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要旨 

 

90年代の日本は、バブル崩壊による長期にわたる景気後退を特徴とした。まず、景気後

退と共に金融危機が訪れた。 

市場の暴落後、金融機関は不動産価格の下落のため大幅な減益があった。さらに、ビジネ

ス部門は, 過剰な設備、過剰な労働者、そして過剰な借金という「3つの過剰」に悩まさ

れた。これら 3つの過剰は、日本のビジネスモデルが現在終わりを迎えたことを示した。

こうして突然に、日本は活力と経済成長の止められないモデルから、長期にわたって停滞

と衰退を特徴とする国に変貌をした。 

これのため、市場の崩壊にもかかわらず、企業の従業員を維持するために企業を安定させ

る目的で、政府による労働市場の規制緩和を行う措置が実施された：最初は 1986年に、

そして 1999年に、最後に 2004年にあった。 

この論文の目的は、バブル崩壊後に雇用を増加させ経済危機を克服するためのこれまで実

施された改革が社会的に悪影響を及ぼした理由を詳細に説明することである。 

規制緩和により、企業は短期労働者を雇うことが許可され、その結果、日本では企業内で

の仕事に関連する社会的柱石、すなわち伝統的な「終身雇用」が失われた。これが、安定

した仕事という考えや家族を作ることや社会の一員と感じる可能性があるという意識を創

設する柱石であった。この損失は社会の中に不安定と不安の一般的な感覚をもたらした。

結果として、日本人はバブル崩壊まで日本の会社が総中流社会だと考えたものの、現在で

は日本社会が「格差社会」になっているという考えが強くなっている。 

メディアはこの変化に注目しているにもかかわらず、反対側に、若者が直面している現在

の採用問題にあまり注目していない。中年の人々の不安定な雇用の問題と比較し、若者の

失業の現状にはほとんど重点が置かれていない。人々は若者が若者の失業の現状を望むと

考えるからである。このような状態で、フリーター、ニート、引きこもり、そして働く貧

困層の新たな社会的カテゴリーが出現した。それに、社会の境界に残された人々の最も強

い象徴のような浮浪者のカテゴリーを述べることも重要である。規制緩和は浮浪者の数を

増加させたのみならず、浮浪者の中には若者の数も増加させた。 

論文書は 3つの部分に分かれている： 
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1番目の部分は、バブル崩壊から今までの日本の労働市場の変化についての説明である。

第 1章では、実施された改革の分析とこれらの改革がもたらしたプラスの側面について説

明する：施行された理由、そして労働市場への期待が説明される。バブル崩壊によって施

行された改革の過程を繰り返す時期の第 2章は、政府が考慮に入れていなかった、または

無視していたの労働市場に及ぼした改革の悪影響を説明する。 

2番目の部分は、サラリーマンの神話の衰退を説明することから始める。次に、格差社会

に日本の変貌を説明する。 そして日本のロスト・ジェネレーションと無縁社会も説明す

る。第 4章では、労働市場の規制緩和の改革から生まれた社会的グループを示す。最初

に、「不安定さの罠」の意味と、不安定な仕事をしている若者すなわちフリーター、そし

てニート、すなわち仕事をしていない、勉強していない、見習いをしていない人々を解説

する。さらに、ひきこもり、すなわち社会的に孤立し、人間の接触から切り離された人々

について述べる。彼らは無縁社会のコンセプトを最もよく表すからである。最後に、格差

社会として認識されるようになっている日本を考えたら、貧困レベルが上昇していること

ゆえに、働く貧困層と浮浪者のカテゴリーを挙げる。 

最後の 3番目部分では、高齢者人口の増加、および出生数の減少を特徴ずける日本の将来

を紹介する。それに、日本が直面している問題に対して、もう政府が企てる 3つの可能な

解決を提示する：最低賃金の増加、移民の増加、労働市場における女性の参加の増加であ

る。終わりに、厚生労働省の日本の労働の将来に関するビジョン、「働き方の将来

2035：一人ひとりが輝くために」という報告書を示す。 
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Introduzione 

 

Gli anni Novanta del Giappone sono stati caratterizzati da un lungo periodo di recessione economica 

dovuta allo scoppio della bolla speculativa. In primo luogo, la recessione fu accompagnata da una 

crisi finanziaria. Dopo il crollo del mercato infatti, le istituzioni finanziarie subirono un serio calo dei 

profitti a causa della caduta dei prezzi degli immobili. In secondo luogo, il settore degli affari fu 

afflitto da “tre eccessi”: eccesso di equipaggiamento, eccesso di lavoratori ed eccesso di debito. 

Questi tre eccessi indicarono che il modello di business giapponese aveva ormai raggiunto la sua fine. 

Fino allo scoppio della bolla le compagnie giapponesi avevano puntato maggiormente ad espandere 

le proprie quote di mercato, a diversificare il loro business e a mantenere gli impieghi dei propri 

lavoratori rispetto al profitto. Con lo scoppio della bolla, le inefficienze di questo modello economico 

furono ingigantite e accelerate. Improvvisamente il Giappone si trasformò da un apparente modello 

inarrestabile di dinamismo e crescita economica in un Paese segnato da un lungo periodo di 

stagnazione e declino. Il Governo intervenne attuando tre misure di deregolamentazione del mercato 

del lavoro con lo scopo di stabilizzare le aziende a mantenere i propri dipendenti a dispetto del crollo 

del mercato. La prima ondata di deregolamentazione fu nel 1986, successivamente nel 1999 e infine 

nel 2004. 

Per meglio spiegare il motivo per il quale le deregolamentazioni hanno determinato effetti negativi 

sulle generazioni successive allo scoppio della bolla, ovvero dalla “generazione perduta” fino ai 

giorni nostri, voglio innanzitutto introdurre il modello di policy cycle. Policy cycle significa 

letteralmente “ciclo politico”, e consiste in una sequenza di fasi tese alla creazione di possibili scenari 

durante il processo decisionale di pianificazione di una norma. È suddiviso generalmente in cinque 

stadi: identificazione del problema, inquadramento della situazione politica, sviluppo di possibili 

norme, implementazione delle norme, valutazione dell’efficacia o interruzione della norma.1  

                                                           
1 Ali KHARRAZIA e Masahiro KAKUWAA, Scenario projects in Japanese government: Strategic approaches for 

overcoming psychological and institutional barriers, in “Futures” no. 86 pp.18–26, 3 agosto 2016, http://stig.pp.u-

tokyo.ac.jp/pdf/futures86_18_26.pdf, cit., p. 19. 
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Figura 1: Forme di attività di supporto alle decisioni basate su scenari nel policy cycle. 

Fonte: KHARRAZIA e KAKUWAA, Scenario projects in Japanese government …, http://stig.pp.u-

tokyo.ac.jp/pdf/futures86_18_26.pdf, p. 19. 

