hong Kong, a Singapore e nel Medio Oriente per lavorare come collaboratrici domestiche viene 

considerata “appropriata”, frutto di diligenza e operosità, la scelta delle Japayuki sembra non 

meritare la stessa ammirazione.15  Una delle mie informatrici, che lavora come insegnante 

universitaria a Nagoya, mi ha confermato che nelle Filippine le Japayuki sono effettivamente 

viste con una certa disapprovazione per via della loro occupazione moralmente discutibile, ma 

aggiungendo che in ultima analisi la responsabilità ricade sugli uomini giapponesi e sul loro 

“bisogno di essere intrattenuti”. Questo giudizio sembra essere in linea con l’analisi che fa 

Satake: «Anche questo canale di migrazione [così come l’attività del turismo sessuale] fu 

escogitato principalmente da uomini giapponesi, per uomini giapponesi».16 

La criminalità organizzata giapponese aveva infatti svolto un ruolo decisivo nella nascita 

del fenomeno delle Japayuki. Pur non esercitando alcun controllo diretto sulle attività collegate 

al turismo sessuale in Paesi come la Thailandia e le Filippine, essa era riuscita a trarne guadagno 

attraverso collaborazioni con le agenzie di viaggio e gang locali, e finanziando club indirizzati 

alla clientela giapponese. Il calo nel numero dei turisti che prendevano parte ai sex tour era 

quindi destinato ad avere irrimediabili ricadute sui suoi profitti. Nel frattempo, in Giappone, 

bar e club soffrivano per la mancanza di personale, mentre le donne giapponesi si allontanavano 

                                                           
13 KAPLAN; DUBRO, Yakuza…, cit., p. 238. 
14 SUZUKI, “Women Imagined...”, cit., p.198. 
15 SATAKE, DA-ANOY, Firipin-Nihon…, cit., p. 87. 
16 SATAKE, DA-ANOY, Firipin-Nihon…, cit., p. 13. 
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da questo tipo di impieghi. La yakuza si dedicò così ad un altro versante dell’industria del sesso, 

ugualmente remunerativo, ovvero il traffico internazionale di donne, attirando decine di 

migliaia di ragazze da tutta l’Asia con la promessa di un lavoro regolare e di una buona paga, 

«but instead of a new start, their victims are plunged into a world of forged passports and faked 

visas, and ultimately into sexual slavery, forced to work as poorly paid prostitutes in the brothels 

of Japan».17  Ingannate riguardo alla reale natura dell’occupazione che sarebbero andate a 

svolgere, queste ragazze si trovavano poi spesso alla totale mercé del loro datore di lavoro, che 

controllava strettamente tutta la loro vita. Uno strumento di controllo molto efficace era appunto 

la sottrazione del passaporto, che limitava grandemente la loro libertà di movimento all’interno 

del Giappone. Interviste condotte nel 1997 dall’Organizzazione Internazionale per le 

Migrazioni (IOM) a donne filippine costrette alla prostituzione in Giappone rivelarono che 

most of the women were provided with a room without windows, had no right to leave their 

accommodation unescorted and the employers kept at least 75 percent of their income. Almost half 

of the women complained of a lack of food and heating facilities. Nearly 50 percent were victims of 

physical and psychological abuse (…).18 

Suzuki riporta come esempio di tutti gli abusi sopportati da queste donne un caso avvenuto a 

Nagoya tra il 1988 e il 1989: in uno “snack bar” (tipici locali giapponesi dove i clienti 

consumano alcool in compagnia di giovani entraîneuse) chiamato Lapin, il proprietario, 

membro della yakuza, e i suoi dipendenti relegavano le intrattenitrici filippine in un 

appartamento dotato di sbarre, obbligandole a soddisfare gli appetiti sessuali dei clienti sotto il 

loro rigido e violento controllo. Questo caso svelò non solo le brutali condizioni in cui vivevano 

alcune ragazze filippine, ma anche l’esistenza di rapporti di collusione tra alcuni agenti di 

polizia giapponesi e membri della yakuza.19  

Non sarebbe però corretto affermare che tutte le ragazze filippine impiegate nell’industria 

del sesso giapponese siano state costrette, convinte con l’inganno o vittime del traffico 

internazionale di esseri umani. La criminalità organizzata si muove nelle retrovie di un apparato 

perfettamente legale, che nella caratterizzazione che ne dà Tyner rappresenta la reazione 

ufficiale dello stato filippino alla perdita degli introiti derivanti dal turismo sessuale: 

The POEA, in cooperation with the private sector (including recruitment agencies, “talent” managers 

and promoters, travel agencies) institutionalized a process to effectively recruit sex workers and 

                                                           
17 KAPLAN; DUBRO, Yakuza…, cit., p. 238. 
18 Cit. in Mike DOUGLASS, “The singularities of international migration of women to Japan”, in Douglass, 

Roberts (a cura di), Japan and…, cit., p. 95. 
19 SUZUKI, “Women Imagined…”, cit., p. 179. 
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deploy the sexuality of the Philippines to global destinations. (…) Rather than travelling to the 

Philippines, women were “imported” to satisfy demand in the growing Japanese “sex industry”.20 

Moltissime ragazze prendono dunque questa decisione liberamente, e non riconoscere 

loro la capacità di affermare la propria volontà significherebbe relegarle nel ruolo di vittime 

indifese e impotenti. Per quanto riguarda le motivazioni di una tale scelta, Nobue Suzuki 

sottolinea come molti studi precedenti si siano concentrati sulla retorica culturale del partire 

“per il bene della famiglia”, citata da numerose filippine come stimolo principale 

all’emigrazione. Come abbiamo menzionato anche in questo elaborato, il valore della famiglia 

gode indubbiamente di grande importanza all’interno della cultura filippina ed è spesso 

all’origine della volontà dei migranti di cercare fortuna all’estero. Per questo molta letteratura 

sull’argomento tende ad analizzare il fenomeno dell’emigrazione femminile alla luce di questa 

“strategia familiare”, che vede le donne lasciare il proprio Paese per adempiere agli obblighi 

nei confronti della propria famiglia. La difficile situazione economica delle Filippine, la scarsità 

di opportunità lavorative e la sanzione ufficiale dello stato per gli “eroici” migranti completano 

lo scenario che per molti autori spiegherebbe la decisione di intraprendere la professione di 

intrattenitrice in Giappone. Secondo Suzuki, tuttavia, sebbene la dimensione economica della 

migrazione sia certamente importante per le lavoratrici filippine, si dovrebbe notare che alcune 

di loro si sentono in realtà costrette a lasciare le loro famiglie natali e i loro matrimoni precedenti 

per lavorare all’estero e (ri)sposare degli stranieri così da sfuggire a legami affettivi restrittivi 

e angoscianti nella loro terra natia. Molte donne lasciano la loro casa a causa di relazioni difficili, 

e a volte tormentate, con degli uomini (padri, fratelli, mariti e figli), e spesso con donne che 

sono complici dell’organizzazione sociale androcentrica esistente nelle Filippine. In particolare, 

Suzuki individua quattro diverse modalità di controllo esercitato sul genere femminile: 

l’autorità dei padri che contrasta i desideri giovanili delle donne; la stretta sorveglianza della 

purezza sessuale femminile attraverso i pettegolezzi della comunità; l’infedeltà dei mariti; le 

violenze coniugali. I padri possono monitorare molto strettamente il comportamento delle loro 

figlie nubili, imponendo coprifuochi e limitando la loro mobilità al di fuori della casa, in quanto 

la loro reputazione si riflette direttamente sul loro onore di uomini. In qualità di capo della 

famiglia, un padre non è responsabile solo della propria famiglia, ma anche per essa stessa di 

fronte alla società in generale. Anche a causa della morale cattolica dominante, la verginità è 

un elemento molto importante nella reputazione di una donna, e pettegolezzi riguardo a sue 

relazioni precedenti possono rovinare le sue chance di felicità futura. A differenza delle donne, 

                                                           
20 TYNER, The Philippines…, cit., p. 151. 
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gli uomini filippini sembrano invece godere di una maggiore libertà, tra cui il poter violare 

l’esclusività sessuale del moderno matrimonio cattolico: padri, mariti e figli dediti al tradimento 

o a relazioni illegittime provocano alle loro figlie, mogli, amanti e madri molta sofferenza. Casi 

estremi di libertà sessuale maschile possono sfociare addirittura nello stupro, anche in ambito 

familiare o coniugale. Nelle Filippine, tra l’altro, non esiste il divorzio, quindi emigrare può 

rappresentare una via d’uscita da un matrimonio fallito. Ognuno dei quattro tipi di controllo 

elencati non si verifica necessariamente come un incidente unico ed isolato: forme di 

sorveglianza e di violenza multiple possono presentarsi insieme. Ma proprio in opposizione alla 

retorica delle donne come “vittime indifese”, Suzuki ricorda che esse sono comunque in grado, 

col tempo, di trasformare le loro disavventure in opportunità e di ricostruire le loro vite. Per 

fare questo devono accettare il rischio di una scommessa, ovvero abbandonare le loro famiglie 

e un ambiente a loro familiare per avventurarsi in nuovi territori e nuove relazioni senza la 

sicurezza di reti sociali preesistenti; una scommessa che però viene accettata per le possibilità 

che offre di migliorare le proprie prospettive di vita.21 Partire per il Giappone, dove vi è carenza 

di forza lavoro e gli stipendi sono più alti, rappresenta sicuramente un allettante investimento 

economico, ma nella mente di molte giovani donne questa motivazione non è chiaramente 

scindibile da altre di natura non economica, in particolare un’attiva resistenza alle norme 

sessuali e di genere dominanti nelle Filippine.  

Il processo di emigrazione, pur se intrapreso volontariamente, rimane comunque 

estremamente complesso e spesso colloca le ragazze in una posizione di vulnerabilità. Esse 

giungono in Giappone con un visto da intrattenitrici (kōgyō visa), che permette loro di lavorare 

come ballerine e cantanti professioniste per un periodo da tre a sei mesi. Allo scadere di questi 

termini, esse devono obbligatoriamente fare ritorno nelle Filippine, prima di accettare, 

eventualmente, un nuovo contratto. Poiché il governo giapponese vieta l’immigrazione di 

lavoratori non specializzati, il visto limita la loro attività ad esibizioni di canto e danza su di un 

palcoscenico. Vieta loro inoltre di “interagire” con i clienti, ovvero chiacchierare, servire alcool, 

cantare insieme, avere contatti fisici. Questo dovrebbe proteggere il loro status di professioniste, 

impedendo che lavorino come semplici hostess. Tuttavia, la realtà è che la maggior parte di loro 

intrattiene i clienti esattamente nel modo proscritto dalla legge, e ci sono casi in cui esse 

vengono costrette ad avere rapporti sessuali con loro. 22  Rachel Parreñas sostiene che le 

                                                           
21 Nobue SUZUKI, “Gendered surveillance and sexual violence in Filipina pre-migration experiences to Japan”, in 

Brenda S. A. Yeoh, Peggy Teo, e Shirlena Huang (a cura di), Gender politics in the Asia-Pacific region, London; 

New York, Routledge, 2002, pp. 99-115. 
22 SATAKE, DA-ANOY, Firipin-Nihon…, cit., p. 18. 
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intrattenitrici rischiano di essere sottoposte a lavoro forzato, soprattutto a causa della loro 

relazione di “servitù” nei confronti di una serie di intermediari, alcuni dei quali sono legalmente 

incaricati di gestire la loro emigrazione. Essi includono il reclutatore dal Giappone, che colloca 

l’intrattenitrice in un locale; l’agenzia di promozione nelle Filippine, che si assicura che le 

condizioni di lavoro delle intrattenitrici rispettino le leggi nazionali; e il cosiddetto talent 

manager, la cui responsabilità è accrescere la commerciabilità e l’impiegabilità delle potenziali 

intrattenitrici. Il processo di emigrazione comincia dunque con la firma di un accordo con un 

talent manager, che porta l’aspirante intrattenitrice ad un’audizione presso un’agenzia di 

promozione locale, dove un reclutatore giapponese procede alla selezione delle ragazze che 

collocherà in un club in Giappone, senza ricevere molto riscontro dal proprietario stesso del 

club. In realtà, pur lavorando tecnicamente per lui, il datore di lavoro di un’intrattenitrice non 

è mai il proprietario del club, ma il reclutatore giapponese e l’agenzia di promozione nelle 

Filippine. Questo complesso sistema toglie dunque alle donne la libertà di migrare 

indipendentemente e secondo Parreñas scaturisce dalla cultura di “paternalismo benevolente” 

presente sia in Giappone sia nelle Filippine. Le leggi protezioniste dei due Paesi dovrebbero 

difendere i migliori interessi delle migranti, e invece aumentano le possibilità che si verifichino 

degli abusi, perché rendono le donne dipendenti da intermediari. Un altro esempio è dato dal 

fatto che i contratti di lavoro delle intrattenitrici sono registrati presso l’Ambasciata filippina a 

Tokyo, in modo che il governo possa certificare che essi sono soggetti alla legge filippina. 

Poiché le intrattenitrici non sono ufficialmente considerate lavoratrici ma performer, esse non 

godono in realtà della protezione delle leggi sul lavoro giapponesi, così che la stipula dei 

contratti sotto la giurisdizione del governo filippino, pur garantendo una moderata protezione, 

espone ancora di più le donne a una mancanza di diritti. La presenza di intermediari ha delle 

conseguenze anche sui guadagni che esse riescono ad ottenere dalla loro attività, in quanto essi 

ricevono una percentuale dei loro stipendi come commissioni. Nella maggior parte dei casi, per 

di più, le intrattenitrici non ricevono l’intera somma prevista dal loro contratto (già inferiore al 

salario minimo stabilito dal governo giapponese), a causa di una serie di arbitrarie deduzioni, 

ad esempio per vitto e alloggio.23 

Anche se in questo paragrafo ci siamo concentrati sull’esperienza delle migranti filippine, 

il loro destino è condiviso da moltissime altre donne. Tuttavia, è innegabile che l’ingresso in 

Giappone di intrattenitrici sia stato dominato per decenni dalle Filippine. Come abbiamo visto, 

il governo ha portato avanti una politica di promozione dell’emigrazione fin dagli anni Settanta, 

                                                           
23 Rachel S. PARREÑAS, Illicit Flirtations: Labor, Migration, and Sex Trafficking in Tokyo, Stanford, California, 

Stanford University Press, 2011, pp. 25-56. 
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e le donne ne sono state grandi protagoniste, in particolare andando a lavorare come 

collaboratrici domestiche o infermiere in Asia, Medio Oriente, Nord America e Europa. Per 

quanto riguarda il Giappone, dove fino a poco tempo fa la legge vietava l’ingresso di lavoratori 

domestici, invece, donne filippine sono emigrate per lungo tempo esclusivamente come 

intrattenitrici.24  Fino alle fine degli anni Ottanta quasi tutti i migranti filippini, regolari e 

irregolari, diretti in Giappone, erano donne, e dati del 1987 mostrano come il Giappone fosse 

la destinazione del 90% dei migranti filippini impiegati in tutto il mondo in qualità di 

intrattenitori.25 Il governo filippino però non utilizza questo termine, visto che può essere 

collegato all’atto di “intrattenere” gli ospiti in modo illecito. Anche la denominazione 

“Japayuki”, con la sfumatura negativa che l’accompagna, è naturalmente fuori discussione. 

Scegliendo dunque di porre l’accento sui talenti artistici di canto e danza viene impiegata la 

qualifica di Overseas Performing Artist (OPA).26 

La prima impennata negli arrivi di OPA filippine si ebbe intorno al 1990-1991, quando 

la bolla speculativa giapponese raggiunse il culmine. Nel settembre del 1991, tuttavia, Maricris 

Sioson, una ballerina filippina di 22 anni, morì in Giappone in circostanze non chiare. Le 

indagini che seguirono misero in luce la chiara violazione dei basilari diritti umani della vittima, 

e le dure condizioni lavorative a cui molte intrattenitrici erano costrette. Il caso spinse il governo 

filippino ad applicare delle limitazioni all’emigrazione verso il Giappone, con un conseguente 

calo degli arrivi negli anni 1992 e 1993. Dopo una breve ripresa nel 1994, le cifre diminuirono 

nuovamente nel 1995 e 1996 in seguito all’introduzione nelle Filippine del sistema chiamato 

Artist Record Book (ARB), un documento ufficiale che raccoglieva i dati personali degli 

aspiranti migranti, tra cui una certificazione dei loro talenti artistici ottenuta in seguito ad un 

esame presso il TESDA (Technical Education and Skills Development Authority). Nello stesso 

periodo, l’Ufficio Immigrazione giapponese svolse un’indagine su larga scala sui pub filippini 

in tutto il Paese dove molte OPA lavoravano.27 Il numero delle intrattenitrici che entravano in 

Giappone calò in quel momento anche per una più generale inversione di tendenza osservabile 

nella politica dello stato filippino e causata dalla vicenda di Flor Contemplacion, collaboratrice 

domestica giustiziata per omicidio a Singapore nel mezzo di molti dubbi sulla sua effettiva 

colpevolezza. Il caso fece scoppiare violente proteste riguardo all’insufficiente supporto fornito 

dallo stato ai lavoratori filippini all’estero, e compromise le relazioni diplomatiche tra le due 
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the Japanese Context”, Geographical review of Japan series B, vol. 81, n. 1, 2009, p. 70. 
25 DOUGLASS, “The singularities…”, cit., p. 103. 
26 SATAKE, DA-ANOY, Firipin-Nihon…, cit., p. 15. 
27 ABE, “Gendered Labor…”, cit., pp. 71-72. 
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nazioni coinvolte. Il governo di Fidel Ramos decise di rispondere con il Migrant Workers and 

Overseas Filipinos Act del 1995 (Republic Act 8042), che prevedeva un pacchetto completo di 

protezioni per tutto il corso del processo migratorio. L’intero programma di emigrazione veniva 

in realtà ripensato alla base: per realizzare lo sviluppo nazionale si propose di abbandonare il 

metodo della promozione dell’emigrazione, per puntare piuttosto sull’aumento delle 

opportunità lavorative interne e su un’equa distribuzione delle ricchezze e dei profitti dello 

sviluppo. Il Paese avrebbe dovuto smettere di dipendere dalle rimesse dall’estero, far crescere 

innanzitutto l’economia nazionale, e in futuro sarebbero diminuiti anche gli emigranti, portando 

alla costruzione di un’economia indipendente. In effetti il 1995 (anno in cui il tasso di crescita 

del PIL fu del 4,8%) e il 1996 (PIL +5,7%) videro una crescita dell’economia nazionale 

relativamente stabile, e il numero degli emigranti passò da 560.000 nel 1994, a 490.000 nel 

1995, fino a 480.000 nel 1996.28 

Tuttavia, la crisi finanziaria asiatica del 1997 e la siccità causata dal fenomeno de El Ninõ 

fecero sprofondare l’economia filippina di fine anni Novanta in una nuova crisi. Nel 1998 i tassi 

di disoccupazione e sottoccupazione, aggregati, raggiunsero quasi il 30%, e il PIL si fermò a 

quota +0,6%. Il numero di emigranti superò il record storico di 750.000 persone. Nel 2000 si 

aggiunsero anche disordini a livello politico, dopo le accuse di corruzione nei confronti del 

presidente Joseph Estrada. In queste circostanze il governo decise di invertire la rotta e tornare 

ad una politica di promozione attiva dell’emigrazione, ad esempio abbassando l’età minima 

richiesta per le OPA dirette in Giappone: dai 23 anni stabiliti dopo il caso di Maricris Sioson, a 

20 nel 2000, fino a 18 nel 2004.29  Il 2004 fu così “l’anno d’oro”, in cui più di 82.000 

intrattenitrici dalle Filippine fecero il loro ingresso in Giappone.30 Il trend era però destinato a 

conoscere ben presto un irreversibile calo.  

Il Rapporto sulla tratta di esseri umani del 2004, pubblicato dal Dipartimento di Stato 

degli Stati Uniti, denunciò l’esistenza di un grosso problema di traffico di esseri umani in 

Giappone, con il coinvolgimento di gruppi della criminalità organizzata (yakuza) che operavano 

a livello internazionale. Nel documento il governo giapponese veniva accusato di non rispettare 

in pieno gli standard minimi necessari per l’eliminazione del fenomeno, riconoscendone 

comunque i significativi sforzi. In particolare, si metteva in luce la solo parziale applicazione 

delle pene previste dalla legge, e la mancanza di un adeguato supporto legale, finanziario, e 

psicologico, per le vittime della tratta di essere umani. Generalmente le vittime erano anzi 
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30 ABE, “Gendered Labor…”, cit., p. 71. 
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espulse in qualità di immigrati illegali. Il rapporto riferiva degli sforzi in corso per migliorare 

lo screening dei visitatori diretti in Giappone da Paesi conosciuti come tipiche località di 

provenienza di vittime del traffico illegale, e per limitare l’emissione dei visti per 

“intrattenimento”, che, si legge, venivano spesso usati dai trafficanti per portare le proprie 

vittime in Giappone.31 In risposta a questo il governo giapponese adottò, nel dicembre 2004, un 

piano d’azione per combattere il traffico di esseri umani, che comprendeva, tra le altre misure, 

la modifica dell’Ordine Ministeriale per stabilire i criteri conformi all’articolo 7, paragrafo 1 

(2) della Legge per il controllo dell’immigrazione e il riconoscimento dei rifugiati. Dalle 

condizioni sufficienti per ottenere il visto da intrattenitrice veniva così eliminata quella 

seguente: «The applicant who is qualified by a foreign national or local government agency or 

an equivalent public or private organization».32 Tale modifica andava nei fatti a smantellare il 

sistema dell’Artist Record Book, ritenuto non affidabile per accertare il reale possesso di talenti 

artistici. Le uniche strade disponibili che rimanevano aperte erano aver completato almeno due 

anni di specializzazione in una disciplina attinente alla carriera da intrattenitrice professionista 

presso un istituto educativo straniero, oppure possedere almeno due anni di esperienza 

lavorativa all’estero.33 L’effetto di queste misure fu immediato: il numero di intrattenitrici 

filippine ad entrare in Giappone nel 2005 fu la metà rispetto all’anno precedente, e scese a quota 

8.000 nel 2006.34 I numeri hanno continuato a diminuire: nel 2016 i nuovi entranti con questa 

categoria di visto sono stati 3.961, ormai superati da individui di nazionalità coreana e 

americana (fonte Ministero della Giustizia).35 

A causa delle limitazioni del loro visto, le OPA non possono legalmente risiedere in 

Giappone per un periodo continuativo superiore ai sei mesi; una volta ritornate in patria possono 

ripetere l’intero processo (passando nuovamente per agenzie, promoter e audizioni), e 

assicurarsi un nuovo contratto, che però le porterà molto probabilmente a lavorare in una 

località del Giappone del tutto diversa. Queste particolari condizioni lavorative rendono 

alquanto complicato costruire delle reti sociali di supporto nel Paese ospitante, in quanto anche 

le colleghe, con cui spesso le intrattenitrici condividono gli spazi abitativi e passano la maggior 

parte del loro tempo, sono destinate a cambiare regolarmente. Come conseguenza, molte OPA 
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non lasciano mai lo stato di migranti temporanee o ricorsive. Tuttavia, il loro lavoro a stretto 

contatto con clienti giapponesi ha portato anche alla nascita di numerose relazioni conclusesi 

in matrimonio, risultanti nell’alto numero di famiglie miste nippo-filippine. Ma non tutte le 

donne filippine che negli ultimi decenni si sono legate in matrimonio a dei giapponesi vengono 

da un passato nell’intrattenimento: alcune sono emigrate in Giappone appositamente per 

adempiere all’importantissimo ruolo di mogli e madri. 

 

2.3 Le hanayome  

A partire dal 1985 il flusso di intrattenitrici filippine dirette in Giappone è stato 

accompagnato da quello delle cosiddette hanayome, letteralmente “novelle spose”, arrivate nel 

Paese in veste di mogli di cittadini giapponesi, originari soprattutto di piccole comunità lontane 

dai centri urbani. La crisi demografica a cui abbiamo già accennato ha infatti colpito in 

particolar modo i villaggi e le zone rurali del Giappone, dove si assiste a un progressivo 

spopolamento e invecchiamento della popolazione residente. A partire dagli anni Settanta molte 

municipalità sono del tutto scomparse a causa di questo fenomeno, e nell’ultimo quarto del XX 

secolo numerosi villaggi cominciarono ad essere affetti da un acuto sbilanciamento tra il 

numero dei giovani uomini in cerca di una sposa e quello delle ragazze disponibili: divennero 

frequenti termini come yome kikin (carestia di mogli), yomebusoku (carenza di mogli), yome 

hideri (penuria di mogli). Nel tentativo di affrontare tali problematiche, un gran numero di 

amministrazioni locali si dedicò all’implementazione di programmi volti ad incentivare le 

unioni (domestiche) tra residenti, finanziati da fondi statali per il supporto delle aree spopolate. 

Obiettivo di tali iniziative era attirare giovani donne dalle città verso le campagne. Visti gli 

scarsi successi, tuttavia, ed esaurito ogni possibile altro metodo, sindaci e amministratori locali 

si resero conto che per garantire la sopravvivenza delle loro comunità, e quindi della base del 

loro potere politico, era necessario “importare” delle spose. I matrimoni internazionali 

divennero così la loro ultima risorsa, e anche in questo caso donne filippine furono le prime 

protagoniste del fenomeno e quelle che attrassero una straordinaria attenzione nella stampa e 

nell’opinione pubblica giapponese.36 

Le amministrazioni strinsero cooperazioni con individui, agenzie matrimoniali private o 

altri intermediari, che spesso portavano a termine unioni lampo: ragazze del luogo e uomini 
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giapponesi venivano fatti partecipare ad incontri ufficiali nelle Filippine, dopo pochi giorni il 

matrimonio era concluso e le ragazze si trasferivano nei villaggi d’origine dei mariti.37 Il primo 

gruppo di sei hanayome arrivò nel 1985 nella cittadina di Asahi, nella prefettura dello Yamagata 

(Tōhoku), dove negli anni Ottanta il 18% della popolazione superava i sessantacinque anni e il 

rapporto tra uomini single e donne nubili era di cinque a uno.38  Due anni dopo altre sei 

hanayome arrivarono nel villaggio di Higashi Iyayama, nella prefettura di Tokushima 

(Shikoku), in seguito ad un accordo governativo bilaterale con la città di Santiago, nel nord 

delle Filippine.39 Questi avvenimenti suscitarono un grande interesse in altre comunità afflitte 

dal problema dello spopolamento e desiderose di intraprendere gli stessi provvedimenti. 

Nel promuovere tali progetti matrimoniali, città e villaggi rurali ne collocavano la retorica 

nel contesto dell’internazionalizzazione delle comunità locali, un tema caro anche al governo 

centrale. Ma si trattava in realtà di un’internazionalizzazione subordinata all’assimilazione delle 

nuove arrivate al Giappone rurale, e quindi al loro posizionamento all’interno di ben stabilite 

gerarchie di potere. Nel promuovere i matrimoni internazionali con gli uomini giapponesi si 

costruì un’immagine delle donne asiatiche come partner ideali, manipolando somiglianze e 

differenze culturali, razziali ed economiche tra Asia e Giappone, donne asiatiche e donne 

giapponesi, sempre nel quadro di relazioni convenzionali tra i sessi. Caratteristiche come 

gentilezza, umiltà e pazienza venivano pubblicizzate nelle brochure delle agenzie matrimoniali 

come qualità del passato che le donne giapponesi avevano ormai perso, ma che in Asia 

continuavano a vivere. La stessa povertà dei Paesi d’origine delle spose andava a simboleggiare, 

nell’immaginario giapponese, la sottomissione di queste donne, che sarebbero state dunque 

totalmente dipendenti dall’uomo, e per questo amorevoli e devote. Differenze linguistiche, 

religiose e razziali (come il diverso colore della pelle), venivano invece sottovalutate. Le 

hanayome, pur nel loro “esoticismo”, dovevano apparire familiari e rassicuranti, culturalmente 

simili e dunque in grado di assimilarsi. Spiegando ad esempio il perché della scelta di donne 

filippine, un impiegato della municipalità di Asahi racconta:  

[During our research in the Philippines, we found that] women from the middle-class or above had 

a high educational qualification and a job, and were working diligently despite the high 

unemployment in the country. However these women from the middle-class or above have faced 

                                                           
37 SATAKE Masaaki, “Firipin kara Nihon e no kekkon imin – Shukkoku gaidansu, jōshōkon, shutaisei” 

(Immigrazione dalle Filippine al Giappone e matrimonio – Orientamento pre-partenza, ipergamia, 

indipendenza), in Satake Masaaki (a cura di), Zainichi gaikokujin to tabunka kyōsei: chiiki komyuniti no shiten 

kara (Gli stranieri residenti in Giappone e la convivenza multiculturale: dal punto di vista delle comunità locali), 

Tokyo, Shohan, 2011, p. 247. 
38 SATAKE, DA-ANOY, Firipin-Nihon…, cit., p. 57. 
39 SUZUKI, “TRANSGRESSING…”, cit., pp. 403–404. 
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intensified marriage difficulty due to the long term overseas employment of males, they say as many 

as two million, in such countries as Saudi Arabia, which created a scarcity of males from affluent 

families, coupled with the general tendency of overwhelmingly high proportion of females in the 

ratio of male to female in the country.40 

Porre l’attenzione sull’educazione borghese di queste donne era tipico della retorica ufficiale, 

come rassicurazione del fatto che non erano spinte esclusivamente da motivazioni economiche. 

Comuni sono anche i riferimenti alla sovrappopolazione del loro Paese di origine, e alla scarsità 

di opportunità matrimoniali, che suggeriscono come l’impresa fosse vantaggiosa per entrambe 

le parti. Nel discorso ufficiale sulle hanayome, si nota inoltre l’assenza di un aspetto solitamente 

preponderante nel caso, sotto alcuni aspetti paragonabile, delle mogli per corrispondenza: la 

sessualità femminile non viene posta al servizio dei bisogni dell’uomo, ma è piuttosto confinata 

nel reame della fertilità, legata alla stabilità dell’unione matrimoniale. Esaltazioni della vita 

famigliare e della centralità dei figli, dominanti nella pubblicistica dell’industria matrimoniale, 

non implicano la totale esclusione di fantasie sessuali, «but the allure of the female body was 

silenced in the gender construction of “Asian” brides».41 

Il corpo femminile e la sua carica sessuale, nel caso delle hanayome, venivano sublimati 

nella loro funzione riproduttiva, messa al servizio della comunità e della sua costituente minima, 

lo ie (letteralmente “casa, famiglia”).  

Ie represents a quasi-kinship unit with a patriarchal head and members tied to him through real or 

symbolic blood relationship. In the prewar civil code, the head was equipped with almost absolute 

power over household matters, including the choice of marriage partners for his family members. 

The headship of ie was transferred from one generation to another through primogeniture, whereby 

the first son normally inherited most of the property, wealth, and privilege of the household as well 

as ie headship.42 

Il sistema dello ie, con la sua logica patriarcale, è stato impiegato dal moderno stato giapponese 

come uno strumento di controllo della popolazione sin dall’inizio dell’epoca Meiji (1868-

1912); pur essendo stato ufficialmente abolito nel secondo dopoguerra, quando cominciò a 

diffondersi una maggiore parità tra i sessi, la sua ideologia continua a permanere come una 

corrente sotterranea nella vita famigliare e nelle scelte individuali, i cui effetti sono 

particolarmente sentiti nelle comunità rurali del nord.43 

                                                           
40 SUGAI Kazuhiro, cit. in NAKAMATSU, “Faces of…”, cit., p. 410. 
41 NAKAMATSU, “Faces of…”, cit., p. 408. 
42 SUGIMOTO, An Introduction to…, cit., pp. 157-158. 
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Valore centrale nel sistema dello ie è la stabilità, che si afferma attraverso la successione 

continua delle famiglie, assicurando così anche la stabilità delle unità politiche, dal livello del 

governo locale fino allo stato-nazione. Essa si ottiene grazie ad un’organizzazione strutturale 

in cui i vari membri della famiglia ricoprono un ruolo stabilito sulla base di sesso, età, e del 

proprio rapporto con l’istituzione stessa dello ie. Poiché prevale la linea ereditaria maschile, è 

necessario che sia la donna a sposarsi nello ie dell’uomo, che è quindi normalmente costituito 

dall’erede della casa e dai suoi genitori; l’obiettivo principale è la continuità dello ie nel tempo, 

da cui deriva il dovere primario della donna di partorire un figlio, possibilmente maschio. I suoi 

doveri però non finiscono qui: l’istituzione dello ie le ha imposto la totale responsabilità delle 

faccende domestiche, dell’allevamento dei figli e della cura dei membri “non produttivi” della 

famiglia (anziani, malati e disabili), liberandone il marito che deve invece assumersi il peso del 

sostentamento economico del nucleo famigliare. La donna è comunque tenuta, in aggiunta a 

tutti i suoi altri compiti, a prestare il suo contributo in eventuali imprese di famiglia, compreso 

il lavoro dei campi, ma ovviamente senza alcun tipo di retribuzione. All’interno di questa 

struttura gerarchica, che pone non solo gli uomini al di sopra delle donne e il marito al di sopra 

della moglie, ma anche la nuora sotto la supervisione della suocera, l’importante è assolvere il 

proprio ruolo con abnegazione. Non viene data quasi alcuna importanza agli aspetti romantici 

o sessuali della relazione tra i partner: l’esistenza di sentimenti d’affetto tra moglie e marito 

non è un elemento essenziale per il buon funzionamento del sistema. Proprio per questo molte 

madri, avendo sperimentato in prima persona le difficoltà di una tale esistenza, volendo evitare 

il medesimo destino per le proprie figlie, hanno cominciato a spronarle ad abbandonare le 

comunità rurali e cercare un impiego, e conseguentemente un marito, in città. Da parte loro, le 

giovani donne giapponesi ormai da alcuni decenni sfidano le consuetudini tradizionali 

sposandosi sempre più tardi, non sposandosi affatto o mettendo al mondo sempre meno figli, 

sfruttando le nuove opportunità lavorative e di indipendenza economica offerte dalla società 

contemporanea.44 

In questo contesto, le hanayome filippine sono state accolte come vere salvatrici del 

Giappone rurale, divenendo velocemente, coi loro mariti, delle celebrità per la stampa, che si è 

occupata di loro lungo tutta la fine degli anni Ottanta. La loro rappresentazione è quasi una 

caricatura della madre rurale giapponese: allegre, determinate, sono ritratte nel tipico 

abbigliamento contadino, intente a cucinare, fare il bucato, lavorare nei campi e occuparsi dei 

bambini o degli anziani suoceri. Ma l’entusiasmo iniziale si mescolò ben presto anche con un 
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morboso interesse per la loro salute riproduttiva, divenuta argomento di pubblico dominio e 

tenuta sotto stretta sorveglianza da tutta la comunità. Le hanayome subivano una forte pressione 

affinché dessero alla luce un erede e garantissero così la continuità dello ie; Suzuki riporta 

alcune delle indiscrete domande che familiari, abitanti del villaggio e agenti matrimoniali non 

facevano altro che rivolgere loro: «Have you got a baby yet? Not yet? Not yet?», «How was 

yesterday? Do you feel like getting pregnant?».45 

L’immagine delle hanayome filippine come madri rurali nella stampa degli anni Ottanta 

si staglia in interessante contrasto con quella, prevalente, delle donne filippine come prostitute. 

Secondo Nakamatsu, la dicotomia tra madri di campagna e prostitute di città riflette l’ideologia 

di genere prevalente in Giappone, che suddivide le donne in due categorie, ovvero madri 

amorevoli prive di una sessualità, e coloro che invece forniscono servizi sessuali al di fuori del 

ruolo di moglie e madre.  

In short, women are divided to satisfy men’s needs. “Rural brides” were the reverse of “urban 

entertainers”: the former, pseudo-Japanese mothers whose sexuality was bound to their fertility, and 

the latter, whores. One common trait that these contrasting representations shared was an emphasis 

on the status of both sets of women as victims of poverty in their countries. This portrayal legitimized 

the Filipinas’ “availability” to Japanese men in either context.46 

A differenza delle agenzie matrimoniali, che sottolineavano l’estrazione borghese delle ragazze, 

gli articoli giornalistici sembrano infatti preferire l’immagine di un Paese afflitto da una povertà 

generalizzata, e raffigurano ad esempio le hanayome mentre ammirano gli elettrodomestici 

della loro nuova casa di cui nelle Filippine erano apparentemente sprovviste. 47  La stessa 

prospettiva, sostiene Suzuki, venne assunta dalle femministe giapponesi, che negli anni Ottanta 

cominciarono a criticare aspramente i matrimoni nippo-filippini organizzati con la mediazione 

governativa. Secondo questi gruppi di attiviste, l’ineguaglianza del potere economico tra le due 

nazioni obbligava di fatto le donne filippine a sposare partner che in circostanze normali 

sarebbero stati a male pena “tollerabili”, e le poneva sullo stesso piano delle prostitute 

“importate” in Giappone per lavorare nell’industria del sesso. Che fossero rinchiuse in un 

bordello o in una casa, queste categorie di donne erano, secondo loro, entrambe al servizio dei 

bisogni sessuali e sociali degli uomini. Sull’onda di queste polemiche la NHK trasmise nel 1988 

un programma dal titolo Ohayō jānaru: Ajia kara no hanayome o kangaeru (Il giornale del 
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buon giorno: riguardo alle spose dall’Asia), che si concentrava in gran parte sui problemi 

affrontati da queste donne: la vita in desolati villaggi dalla popolazione in declino; suocere 

dispotiche e i loro figli “incapaci di trovare moglie”; pressioni sociali e forze di assimilazione 

enormi; promesse infrante di uno stile di vita agiato nel “ricco” Giappone; matrimoni falliti; 

mancanza di comfort.48 La situazione di molte di loro era dunque effettivamente complessa, ma 

con le loro denunce le femministe giapponesi sembravano relegare tutte le hanayome 

nell’indistinto ruolo di vittime, negando loro l’abilità di decidere e parlare per sé stesse, e 

dimostrando disinteresse per i loro reali desideri. Ascrivere le loro azioni a moventi puramente 

economici escludeva, ad esempio, la possibilità che esse fossero animate da sentimenti genuini 

per i loro mariti e da un amore per la vita famigliare. Anche se queste posizioni non erano 

condivise dall’intero spettro del movimento femminista giapponese, molte mogli filippine 

incontrate da Suzuki sembrano esprimere frustrazione nei confronti di chi persisteva ad 

etichettarle come pietose vittime della povertà e passive pedine del potere maschile. Per molte, 

il risultato era un sentimento di vergogna e denigrazione, piuttosto che di legittimazione.49 

Le numerose critiche rivolte ai programmi di rivitalizzazione delle comunità rurali 

attraverso i matrimoni internazionali portarono comunque ad un declino nel coinvolgimento 

diretto del settore pubblico nell’organizzazione delle unioni, e ad un aumento delle iniziative 

di supporto alle nuove famiglie miste createsi, afflitte da problematiche legate alle inevitabili 

barriere linguistiche e culturali che erano state silenziate nelle distorsioni promozionali. Dalla 

metà degli anni Novanta, il nebuloso concetto di “internazionalizzazione” (kokusaika) lasciò il 

posto a quello di “convivenza” (kyōsei), «in an effort to create an aura of harmonious social 

coexistence with people of difference».50 La nuova retorica ufficiale risuona chiaramente in 

produzioni quali il documentario della NHK Gaikokujin hanayome to mura no jū-nen: 

Yamagata, Tozawa-mura (Dieci anni di spose straniere e il villaggio: Tozawa, Yamagata), 

trasmesso nel 1999 ed ideale continuazione di quello descritto sopra. Dimenticati i sacrifici 

imposti alle spose asiatiche che un decennio prima avevano accesso il dibattito, il programma 

mostra una donna filippina e una coreana ormai sistemate nella loro nuova casa e attive nella 

comunità, mentre insegnano la loro cultura a famiglie e vicini. Da “salvatrici” del Giappone 

rurale, le hanayome sono divenute rappresentanti della nuova “convivenza” in cui sia gli 

stranieri sia i giapponesi sono capaci di incorporare armoniosamente le proprie differenze 

all’interno della propria vita famigliare e comunitaria. Contrariamente a questo sfumarsi delle 
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differenze, tuttavia, Suzuki nota come il documentario continui a riferirsi a queste donne col 

termine hanayome, che normalmente indica donne che stanno per sposarsi o l’hanno fatto da 

poco, e non viene di solito impiegato per donne giapponesi o bianche da lungo tempo sposate 

e residenti in Giappone. Per quanto la loro immagine possa apparire positiva, l’uso di questo 

termine non fa dunque che riaffermare la loro estraneità “asiatica”, ed evidenziare il 

disconoscimento da parte giapponese della loro reale integrazione nei villaggi dove vivono.51 

D’altronde lo stesso slogan che inneggia alla pacifica convivenza tra culture diverse (tabunka 

kyōsei), che ha segnato gli anni Novanta e il nuovo discorso sulle hanayome,  non è stato certo 

ideato dalle minoranze stesse, o dagli individui che si trovano in una posizione svantaggiata 

all’interno della società giapponese. Esso è un prodotto della maggioranza, che ha come suo 

naturale presupposto l’esistenza di culture differenti; anche delle differenze tra queste culture 

la maggioranza già possiede un’immagine definita: alle minoranze viene richiesto solamente di 

impersonare tale immagine preconfezionata.52 Per questo le “spose asiatiche” sono condannate 

a rimanere per sempre hanayome, intrappolate nel ruolo di alterità a loro imposto. 
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Capitolo III 

Strategie di gestione della diversità. I rischi del “gruppismo” e 

l’antidoto della superdiversità 

 

Come abbiamo avuto modo di osservare nei capitoli precedenti, nonostante le politiche 

sull’immigrazione giapponesi siano sempre state rigidamente esclusive, la popolazione 

straniera residente ha continuato a crescere a ritmo costante. Protagonisti di questa tendenza 

sono stati i cosiddetti “new-comers”, cioè coloro che sono immigrati a partire dagli anni Settanta, 

in contrapposizione agli “old-comers”, ovvero i coreani provenienti dagli ex territori coloniali 

e presenti in Giappone da prima della Seconda Guerra mondiale. Tra i new-comers, le donne 

filippine, insieme ad altre lavoratrici asiatiche, sono state delle pioniere; dopo la revisione, nel 

1990, dell’Immigration Control Act, sono stati invece i nikkeijin sudamericani, giunti in gran 

numero, a divenire l’emblema dei “nuovi arrivati”. 1  Dai quartieri d’intrattenimento delle 

principali città, ai villaggi rurali, alle zone industriali, la presenza di vari gruppi etnici è divenuta 

cospicua da almeno trent’anni. Essi hanno contribuito a una diversificazione nella 

composizione della società giapponese, anche se, ricollegandoci a quanto detto nel primo 

capitolo, sarebbe fuorviante far coincidere questi flussi migratori con la nascita del problema 

delle minoranze (etniche, culturali, linguistiche) in Giappone. Ainu, ryukyuani, burakumin, 

coreani, costituivano gruppi tradizionalmente marginalizzati e discriminati, ma l’establishment 

era sempre stato riluttante a riconoscere loro lo status di minoranze, o ad allontanarsi 

dall’ideologia dominante dell’omogeneità etnica e culturale. Sono state, dunque, a lungo, 

minoranze “nascoste”. Per quanto riguarda gli old-comers, ad esempio,  

the relative invisibility of the Korean presence was also owing to strong prejudice and discrimination 

against Koreans by the Japanese people, compelling Koreans to adopt Japanese names and, assisted 

by their physical similarity to the Japanese, to blend into the general population.2 

Per i new-comers, invece, è naturalmente più complicato mescolarsi con i locali, rispetto ai 

quali non possono non risaltare; per questo la loro presenza è, sotto certi aspetti, maggiormente 

evidente, ed ha attratto vasta attenzione nell’opinione pubblica. Essi non si fanno notare solo 
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per il numero crescente, ma anche per la tendenza, osservabile nell’arco degli anni, a stabilirsi 

in Giappone a lungo termine o indefinitamente. Nel 2016, infatti, la popolazione straniera del 

Paese ha raggiunto un record storico con 2.382.822 persone, in crescita del 6,7% rispetto 

all’anno precedente, e il 51,8% di loro possiede una delle categorie di visto a lungo termine o 

permanente (teijūsha, tokubetsu eijūsha o eijūsha). I filippini rappresentano la terza nazionalità 

più numerosa dopo cinesi e coreani, con 243.662 individui (il 10,2% del totale); il 70,6% di 

loro, inoltre, è un residente a lungo termine o permanente (fonte Ministero della Giustizia).3 

Queste statistiche indicano chiaramente che la presenza di immigrati nella società giapponese 

è una realtà sempre più diffusa e ormai non riconducibile al modello dei “lavoratori stranieri 

usa e getta”, accolti per porre rimedio a carenze di manodopera del mercato locale e allontanati 

quando non ve ne è più la necessità. Secondo Castles, de Haas e Miller, è tipico di molte 

migrazioni, cominciate senza alcuna prospettiva di riunione famigliare e insediamento 

permanente, di portare invece a queste conclusioni. Sarebbe il risultato della maturazione del 

movimento migratorio, e dei migranti stessi mentre attraversano il loro ciclo vitale. Gli autori 

aggiungono, anzi, che le esperienze a livello globale dell’ultimo mezzo secolo ci insegnano 

come sia molto difficile, per stati con diritti democratici e forti sistemi legali, impedire che la 

migrazione temporanea si trasformi in insediamento. 4 Il Giappone sembra rispettare 

perfettamente questo schema, e con il graduale orientarsi dei new-comers verso modalità di 

insediamento permanente, essi sono divenuti parte integrante della compagine sociale. Ciò 

comporta, di conseguenza, la nascita di nuovi approcci e punti di vista sulla questione della 

“diversità”. 

3.1 Gestire la diversità: internazionalizzazione e multiculturalismo 

In questa sezione cominceremo con l’illustrare i concetti che sono stati protagonisti, fin 

dagli anni Ottanta, delle strategie di gestione dell’alterità all’interno della società giapponese: 

nelle dichiarazioni d’intenti del governo centrale, nelle iniziative dei governi locali, nelle 

rivendicazioni degli attivisti, sulla stampa e nell’opinione pubblica, questi principi hanno 

guidato la risposta giapponese al problema dell’immigrazione crescente. Analizzarli ci 

consentirà di individuarne i limiti e porre le basi per superarli. 

                                                           
3 MOJ, “Heisei 28 nenmatsu genzai ni okeru zairyū gaikokujinsū ni tsuite” (Riguardo al numero di stranieri 

residenti alla fine del 2016), 2017, http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00065.html, 
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4 Stephen CASTLES, Hein DE HAAS, e Mark J. MILLER, The Age of Migration: International Population 

Movements in the Modern World, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2014, pp. 56-57. 
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Occupandoci delle hanayome e della loro rappresentazione nella stampa giapponese, 

abbiamo già avuto modo di notare come, negli anni Novanta, il discorso ufficiale sugli stranieri 

nel Paese fosse dominato dal concetto di tabunka kyōsei, traducibile come “co-esistenza 

multiculturale”, e che Yuko Okubo definisce «the Japanese version of multiculturalism».5 

Vertovec e Wessendorf descrivono il multiculturalismo come «a broad set of mutually 

reinforcing approaches or methodologies concerning the incorporation and participation of 

immigrants and ethnic minorities and their modes of cultural/religious difference».6 Anche il 

concetto di kyōsei, originariamente usato nel campo della biologia per indicare la “simbiosi”, 

va qui riferito all’armoniosa convivenza tra gruppi diversi, e può essere fatto risalire agli anni 

Settanta, in connessione all’attivismo “dal basso” per i diritti umani, che promuoveva la causa 

delle minoranze storiche, come i residenti coreani e i burakumin, vittime di oppressione.7  

Prima del “multiculturalismo”, fu però lo slogan dell’“internazionalizzazione” 

(kokusaika) a dominare gli anni Ottanta: nel 1984 il governo, sotto la guida di Nakasone 

Yasuhiro, si impegnò a garantire che il Giappone sarebbe diventato un “Paese internazionale”. 