 

La figura 1 mostra le forme di attività di supporto alle decisioni basate sui scenari nel policy cycle di 

Volkery e Ribeiro. Si possono distinguere forme dirette e indirette di scenari di attività di supporto 

decisionale. Le forme indirette sono utilizzate nei primi stadi del policy cycle: i burocrati sono aperti 

ad opzioni politiche alternative, sono ben accette nuove proposte e critiche da parte degli stakeholder 

affinché diano il loro sostegno alla proposta e vi è la possibilità per i policy maker di valutare 

l’accettabilità e la legittimità sociale delle politiche. Negli stadi successivi del policy cyle, sviluppo e 

implementazione, sono previste forme dirette di supporto decisionale che forniscono informazioni 

mirate alle possibili strategie e valutazioni sulla loro solidità. In questi stadi il processo si articola 

spesso in dibattiti politici all’interno dei quali interessi differenti competono per giungere ad un 

compromesso favorevole.2 

Il policy cycle, è uno strumento ottimale di progettazione contestuale ad un determinato scenario 

politico, ma non è in grado di assicurare risoluzioni stabili per lunghi periodi poiché omette l’impatto 

sulle politiche future nella formazione dei cambi istituzionali, non garantisce le risoluzioni sperate e 

i problemi non correlati vengono automaticamente estromessi dall’analisi.  

Nel caso del Giappone, se si considerano i molti esempi di creazione di norme3, possiamo affermare 

che esistono diverse barriere psicologiche e istituzionali che limitano i burocrati dall’utilizzare al 

                                                           
2 Axel VOLKERY e Teresa RIBEIRO, Scenario planning in public policy: Understanding use, impacts and the role 

of institutional context factors, in “Technological Forecasting & Social Change” vol. 76 (2009) 1198–1207, 27 luglio 

2009, https://ac.els-cdn.com/S0040162509001115/1-s2.0-S0040162509001115-main.pdf?_tid=699bceb4-1308-45a5-

bc9a-ee83309a2ec0&acdnat=1548671896_c17a32dbae5fbe71df3d30163cd71f10, 28-01-2019, cit., p. 1200. 
3 Si prenda come esempio alcuni dei casi specifici proposti da Kharrazia e Kakuwaa nel loro articolo: lo studio di 

“mobilità urbana 2040” e il progetto di pianificazione di “Energia 2030”. 
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meglio il policy cycle. Infatti, la possibile esistenza di diversi, ma ugualmente plausibili futuri, 

significa incertezze che potrebbero mettere a repentaglio ciò che era stato ufficialmente previsto e 

concordato. Ciò implica che i burocrati non sarebbero capaci di agganciare le loro aspirazioni e i loro 

interessi al quadro completo di previsione futura; quindi, in qualsiasi momento di pianificazione di 

una questione politicamente delicata, i burocrati valuteranno i possibili scenari fino a quando la 

possibile soluzione non risulterà che in un unico futuro a loro vantaggioso.4 

L'eccessiva politicizzazione del processo di pianificazione si dimostra anche nelle ultime fasi del 

processo decisionale, ovvero sviluppo e implementazione della norma. In queste fasi, i burocrati 

giapponesi utilizzano spesso il progetto di una norma come inizio di una negoziazione con i propri 

stakeholder; la norma potrà così conseguentemente svilupparsi intorno agli interessi di quest’ultimi.5  

Le scelte politiche dei burocrati giapponesi sono state dettate da distorte politiche neoliberiste, da 

principi di priorità di mercato e da una gestione propensa a favorire i finanziamenti e gli interessi 

degli stakeholder. 6  Queste peculiarità, usate nel processo decisionale delle deregolamentazioni, 

hanno garantito risultati nel breve-medio periodo, evitando il crollo delle grandi aziende e i 

conseguenti licenziamenti in massa dopo lo scoppio della bolla, ma non hanno preso in 

considerazione le conseguenze sociali che sono emerse nel lungo periodo. 

Le deregolamentazioni hanno permesso alle aziende, che dovevano confrontarsi con una 

competizione globale in aumento, di assumere in massa lavoratori a tempo determinato e 

conseguentemente, i giapponesi hanno perso il pilastro sociale connesso al lavoro a tempo 

indeterminato in azienda, ovvero il tradizionale “impiego a vita”, base su cui si fondava l’idea di un 

lavoro stabile, e la conseguente possibilità di creare una famiglia e sentirsi parte della società. 

L’esclusione per molte persone dal raggiungimento di questo caposaldo, ha creato nella società un 

generale senso di precarietà ed ansia sociale. Di conseguenza la società giapponese fatica ad 

identificarsi come un’omogenea classe media, idea che aveva permeato il Paese fino allo scoppio 

della bolla, ma è cresciuta l’idea del Giappone come gap society, ovvero società dove forte è il divario 

tra ricchi e poveri.  

Se questa questione è al centro dell’attenzione dei media, dall’altra parte non molta attenzione è posta 

ai problemi di assunzione che i giovani affrontano oggigiorno. Infatti poca rilevanza è attribuita al 

presente stato di disoccupazione giovanile rispetto alla precarietà delle persone di mezza età, 

                                                           
4 KHARRAZIA e KAKUWAA, Scenario projects in Japanese government …, cit., p. 20. 
5 Ibidem, cit., p. 21. 
6 TATSUI Yoji, Situation of Non-Regular Workers in Japan: Toward a Recommendation on Non-Regular Employment, 

in the Joint Workshop “The Future of Employment in Europe and Japan”, 24 giugno 2009,   

http://old.eesc.europa.eu/resources/docs/tatsui.pdf, cit., p. 1. 
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giustificando l’attuale livello occupazionale come una scelta degli stessi giovani; ed è proprio in 

questo clima che emergono le figure dei freeter, i NEET, gli hikikomori e la nuova categoria sociale 

dei working poor. Tra questi è inoltre importante inoltre nominare anche la categoria dei senzatetto, 

simbolo più rappresentativo delle persone lasciate al margine della società.  

Il presente elaborato intende analizzare gli effetti sociali delle politiche di deregolamentazione del 

mercato del lavoro allo scopo di interpretare al meglio alcuni aspetti dell’attuale organizzazione 

sociale giapponese, concentrandosi soprattutto sulla nascita di nuove figure sociali e stili di vita. Si 

cercherà di illustrare le motivazioni economiche che hanno reso necessario l’intervento governativo 

e di interpretare, attraverso l’utilizzo di dati, le conseguenze sulla società giapponese, transitata dal 

crollo del mito della figura egemonica maschile del salaryman, all’aumento delle disuguaglianze 

economico-sociali per genere e per età, fino ad arrivare alla costituzione di un sentimento nuovo che 

accomuna le ultime generazioni: una crescente precarietà e sfiducia, cambiamenti di una società che 

sta progressivamente invecchiando e dalla quale emerge un forte sentimento di solitudine. 