Il nuovo motto divenne prominente, per mostrare che la nazione era parte dell’arena globale e 

che le sue industrie potevano competere sullo scenario mondiale. Il tema persistette anche negli 

anni Novanta, quando l’attenzione si concentrò maggiormente sull’internazionalizzazione 

domestica (uchinaru kokusaika), ad esempio sulla questione di come gestire il numero crescente 

di stranieri in Giappone.8  

Tuttavia, Burgess fa notare come il termine kokusaika, solitamente tradotto appunto con 

l’inglese “internationalization”, che implica l’atto di aprirsi sia fisicamente sia 

psicologicamente, presenti in realtà delle differenze con quest’ultimo. Uno dei maggiori 

problemi del concetto giapponese è che rinforza l’idea di una nazione mono-etnica (tan'itsu 

minzoku kokka) attraverso il controllo e il possesso degli altri; è caratterizzato non tanto da 

un’apertura verso l’esterno, quanto da un rinchiudersi difensivamente in sé stessi. Come politica 

governativa, quella della kokusaika fu infatti una sorta di reazione difensiva a pressioni esterne 

perché il Paese aprisse i suoi mercati alle merci e ai servizi stranieri, un processo in cui il 

Giappone tentò di esercitare un certo grado di controllo sul proprio stesso fato. Burgess riporta 

le parole del sociolinguista giapponese Suzuki Takao, il quale ha reso molto chiara la 

                                                           
5 Yuko OKUBO, “From ʻContestedʼ Multiculturalism to ʻLocalizedʼ Multiculturalism: Chinese and Vietnamese 

Youth in Osaka, Japan”, Anthropological Quarterly, vol. 86, n. 4, 2013, p. 997. 
6 Steven VERTOVEC, Susanne WESSENDORF (a cura di), The multiculturalism backlash: European discourses, 

policies and practices, London; New York, Routledge, 2010, p. 4. 
7 OKUBO, “From ʻContestedʼ…”, cit., p. 1002. 
8 David CHAPMAN, “Discourses of multicultural coexistence (Tabunka Kyōsei) and the ‘old-comer’ Korean 

residents of Japan”, Asian Ethnicity, vol. 7, n. 1, 2006, pp. 97-98.  
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distinzione tra kokusaika e “internazionalizzazione”: secondo Suzuki l’idea di kokusaika 

prevede l’aggiunta di una prospettiva giapponese all’ordine internazionale, diffondendone la 

cultura, i valori e la storia, e aiutando le persone a vedere il mondo con occhi giapponesi. Così 

intesa, l’internazionalizzazione diviene una politica conservatrice, che punta a riaffermare le 

barriere culturali anziché trascenderle. Come afferma Ivy, «instead of opening up Japan to the 

struggle of different nationalities and ethnicities, the policy of internationalization implies the 

opposite: the thorough domestication of the foreign and the dissemination of Japanese culture 

throughout the world».9 Non è un caso che proprio Nakasone, colui che aveva lanciato lo slogan 

del kokusaika, fosse uno dei principali sostenitori della teoria della purezza e omogeneità etnica 

giapponese e della superiorità che ne conseguiva.10 

«The thorough domestication of the foreign» ci riporta al problema della gestione della 

crescente diversità all’interno della società giapponese e al tema della cosiddetta uchinaru 

kokusaika, tipicamente usato per descrivere programmi di supporto per gli stranieri a livello dei 

governi locali. Pur non essendo scopertamente assimilazionista, questo concetto, secondo 

Burgess, contiene aspirazioni apparentemente contradditorie, e circoscrive la differenza 

reificando la divisione tra giapponesi e stranieri, servendo così a mantenere l’idea di uno stato-

nazione composto unicamente da cittadini giapponesi. L’idea di “internazionalizzare” le 

comunità locali include un aspetto determinante, che sottolinea l’importanza di far “integrare” 

i nuovi arrivati e farli “adattare” alla cultura giapponese. La manifestazione più visibile di 

questa tendenza si può, secondo l’autore, individuare negli eventi di kokusai kōryū (scambio 

culturale internazionale), in cui gli stranieri sono invitati a dare una dimostrazione di vari aspetti 

della loro cultura.11 Lilian Terumi Hatano spiega che quelle richieste in occasione di questi 

eventi non sono manifestazioni culturali autentiche e spontanee, ma un qualche tipo di cultura 

già “immaginata” dagli organizzatori, ovvero la maggioranza giapponese della comunità. Il 

diritto di decidere quale sia il modo migliore di presentare la propria cultura non è infatti lasciato, 

nella maggior parte dei casi, nelle mani dei diretti interessati. Nell’ambito del kokusai kōryū, le 

culture nazionali vengono raccontate attraverso pochi, inflazionati aspetti, che Hatano definisce 

“le 3F”, fashion, festival e food, ovvero abiti tradizionali, feste nazionali e cibo etnico.12 Si può 

                                                           
9 Cit. in Chris BURGESS, “Maintaining Identities: Discourses of Homogeneity in a Rapidly Globalizing Japan”, 

Electronic Journal of Contemporary Japanese Studies, 2012, 

http://www.japanesestudies.org.uk/articles/Burgess.html, 20/11/17. 
10 Ibidem. 
11 Ibidem. 
12 HATANO, “Zainichi…”, cit., pp. 63-69. 

http://www.japanesestudies.org.uk/articles/Burgess.html
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affermare che, in questo modo, il rischio di trasmettere un’idea superficiale e semplicistica di 

realtà complesse sia molto alto. 

L’allestimento ripetuto di tale stereotipati eventi di kokusai kōryū, avverte Burgess, può 

far sentire gli stranieri come se fossero “messi in mostra”, e usati per promuovere l’“esoticismo” 

del luogo, mentre sono allo stesso tempo esclusi dagli eventi comunitari della cittadinanza 

tradizionale. La diversità può così essere fatta strumento di strategie turistiche e consumistiche. 

«The “international” becomes a product which is exotic and external to everyday life. Kokusai 

kōryū events illustrate how kokusai related Discourses can act as powerful signifiers which 

“include” foreigners by locking them into a particular category of difference».13 

Il concetto di kokusaika, sotto attacco, è stato così sostituito da quello di kyōsei. 

L’obiettivo di creare «an aura of harmonious social co-existence with people of difference»14 

divenne la base di molte iniziative dei governi locali indirizzate ai residenti stranieri, ma il 

principio non rimase limitato al discorso dei soli enti pubblici, trovando ampia accettazione 

anche a livello della società civile, presso gruppi di volontari. Andando spesso al di là del suo 

uso governativo, attivisti, educatori e intellettuali progressisti ne accentuarono la connotazione 

politica, vedendone le possibili implicazioni di lotta contro le diseguaglianze sociali.15 

Il nuovo tema della co-esistenza era dunque così diverso da quello 

dell’internazionalizzazione? Secondo Burgess, esso condivide in realtà alcune delle stesse 

funzioni. Termini come tabunka kyōsei dovrebbero raffigurare giapponesi e stranieri come 

partner eguali, ma nella pratica nascondono la presenza di un principio gerarchico all’opera: 

come abbiamo accennato anche nel capitolo precedente, il concetto di kyōsei non è stato 

sviluppato dalle minoranze stesse, ma viene usato quasi esclusivamente da un gruppo 

dominante (i giapponesi), per descrivere le relazioni con un gruppo subordinato (gli stranieri). 

Nell’usare questo termine, il gruppo dominante afferma la propria unicità e separazione. «The 

danger of phrases like “co-existent citizenship” is that, while well meaning, they construct a 

two-tier hierarchy of citizenship which maintains the sharp Japanese/foreigner distinction, 

thereby denying non-Japanese access to power».16 All’interno di questa gerarchia su due livelli, 

tra l’altro, non c'è posto per accomodare la pluralità etnica e culturale del polo subordinato, che 

viene così ridotto ad una massa indifferenziata.17 

                                                           
13 BURGESS, “Maintaining…”, cit. 
14 SUZUKI, “Women…”, cit., p. 188. 
15 OKUBO, “From ʻContestedʼ…”, cit., p. 1003. 
16 BURGESS, “Maintaining…”, cit. 
17 SUZUKI, “Women…”, cit., p. 190. 



 

41 

 

Come abbiamo visto, kyōsei è spesso accompagnato dal termine “tabunka”, solitamente 

tradotto come “multiculturale”, parola che è entrata in voga più recentemente rispetto a quelle 

discusse prima. Anche in questo caso, sono stati i governi locali ad assumere un ruolo guida nel 

formulare politiche “multiculturali”: ad esempio, nel 2001, tredici municipalità con una 

numerosa popolazione di nippo-brasiliani hanno dato vita al Gaikokujin Shūjū Toshi Kaigi, il 

Comitato per località con un’alta concentrazione di residenti stranieri, con lo scopo di affrontare 

attivamente la risoluzione di svariati problemi incontrati dagli immigrati. Partendo dalla 

Dichiarazione di Hamamatsu di quello stesso anno, le città membro hanno ripetutamente fatto 

appello al governo centrale perché sviluppasse una politica d’integrazione coordinata e coerente, 

interessandosi particolarmente a temi quali occupazione, istruzione e insegnamento del 

giapponese, assicurazione sanitaria, previdenza sociale. Alla data del primo aprile 2017 il 

Comitato era composto da ventidue municipalità,18 e un rapido sguardo alla home page del sito 

web dedicato svela subito come l’aspirazione ad una tabunka kyōsei shakai rimanga tuttora 

centrale.19 Lo stato si è in realtà dimostrato lento ad agire, anche se l’influenza del Comitato si 

è collegata alla creazione da parte del Ministero degli Affari Interni del “Piano per la 

promozione della co-esistenza multiculturale nelle comunità locali”20 del 2006, e nel 2009 

all’istituzione, ad opera del Gabinetto, di un ufficio preposto alle politiche per i residenti 

stranieri, con un suo sito web.21 Burgess ritiene tuttavia importante notare come quest’ultima 

iniziativa fu una risposta al crescente tasso di disoccupazione tra i nikkeijin, nel contesto della 

crisi finanziaria globale, e quindi legata ad una situazione momentanea di depressione 

economica senza precedenti. Per questo lo studioso ritiene inevitabile avvallare la descrizione 

data da Morris-Suzuki della rappresentazione ufficiale dell’identità nazionale giapponese come 

in transizione verso un multiculturalismo “di facciata”, in cui la diversità è celebrata, «but only 

under certain tightly prescribed conditions».22 Anche secondo Yuko Okubo il multiculturalismo 

giapponese si manifesta come un multiculturalismo “della differenza”, che riduce la cultura ad 

essenza atemporale ed immutabile, e la rende uno strumento per la rappresentazione scontata 

                                                           
18 Prefettura di Gunma: Ōta, Ōizumi; prefettura di Nagano: Ueda, Iida; prefettura di Gifu: Minokamo; prefettura 

di Shizuoka: Hamamatsu, Fuji, Iwata, Kakegawa, Fukuroi, Kosai, Kikugawa; prefettura di Aichi: Toyohashi, 

Toyota, Komaki; prefettura di Mie: Tsu, Yokkaichi, Suzuka, Kameyama, Iga; prefettura di Shiga: Koka; 

prefettura di Okayama: Soja. Fonte: “Kaiin toshi” (Città membro), 2017, 

http://www.shujutoshi.jp/member/index.htm, 19/01/18. 
19 “Gaikokujin Shūjū Toshi Kaigi” (Comitato per le località con un’alta concentrazione di residenti stranieri), 

2017, http://www.shujutoshi.jp/index.html, 19/01/18. 
20 SOUMU, Chiiki ni okeru tabunka kyōsei suishin puran (Piano per la promozione della co-esistenza 

multiculturale nelle comunità locali), 2006, http://www.soumu.go.jp/kokusai/pdf/sonota_b6.pdf, 19/01/18. 
21 Cabinet Office, Government of Japan, “Portal Site on Policies for Foreign Residents”, 2015, 

http://www8.cao.go.jp/teiju-portal/eng/index.html, 19/01/18.  
22 BURGESS, “Maintaining…”, cit. 

http://www.shujutoshi.jp/member/index.htm
http://www.shujutoshi.jp/index.html
http://www.soumu.go.jp/kokusai/pdf/sonota_b6.pdf
http://www8.cao.go.jp/teiju-portal/eng/index.html
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di identità etniche e nazionali.23 Chapman, infine, guarda all’esempio del multiculturalismo 

australiano e alla letteratura critica sull’argomento per fare un confronto con l’esperienza 

giapponese e portare alla luce il non dichiarato obiettivo di assimilazione, che si celerebbe 

dietro al concetto di tabunka kyōsei. In Australia, infatti, il riconoscimento della diversità 

sarebbe stato il modo per assicurare la profonda coesione strutturale della nazione che 

assimilazione e integrazione avevano fallito nell’ottenere. Le politiche assimilazioniste e quelle 

multiculturali sono entrambe fondate sul medesimo presupposto, ovvero la fondamentale unità 

della cultura nazionale australiana che si esprime nella sua omogeneità.24 

Il principio del tabunka kyōsei avrebbe molto in comune con i mezzi con cui altri stati-

nazione, come l’Australia, tentano di gestire la diversità attraverso l’inclusione strategica della 

differenza; le preoccupazioni del Giappone rimarrebbero dunque l’omogeneità interna e il 

controllo sul processo identitario, per impedire la temuta distruzione della coesione sociale. La 

stessa aspirazione al raggiungimento di un’armoniosa co-esistenza tra culture diverse maschera, 

in realtà, quella che sarebbe invece caratteristica inevitabile di un’autentica società 

multiculturale, ovvero il manifestarsi di tensioni e spinte contrastanti: «in a multicultural 

context, harmony is fragmentary because difference and diversity, when truly recognised, do 

not simply coexist without contesting the rhetoric of national identity».25  

Per riassumere, possiamo affermare che, in Giappone come in altri stati, concetti come 

internazionalizzazione e co-esistenza multiculturale si sono sviluppati come alternativa alle 

politiche che prevedevano l’assimilazione o l’esclusione di elementi estranei, non più 

sostenibili come mezzi per preservare una supposta omogeneità della cultura nazionale. Seppur 

preferibili a quest’ultimi, anche questi concetti hanno, tuttavia, delle evidenti limitazioni: 

l’internazionalizzazione punta ad “addomesticare” l’esotico, e farne prodotto commerciale ad 

uso e consumo del pubblico giapponese, mentre l’ideale del tabunka kyōsei shakai risponde a 

una celata logica assimilazionista, che priva il multiculturalismo del suo potenziale perturbante. 

Nel nome dell’armonia sociale, le differenze sono rinforzate, accentuando il divario tra 

giapponesi e non-giapponesi, e la cultura viene reificata, creando gruppi delimitati, chiusi, 

omogenei al loro interno, dove non si dà spazio alla presenza di diversità.  

 

 

                                                           
23 OKUBO, “From ʻContestedʼ…”, cit., p. 1006. 
24 CHAPMAN, “Discourses….”, cit., pp. 99-100. 
25 CHAPMAN, “Discourses….”, cit., p. 100. 
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3.2 Il “gruppismo” e i suoi limiti 

Come abbiamo visto, le diverse strategie di gestione dell’alterità adottate in Giappone 

hanno avuto la tendenza a creare l’immagine di una nazione che rimane pura, coesa, armoniosa, 

all’interno della quale si vanno a costituire dei gruppi sotto molto aspetti differenti dalla 

maggioranza, ma caratterizzati da un medesimo livello di omogeneità. In questa sezione 

approfondiremo tale approccio, e in particolare i suoi difetti nell’ambito dello studio delle 

migrazioni, presentando alcuni dei suoi critici. Ciò ci aiuterà a dimostrare la maggiore utilità di 

strategie alternative, come quella della superdiversità. 

La rappresentazione dei gruppi sociali come descritto sopra non è propria solo del 

discorso ufficiale del multiculturalismo giapponese, ma si può ritrovare in molta parte degli 

studi sulle migrazioni, e può essere ricondotto a quello che Rogers Brubaker individua come il 

“gruppismo” imperante nelle scienze sociali: «the tendency to take discrete, sharply 

differentiated, internally homogeneous and externally bounded groups as basic constituents of 

social life, chief protagonists of social conflicts, and fundamental units of social analysis».26 

Riconoscendo che possono essere svariati i criteri in base ai quali i supposti gruppi vengono 

delimitati (genere, sessualità, età, classe sociale, ecc.), Brubaker sceglie di limitare la sua analisi 

alle problematiche che derivano dal dare per scontata la realtà oggettiva di “gruppi” nello studio 

di etnicità, razza e identità nazionale. In questo ambito, il “gruppismo” si riferisce alla tendenza 

a trattare i gruppi etnici, le nazioni e le razze come entità sostanziali a cui possono essere 

attribuiti dei fini e un operato. Come ribadisce Brubaker, «I mean the tendency to represent the 

social and cultural world as a multichrome mosaic of monochrome ethnic, racial or cultural 

blocs».27 

L’etnicità è, effettivamente, un fattore predominante nello studio delle società di 

immigrazione. Andreas Wimmer dimostra come alcuni dei maggiori paradigmi della ricerca 

sull’immigrazione convengano tutti nell’assumere i gruppi etnici come unità di osservazione e 

analisi scontate, presupponendo che questo sia il modo più significativo per suddividere una 

società in gruppi di individui. A diversi livelli, essi danno anche per scontato che ogni gruppo 

etnico sia dotato di una cultura specifica, di un senso di solidarietà comunitario, e di un’identità 

condivisa. Secondo Wimmer, tale modo di intendere l’etnicità deriverebbe dagli scritti del 

filosofo settecentesco Johann Gottfried Herder: la sua ontologia sociale vedeva il mondo come 

costituito da popoli, ognuno dei quali distinto da una cultura unica, unito da un senso di 

                                                           
26 Rogers BRUBAKER, “Ethnicity without groups”, European Journal of Sociology / Archives Européennes de 

Sociologie, vol. 43, n. 2, 2002, p. 164. 
27 Idem. 
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solidarietà comunitario, e legato da un’identità condivisa. Per questo essi erano le unità naturali 

di osservazione e analisi per ogni indagine storica e sociale, e il modo migliore per suddividere 

la popolazione umana. I suoi scritti hanno in vario modo influenzato paradigmi quali, ad 

esempio, la teoria dell’assimilazione, il multiculturalismo, e gli studi etnici, che presuppongono 

tutti che dividere una società di immigrazione lungo linee etniche, piuttosto che di classe, 

religione, ecc., sia la maniera più adeguata per far progredire la comprensione empirica 

dell’incorporamento della popolazione immigrata.28  

La letteratura comparativa sull’etnicità, tuttavia, avverte Wimmer, rivela la natura 

problematica di questo approccio. Tra gli altri, Barth ha osservato come, in molti casi nel mondo, 

le distinzioni etniche risultino da metodi soggettivi, con cui gli attori sociali stabiliscono confini 

tra i gruppi indicando specifici marcatori che li differenziano dagli altri, e non da culture 

oggettivamente definite. Un’altra corrente del pensiero antropologico, a partire da Moerman, 

dimostrò che le identità etniche possono avere una natura relazionale e produrre una gerarchia 

di segmenti contenuti uno dentro l’altro, piuttosto che gruppi distinti, con identità collettive 

nette e mutualmente esclusive. Se, ad esempio, le scienze sociali tradizionali considerano i 

cittadini di “razza asiatica” uno dei quattro blocchi costitutivi della società statunitense insieme 

a bianchi, neri e ispanici, la gamma di categorie che possono essere associate a una persona 

“asiatica” attraverso l’auto-identificazione o la classificazione ad opera di altri è in realtà molto 

varia e, in gran parte, relazionale. 29  Questo sistema porta a una revisione dell’ontologia 

herderiana: non tutte le categorie etniche corrispondono a gruppi sociali tenuti insieme da una 

fitta rete di solidarietà, e alcune categorie di livello superiore, come appunto quelle di “asiatici” 

o “ispanici”, possono essere rilevanti in ambito politico, ma non nella vita quotidiana, ad 

esempio per trovare una casa, un lavoro, o un partner. Inoltre, poiché categorie poste a livelli 

diversi di differenziazione non sono mutualmente esclusive, non è sempre chiaro se categorie 

di livello inferiore siano responsabili di effetti di livello superiore: ad esempio, alla base del 

fatto che negli Stati Uniti la rete sociale degli ispanici è composta in gran parte da ispanici, 

potrebbe esserci il privilegiare relazioni tra persone che provengono dal medesimo stato, dalla 

stessa regione, o addirittura dallo stesso villaggio o insieme di famiglie correlate. Ad un 

                                                           
28 Andreas WIMMER, “Herder’s Heritage and the Boundary-Making Approach: Studying Ethnicity in Immigrant 

Societies”, Sociological Theory, vol. 27, n. 3, 2009, pp. 244-249. 
29 Nell’esempio riportato da Wimmer, una persona che proviene da Taiwan potrebbe identificarsi come un 

parlante di hakka quando si reca in visita a una famiglia che parla l’holo (due idiomi di Taiwan), ma sia hakka 

sia holo potrebbero essere considerati degli “isolani” da un parlante mandarino appartenente a una famiglia 

stanziatasi a Taiwan dopo il 1948. Tutti loro, tuttavia, potrebbero volersi distanziare dagli immigrati appena 

arrivati dalla Cina continentale. Infine, taiwanesi e cinesi verrebbero forse trattati e considererebbero se stessi 

asiatici qualora incontrassero un afroamericano.     
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osservatore esterno l’etnia apparirebbe come l’elemento aggregatore di questa rete sociale, 

quando in realtà è meramente l’aspetto più evidente.30 

In conformità con queste osservazioni, Glick Schiller et al. hanno sollecitato gli studiosi 

delle migrazioni «to go beyond the ethnic lens», a non approcciarsi alla ricerca e formarsi 

aspettative sulla scorta del presupposto che i migranti vivano all’interno di “comunità etniche” 

distinte, ad esempio frequentando congregazioni religiose mono-etniche. La “lente etnica”, 

secondo loro, oscura la varietà delle relazioni che i migranti instaurano con il loro luogo di 

insediamento e con altre località intorno al mondo. Affrancarsi da questo tipo di orientamento, 

invece, permette di studiare l’inclusione dei migranti nella società ospite andando al di là di 

un’ipotetica comunità etnica rappresentata da certi quartieri, attività commerciali, chiese, o 

cognomi riconoscibili. Permette, insomma, di seguire singoli migranti, nelle loro varie reti 

sociali, attraverso percorsi di integrazione diversi, che includono, ma non si limitano, a quelli 

di natura etnica. Forme di integrazione non etniche connettono i migranti in relazioni sociali 

costruite su basi diverse dalla rivendicazione di una cultura, una discendenza o una storia 

comuni. Sul posto di lavoro, nel quartiere, in organizzazioni politiche e religiose, i migranti 

sviluppano legami sociali sia con nativi sia con migranti di origini diverse.31 

Questa breve discussione ha messo in luce i limiti dell’approccio “gruppista”, nella sua 

applicazione allo studio delle società di immigrazione, che vede i gruppi o comunità etniche 

come blocchi culturalmente omogenei, uniti da legami di natura etnica, dotati di scopi e capaci 

di un agire comuni, e dunque migliori unità di analisi della vita sociale. Si è visto che, in realtà, 

l’etnicità è spesso delimitata in maniera soggettiva, o cela elementi di aggregazione di categoria 

inferiore; essa è solamente uno tra i tanti fattori che determinano le relazioni sociali e i percorsi 

di integrazione dei migranti. Considerata dunque la tendenza gruppista presente nel 

multiculturalismo alla giapponese, questo si rivela effettivamente un modello inadeguato, che 

necessita di essere rimpiazzato da un nuovo concetto che faccia giustizia alla fluidità e 

complessità della diversità contemporanea. 

 

3.3 La superdiversità 

Diventato molto popolare negli ultimi anni, quello di superdiversità è un concetto che 

rifiuta proprio la falsa trasparenza e l’ordine del multiculturalismo, responsabile di permettere 

                                                           
30 WIMMER, “Herder’s…”, cit., pp. 250-252. 
31 Nina GLICK SCHILLER, Ayşe ÇAĞLAR, e Thaddeus C. GULDBRANDSEN. “Beyond the Ethnic Lens: Locality, 

Globality, and Born-Again Incorporation”, American Ethnologist, vol. 33, n. 4, 2006, pp. 612–614. 
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«a retreat into culturally and physically separate minority communities». 32  Di seguito ci 

dedicheremo ad una presentazione approfondita di tale nozione, nella formulazione di Steven 

Vertovec, il sociologo che l’ha per primo introdotta, citando anche alcune delle principali 

critiche che gli sono state rivolte. Capiremo così come questa strategia possa impedirci di cadere 

nella trappola del “gruppismo” quando discutiamo della situazione contemporanea 

dell’immigrazione in Giappone. 

Il concetto di superdiversità fu introdotto da Vertovec per la prima volta nel 2006,33 

nell’ambito dei suoi studi sull’immigrazione nel Regno Unito, ed esplorato in alcuni saggi 

successivi. Il suo punto di partenza è l’osservazione che, seppure la varietà di stati ed etnie di 

origine degli immigrati presenti a Londra e in altre zone del Paese sia notevole, basarsi su etnia 

e stato di origine (i due, spesso, e in modo confusionario, usati in modo intercambiabile) 

produce una valutazione fuorviante e monodimensionale della diversità contemporanea. Quella 

che si è verificata in Gran Bretagna dalla fine degli anni Novanta sarebbe una “diversificazione 

della diversità”, non solo nel senso di aver aumentato il numero di etnie e di Paesi di origine, 

ma anche per quanto riguarda una moltiplicazione di variabili significative che condizionano 

dove, come, e con chi vivono le persone. Il proliferare e condizionarsi reciproco di variabili 

addizionali rende insufficiente guardare alla diversità solo in termini di etnia, come è 

regolarmente il caso sia nelle scienze sociali, sia nella sfera pubblica più ampia. L’interazione 

tra queste variabili è ciò che, in breve, Vertovec intende con “super-diversity”: «[it] is a term 

intended to capture a level and kind of complexity surpassing anything many migrant-receiving 

countries have previously experienced».34 Le variabili della superdiversità non sono, in realtà, 

nuove, così come molte delle loro correlazioni, ma è l’emergere della loro entità, le loro 

configurazioni multiple e le loro reciproche influenze che richiederebbero una distinzione 

concettuale. Quello di superdiversità è quindi proposto in qualità di “termine riassuntivo”.35 

Quali sono dunque le variabili che danno vita a questa “diversificazione della diversità”? 

Il Paese di origine dei migranti è ancora un fattore rilevante, ma non bisogna dimenticare che 

un’analisi basata solo su questi dati potrebbe celare degli importanti aspetti di differenziazione. 

All’interno di ogni specifico gruppo proveniente da un dato Paese si possono riscontrare delle 

notevoli distinzioni riguardo ad etnia, confessione e pratiche religiose, identità regionali e locali, 

                                                           
32 Steven VERTOVEC, “Towards Post-Multiculturalism? Changing Communities, Conditions and Contexts of 

Diversity”, International Social Science Journal, vol. 61, n. 199, 2010, p. 90. 
33 Steven VERTOVEC, The emergence of super-diversity in Britain, Centre of Migration, Policy and Society, 

University of Oxford, 2006. 
34 VERTOVEC, “Towards…”, cit., p. 87. 
35 Steven VERTOVEC, “Super-diversity and its implications”, Ethnic and Racial Studies, vol. 30, n. 6, 2007, p. 
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classe e condizione sociale, affiliazione familiare, di clan o tribale, partiti e movimenti politici, 

e altri criteri di appartenenza collettiva. Un altro fattore è rappresentato dal canale di 

immigrazione, spesso collegato a flussi estremamente connotati sessualmente, a reti sociali 

specifiche, e a particolari nicchie del mercato del lavoro. Dai diversi canali di immigrazione 

risultano innumerevoli status giuridici, ognuno dei quali comporta l’accesso o l’esclusione da 

determinati diritti nella società ospite. Queste due ultime variabili sono, secondo Vertovec, 

molto più importanti dell’etnia condivisa e del Paese di origine nel determinare come le persone 

si riuniscano in gruppi e dove vivano, quanto a lungo possano rimanere, quanta autonomia 

abbiano, se la loro famiglia possa raggiungerli o meno, che tipo di stile di vita possano 

mantenere, e in che misura possano usufruire di servizi e risorse pubbliche (istruzione, sanità, 

ecc.). Tutte queste variabili contribuiscono a condizionare l’esito del processo di integrazione 

insieme ad altri fattori, come il capitale umano dei migranti (principalmente la loro istruzione), 

l’accesso al lavoro, l’ubicazione, e le reazioni delle autorità locali, dei fornitori di servizi e dei 

residenti locali.36 

Dal punto di vista storico, la superdiversità collega ampi cambiamenti geopolitici, e in 

particolare la fine della Guerra fredda, con lo sviluppo di nuovi flussi migratori e la 

diversificazione dei modelli e delle pratiche migratorie intorno al mondo. Le migrazioni 

precedenti agli anni Novanta sono viste come trasparenti e ordinate, perché i migranti 

provenivano da un numero limitato di Paesi e possedevano un background socioeconomico, 

culturale, religioso o linguistico simile.37 Secondo Vertovec, nel XX secolo le migrazioni post-

belliche consistevano per la maggior parte in numeri considerevoli di persone che si muovevano 

a livello internazionale tramite dei programmi di reclutamento specifici per fornire manodopera 

a bassa specializzazione. Il risultato erano flussi molto omogenei, che raggiunsero il picco negli 

anni Sessanta, e che comprendevano, tra le altre, migrazioni da particolari luoghi della Turchia 

alla Germania, dall’Algeria alla Francia, dal Messico agli Stati Uniti e dal Pakistan al Regno 

Unito. I ricongiungimenti familiari andarono, dagli anni Settanta, ad espandere le popolazioni 

immigrate, con la graduale creazione di comunità sempre più ampie e ben organizzate.38 La 

diversità conseguente a queste migrazioni post-belliche era concepita e, nei fatti, gestita, come 

una «“multiculturalist” constellation of regimented ethno-cultural segments».39 
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Lo scenario contemporaneo è, secondo Vertovec, completamente cambiato. Egli 

individua, nel ventennio a cavallo tra anni Novanta e Duemila, una crescita nel numero di 

migranti a livello globale, ed osserva inoltre che «more people are now moving from more 

places, through more places, to more places».40 In contrasto con i grandi gruppi di migranti che 

erano caratteristici delle migrazioni dagli anni Cinquanta ai Settanta, gli attuali flussi migratori 

mondiali sono costituiti da gruppi più piccoli, transitori, più stratificati socialmente, meno 

organizzati, e più differenziati dal punto di vista legale. L’aumento di questo tipo di migranti 

ha rivoluzionato il panorama sociale dei Paesi ospitanti: Vertovec invoca quindi una 

rivalutazione della natura della diversità contemporanea, sia negli studi scientifici sia in ambito 

politico, in quanto una rinnovata comprensione della sua complessità richiede una 

trasformazione nelle strutture e nelle strategie politiche usate in passato per gestirla.41  

Nella sua analisi della popolazione immigrata del Regno Unito, Vertovec individua la 

nascita del multiculturalismo come strategia di gestione della diversità conseguente ai grandi 

flussi migratori degli anni Cinquanta-Settanta: in questo periodo quasi tutti gli immigranti 

provenivano dalle ex colonie britanniche o da stati del Commonwealth (per la maggior parte, i 

Caraibi e l’Asia meridionale). Come abbiamo detto, il fenomeno dei ricongiungimenti familiari 

portò poi alla formazione di comunità ben organizzate, attraverso l’istituzione di associazioni e 

luoghi di culto. A partire dagli anni Novanta, tuttavia, si verificò un marcato aumento 

dell’immigrazione netta e una diversificazione dei Paesi di provenienza; in particolare, si 

moltiplicò il numero dei richiedenti asilo, a causa dei numerosi conflitti che ebbero luogo nel 

mondo durante questo decennio. Nei flussi d’entrata, la percentuale di persone provenienti dai 

Paesi del Commonwealth andò calando, mentre aumentavano gli arrivi dagli stati membri 

dell’Unione Europea e da quella che nelle statistiche è l’ampia categoria “Medio Oriente e altri”. 

Si trattava, dunque, di luoghi d’origine che non avevano alcun legame storico o coloniale con 

il Regno Unito: «Britain is now home - temporary, permanent or one among many – to people 

from practically every country in the world».42 Nella sola Londra, Vertovec individua persone 

provenienti da 179 Paesi diversi, alcuni dei quali rappresentati solamente da una manciata di 

individui, ma altri con popolazioni che superano le diecimila unità. I venticinque gruppi più 

numerosi riflettono una vasta gamma di Paesi, da ricchi a poveri, da pacifici a segnati da 

conflitti, da europei, ad africani e asiatici. Dal punto di vista della distribuzione spaziale, la 

popolazione di origine straniera a Londra è distribuita irregolarmente, e all’interno di ognuna 
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41 Ibidem. 
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delle circoscrizioni con i più alti tassi di residenti stranieri la varietà di Paesi di provenienza è 

vertiginosa. E simili condizioni si trovano in tutto il Regno Unito.43 

I migranti naturalmente portano con sé la propria lingua e la propria religione, che vanno 

ad incrementare le dimensioni di diversità della società ospite. Secondo Vertovec, gli assi di 

differenziazione socioculturali come l’etnia, la lingua e la religione sono significativi nel 

condizionare l’identità dei migranti, i loro modelli di interazione e il loro accesso a lavori, case, 

servizi, attraverso reti sociali determinate da quegli assi. Ma i canali di immigrazione e gli status 

giuridici ad essi associati sono spesso ancor più cruciali. In coincidenza con l’influsso crescente 

di immigrati nel Regno Unito durante gli anni Novanta, si è verificata un’espansione nel numero 

e nei tipi di canali e status di immigrazione (lavoratore, studente, familiare e coniuge, rifugiato, 

ecc.), ognuno dei quali comporta diritti, controlli, condizioni e limitazioni specifici e 

giuridicamente vincolanti. Uno degli elementi fondamentali della superdiversità è proprio dato 

dal fatto che all’interno di un gruppo con la medesima origine etnica o nazionale vi possono 

essere status largamente divergenti. Ad esempio, tra i somali presenti nel Regno Unito si 

possono trovare cittadini britannici, rifugiati, richiedenti asilo, persone a cui è stato concesso 

un permesso eccezionale per rimanere, clandestini, e persone a cui è stato riconosciuto lo status 

di rifugiato in un altro Paese europeo e che si sono in seguito spostate in Gran Bretagna. Tutto 

ciò dimostra come un approccio basato unicamente sull’etnia per comprendere ed occuparsi 

delle varie “comunità” minoritarie del Paese, come quello adottato in molti modelli e politiche 

del multiculturalismo convenzionale, si riveli inadeguato per rispondere alle necessità di 

migranti individuali.44 

Il concetto di superdiversità, sebbene introdotto originariamente da Vertovec nell’ambito 

dello studio delle migrazioni, ha avuto molta eco ed è stato applicato anche all’interno di altre 

discipline, in particolare la sociolinguistica. 45  Anche se alcuni autori hanno cercato di 

distanziarsi in varia misura dalla sua formulazione originaria, ciò su cui tutti gli studiosi 

sembrano concordare è che negli ultimi trent’anni o poco meno la globalizzazione ha cambiato 

la composizione sociale, culturale e linguistica di molte società. La situazione che descrivono 

è un passato in cui i movimenti globali di persone erano per lo più organizzati in pochi corridoi 

bilaterali, legati a rapporti coloniali, e quindi analizzabili in modo ordinato e prevedibile, mentre 

gli anni Novanta avrebbero portato a un aumento del volume, della diversità, dell’estensione 
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45 Cfr. Jan BLOMMAERT, Ben RAMPTON, “Language and Superdiversity”, Diversities, vol. 13, n. 2, 2011, pp. 1-

21. 



 

50 

 

geografica e in generale della complessità delle migrazioni internazionali. Le tre parole chiave 

della superdiversità sono, per Jan Blommaert, «mobility, complexity and unpredictability».46  

Che la nostra epoca sia caratterizzata da movimenti migratori senza precedenti è una 

considerazione che viene data largamente per scontata, ma che, avvertono Czaika e de Haas, 

non è stata sottoposta a verifiche empiriche. Gli autori fanno così ricorso al Global Bilateral 

Migration Database della Banca Mondiale, che copre il periodo 1960-2000, per determinare se 

vi siano delle basi concrete al discorso della superdiversità. La prima interessante scoperta è 

che, se il numero assoluto di migranti internazionali è aumentato da 93 milioni nel 1960 a 167 

milioni nel 2000, la popolazione mondiale è cresciuta più velocemente, da 2,98 a 6,07 bilioni 

di persone. In questo modo, il numero proporzionale di migranti è leggermente diminuito, dal 

3,1% della popolazione mondiale nel 1960 al 2,7% del 1980, per stabilizzarsi nei decenni 

successivi. Riguardo alla diversificazione che avrebbero portato i nuovi flussi migratori, Czaika 

e de Haas fanno notare che, mentre alcuni Paesi europei ospitano una sempre più variegata 

gamma di immigrati provenienti da terre sempre più lontane, non è possibile estrapolare questa 

osservazione eurocentrica a livello globale. Ad esempio, i Paesi del Sud America erano soliti 

attrarre migranti da diverse parti del mondo, mentre recentemente questa diversità sembra 

essersi ridotta. Anche la maggior estensione geografica delle migrazioni contemporanee viene 

messa in dubbio dai due autori: numerosi Paesi europei, ad esempio, hanno conosciuto 

consistenti afflussi di migranti dalle loro ex-colonie, spesso anche molto lontane, tra il 1950 e 

il 1990; in anni più recenti, invece, c’è stato un incremento negli arrivi dai Paesi dell’Europa 

dell’est, che sono più vicini. Mentre Australia e Nuova Zelanda attraevano quasi 

esclusivamente migranti dalla lontanissima Europa, ora attraggono sempre più persone dai 

vicini stati asiatici. Un altro dato interessante che emerge dall’osservazione delle dinamiche 

mondiali nel periodo 1960-2000 è che, nel corso dei decenni, il numero di Paesi e territori 

interessati da immigrazione netta è diminuito da 102 a 78, al contrario degli Stati con 

un’emigrazione netta, che sono cresciuti da 124 a 148. 47  

La conclusione a cui Czaika e de Haas arrivano è che l’idea che l’immigrazione sia 

divenuta più eterogenea potrebbe rivelare una visione del mondo in parte eurocentrica. Mentre 

la popolazione immigrata in alcune delle “nuove destinazioni” europee è diventata più variegata, 

questo non è il caso in altre parti del mondo. Vi sono anzi stati, come quelli dell’America 
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meridionale, che hanno effettuato la transizione da Paesi di immigrazione a Paesi di 

emigrazione, e hanno visto la propria diversità diminuire di conseguenza.48 

I fautori del concetto di superdiversità sono inoltre accusabili di una certa ingenuità 

storica, nel loro tratteggiare il tempo presente come in qualche modo “eccezionale”. Un passato 

fatto da categorie chiare, definite, ordinate, facilmente prevedibili, viene contrapposto a un 

presente dove la norma è la complessità, la fluidità, l’intrecciarsi di variabili che rendono ogni 

previsione impossibile. Gli storici sanno invece benissimo che in molti momenti e luoghi nel 

passato sono esistite popolazioni estremamente variegate, e che altri movimenti migratori 

hanno avuto effetti simili sulle società ospiti. Infatti, «the image of post-war immigrant 

populations as largely undifferentiated groups of people is related to an ahistorical and static 

approach towards these populations».49 Lo stesso insistere sulla globalizzazione come causa 

principale di questi mutamenti si rivela fallace, in quanto «whatever globalization is, it isn’t an 

altogether new phenomenon. Indeed, “it’s nothing new” proves to be one of the least new things 

to say about globalization».50 Per questo De Bock sostiene che, al sentire che qualcosa di 

“completamente nuovo” è stato scoperto nelle scienze sociali, gli storici tendono a reagire con 

scetticismo, suggerendo che, ancora una volta, non si tratta della scoperta di un nuovo fenomeno, 

ma dell’invenzione di una nuova etichetta.51 

Anche una nuova etichetta, tuttavia, può rivelarsi utile, perché ci consente di osservare 

gli stessi fenomeni da una diversa prospettiva. Lo stesso De Bock riconosce le possibilità che 

il concetto di superdiversità ha da offrire per lo studio delle migrazioni, vecchie e nuove, e 

afferma che  

today, there is a growing acceptance of the use of superdiversity as an analytical tool (…), more 

precisely as a multidimensional perspective on diversity that facilitates seeing more clearly the 

interplay of the many different factors that condition immigrants’ lives, and moving beyond the focus 

on ethnicity that plagues so much of the debate on migration and diversity.52 

É in questa accezione che il concetto verrà impiegato nel resto dell’elaborato, come strumento 

di analisi della diversità presente nella società giapponese. Esso ci spinge ad andare al di là 

della mera moltiplicazione di etnie e Paesi di origine dei migranti, ricordandoci che all’interno 
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di ogni gruppo nazionale possono sussistere svariati assi di differenziazione. Pone inoltre 

l’accento sui canali di immigrazione e sugli status giuridici che ne conseguono, come variabili 

fondamentali nel determinare il processo di integrazione e il modo in cui i singoli migranti 

organizzano la propria vita. 

 

3.4 Superdiversità in Giappone 

Nonostante le evidenti differenze con la realtà britannica studiata da Vertovec, e la 

propensione a una visione eurocentrica messa in luce dai critici della superdiversità, crediamo 

che sia possibile applicare questa prospettiva anche al contesto giapponese. In questa sezione 

proveremo dunque ad impiegare questo approccio, mettendo in luce le analogie che si possono 

cogliere. 

La popolazione di origine straniera in Giappone non raggiunge certamente i livelli del 

Regno Unito,53 assestandosi al di sotto del 2% del totale, come già visto nel capitolo I. Vertovec 

ricorda che, in ogni caso, «increased diversification (of countries of origin, immigrant 

categories, etc.) are not a matter of increased numbers but relative change in a given locality. A 

city or neighbourhood may have small numbers of new migrants but relatively high indices of 

diversity». 54  A fianco dell’aspetto quantitativo, quindi dell’accresciuto volume dei flussi 

migratori verso determinate destinazioni, esiste dunque un altrettanto importante aspetto 

qualitativo, di diversificazione relativa, legato alle esperienze e traiettorie individuali dei 

migranti.   

Nonostante il suo volume rimanga limitato, la popolazione immigrata in Giappone è 

comunque cresciuta a ritmo costante, seguendo uno schema che ricorda quello descritto da 

Vertovec. Come in Gran Bretagna i flussi migratori postbellici sono stati dominati da abitanti 

delle ex-colonie, anche in Giappone i residenti stranieri, nel periodo successivo alla Seconda 

Guerra mondiale, sono stati rappresentati in gran parte dai coreani, anch’essi con un passato da 

soggetti coloniali. Nel 1947 il 93,6% della popolazione straniera era di origine coreana, e nel 

1988 la percentuale era ancora del 71,9%.55 Il 1990, inoltre, è indentificato da Vertovec come 

uno spartiacque, che segna un deciso aumento dell’immigrazione netta e una diversificazione 

                                                           
53 Secondo i dati dell’Office for National Statistics, nel 2016 il 14% della popolazione residente nel Regno Unito 
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nei Paesi di origine dei migranti. I nuovi flussi vengono caratterizzati in Gran Bretagna come 

“the new immigration”, e le persone coinvolte come “the new immigrants”.56 Similmente, come 

abbiamo visto, in Giappone viene usato il termine “new-comers”, e il 1990 rappresenta un 

momento fondamentale, poiché quest’anno è segnato dalla revisione delle leggi 

sull’immigrazione, che facilitavano l’afflusso dei nikkeijin. Nel 1998 la popolazione di origine 

coreana era scesa al 42,2%, e in altri dieci anni raggiunse il 26,5%, ormai superata dalla 

comunità cinese.57 Un altro dato che segnala la diversificazione dei Paesi di origine degli 

immigranti è che, se nel 1988 quasi il 90% dei residenti stranieri proveniva da soli tre stati, nel 

2016, per raggiungere la medesima quota, era necessario prendere in considerazione più di dieci 

diversi Paesi di provenienza; il totale delle nazionalità o regioni di origine riconosciute dal 

Ministero della Giustizia ammontava a 196, 58  con venti di queste rappresentate da una 

popolazione superiore a diecimila persone, tra cui alcuni stati che nel 1988 registravano una 

presenza molto meno significativa, come Perù, Indonesia, India e Vietnam. La maggior parte 

delle comunità più numerose provengono dall’Asia, ma vi sono anche stati dell’America 

meridionale, Paesi europei, gli Stati Uniti, e l’Australia, luoghi che riflettono una gamma di 

condizioni socioeconomiche e di tradizioni culturali, religiose e linguistiche differenti. 

Anche per quanto riguarda la distribuzione geografica degli immigrati, la situazione è 

simile a quella descritta da Vertovec: la maggiore concentrazione si registra a Tokyo (21%), 

seguita da Aichi (9,4%) e Ōsaka (9,1%), ma tutte le prefetture sono interessate dal fenomeno, 

e nel 2016 tutte e quarantasette hanno visto una crescita della loro popolazione straniera rispetto 

all’anno precedente.59  

Una dimensione fondamentale delle odierne dinamiche della superdiversità è 

rappresentata dai canali e dagli status di immigrazione, che, con i diritti e le limitazioni che 

ognuno di essi comporta, hanno un ruolo decisivo nel determinare le modalità con cui i migranti 

si integrano all’interno della società ospite. In concomitanza con l’aumento e la diversificazione 

dei flussi, tendono a moltiplicarsi anche le categorie legali sotto le quali le persone possono 

entrare e risiedere in un Paese. Anche in Giappone gli status di residenza riconosciuti dalla 

Legge per il controllo dell’immigrazione sono cresciuti nel corso degli ultimi anni: sono 

attualmente trentatré, e specificano quale tipo di attività i cittadini stranieri possano svolgere.  
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Nel primo capitolo abbiamo già accennato ad alcune questioni pertinenti ai canali di 

immigrazione, come l’istituzione, nel 2015, dello status di residenza per “Highly-Skilled 

Professionals” (kōdo senmon shoku), con lo scopo di attirare professionisti stranieri altamente 

specializzati che possano contribuire allo sviluppo economico del Paese.  

Uno dei maggiori cambiamenti avvenuti nel sistema degli status di residenza negli ultimi 

decenni è stato l’implementazione del Technical Intern Training Program (ginō jisshū seido): a 

causa della carenza di manodopera che affliggeva piccole e medie imprese, dal 1987 circoli 

finanziari quali il Keizaidōyūkai (Associazione giapponese dei dirigenti d’impresa), il 

Keidanren (Federazione giapponese delle imprese) e il Nihon Shokokaigisho (Camera di 

commercio giapponese) fecero pressione al governo perché accettasse stranieri in qualità di 

tirocinanti.60 Nel 1990 il governo approvò la concessione di visti ai tirocinanti, e nel 1993 il 

programma venne definitivamente istituito. Nelle intenzioni del governo, il programma ha 

come scopo l’accoglienza per un determinato periodo di tempo di individui provenienti da Paesi 

e regioni in via di sviluppo presso organizzazioni pubbliche o private giapponesi, con l’obiettivo 

di trasferire competenze tecniche, tecnologia e conoscenze. Dopo il loro ritorno in patria, la 

messa in pratica delle capacità acquisite in Giappone dovrebbe contribuire allo sviluppo 

economico del loro Paese di origine e al rinforzarsi dei rapporti internazionali.61 

In realtà il sistema è stato oggetto di numerosissime critiche: nel mezzo di un’acuta 

carenza di manodopera, soprattutto nel settore primario e nelle piccole e medie aziende 

manifatturiere, è stato spesso impiegato per ottenere forza lavoro a basso costo, sfruttando i 

tirocinanti stranieri con scarsa attenzione ai loro diritti umani. Dotati di limitata protezione 

legale, essi sono stati esposti a condizioni lavorative al di sotto degli standard, a volte anche 

mortali, come mostrano diversi casi di decessi per cause riconducibili al troppo lavoro. Le 

aziende individuate come colpevoli di maltrattamenti o violazioni sono state innumerevoli. I 

tirocinanti erano spesso impiegati in occupazioni non specializzate, faticose o pericolose, anche 

per sedici ore al giorno, costretti a fare gli straordinari, a lavorare nei giorni festivi, con stipendi 

al di sotto del salario minimo nazionale.62 L’obiettivo di trasferire competenze tecniche di alto 

livello, tecnologie e conoscenze, è stato dunque del tutto perso di vista, a favore di un disumano 

sfruttamento della manodopera straniera.  

                                                           
60 Katsuko TERASAWA, “Labor law, civil law, immigration law and the reality of migrants and their children”, in 

Douglass, Roberts (a cura di), Japan and…, cit., p. 220. 
61 Immigration Bureau, MOJ, Immigration control 2017, p. 37, disponibile online su 

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri06_01122.html, 19/01/18. 
62 Hiroko TABUCHI, “Japan Training Program Is Said to Exploit Workers”, The New York Times, 20 luglio 2010, 

http://www.nytimes.com/2010/07/21/business/global/21apprentice.html, 19/01/18. 

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri06_01122.html
http://www.nytimes.com/2010/07/21/business/global/21apprentice.html
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Di conseguenza, diversi emendamenti sono stati applicati nel corso degli anni per cercare 

di riportare il programma alla sua essenza originaria, garantire la tutela dei tirocinanti, e colpire 

le imprese che commettono delle infrazioni, l’ultimo dei quali, l’Act on Proper Technical Intern 

Training and Protection of Technical Intern Trainees, risale al novembre 2016. Le nuove leggi 

prevedono un maggior controllo dei datori di lavoro, al fine di garantire ai tirocinanti condizioni 

di lavoro, e stipendi, equivalenti ai loro colleghi giapponesi. Una delle pratiche oggetto di 

condanna è la confisca dei passaporti dei tirocinanti. Avvocati e gruppi attivi nella difesa dei 

diritti dei lavoratori rimangono comunque scettici sull’entità delle riforme, che lasciano dei 

punti dubbi in un sistema profondamente intaccato da falle.63 

Il sistema allo stato attuale prevede che i tirocinanti possano essere accettati da due 

tipologie di enti supervisori, imprese individuali (a), oppure organizzazioni no-profit come 

camere di commercio o associazioni di piccole imprese (b). Inoltre, all’interno di ognuna di 

queste due categorie, il programma viene diviso nel primo anno, dedicato all’acquisizione delle 

competenze (i), e nel secondo e terzo anno, dedicati ad attività per rafforzare le competenze 

acquisite (ii); lo status di residenza corrispondente è così suddiviso in quattro diverse tipologie: 

“Technical Intern Traininig (i) - (a)”, “Technical Intern Traininig (ii) - (a)”, “Technical Intern 

Traininig (i) - (b)”, “Technical Intern Traininig (ii) - (b)”.64 

Nonostante la successione di violazioni ai danni dei tirocinanti, il sistema continua ad 

espandersi: alla fine del 2016 il numero di residenti a medio-lungo termine con il visto 

“Technical Intern Training (i)” ammontava a 102.585, con un incremento dell’11,6% rispetto 

all’anno precedente, mentre quelli con lo status “Technical Intern Training (ii)” erano 126.003, 

in aumento del 25% rispetto alla fine del 2015. Riguardo alla provenienza dei tirocinanti, nella 

prima categoria dominava il Vietnam (42,8% del totale), seguito da Cina (30,2%), Filippine 

(9,9%) e Indonesia (7,7%), nella seconda era in testa la Cina (39,6%), seguita sempre da 

Vietnam (35,2%), Filippine (9,9%) e Indonesia (8,6%).65 Aumentano anche i campi lavorativi 

a cui è stata estesa l’applicazione del programma: i tirocinanti possono ora scegliere tra 137 

occupazioni in 77 categorie, compresi lavori di costruzione, agricoltura, lavorazione di prodotti 

alimentari, operazione di macchinari, assistenza infermieristica.66 

                                                           
63 Magdalena OSUMI, “With new rules, Japan looks to wipe out abuse in trainee system — but critics say more 

must be done”, The Japan Times, 1 novembre 2017, 

https://www.japantimes.co.jp/news/2017/11/01/national/new-rules-japan-looks-wipe-abuse-trainee-system-

critics-say-must-done/, 19/01/18. 
64 JITCO, “Outline of Technical Intern Training Program”, 

https://www.jitco.or.jp/english/overview/itp/index.html, 19/01/18. 
65 Immigration Bureau, MOJ, Immigration control 2017, p. 28, disponibile online su 

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri06_01122.html, 19/01/18. 
66 OSUMI, “With new…”, cit. 

https://www.japantimes.co.jp/news/2017/11/01/national/new-rules-japan-looks-wipe-abuse-trainee-system-critics-say-must-done/
https://www.japantimes.co.jp/news/2017/11/01/national/new-rules-japan-looks-wipe-abuse-trainee-system-critics-say-must-done/
https://www.jitco.or.jp/english/overview/itp/index.html
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Insieme al progetto di legge che ha apportato modifiche al Technical Intern Training 

Program, il parlamento ha approvato anche la creazione di una nuova tipologia di visto, quella 

di “Nursing care” (kaigo), entrata in vigore il 1 settembre 2017. Abbiamo già avuto modo di 

menzionare come il Giappone si trovi ad affrontare una vera e propria crisi demografica, con 

un progressivo invecchiamento della propria popolazione, che sta generando una domanda 

sempre crescente di personale addetto all’assistenza degli anziani e alle cure infermieristiche, 

domanda che però fatica ad essere soddisfatta dal mercato del lavoro nazionale. L’arrivo di 

badanti e infermieri dall’estero appare ormai da alcuni anni come una delle uniche soluzioni al 

problema, ma finora questo poteva avvenire solamente nell’ambito degli accordi di 

collaborazione economica (EPA, Economic Partnership Agreement) conclusi dal Giappone con 

Indonesia, Filippine e Vietnam, e non privi di problematiche, come vedremo in seguito. Al di 

fuori degli EPA non era consentito a stranieri, anche qualora avessero conseguito l’abilitazione 

nazionale, di lavorare in Giappone. Ora, però, il governo ha deciso di facilitare l’immigrazione 

di queste figure professionali stabilendo la nuova tipologia di visto. I candidati, dopo l’ingresso 

in Giappone con visto studentesco (ryūgakusei), dovranno completare almeno due anni di 

formazione presso un istituto specializzato, e superare l’esame di abilitazione, per poter ottenere 

lo status di “Nursing care”, che permetterà loro di lavorare continuativamente e vivere in 

Giappone a tempo indefinito, in quanto non vi sono limiti al numero di rinnovi possibili.67 

Una categoria che ha visto un notevole incremento nei numeri è quella degli studenti, che 

sono passati da 114.761 nel 2000 a 277.331 nel 2016, pari all’11,6% del totale dei residenti 

stranieri. Se gli studenti cinesi sono rimasti la maggioranza nel corso di tutti questi anni, risalta 

in particolare il mutamento nel numero di studenti provenienti dal Vietnam, appena 897 nel 

2000 e saliti a 62.422 nel 2016, al secondo posto dopo la Cina.68 

Quella che abbiamo fatto è solamente una breve carrellata, descrivendo alcuni 

cambiamenti avvenuti nell’ambito degli status di immigrazione in Giappone, che, seguendo 

Vertovec, riflettono una “diversificazione della diversità”. Secondo il sociologo, 

Immigration status is not just a crucial factor in determining an individual’s relation to the state, its 

resources and legal system, the labour market and other structures. It is an important catalyst in the 

                                                           
67 Immigration Bureau of Japan, “Heisei 28 nen nyūkanhō kaisei ni tsuite” (Sulla revisione della Legge per il 

controllo dell’immigrazione 2016), 2017, http://www.immi-moj.go.jp/hourei/h28_kaisei.html, 19/01/18. 
68 Immigration Bureau, MOJ, Immigration control 2017, p. 28, disponibile online su 

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri06_01122.html; Immigration Control 2005, pp. 