La tesi si divide in tre parti: 

La prima parte introduce una descrizione dei cambiamenti nella situazione lavorativa giapponese 

dallo scoppio della bolla economica avvenuta negli anni Novanta fino ad oggi. Si vuole introdurre 

inizialmente il contesto socio-lavorativo precedente lo scoppio della bolla, le riforme di 

deregolamentazione che si sono susseguite nel corso degli anni al fine di dare le informazioni 

necessarie per comprendere come è cambiato il mercato del lavoro e l’attuale situazione lavorativa 

del Giappone. Il primo capitolo si concentrerà maggiormente sull’analisi delle riforme attuate e sui 

lati positivi che hanno sortito queste riforme: saranno spiegati i motivi e le premesse per cui sono 

state emanate e quali erano le aspettative sul mercato del lavoro. Nel secondo capitolo, ripetendo il 

corso delle riforme attuate dallo scoppio della bolla, viene evidenziato il lato negativo, ovvero gli 

effetti avversi, non tenuti in considerazione o ignorati da parte del Governo, che hanno avuto sul 

mercato del lavoro. Tema centrale per entrambe le parti è la deregolamentazione dell’impiego a tempo 

determinato e i suoi effetti sul mondo del lavoro e sulla società. In particolare verranno nominati i 

concetti di job gap, gender gap, sistema salariale basato sugli anni di servizio, differenza salariale, 

differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e tempo indeterminato, le nuove 

disposizioni sull’aumento dell’età pensionabile e la disoccupazione giovanile. Verranno inoltre 

descritti i vari tipi di lavoro a tempo determinato (haken, keyaku, shokutaku, pāto e arubaito), la loro 

evoluzione a partire dagli anni Ottanta e i cambiamenti subiti successivi alle varie deregolamentazioni 

del lavoro che sono state emanate.  
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La seconda introduce e approfondisce il declino del mito della figura egemonica maschile del 

salaryman, ideale del Giappone come società contrassegnata da una classe media omogena, ovvero 

una società caratterizzata da equità economica e uguali opportunità, nella quale la popolazione 

guardava con ottimismo al futuro. Successivamente viene descritta la transizione del Giappone verso 

l’identificazione in una gap society, caratterizzata da nuove forme di esclusione sociale, dove la 

società risulta divisa tra un gruppo di “vincitori” perfettamente integrati, impiegati in una grande 

azienda come salaryman, e un crescente gruppo, maggiormente di giovani, ingiustamente definito di 

“perdenti”, distaccati dal mainstream della società e persino esclusi socialmente.7 Questi “perdenti”, 

segnati da un sentimento di precarietà, di distacco e di non appartenenza, descrivono al meglio 

l’appellativo con cui è stata definita la società giapponese, muen shakai, ovvero una società senza 

relazioni.  

Nella capitolo successivo si illustrano le figure sociali emerse in conseguenza delle riforme di 

deregolamentazione del mercato del lavoro, contrassegnate dal senso di inquietudine e di incertezza, 

diventato ormai caratteristica della società giapponese. Inizialmente si illustra ciò che viene definita 

la “trappola della precarietà”, vissuta dai giovani giapponesi. Successivamente si analizza nel 

dettaglio il panico morale imperversato nella gioventù: la figura dei freeter, giovani con un lavoro 

precario, e dei NEET, persone che non lavorano, non studiano e non fanno apprendistati, che sono 

apparsi sulla scena pubblica a seguito di questo periodo economico e tendono ad essere incolpati per 

la precarietà del nuovo ordine sociale e della improduttività del Paese stesso. Sono considerate figure 

miliari della cosiddetta “generazione perduta”, oggetto di analisi nel terzo capitolo, che si affacciano 

sul mercato del lavoro successivamente allo scoppio della bolla economica del Giappone. I giovani 

dalla “generazione perduta” in poi, vivono un sentimento che li fa sentire a disagio e insoddisfatti, 

umiliati e fuori posto nella società. In questo clima, per alcuni si è manifestata la tendenza 

all’isolamento sociale, i cosiddetti hikikomori, ovvero persone disconnesse dal ruolo sociale e 

distaccate dal contatto umano, che meglio rappresentano il concetto di una società senza relazioni. 

Infine, dato l’aumento della percezione del Giappone come gap society, ritengo sia importante 

nominare la categoria dei working poor e dei senzatetto, come aspetto rilevante del problema del 

crescente livello di povertà nel Paese.  

Nella terza ed ultima parte, vi è la riflessione sulle sorti future del Giappone, Paese caratterizzato 

dall’aumento della popolazione anziana, dal calo delle nascite e dalla futura diminuzione della 

popolazione lavoratrice attiva. Segue un’attenta disamina dei tre provvedimenti, già intrapresi dal 

                                                           
7 CHIAVACCI David e HOMMERICH Carola, Social inequality in post-growth Japan, New York, Routledge, 2017, cit., p. 

8. 
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Governo: aumento del salario minimo, aumento dell’immigrazione e aumento della partecipazione 

delle donne sul mercato del lavoro. Infine si introduce il report rilasciato dal Ministero della Salute e 

del Lavoro, “‘Future of Work 2035’: For Everyone to Shine”, sulla visione del futuro del lavoro in 

Giappone. 
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1. Riforme attuate sul mercato del lavoro: il positivo 

 

1.1 Il miracolo economico e lo scoppio della bolla speculativa 

 

L’economia giapponese è cresciuta a livelli straordinari negli anni successivi alla seconda guerra 

mondiale, raggiungendo dieci volte tanto l’espansione del suo PIL nominale tra il 1965 e il 1990. Il 

Giappone è passato così da un paese devastato dalla guerra a un paese che sembrava essere pronto a 

governare l’economia mondiale. Il merito di questo “miracolo economico” è da attribuirsi a un 

sistema informale che si era sviluppato in quegli anni, nel quale le compagnie provvedevano l’una 

all’altra al supporto e alla stabilità attraverso l’acquisto delle rispettive quote. Questo sistema è stato 

definito con il termine di “capitalismo aziendale”, sistema nel quale le aziende erano considerate 

immortali, esistenti per la propria sopravvivenza ed espansione. 1 

La bolla speculativa giapponese non è stato né il primo caso di rallentamento della crescita economica 

né è stato totalmente imprevedibile. Lo “Shock Nixon”2 del 1971 e la crisi petrolifera del 1973 e 1974 

avevano portato ad un rapido rallentamento della crescita economica, facendo scemare l’ottimismo 

dei giapponesi che li aveva caratterizzati fino ad allora. Ma se l’umore nazionale era migliorato 

considerevolmente entro maggio 1979, la seconda crisi petrolifera diede una nuova scossa, creando 

una tendenza pessimistica nel pensiero delle persone e rendendole più inclini a preferire la stabilità e 

il conservativismo rispetto al cambiamento. 

Il miracolo economico giapponese stava perciò operando per un tempo limitato, sebbene il collasso 

dei mercati delle azioni e degli immobili giunse come puro shock per molte persone che credevano 

che il Giappone avrebbe dominato l’economia mondiale.3 

In generale lo scoppio della bolla speculativa fu il risultato di una combinazione tra forte crescita, 

bassa inflazione, e una dilagante espansione di fornitura di denaro e di credito. La bolla economica 

infatti scoppiò perché ad un certo punto, coloro che erano in una posizione privilegiata nel mercato, 

                                                           
1 NAKAMURA Takafusa e Edwin WHENMOUTH, (traduzione di), A History of Shōwa Japan, 1926-1989, University of 

Tokyo Press, Tokyo, 1998, cit., pp. 480,481. 
2 Il 15 agosto 1971, Nixon sospese la convertibilità del dollaro in oro mettendo in discussione il sistema aureo. Gli 

USA, a causa del loro deficit, dovettero rimborsare in oro i dollari, provocando un'emorragia delle loro riserve auree. 

A seguito dell'annuncio - noto come lo shock Nixon - che il dollaro non poteva più essere scambiato per oro, viene 

chiusa la "Gold window". Legare una moneta all'oro risultava quindi riduttivo per le nazioni che imponevano la loro 

moneta su singoli mercati, per la sua scarsità (se commisurato alla domanda di moneta), e si stava diffondendo inoltre 

l'idea che la moneta circolasse perché legata alla fiducia dei suoi utenti più che alle riserve auree o di altra natura. 
3 Frances MCCALL ROSENBLUTH e Michael F. THIES, Japan Transformed, New jersey, Woodstock, Princetown 

University press, 2010, cit., p. 91. 