173-174, disponibile online su http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan46.html, 19/01/18. 

http://www.immi-moj.go.jp/hourei/h28_kaisei.html
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formation of social capital and a potential barrier to the formation of cross-cutting socio-economic 

and ethnic ties.69 

Negli ultimi decenni il Giappone è diventato la casa di una popolazione immigrata sempre più 

numerosa e variegata, proveniente da aree del mondo prive di significativi rapporti storici o 

coloniali con il Paese, ognuna con un suo particolare background culturale, religioso e 

linguistico. A questo primo livello di diversificazione vanno aggiunte ulteriori variabili, tra le 

quali il capitale umano del singolo migrante (in particolare la sua educazione, che può 

garantirgli l’accesso a determinate occupazioni), e il suo status di immigrazione, con i diritti e 

le limitazioni legali che lo accompagnano. Diversi status di immigrazione prescrivono, ad 

esempio, una diversa durata massima della permanenza in Giappone, pongono o meno dei limiti 

alle attività consentite, permettono o meno il ricongiungimento familiare, e così via. Questo 

può condurre ad una notevole variazione nelle condizioni di vita, nelle esperienze e nelle 

necessità dei singoli membri anche all’interno di un medesimo gruppo etnico.   

 

3.5 La comunità filippina 

In conclusione, prenderemo in esame una delle comunità straniere divenute più rilevanti 

nella società giapponese contemporanea, quella filippina: prima di proporre alcune 

testimonianze concrete, che completeranno la nostra analisi, nel prossimo capitolo, ne 

presenteremo in questa sezione una panoramica, che dovrebbe dimostrare come essa sia un 

esempio dell’intreccio di variabili, costitutive della superdiversità, che si manifestano 

trasversalmente alle linee di demarcazione etnica. 

Abbiamo già trattato delle prime fasi dell’immigrazione filippina in Giappone, che 

acquistò slancio a partire dagli anni Settanta, anche se le dimensioni effettive della comunità 

residente rimasero relativamente contenute fino agli inizi degli anni Novanta. La sua crescita è 

stata però costante, passando da 9.110 persone nel 1984 a 243.662 persone nel 2016, che 

rappresentano il 10,2% dell’intera popolazione straniera e il terzo gruppo più numeroso dopo 

cinesi e coreani.70 Per quanto riguarda la composizione interna del gruppo, quasi il 73% è 

costituito da donne, una percentuale altissima, ma in realtà in calo rispetto al passato. La 

                                                           
69 VERTOVEC, “Super-diversity and…”, cit., p. 1040. 
70 Immigration Bureau, MOJ, Immigration control 2017, pp. 23-24, disponibile online su 

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri06_01122.html, 19/01/18. 
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prefettura di Aichi è la zona che registra la maggiore presenza di residenti filippini, 33.390 

individui, seguita da Tokyo, con 31.315, e Kanagawa, con 20.458.71  

Dopo aver discusso le criticità dell’approccio analitico che assume le comunità etniche 

come principale oggetto di studio può sembrare contradditorio utilizzare qui il termine 

“comunità” per riferirsi ai cittadini filippini residenti in Giappone, mentre se ne vuole 

sottolineare la varietà di esperienze e traiettorie di vita. L’immagine che più facilmente viene 

alla mente pensando a una comunità immigrata è, in effetti, probabilmente quella della Little 

Italy newyorchese, o delle tante Chinatown sparse per il mondo: uno spazio geograficamente 

separato dal resto della società, dove persone con le medesime origini vivono a stretta distanza, 

mantenendo i legami familiari, e dove sono presenti ristoranti, negozi etnici, e luoghi di culto 

necessari per la vita degli immigrati. La comunità filippina in Giappone non corrisponde 

certamente a questa tipologia. Molto spesso essa viene messa a confronto con quella dei 

nikkeijin brasiliani, i quali hanno avuto la tendenza a concentrarsi in determinate località, vicino 

agli stabilimenti manifatturieri presso cui sono impiegati, e dando vita anche a una serie di 

attività commerciali che vendono prodotti brasiliani. La città di Ōizumi, nella prefettura di 

Gunma, è forse l’esempio più caratteristico di questo fenomeno. Gli immigrati filippini, al 

contrario, non si raggruppano in località specifiche, ma tendono a presentare un modello di 

insediamento disperso, ed è anche molto più difficile individuare ristoranti e negozi etnici 

filippini. Questa non è una caratteristica limitata ai filippini in Giappone. Infatti, si può dire che 

nella società attuale il concetto di comunità stia perdendo quella territorialità che gli era propria: 

Miura, citando Yancey et al., sostiene che oggi, al posto di una comunità geograficamente 

delimitata, è il gruppo, tenuto in vita dalle relazioni personali tra i migranti, che assolve la 

funzione di far prendere loro coscienza dell’importanza dell’etnicità. Miura, dunque, pur 

superando la concezione tradizionale di comunità, rimane ancora strettamente legata alla 

componente etnica, affermando che, nonostante la dispersione spaziale, si vengono a costituire 

comunità legate dall’etnicità e che si riuniscono in occasione degli eventi etnici.72 È innegabile 

che gli immigrati filippini in Giappone mantengano rapporti sociali con amici e familiari 

filippini, e in alcuni casi partecipino attivamente in associazioni ed eventi di stampo etnico. 

Wimmer ci ricorda infatti che, nonostante la revisione del concetto herderiano di etnicità, «some 

ethnic categories do correspond to communities of bounded social interaction, and some ethnic 

categories are widely agreed upon and the focus of unquestioned identification by their 

                                                           
71 MOJ, “Zairyū gaikokujin tōkei” (Statistiche sui residenti stranieri), 2017, http://www.e-

stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001177523, 18/01/18. 
72 MIURA, Nyūkamā…, cit., pp. 10-11. 
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members». 73 Per questo è possibile usare qui il termine “comunità” senza cadere in 

contraddizione. Come abbiamo avuto modo di osservare, tuttavia, concentrarsi solo su linee di 

demarcazione etnica rischia di oscurare ulteriori parametri di differenziazione, e elementi di 

aggregazione di categoria inferiore, come l’estrazione sociale, che rivestono una loro 

importanza nelle scelte individuali dei migranti.  

L’immagine tradizionale della comunità filippina in Giappone è quella di un gruppo a 

netta prevalenza femminile, costituito in gran parte da mogli di cittadini giapponesi, magari con 

un passato da ex intrattenitrici. Abbiamo già accennato al fatto che l’associazione di questa 

professione con la prostituzione aveva creato intorno a queste donne una reputazione negativa, 

e, come per le hanayome, spesso anche sulle loro nozze con uomini giapponesi aleggiava il 

sospetto di un movente economico. In ogni caso, la composizione sociale del gruppo 

spiegherebbe la mancata concentrazione abitativa in determinate zone, in quanto molte filippine 

si trovano ad essere le uniche “straniere” all’interno della loro famiglia, e a condurre la propria 

vita circondate da giapponesi. Nonostante questo, esse cercano di coltivare rapporti con loro 

connazionali, e creano reti sociali di mutua assistenza che hanno la loro base nella chiesa. La 

popolazione delle Filippine è a grande maggioranza di fede cattolica, e gli immigrati, che nella 

vita quotidiana non vivono raggruppati, la domenica si riuniscono in chiesa.74 

Un breve sguardo alle statistiche sui matrimoni basta a confermare che il nerbo della 

comunità filippina è effettivamente costituito da donne sposate con uomini giapponesi. Il 

numero dei matrimoni misti è andato aumentando per tutti gli anni Ottanta e Novanta, 

raggiungendo il picco nel 2006, con più di quarantamila, o il 6,1% del totale. Il 33,8% di quei 

matrimoni coinvolgeva una donna filippina. 75  Dopo quella data, i matrimoni misti hanno 

cominciato a diminuire: non è un caso che proprio nel 2005 il Ministero della Giustizia abbia 

limitato la concessione del visto alle intrattenitrici, causando un brusco calo nell’arrivo di 

ragazze filippine.  

 Anche all’interno di un gruppo così apparentemente omogeneo esistono però delle 

differenze. Come abbiamo visto, molte donne filippine incontrarono i loro mariti lavorando in 

locali notturni, mentre altre immigrarono appositamente per diventare spose rurali. Un’altra 

categoria, numericamente ristretta, che non ha mai attirato l’attenzione dei mass media, è quella 

delle cosiddette “pioneer wives”, ovvero quelle donne che hanno sposato uomini giapponesi 

prima che le loro connazionali cominciassero a riversarsi nel Paese grazie al visto da 

                                                           
73 WIMMER, “Herder’s…”, cit., p. 252. Enfasi nell’originale. 
74 MIURA, Nyūkamā…, cit., pp. 18-20. 
75 Ministry of Health, Labour and Welfare, “Jinkō dōtai chōsa” (Indagine demografica), 2017, https://www.e-

stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450011&tstat=000001028897, 19/01/18. 
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intrattenitrici. Avendo conosciuto i loro mariti in occasione di viaggi nelle Filippine per motivi 

di lavoro, studio o turismo, le pioneer wives si sono trasferite in Giappone prima degli anni 

Ottanta. Esse provenivano da classi sociali medio-alte, avevano un’istruzione elevata, 

lavoravano in grandi aziende e appartenevano a organizzazioni e università molto note. 

Presentavano dunque un background dissimile da quello di intrattenitrici e hanayome (seppur 

anche queste, a volte, possedessero una buona istruzione), e nei loro matrimoni non era 

possibile scorgere la presenza di un movente affaristico. Data la loro provenienza sociale, esse 

non avevano bisogno di inviare rimesse alla propria famiglia, e potevano scegliere se lavorare 

o meno. Possedevano reti sociali di sostegno reciproco, e si mescolavano con europei, americani, 

intellettuali, membri dell’élite. Dagli anni Ottanta, tuttavia, con l’arrivo delle Japayuki, si creò 

in Giappone un’immagine stereotipata delle donne filippine, e molte di loro, incluse le pioneer 

wives, finirono per essere messe tutte sullo stesso piano. Certo, vi sono anche pioneer wives che 

riportano di non aver mai sperimentato casi di discriminazione in Giappone. Secondo Da-anoy, 

tuttavia, una tale smentita tradirebbe una divisione gerarchica tra classi sociali esistente tra loro 

e le donne immigrate in seguito. Inoltre, in questo modo, le pioneer wives dimostrerebbero di 

volersi distanziare, consciamente o inconsciamente, da Japayuki e hanayome, e di voler 

preservare una posizione sociale consolidata, nelle Filippine e in Giappone. Anche tra gli 

emigranti filippini esiste dunque ineguaglianza sociale. Lo stesso tipo di atteggiamento è stato 

osservato in altri Paesi, come in Australia, dove i filippini con occupazioni professionistiche 

non frequentano le “mogli per corrispondenza”, che provengono dalle campagne, da classi 

sociali inferiori, o a Hong Kong, dove i musicisti e le donne che hanno sposato dei cinesi non 

si mescolano con le connazionali impiegate come domestiche.76  

Anche se il processo migratorio fa sì che le gerarchie sociali divengano più fluide, esse 

rimangono un elemento importante nel profondo della psiche, ed esercitano un’influenza negli 

atteggiamenti reciproci. Il ceto sociale non è l’unica causa di contrapposizione, la quale si 

collega anche all’acquisizione di abilità, l’educazione, i titoli di studio, le qualifiche, ovvero il 

proprio valore all’interno del mercato, il divario nelle rispettive posizioni. Esiste certamente 

uno spirito di solidarietà comune che lega i migranti filippini, che si esplica anche nell’esistenza 

di numerose organizzazioni dedite al supporto e alla difesa dei diritti della comunità, alla 

promozione della comprensione interculturale, al miglioramento della posizione dei migranti 

nella società. Quella che viene proiettata a beneficio dei giapponesi è un’immagine di unità, in 

cui le differenze di classe sono attenuate, ma tra gli stessi filippini esse sono evidenti. Nel suo 
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studio delle organizzazioni filippine nella prefettura di Aichi, Da-anoy ha riscontrato come 

differenze di professione e reddito costituiscano caratteristiche importanti nella società 

immigrata, e come queste spesso risultino in uno stato da lei definito di “anomia” nelle relazioni 

interpersonali. Ogni organizzazione tende ad avere membri provenienti da una determinata 

estrazione sociale, e ad assumere una posizione più o meno politicizzata, più o meno critica nei 

confronti dello stato giapponese. Nonostante queste associazioni siano basate su legami etnici, 

esse sono colorate dai particolari interessi e preoccupazioni di classe. Questo ovviamente può 

portare a scontri tra i vari gruppi.77 

Come abbiamo detto, l’immagine della comunità filippina in Giappone è stata modellata 

in seguito all’afflusso di migranti con visto da intrattenitrici negli anni Ottanta e Novanta, e si 

dimostra difficile da cambiare. Ma la sua attuale composizione svela una realtà più sfaccettata, 

in cui si combinano esperienze e traiettorie di vita disparate. La situazione di una residente con 

visto permanente in virtù del suo matrimonio con un giapponese è, ad esempio, 

comprensibilmente assai distante da quella dei cinquemila filippini che, secondo il Ministero 

della Giustizia, sono presenti nel Paese clandestinamente.78 Nel loro caso, l’accesso ai basilari 

servizi pubblici e alle tutele legali previste dallo Stato per i lavoratori possono essere a rischio. 

Seppur in numeri ridotti, sono poi recentemente aumentati anche altri tipi di migranti, sfruttando 

a volte nuovi canali di immigrazione, o nicchie del mercato giapponese che si stanno sempre di 

più aprendo ai lavoratori stranieri. È già stata menzionata la forte presenza filippina all’interno 

del Technical Intern Training Program, che porta i migranti a lavorare in svariati settori, 

dall’agricoltura, alla pesca, alle costruzioni, all’industria manifatturiera. Inoltre, i residenti 

filippini con lo status di “Engineer/Specialist in Humanities/International Services” sono 

passati da meno di tremila nel 2012 a 5.502 nel primo semestre del 2017. Gli studenti sono stati 

2.120, a confronto con i 707 del 2012. 79  Sembra possibile individuare un’apertura verso 

occupazioni specialistiche, posizioni sociali più prestigiose, una rottura con gli stereotipi del 

passato. 

Uno degli ambiti dove si sta diffondendo la presenza di immigrati filippini è 

l’insegnamento dell’inglese. La dominazione coloniale statunitense (1898-1946) ebbe un 

                                                           
77 Mary Angeline DA-ANOY, “Aichi ken no tabunka kyōsei katei ni okeru Firipinjin kaigai ijūsha no bunka – 

seijiteki kanyo” (La partecipazione cultural-politica degli immigrati filippini nel processo di co-esistenza 
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profondo impatto sulle politiche linguistiche del Paese, e l’inglese è ancora oggi lingua ufficiale 

accanto al filippino, la lingua nazionale modellata sul tagalog. Entrambe sono usate come lingue 

di insegnamento a scuola, e l’inglese è dominante nel campo scientifico, tecnologico, degli 

affari e delle comunicazioni internazionali. Di conseguenza, esso viene compreso e parlato 

ampiamente nel Paese, anche se il livello di competenza può variare molto, soprattutto tra le 

aree urbane e quelle rurali.80 La conoscenza dell’inglese è ovviamente una risorsa preziosa per 

i milioni di filippini che ogni anno si avventurano all’estero per lavorare, e uno dei motivi del 

loro successo in svariati ambiti occupazionali in tutto il mondo. Anche in Giappone, l’inglese 

può costituire un mezzo per migliorare la propria posizione sociale ed economica. Il Paese è 

impegnato ormai da anni nel tentativo di innalzare il livello dell’insegnamento della lingua 

inglese nelle scuole, e le Olimpiadi di Tokyo 2020 hanno conferito ancor più vigore agli sforzi 

in atto. Per lungo tempo le Filippine non sono state in realtà scelte come Paese fornitore di 

insegnanti di inglese: non facevano parte, ad esempio, del JET Programme. Il Japan Exchange 

Teaching (JET) Programme venne introdotto nel 1987 «to help deepen mutual understanding 

between the people of Japan and those of other countries through foreign language exchange 

and cultural immersion at the local level».81 Il programma, promosso dal Consiglio degli Enti 

Locali per le Relazioni Internazionali in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri, 

dell'Istruzione e degli Interni, si è occupato per la maggior parte dell’assunzione di ALT 

(Assistant Language Teacher, in giapponese gaikokugo shidō joshu), stranieri che affiancano 

un insegnante giapponese nell’insegnamento di una lingua straniera, anche se il termine 

normalmente si riferisce a parlanti inglese che assistono nelle lezioni di inglese nelle scuole 

elementari, medie inferiori e superiori. All’ALT non viene richiesto il possesso di certificazioni 

per insegnare, e i suoi compiti all’interno della classe dipendono interamente dall’insegnante 

giapponese, con cui lavora a stretto contatto. Nei primi anni del programma, i partecipanti 

provenivano da un numero molto ristretto di Paesi, ovvero Stati Uniti, Regno Unito, Australia, 

Nuova Zelanda, Canada e Irlanda, e anche nella selezione di questi ultimi sembrava operare un 

certo pregiudizio razziale, come emerge in un articolo scritto dal vicepresidente dell’AJET (The 

Association for Japan Exchange & Teaching):  

More to the point, the JETs from all six countries represent a very narrow and carefully selected 

segment of their respective nations. Apart from Asian-Americans, very few of us fall under headings 

                                                           
80 Andrew GONZALEZ, “The Language Planning Situation in the Philippines”, Journal of Multilingual and 

Multicultural Development, vol. 19, n. 5, 1998, pp. 487-504. 
81 Embassy of Japan in the Philippines, “Japan Exchange and Teaching (JET) Programme”, 2017, 

http://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_en/00_000147.html, 19/01/18. 
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other than WASP. (…) Color, variety and pattern have been screened out of the controlled sample 

brought here for this experiment. (…) What about native English speakers from India? Why haven’t 

the Philippines been added to the list of participating countries?82 

A metà degli anni Duemila la situazione ha però cominciato a cambiare, in particolare con il 

rapido aumento degli ALT che non provengono dal JET Programme. Molti governi locali, che 

in passato sostenevano i costi per la selezione e lo stipendio degli ALT assunti tramite il JET, 

hanno cominciato a rivolgersi invece a più economiche aziende private. In questo caso, i 

consigli scolastici locali indicono una gara di appalto, e l’azienda con l’offerta vincente ha il 

compito di fornire gli ALT necessari alle scuole della municipalità. Le condizioni di impiego 

variano da un’azienda a un’altra, ma in generale gli ALT assunti privatamente, rispetto ai JET 

e a quelli assunti direttamente dai consigli scolastici (più rari perché presumibilmente più cari), 

ricevono uno stipendio inferiore, e minori benefici, come assicurazione sanitaria, contributi 

pensionistici, ferie pagate. È tra questi ALT assunti tramite agenzie private che il numero di 

filippini ha cominciato a crescere a partire dai primi anni Duemila. In quanto una delle maggiori 

comunità immigrate del Giappone, essi rappresentavano un ampio bacino di parlanti inglese da 

cui le compagnie potevano attingere per soddisfare le necessità di personale delle scuole.83 

Nonostante la loro competenza, gli ALT filippini possono a volte incontrare l’ostacolo di 

non essere considerati parlanti nativi, e di ricevere lamentele per il loro accento non standard 

(in Giappone l’insegnamento dell’inglese segue il modello americano). L’unica soluzione in 

questo caso è per loro di acquisire l’accento americano e di impiegarlo in classe, ad esempio 

attraverso uno dei corsi di “accent neutralization” offerti dalle numerose scuole specializzate in 

formazione all’insegnamento. Una di queste è la SEELS (Social Enterprise English Language 

School), fondata da Cesar Santoyo all’indomani del terremoto del Tōhoku del 2011, come 

mezzo con cui la comunità filippina potesse partecipare alla ricostruzione. La SEELS offre agli 

immigrati corsi e certificazioni sui metodi educativi Montessori, ma li aiuta anche ad aprire e 

gestire asili internazionali e scuole private di inglese, dove possono mettere a frutto le proprie 

capacità. La scuola si rivolge in particolar modo alle donne, per permettere loro di trovare 

occupazioni alternative a quelle nei night club o nelle fabbriche a cui erano confinate in passato, 

nonostante gli alti livelli di istruzione raggiunti nelle Filippine. Secondo Santoyo, fornire a 

queste donne capacità professionali e strumenti per essere finanziariamente e socialmente 

                                                           
82 Cit. in David L. MCCONNELL, Importing Diversity: Inside Japan's JET Program, Berkeley, University of 

California Press, 2000, p. 80. 
83 Benjamin A. SAN JOSE, Maria Rosario PIQUERO-BALLESCAS, “Engaging Multiculturalism from Below: The 
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indipendenti contribuisce a combattere gli stereotipi e la discriminazione di cui sono ancora 

vittime in Giappone.84 

La buona riuscita degli immigrati filippini in questo campo, unita alla continua richiesta 

di insegnanti dopo che nel 2011 l’insegnamento della lingua inglese è stato reso obbligatorio 

anche per gli ultimi due anni delle scuole elementari, ha infine portato all’apertura del JET 

Programme alle Filippine. A partire dal 2014, 52 partecipanti filippini sono stati selezionati e 

inviati in Giappone, e il loro numero probabilmente aumenterà nei prossimi anni.85 

Un’altra area in cui i migranti filippini stanno da alcuni anni trovando un vasto impiego 

è quella delle professioni sanitarie, in particolare come infermieri e badanti, figure molte 

richieste per le ragioni di cui abbiamo già trattato. L’arrivo di questi lavoratori nel Paese è 

regolato dal Japan-Philippines Economic Partnership Agreement (JPEPA), un accordo 

bilaterale firmato nel 2006 e ratificato dal senato delle Filippine nel 2008. Il trattato prevede, 

tra le altre cose, l’accoglienza di infermieri e badanti filippini certificati, con lo scopo di seguire 

un percorso di formazione volto all’ottenimento delle rispettive certificazioni nazionali 

giapponesi. Dal 2009, il numero di cittadini filippini accettati come candidati infermieri e 

badanti in base al JPEPA è stato di 1633 persone.86 Il sistema è tuttavia stato oggetto di critiche 

fin dal suo inizio, ed ha avuto risultati non sempre soddisfacenti. I candidati, che nel loro Paese 

sono già professionisti qualificati, entrano in Giappone in qualità di semplici tirocinanti, e 

ricevono solamente sei mesi di lezioni di giapponese. In seguito, hanno un numero limitato di 

tentativi per sostenere e superare il difficile esame di qualificazione nazionale, interamente in 

giapponese, altrimenti li aspetta il rimpatrio. Durante il periodo di preparazione per l’esame essi 

devono però lavorare, a volte a tempo pieno, presso ospedali o strutture sanitarie, spesso 

svolgendo mansioni ben al di sotto di quelle per cui la loro formazione nelle Filippine li ha resi 

qualificati. Così, ad esempio, tutti i 103 infermieri stranieri (un accordo di collaborazione 

economica esisteva già anche con l’Indonesia) arrivati nel 2008 non riuscirono a superare il 

primo esame di qualificazione nel febbraio 2009. Le difficoltà maggiori per i candidati si 

rivelarono essere i complessi kanji legati al linguaggio tecnico della professione.87 L’elevato 

livello di competenza linguistica richiesto dal JPEPA si è rivelato una barriera estremamente 
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complessa da sormontare per i candidati, per di più relegati in mansioni che non contribuiscono 

ad aumentare la loro professionalità, risultando nel ritorno a casa di molti di loro. La Philippine 

Nurses Association ha definito il trattato «a cheap labor trap for nurses and caregivers».88 Il 

sistema può effettivamente dare adito al dubbio che il governo giapponese sfrutti il lavoro degli 

operatori sanitari stranieri, impedendo loro di stabilirsi a tempo indeterminato nel Paese 

attraverso la barriera linguistica. Ma il crescente bisogno di addetti alla cura degli anziani non 

può essere ignorato, e ha portato, ad esempio, alla già menzionata creazione del visto per 

“Nursing care”, che rende più facile per gli stranieri che hanno superato l’esame di 

qualificazione nazionale ottenere un lavoro e stabilirsi in Giappone.  