3 
 

realizzarono che i prezzi non potevano più essere sostenuti a livelli così elevati, iniziando una vendita 

incontrollata, che ha portato ad un’implosione dei prezzi e la conseguente crisi economica. 

Esistono diverse teorie e molti fattori che senza dubbio hanno contribuito allo scoppio della bolla: la 

storica spirale speculativa, gli aumenti di prezzo, l’eccessiva liquidità e il facile credito. Inoltre, il 

continuo aumento dei prezzi sia per gli immobili sia per le azioni era diventato una semplice questione 

di fede: gli investitori infatti rimanevano fiduciosi nella ripresa dei prezzi che stavano rapidamente 

cadendo, rimanendo pazientemente aggrappati ai loro investimenti.4 

Lo scoppio della bolla non fu solo il mero risultato di una frenesia speculativa, ma fu delineato da 

fattori domestici e internazionali si combinarono e l’accrebbero. Dal fronte internazionale, infatti 

l’accordo del Plaza5 del 1985 aveva permesso un rapido apprezzamento del valore dello Yen sui 

mercati esteri e il susseguirsi di politiche monetarie che favorirono l’alta crescita economica 

giapponese puntavano a controllare il commercio eccedente con gli USA.  

Le decisioni da parte del Ministero della Finanza, la Banca Centrale del Giappone, e i dirigenti delle 

grandi aziende contribuirono a inasprire la crisi finanziaria. La politica dei tassi d'interesse del 

Governo determinò la speculazione, poiché rendeva molto conveniente prendere a prestito denaro, 

iniettando così enormi somme in un sistema già inondato di capitale. Il Governo promuoveva 

l’espansione con denaro facile, e ciò permise di raggiungere livelli di crescita del 5% circa annuo tra 

il 1986 e il 1989,6 periodo in cui le altre grandi economie stagnavano nella recessione. È proprio in 

questo periodo che, dati i bassi tassi di interesse, le principali banche7 giapponesi cedevano facilmente 

elevate quantità di denaro per trarne maggior profitto, espandendo così aggressivamente i prestiti8 

senza attente valutazioni del rischio o dei bilanci aziendali. Le banche e neppure l’autorità della banca 

governativa, controllarono come i soldi venissero utilizzati. Dato che le compagnie potevano 

facilmente acquisire vaste somme sul mercato azionario in crescita, e tagliare così i propri costi di 

capitale, le banche trovarono scarso interesse nel limitarsi ai prestiti per i clienti più sicuri. Come 

conseguenza aumentarono i prestiti a compagnie di secondo e terzo livello, ovvero economicamente 

                                                           
4 Jeff KINGSTON, Japan’s quiet transformation, Oxon, New York, RoutledgeCurzon, 2004, cit., p. 5. 
5 L'accordo del Plaza fu un accordo sui tassi di cambio sottoscritto il 22 settembre 1985 al vertice dell’Hotel Plaza di 

New York dai ministri delle finanze e dai banchieri centrali dei Paesi dell’allora G5 (Francia, Giappone, Regno Unito, 

Repubblica Federale Tedesca e Stati Uniti), oltre al Canada, con l'obiettivo di contrastare attraverso interventi 

coordinati sul mercato dei cambi il persistente apprezzamento del dollaro registrato nella prima metà degli anni Ottanta. 
6 KINGSTON, Japan’s quiet transformation, cit., p. 6. 
7 L’industria bancaria giapponese era dominata da sei grandi系列 keiretsu (letteralmente "serie" o "sussidiario" è un 

raggruppamento di imprese, operante in settori diversi): Mitsui, Mitsubishi, Fuyo, Sanwa, Sumitomo e DKB. 
8 Tra il 1980 e il 1996, i prestiti ai settori immobiliari e delle costruzioni quasi duplicarono dal 11% al 19%, e i prestiti 

al settore finanziario triplicarono dal 3% al 10%. Michael LIM MAH HUI, Japan's lost decade and the present 

financial crisis, durante la conferenza “International Finance & Malaysian Economy + Politics”, 20 gennaio 2009, 

https://limmahhui.wordpress.com/2009/01/, 15-12-2018, cit., p. 2. 
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meno solide, e divennero più aggressive riguardo ai prestiti legati agli immobili, basandosi sul terreno 

come garanzia.9 Con quello che sembrò essere un via libera da parte delle autorità governative e della 

Banca Centrale, le compagnie giapponesi presero a prestito vaste somme di denaro per espandere i 

propri impianti di produzione e intraprendere 財テク  zaiteku, ovvero speculazione di risorse 

designate ad aumentare i bilanci delle società. In questa atmosfera frenetica, i rischi furono liquidati 

come minimi e grandi progetti furono lanciati senza preoccupazione per i resi o gli scenari più negativi. 

Spese aziendali copiose, eccesso di liquidità, speculazione, sovra-investimento e assenza di 

valutazione del rischio determinarono un'economia surriscaldata: questi sono i fattori che furono alla 

base di un accumulo indiscriminato di debiti che continuava a tempestare il settore finanziario.10 

 

1.2 L’impiego a vita 

 

Un sistema molto diffuso nelle aziende prima dello scoppio della bolla era assumere i propri 

dipendenti con lo scopo di farli rimanere per tutta la loro carriera lavorativa all’interno dell’azienda, 

scoraggiando possibili licenziamenti o cambi lavorativi.  Questo sistema è chiamato “impiego a vita” 

(終身雇用 shūshin koyō).  

L’impiego a vita, utilizzato specialmente nelle grandi aziende automobilistiche ed elettroniche11, fu 

considerato ideale per l’intera società, poiché si iniziò a produrre con successo lavoratori benestanti 

che aspiravano a raggiungere la qualità di vita della classe media.12 

Questo tipo di sistema era diventato una norma socialmente diffusa e la cornice guida per creare 

misure di benessere durante il periodo del miracolo economico giapponese. All’interno delle aziende 

furono attuate diverse misure per incentivare i dipendenti a non cambiare lavoro, tra cui l’indennità 

                                                           
9 La convinzione delle banche era che i prezzi dei terreni potessero solamente aumentare, questo basandosi 

sull’aumento costante che avevano avuto i terreni urbani dal dopo Guerra. In generale, per coloro che compravano 

terreni, era considerato un sicuro investimento in questo periodo. Questo è la ragione per cui le banche prestavano 

facilmente vaste somme di denaro senza un’appropriata analisi dei rischio; il terreno era considerato un solido 

collaterale, a dispetto dell’eccessiva valutazione, poiché il suo valore era sempre cresciuto e si era ipotizzato che 

qualsiasi calo dei prezzi dei terreni avrebbe segnalato un'opportunità di acquisto piuttosto che una correzione logica. Il 

mito secondo cui i prezzi dei terreni crescessero sempre e fossero immuni ai cicli economici è stato un fattore 

determinante per lo scoppio della bolla. KINGSTONE, Japan Quiet Transformation, cit., p. 324. 
10 Ibidem, cit., pp. 6-8. 
11 Come forniscono ad esempio McCall Rosenbluth e Thies: Sony, Panasonic, Toyota Motors, Canon e Mitsubishi UFJ 

Financial. 
12 YOSHIMICHI Sato e IMAI Jun, Japan’s New Inequality, Melburne, Trans Pacific Press, 2011, cit., p. 8. 
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dei dipendenti, prestiti immobiliari a basso interesse, pensionamenti aziendali e trattamenti di fine 

rapporto, tutte pratiche supportate dai sindacati stessi.  