Una delle occupazioni predominanti tra gli OFW, in special modo tra le donne, è quella 

di collaboratore domestico. Donne filippine che svolgono questo tipo di lavoro sono presenti in 

gran numero nel Regno Unito, a Singapore, a Hong Kong, e in molte altre località del mondo. 

Fino a poco tempo fa, tuttavia, il Giappone non costituiva una meta popolare per questo 

particolare tipo di lavoratrici, perché le leggi sull’immigrazione non consentivano a cittadini 

giapponesi di assumere collaboratori domestici stranieri. Solamente nel caso in cui fosse un 

residente straniero a fare da garante personale al lavoratore, era per questi possibile entrare nel 

Paese con un visto per “Designated Activities” (tokutei katsudō): si trattava in gran parte di 

personale impiegato presso le ambasciate dei vari stati, o dai dipendenti di compagnie straniere. 

Nel 2013, tra le persone in possesso del visto “Designated Activities”, 1.170 erano collaboratori 

domestici, e tra loro 922 erano filippini. All’interno di questa categoria di lavoratori stranieri in 

Giappone, quasi il 79% provenivano dunque dalle Filippine.89 

In seguito, nel 2014, il governo Abe ha stabilito la creazione delle cosiddette National 

Strategic Special Zones (kokka senryaku tokku), ovvero determinate aree del Paese, incluse le 

zone di Tokyo e del Kansai, ove attuare un processo di deregolamentazione economica volto a 

promuovere gli investimenti e l’innovazione. Fa parte di questi provvedimenti anche la 

liberalizzazione delle assunzioni di collaboratori domestici, come mezzo per promuovere un 

crescente coinvolgimento delle donne giapponesi nel mondo del lavoro. L’arrivo delle prime 

domestiche e cameriere, in gran parte filippine, è avvenuto nella primavera del 2017, nelle zone 

di Tokyo, Kanagawa e Ōsaka. Secondo le regole, esse devono essere impiegate a tempo pieno 

da una compagnia, che deve pagare loro uno stipendio almeno equivalente alle loro colleghe 

giapponesi, e fornire tutto l’addestramento necessario. Esse devono possedere almeno un anno 
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di esperienza professionale, e una competenza base della lingua giapponese.90 Anche in questo 

ambito, la conoscenza dell’inglese degli immigrati filippini costituisce una marcia in più, in 

passato nella comunicazione con datori di lavoro stranieri, e ora per la possibilità di coniugare 

l’aiuto nelle faccende domestiche con l’insegnamento della lingua straniera ai bambini della 

famiglia che li impiega. Questo è, ad esempio, uno dei servizi pubblicizzati da Pinay 

Housekeeping Service, una delle aziende specializzate nell’offerta di personale domestico 

filippino nell’area di Tokyo. La loro pagina web contiene anche una sezione in stile blog che 

riporta varie informazioni sulle Filippine, e vi si può trovare anche un intervento che affronta il 

dubbio spesso esposto dai clienti riguardo alla presenza di un accento nell’inglese parlato dalle 

domestiche filippine. La risposta dell’azienda è che, se un accento è effettivamente presente, 

esso non comporta alcun problema di comunicazione, e riprova ne è il fatto che la competenza 

linguistica dei filippini è alla base delle loro attività all’estero. L’inglese filippino viene anzi 

presentato come “superiore” a quello australiano, poiché, mentre il loro staff non ha mai avuto 

problemi comunicativi con datori di lavoro americani o inglesi, la conversazione con australiani 

è spesso risultata difficile per via del loro accento.91  

Nel prossimo capitolo cercheremo di arricchire il quadro che abbiamo tratteggiato 

attraverso le storie di singoli migranti, e le loro concrete esperienze di vita in Giappone. Ciò 

che emerge dalla nostra breve analisi è che vi è effettivamente molta meno coerenza di quanto 

gli approcci dominanti suggeriscano. La comunità filippina si discosta da quell’immagine di 

gruppo omogeneo e indifferenziato che il multiculturalismo giapponese ha proposto delle 

comunità immigrate, e si discosta sempre più anche dagli stereotipi passati su di un esercito di 

intrattenitrici dalla dubbia moralità alla ricerca di un matrimonio conveniente. Nuovi spazi si 

sono aperti nel mercato del lavoro e nella società giapponese, la cui sopravvivenza sembra 

ormai inscindibilmente legata all’apporto di nuove risorse da parte dei lavoratori immigrati, 

nonostante le perduranti resistenze nei loro confronti. Immigrati filippini si possono ormai 

trovare in quasi tutti gli strati della società giapponese, insieme a molti altri, provenienti da 

innumerevoli Paesi nel mondo, sempre più capaci di sfruttare il proprio capitale umano per 

raggiungere posizioni migliori. Forme di aggregazione e solidarietà etnica definiscono i confini 

di una comunità “dispersa” sul territorio, in cui si fanno però sentire fortemente gli effetti di 
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differenze di classe, background e posizionamento sociale. Al di là della comune origine, sono 

i differenti status di residenza a determinare le condizioni di vita di ogni singolo migrante, e le 

sue relazioni sociali con connazionali, altri migranti e giapponesi. 
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Capitolo IV 

Testimonianze e osservazioni etnografiche 

 

In questo capitolo riporteremo alcune testimonianze di filippini residenti nella città di 

Nagoya, e le osservazioni da esse scaturite, raccolte nel corso di un periodo di scambio presso 

l’università Chūkyō. Le loro storie serviranno per conferire maggior concretezza al quadro 

delineato nei capitoli precedenti, e offrire uno spaccato delle esperienze e delle traiettorie di 

vita di singoli migranti. D’altronde, la ricerca etnografica è considerata uno dei principali 

strumenti a disposizione dello studioso che voglia indagare complessi fenomeni sociali 

attraverso la lente della superdiversità, come emerge dalle parole di Arnaut et al.: 

One of ethnography’s key characteristics is its commitment to taking a long hard look at empirical 

processes that make no sense within established frameworks, often because of an intrinsic 

complexity that defies inclusion in well-known categories (Van der Aa & Blommaert 2015). So if 

superdiversity announces the collapse of traditional classificatory frameworks, then ethnography is 

a vital resource.1 

 Nagoya è il capoluogo della prefettura di Aichi, e con i suoi 2.314.125 abitanti si 

classifica al quarto posto tra le città più popolose del Giappone. Si trova al centro di una delle 

zone industriali più importanti del Paese, soprattutto per il settore automobilistico, con la 

presenza degli stabilimenti Toyota. Le numerose aziende manifatturiere della zona hanno 

esercitato una forte attrazione per i lavoratori immigrati, in particolare per i nikkeijin brasiliani, 

cosicché Aichi registra una percentuale di residenti stranieri ben al di sopra della media 

nazionale, il 3,1%. Questa prefettura è anche quella che, come abbiamo già visto, accoglie il 

più alto numero di immigrati filippini. Essi si concentrano soprattutto a Nagoya, la cui comunità 

filippina ammonta a 8.794 persone.2  

Seppure, come abbiamo spiegato, sia impossibile individuare una comunità 

geograficamente delimitata, in passato, tra i residenti filippini della città, esisteva la tendenza a 

concentrarsi nel distretto di Naka, il centro della metropoli che contiene molte delle attrazioni 

turistiche e il quartiere dello shopping e del divertimento di Sakae-Higashi. Questo distretto ha 

                                                           
1 Karel ARNAUT, Jan BLOMMAERT, Ben RAMPTON, e Massimiliano SPOTTI (a cura di), Language and 

Superdiversity, New York; London, Routledge, 2016, p. 7. 
2 Aichi Prefectural Government, “Aichiken nai no shichōson ni okeru gaikokujin jūminsū no jōkyō (heisei 29 

nen 6 getsumatsu genzai)” (Situazione dei residenti stranieri nelle municipalità all’interno della prefettura di 
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sempre presentato un’alta percentuale di popolazione straniera, e i filippini sono stati tra i primi 

residenti stranieri della zona Sakae-Higashi, negli anni Ottanta. Qui, in particolare nella zona 

conosciuta come Sakae Walk Streets, si sono sviluppati moltissimi dei cosiddetti “Philippine 

pub”, locali dove giovani donne filippine intrattengono i clienti, insieme ad altri tipi di “snack 

bar” e attività che offrono “spettacoli esotici”. La concentrazione era tale che nell’autunno del 

2004 (l’anno d’oro per l’arrivo di intrattenitrici filippine), un giornale locale soprannominò 

l’area di Sakae Walk Streets «Little Manila», sostenendo fosse il luogo con la più numerosa 

popolazione filippina del Giappone occidentale. 3  Dopo il 2005, tuttavia, a causa 

dell’inasprimento delle condizioni per l’ottenimento del visto da intrattenitrice deciso dal 

governo giapponese, molte di queste attività hanno dovuto chiudere, o cominciare ad impiegare 

ragazze di altre nazionalità. I dati mostrano chiaramente il cambiamento avvenuto. Nel 2004 il 

30% dei residenti filippini di Nagoya si concentrava nel distretto di Naka; nel 2016 la stessa 

percentuale è scesa al 20%, quindi, nonostante il numero totale dei filippini a Nagoya sia 

aumentato (quasi duemila persone in più), essi tendono a distribuirsi maggiormente tra i vari 

distretti cittadini.4 Insieme alle osservazioni fatte nei capitoli precedenti, anche questo è un 

segnale che la comunità filippina di Nagoya sta sperimentando un processo di differenziazione, 

allontanandosi dalla tradizionale zona di concentrazione e presumibilmente anche dalle attività 

ad essa associate.  

Data la loro presenza “dispersa” sul territorio cittadino, per entrare in contatto con degli 

informatori si è fatto ricorso all’aiuto di due docenti dell’università Chūkyō, la professoressa 

Miura e la professoressa Palisada, che hanno acconsentito a presentarmi dei loro conoscenti. Si 

è inoltre rivelato di grande aiuto frequentare una chiesa locale, in quanto la devozione religiosa 

costituisce un importante elemento di aggregazione per la comunità. 

 

4.1 John 

L’intervista a John si è svolta nel maggio 2017 nella caffetteria della Nanzan Catholic 

Church, collocata nel distretto Shōwa di Nagoya. La chiesa si trova vicino al campus della 

Nanzan University, un’università cattolica privata molto prestigiosa. Oltre alle normali messe 

in giapponese che si tengono nell’edificio principale, un servizio in inglese viene celebrato ogni 

domenica mattina in una costruzione secondaria, al cui piano terra si trova anche la suddetta 

caffetteria. La congregazione che partecipa ogni settimana alla messa in inglese, seppur non 

                                                           
3 ABE, “Gendered…”, cit., p. 73.  
4 City of Nagoya, “Nagoyashi tōkei nenkan ichiran hyō” (Annuario statistico della città di Nagoya – elenco), 

2017, http://www.city.nagoya.jp/shisei/category/67-5-9-24-0-0-0-0-0-0.html, 19/01/18. 
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numerosissima, è abbastanza variegata dal punto di vista etnico, comprendendo filippini, tra cui 

alcune signore accompagnate dai loro mariti giapponesi, americani, alcuni uomini di origine 

africana, europei. Poiché tutti si riuniscono nella caffetteria per consumare un caffè e una fetta 

di torta dopo il servizio religioso, e partecipano insieme ad eventi come il bazar della chiesa, 

non mancano neanche i rapporti con la congregazione giapponese. 

John prende parte alla messa in inglese con la moglie Abie, anch’ella filippina. Ha 

quarantacinque anni ed è originario di Manila, anche se ha vissuto parte della sua adolescenza 

nella provincia di Cebu. Per questo è in grado di parlare anche cebuano, oltre che tagalog5 e 

inglese. Sia John che Abie hanno conseguito la laurea in scienze bibliotecarie nelle Filippine. 

John si considera un native speaker di inglese, attribuendo la sua mancanza di accento al fatto 

di essere cresciuto a Manila, dove è stato esposto in larga misura alla cultura e alla lingua degli 

Stati Uniti. La sua competenza del giapponese è, invece, estremamente limitata, nonostante viva 

nel Paese dal 2008. L’uomo si è trasferito in Giappone seguendo la moglie, che, dopo aver vinto 

una borsa di studio finanziata dal governo giapponese (Monbushō) e aver proseguito i suoi studi 

a Nagoya, ha cominciato a lavorare come insegnante part-time di inglese in alcune università 

della città. Abie ha un livello di giapponese molto più elevato, e sopperisce così alle necessità 

del marito, anche se, in casi di particolare importanza, come quando vanno in ospedale, la 

coppia si avvale dell’aiuto di amici giapponesi. 

Anche John è un insegnante di inglese. Alla domanda sulle sue esperienze lavorative egli 

risponde così: 

[Being an English teacher] It’s the only thing you can do, it’s the only skill you can teach. You know, it’s 

easy, and you don’t have to work really hard. If I was good in Japanese, maybe I would be a… I’d drive a 

truck, like him [pointing to someone nearby], which is nice. I tried working in the factories, wow, it’s hard… 

It’s hard work, 8 hours… No, no, 13 hours [laughs]. In the factories it is paid better. But it’s hard on the body. 

I tried it. There’s, they call… The peak season, when they have to make the newer models, for example: it’s 

2017 right? They make the 2018 models by November, so the busiest month is actually now. February up to 

June, you have to make a ton of parts for those cars. So, they call everyone for overtime. Monday to Saturday, 

8 o’clock until 10 pm. 

V: Are there many Filipinos working there? 

J: Yeah, yeah, there are. Brazilians…. Brazilians are there, Filipinos, Peruvians, Vietnamese… 

                                                           
5 Molti filippini preferiscono usare il termine tagalog piuttosto che filippino riferendosi alla lingua nazionale, che 

è di fatto basata sul tagalog. 
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V: Do you need a certain level of Japanese to work there? 

J: No, no actually, I didn’t know, because you are just a worker, you just press a button. You have a liaison, 

there is a Filipino, there is always someone in factories who speak Japanese. The Japanese boss would relay 

directions to a Filipino, and the Filipino would translate to me what to do. 

V: So, you tried working there? 

J: Yeah, I did, but I lasted for, like, six months actually. It was hard… Toward the end I was like, “no, I don’t 

feel like working today.” And I did that for three weeks… Once a week, one absence per week, on the third 

week they fired me. But at that point I was… I worked hard in college, this was not my dream, I was really 

tired of Japan, I just went… I went home for a year actually. My wife was already teaching, and I said, “I’ll 

try to look for a job in Manila”, but then again, I didn’t, so, “ok, I’ll give it another try”, and I came back. It 

was either factory or teaching. Then teaching came up. There was an opportunity to teach, so… I grabbed it. 

There are many dispatch companies in Japan, like Altia, Interac… It’s a yearly contract. For a year you 

become an ALT. The ALTs are assigned to high schools, elementary, junior high schools… So, you become 

an assistant language teacher. You basically help the Japanese teacher of English in class. They sometimes 

assign you to teach the whole class, for the whole period, or, you help the JT [Japanese teacher], sometimes 

they use us as human cd-players, like, “read this phrase”, because native speakers have no accent. You can 

teach, you have no accent. 

V: I don’t think so, my accent is very Italian. 

J: We have Jamaicans. We have Jamaicans who teach English. And I kinda find that weird… Filipinos are 

zero, we don’t have an accent, it’s like flat.  

V: Is Filipino English valued in Japan? Is it not discriminated against? 

J: It is, a little. Because the priority is Americans. But you’re white. And they look at you, sometimes you’ll 

be hired first than the Filipino, because you have the appearance. 

V: Because I could pass for American? 

J: No no, it’s not even that. They don’t care. It’s that, first, it’s just… Just being white, and Anglo… Anglo-

Saxon. You have that feature, so…That would excite the kids, for one. It helps if you are American, or British, 

or... Someone white. But still, you’ve got to prove it after that, you have to have the work ethic, you’ve got 

to make the lessons, if you’re not really good at it, eventually the teachers won’t… The teachers will get tired 

of you. It only works until a certain level. It helps if you are white, but… You know… I’ve been working in 

the industry for 8 years, I guess… I guess there is no problem. 

V: Did you have to study a little about teaching, here in Japan? 
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J: Yeah, yeah, a little. They give you a training. Have you heard of the dispatch companies? So, there are 

many companies, in Nagoya, and in all of Japan. I belong to the number one… Sometimes number one or 

two, Interac, it’s the biggest one in Japan, and…. Altia. These are private companies. So many Filipinos 

working in that industry. Actually, I have a lot of friends who do this. The females, they stuck them in 

elementary, with the children. When I first taught, when I first became an ALT, I was thrown into elementary 

school. But it takes so much energy. Some guys like it, but for me… I didn’t like it. During my first year I 

had a gig in one junior high school, and four elementary schools. Then I started teaching at junior high 

school... They are not children anymore, they are kinda kids but they’re not, I like that better. 

Il lavoro in fabbrica sembra ancora una delle poche possibilità disponibili per i lavoratori 

immigrati uomini, nonostante un alto livello educativo e una conoscenza fluente dell’inglese, 

soprattutto se la loro competenza del giapponese è invece limitata. Ma è un’occupazione 

estremamente faticosa, che nel caso di John non soddisfaceva le sue ambizioni e non 

rappresentava quello per cui aveva studiato duramente. Così, dopo aver cercato senza successo 

un impiego nel suo Paese, egli ha colto l’occasione di diventare uno dei numerosi ALT filippini 

assunti privatamente attraverso le cosiddette dispatch companies. Quella per cui lavora, Interac, 

è una delle maggiori fornitrici private di ALT per le scuole pubbliche in Giappone, e, secondo 

lo stesso John, sta cercando di incrementare il numero di etnie e culture rappresentate dal 

proprio personale, per fornire ai bambini un’esperienza il più possibile internazionale e 

interculturale. Questo porterebbe anche all’assunzione di insegnanti che, secondo John, parlano 

una varietà d’inglese fortemente accentata, come i giamaicani.  

Con il suo lavoro John guadagna circa 230.000 yen al mese, che però scendono anche 

della metà nei periodi in cui le scuole sono chiuse per le vacanze. Sua moglie, a parità di ore 

lavorative, guadagna circa 200.000 yen in più, essendo un’insegnante universitaria; per 

insegnare in università è però necessario possedere una laurea magistrale, ed avere all’attivo 

delle pubblicazioni accademiche. Nonostante il suo sia solamente un lavoro part-time, per sua 

stessa ammissione adatto a persone giovani, «fresh out of college», magari per trascorrere un 

anno sabbatico in Giappone, John continua a farlo ormai da otto anni. Molto meno faticoso del 

lavoro in fabbrica, gli permette di gestire il suo tempo come preferisce, anche per insegnare 

come tutor privato e presso un eikaiwa, ovvero una scuola privata di conversazione inglese. 

Durante questa intervista, e successivi incontri con John,6 è emerso chiaramente che il 

suo riconoscersi come un parlante nativo di inglese è uno degli elementi fondamentali della sua 

identità filippina. Egli menziona spesso, con un misto di divertimento e orgoglio, le reazioni 

                                                           
6 La mia frequentazione con John e Abie si è protratta per tutto il resto della mia permanenza in Giappone, e 

osservazioni e informazioni raccolte nel corso di incontri successivi alla prima intervista sono integrate in questa 

sezione. 
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sorprese che in Giappone provoca il suo aspetto inconfondibilmente “asiatico” unito alla sua 

competenza dell’inglese americano. Considerata la sua scarsa conoscenza del giapponese, 

l’inglese costituisce per lui anche un prezioso strumento comunicativo, e infatti la rete sociale 

della coppia, all’infuori delle molte conoscenze filippine, è in gran parte costituita da altri 

insegnanti di inglese, giapponesi o anglo-americani. L’orgoglio di John lo porta ad estendere la 

propria padronanza della lingua all’intera popolazione delle Filippine, e ad affermare che i 

filippini, in generale, «non hanno accento». Questa è in realtà un’esagerazione, poiché la 

competenza e l’uso dell’inglese nel Paese sono comunque governati dalle differenze fra le classi 

socioeconomiche e d’istruzione, e l’inglese filippino, al pari delle altre varietà nel cerchio 

“esterno” (outer circle) di Kachru, presenta caratteristiche fonologiche e grammaticali proprie, 

e distinte dalle varietà del cerchio “interno” (inner circle).7 John sembra cioè dimenticare che 

lui e sua moglie provengono da uno strato sociale “privilegiato” rispetto ad altri: non solo sono 

originari di Manila, dove l’influsso della cultura statunitense è più marcato, ma hanno potuto 

godere entrambi di un’istruzione privata di alto livello, nella quale era posta grande enfasi 

sull’acquisizione di una pronuncia “standard”. Tra i loro ricordi scolastici sono infatti ancora 

vivi quelli di competizioni di dizione inglese, durante i quali dovevano recitare a memoria brani 

teatrali e poesie, ogni errore di pronuncia severamente redarguito dall’insegnante, e causa di 

prese in giro dei compagni. All’interno della scuola vigeva anche il divieto assoluto di usare il 

filippino, pena il pagamento di una “multa” da un pesos. In apparente contraddizione con le 

affermazioni di John, il racconto di questo aneddoto, in occasione di un pranzo con amici, avvia 

una conversazione sull’inglese “non standard” usato dalle persone meno istruite nelle Filippine, 

che sfocia nell’imitazione del caratteristico accento filippino in un clima di ilarità. Pur 

apparendo un importante elemento della propria identità in quanto filippino, e quasi un motivo 

di orgoglio nazionale, la competenza dell’inglese, e in particolare il proprio grado di adesione 

alla “varietà standard”, è allo stesso tempo un fattore di differenziazione che marca la propria 

superiorità socioeconomica. 

D’altronde, anche all’interno della società giapponese, le loro capacità linguistiche e 

professionali costituiscono una preziosa forma di capitale umano, che permette loro di avere 

                                                           
7 Per il modello dei cerchi concentrici dell’inglese di Kachru si rimanda a Braj B. KACHRU, “Standards, 

codification and sociolinguistic realism: the English language in the outer circle”, in Randolph Quirk, H. G. 

Widdowson, e Yolande Cantù (a cura di), English in the World: Teaching and Learning the Language and 

Literatures, Cambridge; New York, Cambridge University Press for the British Council, 1985, pp. 11-30. Per 

un’analisi delle caratteristiche distintive della varietà dell’inglese filippino confronta invece Maria Lourdes S. 

BAUTISTA, Andrew B. GONZALEZ, “Southeast Asian Englishes”, in Braj B. Kachru, Yamuna Kachru, Cecil L. 

Nelson (a cura di), The Handbook of World Englishes, Malden, MA; Oxford, Blackwell Publishing, 2009, pp. 

130-144. 
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successo nel proprio lavoro nonostante l’esistenza di una sottile discriminazione nei confronti 

di chi non rispetta l’immagine del native speaker ideale, che John caratterizza come 

anglosassone e dalla pelle bianca. Numerosi studi hanno messo in luce la presenza di ideologie 

occidentaliste nel campo dell’insegnamento dell’inglese in Giappone, in particolare nel mondo 

delle scuole di conversazione (eikaiwa). Secondo Kachru, ad esempio, «eikawa [sic] is a unique 

example of cultural and psychological domination of the mind», che implica un attaccamento 

emotivo e un’infatuazione ossessiva con la cultura occidentale, in particolare americana; 

equipara il partner di conversazione ideale con un americano bianco di classe media; eleva un 

tipo particolare di native speaker a una posizione di superiorità culturale e alimenta specifici 

atteggiamenti nei confronti della razza caucasica in generale; rappresenta l’idea del native 

speaker, che è in gran parte una frode, e la sfrutta a fini commerciali.8 Sebbene John confermi 

che un determinato aspetto fisico costituisce un vantaggio nel processo di selezione degli 

insegnanti, e non si veda riconosciuto dai giapponesi lo status di native speaker di cui lui si 

fregia con orgoglio, è comunque sicuro che, quantomeno nell’ambito dell’istruzione pubblica, 

siano alla lunga le reali capacità individuali e la propria etica del lavoro a fare la differenza. 

Un altro argomento discusso durante l’intervista è stato quello della comunità filippina e 

dell’esistenza o meno di forti legami etnici al suo interno. Ecco l’opinione di John: 

J: We assimilate into the country. We have a group, but we tend to stick with people we know. Brazilians, 

just because they’re Brazilians… 

V: They group together because of their nationality. 

J: Yeah, nationality. And they are more organized. If they hold a festival, all of them are there, but with 

Filipinos it’s harder… Even for a festival, many Filipinos don’t come, because [they think] “we don’t know 

them”. In any Filipino community, in Italy, or in every country, they assimilate, they have French friends, or 

Italian friends, they don’t really associate with other Filipinos, they really mix in. 

V: But coming to Church it is very important. 

J: Yeah, that’s the only thing, they’ll see each other at Church, but outside Church…To each its own.  

V: Do you tend to keep strong ties with your home country? 

J: Not so. That’s why you won’t see any Filipino making trouble in the foreign countries they live in. It’s not 

so strong. It’s only my identity. I’m Filipino, you’re Filipino, but we live in different states, they’re there, 

we’re here, so… It’s only during social gatherings, someone’s birthday, some celebration, that you see each 

other. For example, we have complaints about Japan. Everybody does. But it’s not like a whole Filipino 

                                                           
8 Braj B. KACHRU, “English as an Asian Language”, Links & Letters, 5, 1998, pp. 98-99. 
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group would march and say something against the government, or demand something. Filipinos are very… 

Go with the flow, if you don’t like it, leave, it’s like that. That’s the attitude. That’s why Filipinos don’t get 

into trouble, wherever we are. 

Le osservazioni di John sembrano essere in linea con quanto abbiamo detto nel capitolo 

precedente: gli immigrati filippini, pur mantenendo la propria identità, e avendo nella chiesa un 

luogo di aggregazione abituale, non costruiscono reti sociali basate su legami di natura 

esclusivamente etnica. Essi tendono ad integrarsi nella società ospite, formando relazioni con 

persone del luogo, e anche nei rapporti con altri filippini prevale l’aspetto della conoscenza 

personale («we tend to stick with people we know»). Ho avuto la possibilità di verificare in 

prima persona anche quanto detto da John riguardo l’organizzazione di eventi etnici. Sua moglie 

Abie è la presidente della Chubu Philippine Friendship Association (CPFA), un gruppo di 

volontari rivolto per lo più ai filippini che vivono nella regione del Chūbu, che fornisce mutua 

cooperazione e assistenza ai suoi membri, e promuove relazioni amichevoli con giapponesi e 

individui di altre nazionalità. L’associazione è stata fondata da Linda Tanki (una delle pioneer 

wives) nel 1981, con il nome di Association of Intermarried Couples, e ha acquisito la 

denominazione attuale nel 1984. Da allora si occupa di organizzare ogni anno a Nagoya 

l’International Philippine Festival, come strumento per presentare la cultura tradizionale e i 

valori delle Filippine, e approfondire gli scambi e la comprensione tra culture diverse. Il 

trentatreesimo festival filippino si è tenuto il 28 maggio 2017 negli spazi dell’International 

Nagoya Center, offrendo ai visitatori la possibilità di gustare vari piatti tipici, seguire 

conferenze, partecipare a giochi a premi e assistere ad esibizioni musicali. Il tema portante 

dell’evento, scelto per questa edizione, è stato il progresso, e, nelle parole della stessa Abie nel 

suo discorso di benvenuto, «we believe that the Festival should emphasize that no matter what 

our social status or political affiliations may be, we are Filipinos, and we all want progress for 

the Philippines».  

Ma quest’unione che travalica le differenze sociali e politiche è in realtà un auspicio che 

fatica a realizzarsi al di fuori dei discorsi di circostanza. In una comunicazione personale, Abie 

mi ha infatti riferito come sia quasi impossibile ottenere la collaborazione o la partecipazione 

delle altre associazioni filippine della zona al loro festival, in quanto tutti si preoccupano di a 

chi andrebbe il merito di aver organizzato l’evento. Questo impedisce alla CPFA di far crescere 

la manifestazione. La città di Nagoya, durante i mesi primaverili e estivi, si fa teatro di un gran 

numero di eventi etnici, tra cui i popolarissimi festival brasiliano e tailandese, che si svolgono 

però all’aperto, nella cornice dell’Hisaya Ōdori Park, un’oasi di verde nel cuore di Sakae, il 

quartiere dello shopping e dell’intrattenimento, capace di attrarre migliaia di visitatori. Tenere 
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anche l’International Philippine Festival in questo luogo costituisce un sogno per i suoi 

organizzatori, ma a causa dei costi elevati richiederebbe il supporto dell’ambasciata delle 

Filippine di Tokyo. L’ambasciata organizza un proprio festival, ma limitato alla capitale; 

quando un gruppo come la CPFA vuole organizzare un evento al di fuori di Tokyo, spesso non 

riceve il necessario supporto, in quanto non è ufficialmente “affiliato” all’ambasciata. Inoltre, 

la prefettura di Aichi rientra in realtà sotto la giurisdizione del consolato filippino di Ōsaka, a 

cui l’ambasciata può dunque inoltrare le richieste. Anche in questo caso, però, rimane il 

problema del riconoscimento ufficiale. Secondo Abie, anche qualora si segua l’intera procedura 

richiesta dal consolato, la risposta è che, se venisse concesso il supporto alla CPFA, 

bisognerebbe a quel punto concederlo a tutte le altre associazioni filippine, e così viene negato 

a tutte. Il problema di base è l’esistenza di “troppe” organizzazioni, che rifiutano di cooperare 

alla riuscita di un unico evento a causa delle reciproche differenze. Quando le ho chiesto in che 

cosa consistesse la differenza tra un gruppo e l’altro, la risposta di Abie è stata semplicemente: 

«I think it’s the members… Lots of personality clashes». 

La situazione non sembra dunque essersi evoluta dallo stato di “anomia” individuato da 

Da-anoy nel suo studio sulle organizzazioni filippine nella prefettura di Aichi (nel 2009 ne 

aveva individuate dieci). La studiosa si era occupata anche della CPFA, che effettivamente pone 

in forte contrasto con gli altri gruppi, perché a differenza di questi è formata per la maggior 

parte da professionisti di estrazione borghese, e ha una solida reputazione di elitarismo. La sua 

posizione è sempre stata apolitica, non antagonistica nei confronti del governo, e protettiva 

delle norme della società giapponese. Questo le ha permesso di mantenere così a lungo 

l’approvazione sia del governo giapponese sia di quello filippino, testimoniata ogni anno dalla 

partecipazione al festival di importanti personalità (nel 2017, l’ambasciatore filippino, il 

governatore di Aichi, il sindaco di Nagoya). Altri gruppi, tuttavia, espressione di classi sociali 

diverse e posizioni meno conciliatorie, lo considerano solo uno spettacolo superficiale e 

pretenzioso.9 In una tale situazione di conflittualità appare molto difficile che le differenze di 

status sociale e affiliazione politica possano essere messe da parte. Anche questo è, secondo 

Vertovec, un effetto della natura multidimensionale delle nuove comunità immigrate: da un 

numero limitato di grandi associazioni ben organizzate, abituate a collaborare con il governo 

locale, si è passati a tanti, piccoli gruppi meno organizzati. Quante di queste associazioni le 

strutture tradizionali possono tuttavia supportare? E in che modo le autorità locali dovrebbero 

rendere conto della diversità interna dei vari gruppi? Sono problematiche che mettono in 

                                                           
9 DA-ANOY, “Aichi ken…”, cit., pp. 177-184. 
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pericolo la capacità delle comunità immigrate di trovare una rappresentanza efficace all’interno 

delle società ospiti, e di comunicare ai governi locali le proprie necessità.10 Rappresentano 

dunque sfide di fondamentale importanza per il futuro delle società di immigrazione, compreso 

il Giappone. 

 

4.2 Cristina 

L’incontro con Cristina si è svolto nel maggio 2017, presso l’università Chūkyō. Cristina 

ha 36 anni, è sposata con un giapponese e ha due figli. È nata a Manila, ma vive in Giappone 

dal 1994, quando era al secondo anno delle scuole medie. Per questo, oltre alla sua lingua madre 

che è il tagalog, è del tutto a suo agio con il giapponese. Nelle Filippine, ha cominciato a studiare 

inglese fin dall’asilo, ma vivendo in Giappone ha avuto meno occasioni di usarlo e ha in parte 

perso la sicurezza nella propria capacità di parlarlo. Ha comunque acconsentito a tenere 

l’intervista in inglese, ricorrendo occasionalmente a termini in giapponese. Il primo argomento 

affrontato è proprio il suo arrivo in Giappone, quando aveva circa quattordici anni. Cristina lo 

definisce “complicato”: i suoi genitori si erano lasciati, e sua madre ebbe l’occasione di sposare 

un giapponese e trasferirsi nel Paese; è così che cominciò anche la vita di Cristina in Giappone, 

in modo del tutto inaspettato. 

C: It was really not my idea to come here in Japan. Actually, I was deceived by my mother. Because my 

mother told me that I’m just going to go here in Japan for a visit to Tokyo Disneyland. And for me it was an 

attractive, it was really, you know… It was a really attractive... You know, sasoi [invitation], I forgot the 

words, so, I thought… Ah, it’s cool. So, I came here in Japan and suddenly, after maybe two weeks, or maybe 

ten days… I remember, it was Sunday, my stepfather and my mother just came into me and they showed me 

a uniform, and a memo… That I should memorize this memo and on Monday I’m going to go to school.  

V: How was your experience in the Japanese school system? 

C: I really don’t have any idea, I was just put into circumstances that I’m not ready. So, when I start to go to 

school, because I was a minor, I don’t have a way to go back home, and I don’t know how to express myself 

on that circumstances. So, I just went to school, do the... The introduction memo in front of the whole school, 

because… That time, it was very... There was no… In my school… I was the first foreigner in my school. 

So, it was not a welcoming foreigners age. I think it was 1994... Because in 1994 it was just, I think, it was 

starting that Japan has having this... You know… 

V: Yeah, they changed the immigration law. So, was there no support system in the school? 

                                                           
10 VERTOVEC, “Super-diversity and…”, cit., p. 1047. 
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C: No, no support system. Even the teachers don’t know how to handle me. They don’t know how to... I 

mean, Japanese, it’s a very advanced country, but they don’t have... The English [laughs]. They don’t know 

how to communicate, they only communicate using the Japanese. So, it was really very hard for me to 

communicate with my teachers, with my classmates. 

Cristina appartiene dunque alla cosiddetta “generazione 1.5”, ovvero quei migranti che si 

sono spostati nella società ospite prima dei diciott’anni, in età scolare.11 In un Paese che conosce 

un così alto tasso di emigrazione come le Filippine, milioni di bambini crescono senza la 

presenza fisica di almeno uno dei due genitori. Tra le donne che giunsero in Giappone durante 

il “periodo d’oro” delle intrattenitrici, numerose erano quelle che si erano lasciate alle spalle 

relazioni o matrimoni falliti, spesso con la presenza di figli. Molte di loro, dopo essersi sposate 

con un giapponese e sistemate nel Paese, si sono col tempo fatte raggiungere dai figli, 

esattamente come la madre di Cristina. L’esperienza di questi bambini è ovviamente diversa da 

quella dei figli di coppie miste nati in Giappone: sradicati dall’ambiente a loro familiare, 

separati dalle persone che li hanno accuditi fino a quel momento, sono immersi in una realtà 

del tutto estranea, in cui, a causa della barriera linguistica, sono privati anche della facoltà di 

esprimersi. Non è difficile immaginare quanto possa essere stata traumatica l’esperienza di 

Cristina, in un periodo in cui il Giappone non era ancora “attrezzato” all’accoglienza e al 

supporto degli stranieri. Sulla scorta della sua stessa esperienza personale, Cristina lavora ora 

proprio in questo campo: si occupa di sostegno educativo per gli alunni stranieri, e svolge 

attività di interpretariato e traduzione dal giapponese al tagalog, in particolare all’interno 

dell’amministrazione pubblica. Presta infatti i suoi servizi presso gli uffici della polizia 

giudiziaria, l’ufficio immigrazione, la dogana, il tribunale, e la maggior parte degli enti 

governativi della prefettura di Aichi. La sua è, dunque, una conoscenza diretta delle strategie di 

gestione della diversità messe in atto dal governo locale, e dei problemi che gli immigrati 

incontrano. Le ho allora chiesto di parlarmi della situazione attuale in fatto di supporto agli 

stranieri, dal suo punto di vista. 

C: I don’t know exactly how to explain this in English, but... Do you know the word ondosa? Difference of... 

If we are going to translate directly it’s difference of temperature. It means that the way the Japanese 

authorities feel about the foreigners... I mean, the authorities need foreigners to come here, but they don’t 

know exactly how to welcome and to handle exactly the foreigners. And I think that’s the big problem, they 

want foreigners, but they don’t know how to, you know... 

                                                           
11 Cfr. MIURA, Nyūkamā…, cit., p. 7. 
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V: From your work experience, would you say Japanese public administration is easy for foreign residents 

to deal with? 

C: They are trying to make it easy for the foreigner, but they… The point of view, the way how they think, 

is kinda… You know, it’s wrong… It’s not on the right point. It’s not wrong, but it’s not on the right point. 

They’re looking under a different point of view. 

V: What should they do to make it right, in your opinion? 

C: They should know first the foreigner. Yes, they don’t know the foreigner but they’re trying to make these 

seisaku [policies], a lot of seisaku, they’re trying to make a lot of projects, which the Japanese are doing. And 

I think that the foreigner has to be in that project also. 

V: They’re not listening to their opinions? 

C: No, it’s not that they’re not listening, it’s also… The problem is also at the foreigner’s side. We don’t 

know, the foreigners don’t know this kind of system. So even if they feel something, they have issues inside 

them, they just can’t tell them to the administration... And even though the administration wants to, they have 

this limitation, they just can’t go everywhere, talk to the foreigners. So, what the problem here is, it’s that we 

need chūkai... How do you say it? 

V: Like a mediator? Someone in between. 

C: Yes, yes, someone in between who really knows both cultures. That’s what I want to do. 

V: Talking to other Filipinos living in Japan, they told me they don’t feel really discriminated here. What do 

you think? 

C: Well, I think it’s kind of how you’re going to take it, how you’re going to think. When I was in high school 

I feel I was discriminated, actually.  

V: Did you experience ijime [bullying]? 

C: Yes, there was an ijime, because I was the only gaijin [foreigner] in the school, especially when I was in 

junior high school. But after these months, these years passed, I just learned that… I found out that the 

Japanese don’t know anything about the foreigners, so... They didn’t intentionally to make a... To do the 

discrimination. The foreigners, they felt like that way, but the Japanese don’t mean it like that way. But when 

I was in junior high school, because... There’s not a lot of gaijin students in my school, when I go to... When 

I go to the bus... I had this little sister, half-sister, and I was the one always taking care of my sister, so when 

I go to school I... I was the one taking her to the nursery and then the bus driver just going to suddenly.... 

Suddenly going to say… Come to me and say, "hey, is that your kid?". I mean, I’m a junior high school, I’m 

in uniform, how could you say that? [laughs] It’s just because this... The Japanese, those back days, they 
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have this image of the Filipinos, you know, that everyone, especially the women, work at night, doing the 

hostess thing, yeah... 

V: But now it’s changing, right? 

C: Yes, it’s changing. 

V: I mean, now, a lot of them are married to Japanese men… And there more Filipino ALTs, or nurses… So, 

I think it’s changing, right? But has the image that Japanese people have also changed, or not? 

C: It’s quite starting to change, but... It depends upon the age, for example, if you’re going to talk to the 

forties, fifties, they still have this image, but if you’re going to talk to the thirties and twenties, they want to 

know. 

Secondo Cristina, dunque, il problema di base delle politiche di sostegno agli immigrati 

è una mancanza di conoscenza e comunicazione reciproca: l’amministrazione giapponese non 

“conosce” lo straniero e le sue necessità, e quindi sviluppa politiche e progetti in modo 

unilaterale; da parte loro, gli immigrati non sanno come funzioni il sistema giapponese, e così 

non riescono ad esprimere il proprio punto di vista. Per questo crede che sia necessaria 

l’esistenza di un mediatore, una figura che comprenda a fondo entrambe le realtà e permetta 

una comunicazione efficace tra le parti. Da qui nasce il suo proposito di fornire supporto e 

formazione a chi lavora con gli stranieri. 

C: Most of the Filipinos residing here in Japan are in kokusai kekkon [international marriages], and most of 

these people came from entertainment business, or factory business. If you’re going even at the numbers... 

Most of these people came from this. So, the reason I’m trying to do my project to support the supporters… 

The foreign supporters here in Japan… They don’t have that much knowledge to do the support, or to teach 

the children. Because this... There is a lot of interpreters, Tagalog interpreters here in Japan, but actually, if 

you're going to talk about their Japanese ability, it’s not enough.... It’s not enough. Because I’m in the field, 

I could say that, because I know a lot of Filipino translators. Yes, they’re good in... They have this fluent 

Japanese, but if you’re going to think... Because even here in Japan there a lot of translators who cannot even 

read and write Japanese… So, I think that’s a kind of a problem. And the Japanese authorities, the Japanese 

administration, it’s recognizing that, and I think that’s the problem. Because the kokusai hatten [international 

development] of the Japanese is advancing... The percentage is just keeping getting higher, so there is a lot 

of Japanese, even the culture... There is what we call “third culture” here in Japan. You were born here in 

Japan, but your parents are foreigners, and you don’t know the culture of the foreign country, because you 

came here in Japan with foreign parents, but these parents don’t go that much to your own country, so this 

child is a gaijin here in Japan, but also a gaijin there in their country. So, this child only knew the third culture 

that the child knows. That’s the big problem now. That’s why I’m trying some kind of support to save these 

children. Not to destroy their future, because they’re not that much good in their own language. Their 
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nationality is... Let’s say, Filipino, but they can speak Japanese, they can speak in Tagalog, they can also 

understand English. But, let’s say, they could think in their own language, or the language that they know? 

No, they can’t. That’s the kind of problem happening now, which they call “double limited”. They can speak, 

but they can’t think. 

V: Because they stopped studying their native language too early… 

C: Yes, too early. And the education is not appropriate, because their parents are talking in Japanese as well, 

but they are also talking in... In foreign language, so the children...Yes, they also end up stopping during high 

school. They drop out, because they cannot cope with the…  

V: Academic Japanese which is needed in school… 

C: Yes, yes. So, most of the Filipino Japanese here, who was born here, or maybe who was brought here in 

Japan, they... The percentage who always graduate and who go to the advanced or to the university is very 

low. That’s why I want to do something, because I don’t know the other countries’ issues, but the Philippines’ 

issues, they only have this... The job that they can take is to be a leader in a factory or maybe a translator, or 

maybe an English teacher. They don’t have that much option. The Filipino can only go to that, take that kind 

of job. Which I feel is kinda sad, you know? Because if these Filipino kids know something, or maybe they 

have been educated in a good... A proper education… I think they could at least have more options, which 

can contribute to the Japanese. Because the foreigners, especially these days, they have a really good potential, 

if they could just be given a chance, but... If you’re in Japan, you don’t get much of a chance. 

Come sottolineato da Cristina, l’educazione è il campo fondamentale in cui si svolge la 

battaglia per il futuro dei bambini immigrati, anche quelli di seconda generazione, che sono nati 

in Giappone ma hanno radici all’estero. La difficoltà di muoversi tra due culture, a nessuna 

delle quali si appartiene completamente, e tra due e più lingue, con il rischio di non raggiungere 

la piena padronanza in alcuna di esse, può determinare la perdita di ogni prospettiva, e causare 

così, anche per la società giapponese, uno spreco di preziose risorse umane. Tra i bambini new-

comers l’abbandono degli studi è una problematica particolarmente grave. Miura riporta alcuni 

dati basati sul censimento del 2000: la percentuale di sedici-diciassettenni iscritti alla scuola 

superiore è 90-95% tra i giapponesi, 90% tra i coreani, 75% tra i cinesi, 50% tra i peruviani, 

40-45% tra i filippini e 30-35% tra i brasiliani. Se si limita il campione agli stranieri che abbiano 

avuto occasione di frequentare almeno due anni e mezzo di scuola media in Giappone, le cifre 

diventano 90% tra i coreani, 80-85% tra i cinesi, 35% tra i peruviani, 40-45% tra i filippini, e 

35-50% tra i brasiliani. Ciò significa che, anche qualora frequentino più di due anni e mezzo in 

una scuola media giapponese, più della metà degli adolescenti filippini e brasiliani non 

proseguono gli studi. Nonostante questi dati non tengano conto dei ragazzi di nazionalità 
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giapponese ma con radici in altri Paesi, nel complesso fanno capire quanto sia bassa la 

percentuale di studenti new-comer che arrivano al liceo.12 

L’esperienza di appartenere contemporaneamente, e mai completamente, a due culture 

distinte, vissuta dai bambini filippini, è identificata da Cristina col termine “third culture”. In 

questo modo la donna dimostra di avere una notevole conoscenza di concetti sociologici 

avanzati, come anche quello di “double limited”. Nella definizione di David Pollock, 

A Third Culture Kid (TCK) is a person who has spent a significant part of his or her developmental 

years outside the parents’ culture. The TCK frequently builds relationships to all of the cultures, 

while not having full ownership in any. Although elements from each culture may be assimilated 

into the TCK’s life experience, the sense of belonging is in relationship to others of similar 

background.13 

Il termine, coniato negli anni Cinquanta, si riferisce alla “terza cultura” che sarebbe condivisa 

da chi ha passato parte della propria vita nella “prima cultura” (quella dei genitori), e parte nella 

“seconda cultura” (quella del Paese ospite). Sebbene l’esperienza di ogni individuo presenti 

delle peculiarità date dalle possibili combinazioni tra i due o più Paesi di residenza, la durata 

della permanenza in ognuno, l’ambiente familiare e il tipo di istruzione ricevuta (scuole locali 

o internazionali), gli studiosi sottolineano che «in spite of their differences, TCKs of all stripes 

and persuasions from countless countries share remarkably important and similar life 

experiences through the very process of living in, and among, different cultures».14 Per questo, 

essi si sentono spesso davvero compresi e accettati solo da altri che hanno esperienze simili alle 

spalle, come riscontra anche Miura nel suo studio di una classe di sostegno, gestita da volontari, 

per alunni con radici all’estero: sia i bambini nati in Giappone da coppie miste o genitori 

entrambi filippini, sia quelli arrivati nel Paese dopo una certa età, possono condividere aspetti 

della loro identità “divisa”, in uno spazio sicuro dove essa non costituisce una stranezza ma 

piuttosto la normalità.15 È però interessante vedere come Cristina, pur dimostrandosi molto 

informata sulla questione, ne ha una visione esclusivamente problematica, di incompleta 

conoscenza di qualsivoglia cultura, che porta i bambini a sentirsi stranieri in ogni luogo. 

L’opinione prevalente nella maggior parte dei circoli accademici è invece più sfumata. Sebbene 

si riconosca che i third culture kids possono affrontare particolari sfide generate dal loro stile 

di vita “mobile”, sono anche numerosi i benefici che si ricollegano a questa condizione: in 

                                                           
12 MIURA, Nyūkamā…, cit., p. 139. 
13 David POLLOCK, Ruth VAN REKEN, Third Culture Kids: Growing Up Among Worlds, Boston; London, 

Nicholas Brealey Publishing, 2010, p. 13. 
14 POLLOCK, VAN REKEN, Third Culture…, cit., p. 16. 
15 MIURA, Nyūkamā…, cit., pp. 161-164. 
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un’epoca in cui capacità di comunicazione interculturale, abilità linguistiche, mediazione, 

diplomazia, e gestione della diversità sono cruciali, questi individui ne risultano dotati già in 

giovane età. Essi possono godere di una visione del mondo allargata e multidimensionale, 

riescono ad adattarsi facilmente a contesti sociali, linguistici e culturali diversi, e hanno meno 

pregiudizi, essendo venuti in contatto con una grande varietà di persone.16 Il punto di vista di 

Cristina, invece, è più vicino a quello di coloro che considerano multilinguismo e 

multiculturalismo come il giustapporsi di più repertori monolinguistici e monoculturali in sé 

compiuti.  