Questi incentivi e la sicurezza dell’impiego motivavano i lavoratori ad investire in abilità specifiche 

per l’azienda, competenze che servivano a migliorare le tecniche di produzione e i controlli di qualità, 

che si basavano enormemente sugli imput dati dai lavoratori esperti, ovvero figure centrali nella 

produttività stessa. Le aziende volevano quindi evitare di addestrare i propri impiegati correndo il 

rischio che questi potessero licenziarsi, per cui, come garanzia, venivano assegnati salari inferiori 

all’inizio della carriera, seguendo un sistema di aggiustamento dei salari basati sull’anzianità di 

carriera (年功序列 nenkō joretsu).  

 

Figura 2. Salario di lavoratori a tempo determinato e tempo indeterminato. (Yen in migliaia) 

Fonte: SUGAWARA Yuka菅原佑香, “Gutaitekina kakusa no ryōiki - koyō kakusa”具体的な格差の領域 -雇用格差-,   

(Zone di disparità concreta), in “Sūji de miru kakusa to sono haikei” 数字で見る格差とその背景 (Disparità vista dai 

numeri e il suo sfondo), parte seconda, 3 agosto 2016, 

https://www.dir.co.jp/report/research/introduction/economics/disparity/20160803_011131.pdf, 26-11-2018, p. 1. 

 

La figura 2 descrive il fenomeno dell’aggiustamento del salario basato sull’anzianità di carriera. Il 

grafico rosa mostra l’aumento del salario degli anni di servizio dei lavoratori a tempo indeterminato 

(正規雇用 seikikoyō): si deduce un aumento fino all’età della pensione dei lavoratori, ovvero ai 

sessant’anni. Il grafico azzurro, mostra l’andamento salariale dei lavoratori a tempo determinato (非

正規雇用 hiseikikoyō): costoro non maturando l’anzianità di servizio, ricevono di conseguenza un 

salario che non aumenta significativamente lungo la carriera lavorativa. 
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Il prototipo di sistema salariale basato sugli anni di servizio fu proposto dalle unioni dei lavoratori 

dell’industria elettrica13, e si venne a creare una società definita come “società incentrata sull'azienda”.  

Poiché i lavoratori erano sottopagati nei primi anni e soprappagati nei loro ultimi anni di servizio, 

avevano maggiori incentivi a rimanere nella stessa azienda. Un secondo scopo di questo sistema era 

assicurare i lavoratori e le loro famiglie con un sistema salariale prevedibile lungo la loro vita.  

Cambiamenti al sistema furono attuati solamente durante la guerra di Corea14, quando si tentò di 

ristabilire l’autorità gestionale sul luogo di lavoro, specialmente in termini di proporzione della 

performance nel calcolo salariale (relativo all’età e all’anzianità di carriera), ma la struttura base del 

sistema rimase invariata.  Anche durante la prima crisi petrolifera, il sistema fu mantenuto tale, questo 

per indurre le aziende a non licenziare i propri dipendenti a dispetto della caduta del mercato, piuttosto 

che rischiare l’espansione dei livelli di disoccupazione. La volontà delle aziende di evitare 

licenziamenti anche nei periodi di recessione economica ebbe così l’effetto di mantenere la stabilità 

sociale e ammorbidire il colpo della recessione, anche se ciò era motivato unicamente dai loro 

interessi a mantenere una buona reputazione aziendale per gli anni futuri.15 

 

1.3 Le origini del lavoro a tempo determinato e le riforme di deregolamentazione  

 

Già prima dello scoppio della bolla in Giappone erano presenti forme di lavoro part time, preferite 

specialmente dalle donne, e agenzie di collocamento per il lavoro temporaneo, sebbene inizialmente 

proibite dalla Legge sulla sicurezza del lavoro (ESL)16 (職業安定法 Shokugyō antei-hō) del 1947 e 

legalizzate soltanto nel 1986.17 Questa legge e l’Atto normativo sul lavoro n. 6 (職業安定法 Rōdō 

kujin-hō) forzarono i latori di lavoro ad assumere personale a tempo indeterminato e proibì loro 

dall’inviare i propri dipendenti presso altre aziende come forma di prestito del personale. Da questo 

punto di vista, l’emanazione della ESL ebbe successo nell’abolire agenzie provate di collocamento 

di lavoro temporaneo.  

La situazione venne a cambiare a partire dagli anni Ottanta. Le crisi petrolifere e l’alta quotazione 

dello Yen spinsero le aziende, costrette a superare il loro primo periodo di magra dal periodo post 

                                                           
13 È per questo chiamato sistema salariale densan-gata (industria elettrica). 
14 La guerra di Corea fu il conflitto combattuto nella penisola coreana dal 1950 al 1953, a causa dell'invasione della 

Corea del Sud, strettamente alleata degli Stati Uniti, da parte dell'esercito della Corea del Nord comunista.  
15 MCCALL ROSENBLUTH e THIES, Japan Transformed, cit., pp. 74-85. 
16 Testo originale della legge visionabile al sito: http://elaws.e-

gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000141. 
17 IMAI Jun, The Rise of Temporary Employment in Japan, Duisburg, Universität Duisburg-Essen, 2004, cit., p. 2. 
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guerra (減量経営 genryō keiei)18, a diminuire le loro operazioni riducendo l’ammontare di debito 

estero, il numero dei loro dipendenti e usare vari provvedimenti relativi al personale interno ed esterno 

per gestire i cambiamenti nel volume della produzione. Fu proprio in questo periodo che una forma 

di contratto a tempo determinato, in cui erano impiegate principalmente donne sposate di mezza età, 

ovvero il pāto, che sarà spiegato insieme agli altri tipi di lavoro part time nel secondo capitolo, 

divenne il metodo comune di supplire al bisogno delle aziende di flessibilità lavorativa. Cominciarono 

a emergere pratiche illegali di prestito del personale (庫内請負 kōnai ukeoi), usate dalle aziende 

giapponesi per avere flessibilità numerica e funzionale per far fronte alle difficoltà determinate dalla 

rigida regolamentazione dell’impiego per i lavoratori a tempo indeterminato.19 Dentro l’azienda, 

infatti, divennero popolari provvedimenti di aggiustamento della forza lavoro chiamati出向 shukkō20 

e転籍 tenseki21. L’aumento di queste pratiche dimostrò il declino della capacità delle grandi aziende 

di mantenere i lavoratori, che continuavano a rimanere all’interno del sistema dell’impiego a vita.  

Fino allo scoppio della bolla, le maggiori misure di flessibilità del personale furono rappresentate 

quindi da shukkō e tenseki, e solo durante la recessione Heisei la deregolamentazione del lavoro 

temporaneo fu considerata come la maggiore soluzione per supplire al problema che stava subendo il 

mercato del lavoro.22 

Dopo lo scoppio della bolla economica, i datori di lavoro iniziarono a capire che le tradizionali misure 

di flessibilità erano troppo limitate per adeguarsi ai cambiamenti del mercato del lavoro, proponendo 

così di dividere i contratti di lavoro in tre gruppi: un gruppo dei lavori a tempo indeterminato, un 

gruppo professionale e un gruppo per il lavoro occasionale. Gli ultimi due gruppi erano limitati a 

contratti a tempo determinato. L’idea di base era di limitare il numero degli impiegati a tempo 

indeterminato e diversificare i canali disponibili per utilizzare varie forme di flessibilità nei tempi di 

difficoltà. Per raggiungere questo scopo, affermarono che un mercato di lavoro esterno era necessario 

per riattivare l’economia giapponese rendendo la ricollocazione dei lavoratori più facile.  

                                                           
18 Durante la metà degli anni Settanta, le aziende dovettero pensare a come superare la loro prima crescita negativa a 

causa del primo shock petrolifero. AOKI Masahiko, Information, Incentives and Bargaining in the Japanese Economy, 

Cambridge, New York, Melbourne, Cambridge University Press, 1988, cit., p. 234. 
19 YOSHIMICHI e IMAI, Japan’s New…, cit., p. 13. 
20 Il dipendente regolare di una certa azienda si trasferisce ad un’altra azienda, ma, allo stesso tempo, ufficialmente 

rimane impiegata nell’azienda iniziale.   
21 Il lavoratore deve trasferirsi completamente in un’altra azienda dove le condizioni di lavoro sono diverse.  
22 IMAI, The Rise of Temporary …, cit., p. 14. 
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La deregolamentazione ha riguardato principalmente tre aree: le regole e i regolamenti relativi 

all’organizzazione dello staff; i settori nei quali erano permessi lavoratori a tempo determinato; e la 

massima lunghezza di servizio per cui potevano essere impiegati.23 

La prima ondata di riforme di deregolamentazione iniziò nel 1986, attraverso la legalizzazione delle 

agenzie di lavoro temporaneo con la Legge sullo spostamento di lavoro temporaneo (Legge TDW), 

nate principalmente dal bisogno di legalizzare il sistema del kōnai ukeoi. I sindacati si opposero a 

queste riforme, principalmente poiché rappresentavano una potenziale minaccia alla sicurezza dei 

lavotori a tempo indeterminato, che avrebbero potuto essere rimpiazzati con lavotori a tempo 

determinato. Quando la legge TDW, venendo incontro alle richieste dei sindacati, permise soltanto 

tredici aree occupazionali per il tempo limitato di impego di un anno, poiché, in realtà, il maggior 

scopo di questa legge era portare la pratica di assumere manodopera esterna in aree occupazionali 

specializzate; ad esempio ingegneria IT, design di macchine e lavori impiegatizi con relative abilità 

come operatori telex.  

Il Governo cominciò a cambiare il proprio atteggiamento verso le tradizionali misure di flessibilità di 

impiego e dei mercati del lavoro esterni di fronte all’incompatibilità del mercato del lavoro che stava 

venendo a crearsi e all’aumento del livello di disoccupazione. Durante gli anni Novanta, il Governo 

non abbandonò la sua dedizione alle tradizionali misure di impiego,24 ma cominciò ad ogni modo a 

includere meccanismi di mercato del lavoro esterni. Questo divenne specialmente chiaro dopo che le 

commissioni di deregolamentazione furono istituite nel consiglio dei ministri. Dato che le 

commissioni di deregolamentazione non includevano tipicamente i sindacati, le discussioni a riguardo 

del lavoro e le politiche di assunzione iniziarono a piegarsi verso una prospettiva di 

deregolamentazione e liberalizzazione, riflettendo le prospettive dei datori di lavoro più che dei 

lavoratori. Così come cominciò a cambiare l’equilibrio politico, le riforme del mercato del lavoro 

dagli anni Novanta deregolamentarono significativamente il mercato del lavoro esterno.25 

                                                           
23 Coe M. NEIL e Jennifer JOHNS e Kevin WARD, Transforming the Japanese Labor Market: Deregulation and the Rise of 

Temporary Staffing, in “Regional Studies”, 05 luglio 2010, http://doi.org/10.1080/00343401003713423, 26-09-2018, 

cit., p. 1099. 
24 Queste misure includevano una serie di piani di supporto speciali entro la cornice del “trasferimento di lavoro senza 

disoccupazione” (失業なき労働移動 shitsugyō naki rōdō idō) che cercavano di facilitare trasferimenti attraverso 

shukkō e specialmente tenseki nella forma di sussidio monetario. Tutto ciò iniziò nel 1993 come parte di un piano 

comprensivo di ripresa economica e continuò fino al 2002. Questi piani includono il “Piano completo per l'attivazione 

dell'occupazione” (雇用活性化総合プラン koyō kassei-ka sōgō puran) nel 1998, il “Piano di emergenza per 

l’occupazione” (緊急雇用対策 kinkyū koyō taisaku) nel 1999, il “Misure occupazionali nel piano di rinascita 

economica” (経済新生対策に基づく雇用対策 keizai shinsei taisaku ni motodoku koyō taisaku) nel 1999, e le “Misure 

occupazionali per risolvere incompatibilità” (ミスマッチ解消を充填する緊急雇用対策 misumacchi kaishō wo jūten 

to suru kinkyū koyō taisaku) nel 2000. YOSHIMICHI e IMAI, Japan’s New…, cit., p. 151. 
25 YOSHIMICHI e IMAI, Japan’s New…, cit., pp. 14,15. 
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La legge TDW fu rivista successivamente nel 1999, dove vennero uniti due sistemi: un sistema 

riguardava ventisei occupazioni permesse (tendenzialmente professioni che avevano già il loro 

mercato stabilito, come avvocati, notai ecc.) per un termine massimo di tre anni; un sistema 

riguardava tutte le occupazioni tranne per quelle nella “lista negativa” (trasporti, costruzioni, 

sicurezza e occupazioni mediche), limitato per il periodo di un anno. Questa revisione fu un punto di 

svolta nella storia delle politiche del mercato del lavoro, avendo rimosso la proibizione di quasi 

cinquant’anni sul collocamento del lavoro privato e avendo tolto le limitazioni occupazionali. 26 

La revisione del 2004, sotto l’amministrazione del Primo Ministro Junichirō Koizumi (2001-2006), 

deregolamentò maggiormente le assunzioni e il mercato del lavoro, estendendo le riforme del 1999, 

e portò all’apertura dell’attività manifatturiera al lavoro a tempo determinato. Grazie alla forte 

opposizione dei sindacati a questo sistema, i quali temevano che i lavoratori a tempo indeterminato 

sarebbero stati sostituiti da lavoratori a tempo determinato, la legge limita le situazioni in cui sono 

permessi i contratti a tempo determinato: nello specifico quando i lavoratori occasionali sono 

necessari per «iniziare, trasformare, espandere, diminuire o chiudere un’impresa, la cui azione deve 

essere completata in un periodo definito»27. 