Tuttavia, è vero che l’aspetto linguistico rimane molto delicato, ed ha un ruolo decisivo 

nel garantire o meno l’effettivo accesso ai potenziali benefici di questa situazione. Come 

menzionato da Cristina, molti bambini, pur non presentando alcun problema a parlare 

giapponese nella conversazione quotidiana, e quindi non ricevendo supporto linguistico a 

scuola, presentano difficoltà a livello cognitivo, e ad usare le lingue che conoscono in ambito 

accademico, rimanendo indietro rispetto ai loro compagni. Numerose ricerche hanno infatti 

dimostrato che affrontare lo studio di una seconda lingua dopo aver acquisito la piena 

padronanza, o comunque mentre si continua a coltivare la propria lingua materna, porta a un 

rapido miglioramento nella seconda lingua, in quanto le capacità e conoscenze apprese nella 

prima lingua si trasferiscono facilmente alla seconda. In questo modo i bambini sono anche in 

grado di cogliere i benefici linguistici, cognitivi e accademici che sono stati associati al 

bilinguismo (additive bilingualism). Al contrario, se l’apprendimento della lingua materna 

viene interrotto, ad esempio in seguito alla migrazione, o non riceve il necessario supporto nel 

tentativo di imporre l’uso della seconda lingua, le capacità cognitive dei bambini possono 

risultare danneggiate, e acquisire la padronanza della seconda lingua diventa più complicato 

(subtractive bilingualism). Nei casi in cui, invece, a causa della migrazione, la prima lingua del 

bambino sia diversa da quella di almeno uno dei genitori, e questi abbia capacità limitate in 

quella lingua, possono insorgere problemi di tipo comunicativo ed emotivo.17 

Il sistema scolastico giapponese ha per lungo tempo offerto scarse possibilità di 

mantenimento della lingua materna ai bambini immigrati. Il diritto a ricevere un’istruzione in 

una lingua diversa dal giapponese standard, o a studiare una lingua straniera che non fosse 

                                                           
16 POLLOCK, VAN REKEN, Third Culture…, cit., pp. 99-110. 
17 Cfr. Jim CUMMINS, Language, Power, and Pedagogy: Bilingual Children in the Crossfire, Clevedon 

[England]; Buffalo [N.Y.], Multilingual Matters, 2000. 
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l’inglese, era quasi del tutto negato.18 Il principio dominante era quello assimilazionista, e 

l’obiettivo del percorso educativo la creazione di buoni cittadini giapponesi. Secondo Cristina, 

probabilmente grazie all’avanzamento della ricerca, negli ultimi anni l’atteggiamento 

dell’amministrazione pubblica è cambiato, e si è diffusa la convinzione che non è possibile 

ottenere una buona padronanza del giapponese tra i bambini immigrati, se non conoscono la 

loro lingua madre. Sono così nati progetti indirizzati al mantenimento della lingua madre, anche 

se Cristina ritiene rimangano due problemi principali: da una parte la mancanza di educatori 

adatti a svolgere queste attività di supporto, e dall’altra il fatto che gli stessi genitori non sono 

consapevoli dell’importanza di insegnare la propria lingua ai figli. Nonostante 

l’amministrazione comprenda ora la ragione per cui questi bambini faticano a migliorare il loro 

giapponese, o pur migliorandolo non riescono ad accedere ad un’istruzione superiore, ed 

esistano un budget e persone coinvolte nel progetto, ogni sforzo si rivela inutile se i genitori, 

che hanno un’influenza fondamentale sui bambini, non vengono anch’essi educati riguardo a 

queste tematiche. Una tendenza rilevabile tra i genitori filippini in Giappone, ad esempio, è 

quella di prediligere l’insegnamento dell’inglese rispetto al filippino, per i loro figli. Miura la 

riscontra infatti tra i propri informatori, perché l’inglese viene visto come una risorsa preziosa 

sullo scenario globale, che può assicurare un lavoro prestigioso, oltre a facilitare la 

comunicazione dei bambini con i loro parenti nelle Filippine. Il filippino viene invece 

considerato qualcosa che potrà essere appreso “naturalmente”, ad esempio frequentando la 

chiesa fin dalla tenera età.19 Cristina la ricollega alla presenza della cultura americana nelle 

Filippine, e al fatto che gli stessi filippini stanno dimenticando l’importanza della propria lingua. 

Secondo lei questo può però risultare un problema per lo sviluppo linguistico dei bambini: 

C: For example, let’s say, if both parents, or maybe the mother, or the father of the children, is good in 

English, and if they’re going to talk to their children in English all the time, yes, I think it’s going to improve. 

But just like what I told you, most of the Filipinos who are in Japan was this kokusai kekkon, they’re not that 

much good in English. They can speak English, but they’re not that much good. They’re not that good. 

La scelta di insegnare ai propri figli l’inglese a discapito del filippino, o di una delle altre 

lingue regionali del Paese, nonostante la propria imperfetta padronanza, può quindi essere una 

scelta rischiosa, ma che è in realtà spesso condizionata da fattori che vanno al di là della volontà 

degli stessi genitori. Nel suo saggio, Takeuchi ricorda come molte madri filippine, all’interno 

                                                           
18 MASIKO Hidenori, “Gendai Nihon no gengo seisaku o kangaeru ni atatte” (Riflettendo sulle politiche 

linguistiche del Giappone contemporaneo), in Tajiri Eizō, Ōtsu Yukio (a cura di), Gengo seisaku o tou 

(Mettendo in discussione le politiche linguistiche), Tokyo, Hitsuji Shobō, 2010, pp. 103-131. 
19 MIURA, Nyūkamā…, cit., pp. 88-105. 
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delle loro famiglie giapponesi, si trovino a ricoprire il ruolo istituzionale di yome (spose), che, 

come abbiamo già avuto modo di spiegare, le pone in una posizione subordinata rispetto al 

marito e ai suoceri, per di più in quanto provenienti da situazioni socioeconomiche svantaggiate 

nel loro Paese di origine. In questo contesto, le loro pratiche linguistiche domestiche tendono a 

subire il controllo di scuola e famiglia, che spesso le porta a svalutare la propria lingua materna 

(tagalog o altre). La conoscenza dell’inglese costituisce invece per loro uno strumento di 

legittimazione, sia personale sia agli occhi della società giapponese; allo stesso tempo, però, 

porta con sé un’ideologia di imperialismo linguistico e relativa svalutazione delle altre lingue, 

che spinge le madri filippine a non insegnare ai figli la propria prima lingua. In altri casi sono 

gli stessi bambini a rifiutare l’insegnamento del filippino, perché percepiscono la lingua come 

intimamente connessa con la loro identità nazionale, che per loro è unicamente giapponese.20 

Tutto ciò si ricollega anche, come abbiamo già accennato, alla possibile insorgenza, oltre 

che di problemi nello sviluppo cognitivo e linguistico dei bambini, di difficoltà comunicative 

tra genitori e figli. Questa è una situazione abbastanza comune nell’ambito dei matrimoni misti, 

sia quando i bambini nascono già nel Paese ospite sia quando vi si trasferiscono in età scolare, 

riuscendo ad ottenere un’ottima padronanza della lingua locale. La mancanza di comunicazione 

e comprensione reciproca può, com’è facile immaginare, generare tensione nell’ambiente 

familiare. La stessa problematica può tra l’altro presentarsi tra i coniugi, qualora manchi, da 

una o entrambe le parti, sufficiente conoscenza della lingua comune, e sfociare, nel peggiore 

dei casi, in episodi di violenza domestica. Questo è ciò che Cristina ha detto sull’argomento: 

C: That’s also happening here now in the Filipino community. (…) their children were born here in Japan, 

and they were raised here in Japan. They don’t know anything about their [parents’] culture. So, the Japanese 

ability of their children is just going, you know, better and better and better, but the ability of the parents 

would just stay, you know, on a stable level, it’s not that bad, it’s not that good. So, because of that… If their 

kids are starting to know a lot of things, they want to use that, but they cannot communicate that with their 

parents and they have this communication, and then they’re just going to… You know... 

V: Drift apart... And not respect their parents anymore, because they think they’re stupid. 

C: Yes, yes, they think that... Actually, even me, I had that period. When I started to lean Japanese, and I can 

read and write Japanese, I felt that my mother is stupid. Yes, it was kind of hazukashii [embarrassing], 

because my mother… Actually, my mother was a former entertainer, she can speak Japanese but not that 

good, and then I started to have Japanese friends, you know... I was ashamed of her, and I don’t want to... I 

                                                           
20 Miwa TAKEUCHI, “Transformation of discourse: multilingual resources and practices among Filipino mothers 

in Japan”, International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, vol. 19, n. 3, 2016, pp. 235-248. 
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don’t want my friends to know my mother, I don’t want to introduce my mother to my friends. So, I can 

understand them. 

V: And sometimes are there also problems of domestic violence? 

C: Yes, yes, actually my mum and I used to have that kind of issue, because when I was starting to improve 

my Japanese I really felt that my mother was stupid. Why, you’ve been here in Japan for many years, almost 

for a life, and you cannot speak Japanese? I mean, who are you? Something like that, you know? Well, we 

hit each other, we hurt each other, yes... [laughs] 

V: But also between Japanese husbands and... 

C: Yes, yes, actually, yes. Because the husbands, most of the family here in Japan, most of the Filipinas have 

their own children in their own country, because... Previous marriages, or maybe single mothers who came 

here in Japan for dreams, you know? Even now, maybe, I think it’s about half of the percentage of Filipinos 

residing here, they have children and they have… Just like me, I had a stepfather. My mother brought me 

here and at first, because my stepfather and my mother was, you know… They love each other, they want to 

understand each other, but the reality is different. So, when I came here my stepfather thinks he can 

understand me, but yet he didn’t. So, we have also, these fights. Here in Japan, even in high school, I do some 

support in high school... Most of them have the same kind of situation like me. They came here because their 

mother was married to a Japanese, or maybe their father came here for a job as an overseas worker, and they 

were just brought here, and they don’t know what to do. 

4.3 Jan Paulo 

L’incontro con Jan Paulo è avvenuto in occasione dell’International Philippine Festival 

di Nagoya. Jan Paulo ha trentuno anni e viene da Marinduque, un’isola a sud di Luzon, l’isola 

più grande e popolosa delle Filippine, dove si trova la capitale. La lingua parlata a Marinduque 

è una versione del tagalog leggermente diversa da quella di Manila; Jan Paulo si identifica 

inoltre come un native speaker di inglese, anche se sembra dimostrare un certo imbarazzo 

nell’ammetterlo. La sua competenza del giapponese non è invece molto sviluppata. L’intervista 

che ne è seguita è più breve di quelle precedenti, ma è comunque interessante, visto che anche 

Jan Paulo rappresenta una delle sempre più numerose eccezioni rispetto all’immagine 

tradizionale della comunità filippina in Giappone, e un esempio della crescente presenza di 

immigrati filippini in posizioni professionali e ambiti accademici di alto livello. Egli è infatti 

arrivato nel Paese nell’aprile del 2012, dopo aver ottenuto attraverso l’ambasciata giapponese 

nelle Filippine una borsa di studio MEXT (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and 

Technology). Nel 2016 ha conseguito il dottorato in ingegneria aerospaziale, ma al momento 

sta continuando le sue ricerche come postdoc nel campo della bioenergia, sviluppando metodi 
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per produrre biogas con le alghe. Non ha ancora piani specifici per la sua carriera futura, in 

quanto, nonostante le sue qualifiche, «I cannot be a chooser».  

J: Postdoc is still studying, but we are getting paid by the university. And now, the problem is the transition, 

from postdoc to… Hopefully, assistant professor, or… It is really hard to go to the industry, because I have… 

Little to none work experience. (…) Before, the most convenient work for a Filipino, well, for me, is, like…  

It’s easy to get a teaching job, an English teaching job in Japan… It’s an easy transition from…As a student 

to worker. But, before, I… I did not know that we are considered supposedly native speakers of English here. 

I didn’t know. But, someone informed me: “Oh! We are considered native speakers…”. That’s why I have 

more confidence [laughs]. But then, the Japanese still, well… Still tend to choose, like, a strikingly 

foreigner… 

V: Someone with white skin? 

J: Yes… And regarding university, I think it’s lesser… In university hiring. 

V: It’s less discriminating? 

J: Yes… Yes… That’s the word that I don’t want to speak [laughs]. Yes, less discriminating… In the 

university. For job… But there is still a discrimination. And the problem lies when you’re already in. Yes, 

especially as a researcher. If you are not trained in a Western university they tend to make you… An 

extension… Well… A slave, or… [laughs] Not slave, but their life extension. They tend to treat you as their 

next life, or their other life where…. You will do what they are doing, and then, that’s it. There is no, like…. 

Appreciation as being an independent researcher. Just like a slave, an extension of their work. 

V: Just because you studied in a Philippine university, and not an American one? 

J: Mmm yes… Not just that. Not necessarily that’s all, but there’s some… Culture, because Asians tend to 

be less aggressive. So, they have no opposing power. They tend to say “yes, please”. “Yes” first, then if it’s 

really bad for them they will speak, but if they can still tolerate it… 

V: Did you say something about this? 

J: Ahh…. I always think that if I’m still going to work with a company I cannot oppose them, because if I 

oppose them they will really make your life harder, so it’s better not to oppose, because you’re going to work 

with them. And there is no, like, permanent position, always contractually, they have the power. 

V: Do you have problems because you cannot speak Japanese? For instance, if you go to the hospital, or city 

office? 

J: City office… Just, pointing fingers [laughs].  

V: The system is not foreign-friendly? 
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J: It’s not foreign-friendly, in the ward office. But they tend to change. Because before, when I was a student, 

in 2012, we had an interpreter, but now I encountered an English speaker, a Japanese, working there… [He 

greeted me with] “Hello!”. 

V:  Do you ever feel discriminated by the Japanese? 

J: Not an open discrimination, but underlying… I think it’s the same in every country… 

A differenza di John, che sostiene di non essere riconosciuto come madrelingua inglese 

dai giapponesi, Jan Paulo sembra aver trovato una fonte di fiducia in sé stesso proprio grazie al 

valore che viene attributo in Giappone al bagaglio linguistico degli immigrati filippini. 

Nonostante la relativa facilità, dunque, nel trovare un impiego come insegnante, anch’egli 

denuncia l’esistenza di una preferenza per candidati dall’aspetto “meno asiatico”, pur essendo 

restio ad associare apertamente questa tendenza con un comportamento discriminatorio. Anzi, 

arriva a relativizzare il fenomeno della discriminazione interpretandolo come un problema 

presente in ogni paese del mondo. La situazione è, secondo lui, comunque migliore nell’ambito 

universitario, almeno per quanto riguarda il processo di assunzione, mentre sembra esserci una 

differenza di trattamento nei confronti dei ricercatori che già vi lavorano: quelli che non 

provengono da università occidentali non sono apprezzati per il loro lavoro indipendente, ma 

devono seguire pedissequamente le indicazioni del loro supervisore, quasi come se fossero degli 

“schiavi”. Lo stesso Jan Paulo collega però questo atteggiamento anche alla cultura asiatica, 

che impedirebbe loro di opporsi al trattamento ricevuto.  

La sua visione della comunità filippina è leggermente diversa da quella espressa da John. 

Quando gli viene domandato se vi si tenga in contatto, la sua risposta è infatti la seguente: 

J: Yes. That’s a must. Because it’s really lonely here. If you are alone, maybe I would not survive. Because, 

for example, whenever I have… I’m free from work, and then I suddenly feel lonely… And if I am in the 

Philippines I can just talk to someone, [and say] “let’s eat!”. And there’s always someone who would go with 

you, talk to you. But if I’m here, even if you have friends, some, they are busy sometimes, so… You still feel 

alone, a little bit, but not so much if you have a group. 

V: But is it true that the Filipino community is not based on nationality, but more on personal friendships? 

J: Yes. No concrete society or organization. So, I think most students have, like, close organization… Now 

we are starting an organization. But if we go out of the university, we tend to, like, separate ourselves.  

V: Do you follow Philippine news and politics? 

J: Yes, of course! I follow, I need to. 
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V: Now you can also vote for the Philippine election from here, right? 

J: Yes, yes, I did. And also, the relationship… We always give attention to the relationship between the 

Philippines and Japan, because it’s always…. The… How do you say? The outlook, the way how Japan looks 

to the Filipinos, it always is related to how our President acts, because he is now very controversial, so if he 

did something wrong, especially regarding China, one of my, well, most of my colleagues in the university… 

[They would say] “Ohh, your President is like that, why is he doing that?”. And if he did something positive 

to Japan, [they would say] “Ohh see, he really likes Japan!”. Ok… 

V: What do you think Japan could do to make life easier for Filipinos living here? 

J: For me the main problem is the Japanese culture. The willingness to assimilate to other cultures. If they 

don’t change… Even if they attract Havard graduates they will not be competitive to other countries. It’s 

harder to assimilate here, to adapt here… Just language. Maybe… Most part of the foreigners that, I think, 

are well adapted here, they studied Japanese language, only. So, when the language barrier is already broken, 

then it’s easy for them, but… It’s hard for me. [laughs] The difference is, the problem with Caucasians, even 

if you speak in Japanese, you’re still Caucasian, they will still treat you as a gaijin. But I think, if you are 

Asian looking, and you know Japanese, it’s easier to blend. 

Per Jan Paulo i rapporti con altri filippini mantengono un’importanza fondamentale, in 

primo luogo per la loro funzione di supporto emotivo, in un Paese che viene da lui vissuto come 

molto più solitario rispetto alla Filippine, e dove è più difficile trovare compagnia, 

probabilmente anche a causa della barriera linguistica, che sembra costituire ai suoi occhi un 

grosso ostacolo nel processo di adattamento alla società giapponese. La pressione ad assimilarsi 

alla cultura giapponese imposta agli stranieri, a partire dalla lingua, è, secondo lui, uno dei 

maggiori problemi che rischiano di ridurre la competitività a livello internazionale del Paese, 

indipendentemente dalla sua capacità di attrarre individui dall’eccellente formazione.  
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Conclusione 

 

Sebbene l’epoca presente non sia l’unica o la prima a essere interessata da vasti 

movimenti migratori su scala globale, le persistenti disparità socioeconomiche tra stati, i 

conflitti armati dal tragico impatto sulle popolazioni, il mancato riconoscimento dei diritti 

politici e civili in diverse nazioni del mondo, e molte altre motivazioni di carattere individuale, 

alimentano consistenti flussi migratori, che sfruttano l’accresciuta facilità di spostamento e di 

comunicazione caratterizzante la modernità. Vari autori, a partire dal sociologo americano 

Steven Vertovec, hanno individuato delle peculiarità, le quali caratterizzano le migrazioni degli 

ultimi trent’anni rispetto a quelle precedenti. Esse vengono riassunte nel concetto di 

superdiversità: un livello di complessità senza precedenti e una moltiplicazione delle variabili 

che determinano modalità e risultati del processo di integrazione dei migranti nella società 

ospite. In particolare, la superdiversità spinge al superamento del gruppo etnico come unico 

oggetto di analisi e studio, mettendo in luce la possibile esistenza di svariati assi di 

differenziazione al suo interno. In questo modo, essa costituisce una risposta ai limiti del 

cosiddetto “gruppismo” imperante nelle scienze sociali, che si trova alla base dei maggiori 

paradigmi della ricerca sull’immigrazione, come il multiculturalismo. Nella sua versione 

convenzionale, infatti, quest’ultimo è stato considerato responsabile di generare una 

separazione in gruppi rigidamente distinti, ritenuti internamente omogenei e coesi, riflettendo 

un’immagine reificante della cultura, di favorire la marginalizzazione delle minoranze 

immigrate, e in ultima analisi di non sopperire efficacemente alle necessità dei singoli migranti. 

Viste le potenzialità nell’individuare i diversi fattori che condizionano le loro traiettorie di vita 

all’interno delle società ospiti, la superdiversità si configura dunque come un utile strumento 

analitico, che potrebbe aiutare i Paesi di immigrazione a sviluppare strategie di gestione della 

diversità tarate sulla complessità e fluidità dei fenomeni sociali odierni. 

In conseguenza di tale premessa, in questo elaborato si è provato ad applicare il concetto 

di superdiversità alla realtà giapponese. Come abbiamo visto, il Giappone è stato a lungo 

presentato come un Paese caratterizzato da una peculiare omogeneità etnica, culturale e 

linguistica, e privo di una significativa storia di immigrazione. Queste sue specificità sono state 

inoltre usate per giustificare una politica di accoglienza dei lavoratori stranieri molto restrittiva. 

Se il mito primordiale del Giappone come nazione armoniosa e compatta è fin dalle origini 

privo di alcun fondamento, lo stato ha dovuto via via fare i conti con la crescente necessità di 

aprire le proprie porte all’immigrazione, per contrastare i deleteri effetti della crisi demografica 
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sul mercato del lavoro nazionale. Nonostante il sistema di immigrazione abbia continuato ad 

essere improntato al principio della permanenza temporanea dei lavoratori stranieri, destinati a 

ritornare in patria dopo pochi mesi o anni, i dati mostrano chiaramente che la tendenza 

prevalente tra la popolazione immigrata è ormai quella dell’insediamento a lungo termine o 

permanente. La comunità filippina ne è un esempio: formatasi inizialmente con l’arrivo di 

giovani donne reclutate per lavorare nell’industria dell’intrattenimento, con visti della durata 

massima di sei mesi, essa ha gradualmente cambiato la propria composizione, in seguito ai 

numerosi matrimoni misti tra donne filippine e uomini giapponesi, che hanno segnato uno 

spostamento verso un modello di insediamento a tempo indeterminato. I residenti stranieri sono 

diventati così membri a pieno titolo della società giapponese, e in particolare delle comunità 

locali, che si sono rivelate più veloci del governo centrale ad affrontarne problematiche e 

bisogni. Varie strategie di gestione della diversità si sono succedute a partire dagli anni Ottanta: 

abbiamo esaminato in particolare quelle del kokusaika (internazionalizzazione, seppur in 

accezione leggermente diversa dal termine occidentale), e del tabunka kyōsei (co-esistenza 

multiculturale, definito da alcuni “multiculturalismo alla giapponese”), delineandone i problemi 

e le limitazioni. Al di sotto dei buoni propositi di celebrazione della diversità e di mantenimento 

dell’armonia sociale, questi approcci nascondono infatti una logica assimilazionista e 

accentuano le disparità tra giapponesi e non-giapponesi, rinchiudendo questi ultimi in una 

particolare categoria di alterità subordinata al polo dominante, in cui non c’è spazio per il 

riconoscimento di variazioni interne, e identità etniche e nazionali vengono rappresentate in 

maniera scontata. 

Trasponendo il concetto di superdiversità dall’ambiente britannico analizzato da 

Vertovec a quello giapponese, sono emerse delle notevoli analogie nella trasformazione dei 

flussi migratori verso i due Paesi negli ultimi decenni. Si è pertanto dimostrata la presenza, 

anche in Giappone, di quella “diversificazione della diversità”, che trascende la coerenza 

presupposta dagli approcci e dalle terminologie dominanti. Uno degli assunti di base della 

superdiversità, in contrapposizione al “gruppismo”, è che, al di là della moltiplicazione di etnie 

e Paesi di origine, anche all’interno di un medesimo gruppo etnico si ritrovano innumerevoli 

assi di differenziazione, determinati soprattutto dal canale di immigrazione e dagli status legali 

che ne derivano. Per questo, utilizzando questo paradigma nello studio della comunità filippina, 

è stato possibile andare oltre alla sua immagine stereotipata e all’apparente omogeneità dettata 

dalla comunanza etnica, per dare ragione di una serie di variabili, tra cui spiccano estrazione 

sociale, capitale umano e status di residenza, che condizionano le traiettorie di vita dei singoli 

migranti. Seppur in proporzioni numeriche ancora relativamente ridotte, abbiamo visto come 
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non sia ormai insolito trovare immigrati filippini in numerosi contesti occupazionali a diversi 

livelli della società giapponese, smentendo lo stereotipo, ancora in parte diffuso, che fa 

coincidere la presenza filippina esclusivamente con ex-intrattenitrici ora sposate con giapponesi. 

Sfruttando spesso un elevato livello di istruzione, o un’ottima padronanza dell’inglese, nuove 

tipologie di migranti stanno occupando settori del mondo del lavoro divenuti dipendenti 

dall’apporto di risorse umane dall’estero. Aggiungendosi alle pioneer wives, alle ex-

intrattenitrici, alle hanayome, agli operai, e a tutti i membri della comunità più vicini alla sua 

immagine tradizionale, essi danno vita a un panorama variegato, in cui risaltano differenze di 

posizione sociale, condizioni economiche, affiliazione politica. Conseguenza di ciò è che a 

livello delle relazioni interpersonali, accanto a uno spirito di solidarietà e supporto reciproco, 

accentuato dall’esperienza condivisa in un Paese straniero e dalla comune devozione cristiana, 

abbiamo individuato anche importanti fattori di divisione. 

Le interviste e le osservazioni etnografiche raccolte a contatto con alcuni membri della 

comunità filippina di Nagoya ci hanno infine permesso di verificare le conclusioni raggiunte 

attraverso la ricerca bibliografica e l’analisi dei dati statistici, presentando le esperienze 

concrete di alcuni immigrati: hanno dimostrato che molti membri della comunità non 

costruiscono reti sociali basate necessariamente su legami di natura etnica, dando invece 

importanza, sia nelle proprie relazioni con connazionali sia in quelle con giapponesi o altri 

stranieri, a fattori come simpatie personali, differenze di classe, ambiti professionali, ecc. Questi 

elementi di variazione si sono rivelati decisivi anche per il clima di competitività esistente tra 

le numerose organizzazioni filippine della prefettura di Aichi, mostrando quanto possa essere 

difficoltoso, in un contesto di superdiversità, garantire una rappresentanza efficace alle varie 

anime di una comunità etnica. Tale problematica appare particolarmente meritevole di essere 

indagata in ricerche future, per fare in modo che l’amministrazione pubblica giapponese, così 

come quella di altri Paesi di immigrazione, abbia strumenti più efficaci per comprendere e 

rispondere alle necessità dei propri residenti stranieri.   
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