 

1.4 Il gender gap 

 

Le deregolamentazioni hanno determinato l’assunzione di un crescente numero di lavoratori a 

contratto e a tempo determinato, ma non essendo state promulgate norme a difesa dei diritti dei 

lavoratori di costoro, hanno mantenuto una scarsa sicurezza di impiego. Una questione che spesso 

non è inclusa nella discussione dei diritti dei lavoratori, è la disparità di assunzione e salario tra uomini 

e donne, ovvero il gender gap. La ragione principale è che il gender gap nell’assunzione e nella paga 

è diminuito negli ultimi decenni e l’ineguaglianza di genere sta scemando. Tuttavia, è importante 

esaminare queste disparità, per capire la ragione per cui seppure il gender gap sta diminuendo in 

Giappone, la differenza salariale rimane, secondo gli standard internazionali, ancora alta.28 Infatti, 

nelle classifiche dell’OECD del 2018, secondo il gender gap del guadagno medio di un impiegato a 

tempo pieno, il Giappone è ancora 34esimo.29 

                                                           
26 YOSHIMICHI e IMAI, Japan’s New…, cit., p. 15. 
27 Ibidem. 
28 Ibidem, cit., p. 71. 
29 Il Giappone ha una disuguaglianza del 24,5%. 
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Negli ultimi decenni, l’aumento del numero di donne sul mercato del lavoro ha rivelato vari problemi 

di discriminazione che esistono sulla base del tradizionale modello di lavoro giapponese incentrato 

sulla figura maschile. A partire dagli anni Ottanta infatti, le modifiche al sistema legale e di previsione 

sociale hanno aiutato a cambiare l’atteggiamento dei giapponesi verso una visione più positiva 

riguardo la carriera femminile, permettendo così, alle donne, di continuare a lavorare anche dopo la 

gravidanza. 

Il primo tentativo legislativo risale al 1985 con la Legge sulle Uguali Parità di Assunzione (EEOA)30. 

Ma la legge era debole: non vi erano ripercussioni se ignorata e vennero lasciate misure 

precedentemente preesistenti che proibivano alle donne di lavorare tardi la sera o di fare lavori pensati. 

La EEOA fu rafforzata nel 1997: i datori di lavoro furono obbligati a non discriminare in base al 

genere, mentre prima dovevano solo “sforzarsi”. La proibizione di lavorare fino a tardo orario e 

riguardo ai lavori pesanti fu eliminata, sebbene alle donne fu ancora proibito lavorare sottoterra. 

Questa riforma permise alle aziende di discriminare in favore delle donne attraverso azioni positive, 

ovvero, nella revisione del 2006, venne proibita la discriminazione “indiretta”, rafforzate le misure 

contro le molestie e reso illegale licenziare le impiegate in stato di gravidanza. 

Sono state inoltre attivate diverse iniziative per facilitare le donne a lavorare e a prendersi cura della 

propria famiglia, come l’atto di congedo per assistenza all'infanzia (育児休業法 ikuji kyūgyōhō) del 

1991 e rafforzato nel 2005, una serie di “piani angelo” (エンゼルプラン enzeru puran) a partire dal 

1995 che aumentavano radicalmente il numero degli asili disponibili per genitori lavoratori e, a partire 

dal 2000, è stata introdotta un’assicurazione di cura a lungo termine (介護保険 kaigo hoken).31 

La percentuale di partecipazione delle donne al mercato del lavoro con età compresa tra i venti e i 

cinquantanove anni è aumentata così dal 61% al 77% tra il 1985 e il 2016.32  

 

 

 

 

 

                                                           
30 Titolo originale雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保 等に関する法律施行規則 (Koyō no 

bun'ya ni okeru danjo no kintōna kikai oyobi taigū no kakuho-tō ni kansuru hōritsu shikōkisoku), disponibile sul sito del 

Ministero del Lavoro al link: https://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/koyou_kaisei/01.html. 
31 YOSHIMICHI e IMAI, Japan’s new …, pp. 75,76. 
32 Jay SHAMBAUGH e Ryan NUNN e Becca PORTMAN, Lessons from the rise of women’s labor force participation in 

Japan, in “Brookings”, 1 novembre 2017, https://www.brookings.edu/research/lessons-from-the-rise-of-womens-labor-

force-participation-in-japan/, 5-10-2018, cit. 
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Figura 3. Partecipazione al lavoro femminile per gruppi di età. (%) 

Fonte: Ikuko MIZUSHIMA, Promoting Gender Equality in Japan: An Examination of Labor Law, 

in Osaka University Law Review. 64 P.161-P.166, http://adapt.it/adapt-indice-a-z/wp-

content/uploads/2017/03/oulr064-161.pdf, febbraio 2017, p. 161. 

 

Come mostrato dalla figura 3, nel periodo precedente allo scoppio della bolla economica, la 

percentuale di forza lavoro femminile in Giappone è caratterizzata da una curva con forma ad M. Il 

numero delle lavoratrici tendeva a diminuire quando le donne erano nei loro tardi vent’anni e durante 

i trenta, per poi aumentare nuovamente quando entravano nei loro tardi trenta e quarant’anni. Questo 

può essere spiegato dal fatto che, nel ventesimo secolo, molte impiegate si licenziavano una volta 

sposate per crescere i propri figli. Quando i figli raggiungevano l’età scolastica, molte donne 

decidevano di riprendere a lavorare, solo per scoprire che i lavori disponibili erano solamente a tempo 

determinato e sottopagati.33 

 

Tabella 1. Cambiamenti nel corso di vita post matrimoniale delle donne. (%) 

Fonte: KAN INOUE Hiroshi, Gender Gap in Japanese Higher Education, in “ResearchGate”, 2018, 

https://www.researchgate.net/publication/237271980_Gender_Gap_in_Japanese_Higher_Education, 25-

11-2018, p.6. 

Poiché le leggi sulla discriminazione di genere sul luogo di lavoro sono state implementate e rivisitate, 

le lavoratrici oggigiorno tendono a mantenere il proprio lavoro sia durante il matrimonio sia durante 

                                                           
33 MIZUSHIMA Ikuko, Promoting Gender Equality in Japan: An Examination of Labor Law, in “Osaka University Law 

Review”. 64 P.161-P.166, http://adapt.it/adapt-indice-a-z/wp-content/uploads/2017/03/oulr064-161.pdf, febbraio 2017, 

28-09-2018, cit., p. 162. 
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la crescita dei figli. Infatti, la tabella 1, mostra come il numero di donne giapponesi che continuano a 

lavorare anche dopo il matrimonio e i figli, sia aumentato dal 20.3% nel 1987 al 39.5% nel 2002. In 

totale l’80% delle donne desiderano continuare a lavorare, o tornare a lavorare anche dopo il 

matrimonio, rispetto al 55% del 1987. Questo miglioramento, come si vede dalla figura 3, ha 

contribuito a cambiare la struttura della “curva ad M”, che ad oggi mostra una partecipazione 

maggiore e più continuativa delle donne giapponesi nel mercato del lavoro. 

Tuttavia, un’area dove il gender gap si rivela ancora essere enorme è la divisione dei posti dirigenziali 

tra uomini e donne, sebbene sia opportuno sottolineare che le donne compongono solamente il 30% 

dei lavoratori a tempo indeterminato oltre i 35 anni di età. Sebbene le donne non siano ben 

rappresentate nei posti di comando, il loro numero è più che triplicato a partire dagli anni Ottanta. 

 

 

Figura 4. Donne in posizione di comando nelle compagnie private. (%) 

Fonte: MIZUSHIMA, Promoting Gender Equality in Japan, p. 165. 

 

Il motivo principale va ricercato nel fatto che la prevalenza delle persone in posti di comando possiede 

un’educazione universitaria, ma la vecchia generazione di donne, ovvero che oggigiorno possiedono 

un’età maggiore di quarant’anni, difficilmente possiede questo requisito.  

Esistono due fattori principali che possono giustificare il livello in proporzione di lavoratrici laureate 

intorno ai quarant’anni che lavorano a tempo indeterminato:34 

                                                           
34 YOSHIMICHI e IMAI, Japan’s new …, cit., p. 82. 
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1. Le donne sono rimaste indietro in termini di raggiungimento educativo universitario 

rispetto agli uomini; 

Figura 5. Impiegate a tempo indeterminato per età ed educazione. (%) 

Fonte: YOSHIMICHI e IMAI, Japan’s new …, p. 83. 

 

La figura 5 mostra la proporzione di donne che sono impiegate a tempo indeterminato per coloro 

che hanno a) un’educazione di livello scolastico, b) un’educazione di livello universitario. Il grafico 

mostra come nel gruppo di donne con un’età più avanzata, ovvero oltre i quarant’anni di età, coloro 

con un’istruzione universitaria siano in numero molto minore, circa il 10%, rispetto alle donne più 

giovani, la cui percentuale di donne laureate è significativamente maggiore. Questa differenza è 

dovuta principalmente al fatto che la categoria di donne oltre i quarant’anni hanno una minore 

probabilità di aver ricevuto un’educazione universitaria. 

2. Non tutte le donne laureate nei loro quarant’anni lavorano a tempo pieno o lavorano;  

 

Figura 6. Popolazione femminile laureata e popolazione femminile laureata impiegata a tempo indeterminato. (%) 

Fonte: YOSHIMICHI e IMAI, Japan’s new …, p. 83. 
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La figura 6 mostra una stima della percentuale della popolazione generale femminile laureata e della 

popolazione femminile laureata ed impiegata a tempo indeterminato per gruppi di età. Si nota 

chiaramente che per il gruppo di donne con età maggiore ai quarant’anni, il 25% possiedono 

un’educazione universitaria, ma solo il 12% di esse lavorano a tempo indeterminato. 

Le donne laureate, infatti, tendevano a sposarsi con uomini abbienti, per cui vi era meno incentivo 

per loro a lavorare per aumentare le finanze familiari. Inoltre può essere difficile per una donna 

trovare un lavoro che sia abbastanza soddisfacente da lavorare per il piacere di lavorare.  

Per il futuro i dati dimostrano che le donne tra i venticinque e i quarant’anni di età stanno sempre più 

ottenendo ruoli di potere come impiegati a tempo indeterminato, continuando così a diminuire il 

gender gap, sebbene non velocemente. 

L’aumento generale della partecipazione delle donne al mondo del lavoro ha avuto anche l’effetto di 

aumentare la proporzione di donne lavoratrici a tempo indeterminato, sebbene più del 70% delle 

donne sono lavoratrici part time.35 

Figura 7. Lavoratori a tempo determinato che sono donne e anno. (%) 

Fonte: YOSHIMICHI e IMAI, Japan’s new …, p. 81. 

 

Questo radicale aumento della partecipazione femminile al mondo del lavoro ha diminuito la 

discriminazione salariale, benché le donne tendono ancora ad esser pagate meno della loro 

controparte maschile. 

Questa differenza di guadagno in Giappone può essere spiegata in parte da tre caratteristiche 

principali: 

                                                           
35 MIZUSHIMA, Promoting gender equality in Japan, cit., p. 161. 
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1. Le donne in Giappone generalmente hanno meno anni di scuola alle spalle rispetto alla 

controparte maschile, e, dato che le persone meglio educate vengono pagate 

maggiormente, il livello di istruzione potrebbe essere un fattore; 36 

 

Figura 8. Transizione del tasso di studenti che accedono ad un’educazione universitaria. 

Fonte: KAN INOUE, Gender Gap in Japanese Higher Education, 2018, p.2. 

 

La figura 8 mostra chiaramente che, sebbene il numero di donne che accedono ad 

un’educazione universitaria sia aumentata nel tempo, il tasso di donne rimane inferiore a 

quello degli uomini, sebbene le disparità siano diminuite.  

2. La percentuale di donne che lavorano a tempo indeterminato è minore per le donne di 

mezza età rispetto a quelle nei loro vent’anni. Questo, come spiegato precedentemente, è 

dovuto al fatto che prima dello scoppio della bolla, molte impiegate si licenziavano una 

volta sposate per crescere i propri figli, fino a che questi non raggiungevano l’età scolastica. 

Successivamente, le donne che decidevano di rientrare sul mercato del lavoro, trovavano 

disponibilità soltanto per lavori a tempo determinato o a contratto. Dato che nelle aziende, 

le persone con un’anzianità di servizio più elevata vengono retribuite maggiormente, 

questo è un fattore che potrebbe contribuire alla differenza salariale; 

3. Vi è un’alta probabilità che le donne di mezza età, che lavorano a tempo indeterminato, 

possano aver richiesto il congedo di maternità; conseguentemente, dato il periodo di 

assenza, risultano avere una minore esperienza lavorativa rispetto agli uomini sul luogo di 

lavoro. Poiché la retribuzione basata sull’anzianità di servizio è una pratica comunemente 

                                                           
36 YOSHIMICHI e IMAI, Japan’s new …, cit., p. 85. 
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usata in Giappone, ciò spiegherebbe perciò il minor salario attribuito a questa categoria di 

donne.37  

Una delle più recenti manovre riguardanti l’aumento della partecipazione e dell’uguaglianza sul 

lavoro è la manovra del Primo Ministro Shinzō Abe, chiamata “Womenomics”, o come presentata dal 

Ministro stesso, “pacchetto politico per la creazione di una società in cui tutte le donne brillano”.38 

L’obbiettivo di questa manovra è assicurare che, in ogni luogo di lavoro le donne possano raggiungere 

i propri obbiettivi e possano usare le proprie abilità al massimo del loro potenziale nella società in 

modo da migliorare la vita di tutte le persone. 

Come obbiettivo ambizioso, si punta a riempire il 30% delle posizioni di potere con donne giapponesi 

entro il 2020, attraverso iniziative riguardanti il supporto per l'educazione dei figli, la creazione di 

diversi forum focalizzati nel promuovere la partecipazione femminile sul mercato del lavoro e 

aumentare le nomine delle donne a posizioni di funzionari di alto rango.39 

Per raggiungere questi obbiettivi, il parlamento giapponese ha adottato il Decreto di Promozione della 

Partecipazione Femminile e l’Avanzamento sul Posto di Lavoro, entrato in vigore a partire da aprile 

2016. Sotto questa direttiva, al Governo nazionale, alle autorità locali, e alle compagnie private con 

oltre 300 impiegati, è stato richiesto, entro il 2026, di implementare le seguenti misure:  

 Accertare e analizzare i dati su questioni riguardanti il genere e l'occupazione;  

 Formulare e provvedere a notificare piani d’azione che includano obbiettivi per l’impiego 

femminile e la loro promozione a posti di comando;  

 Pubblicare abitualmente informazioni sull’attuale stato della partecipazione e l’avanzamento 

femminile.40 

Questa direttiva punta a dare attivamente alle donne opportunità di lavoro e promozione, e dare piena 

considerazione all’impatto che le pratiche tradizionali hanno sul luogo di lavoro, come la percezione 

stereotipata della divisione dei ruoli. Inoltre, mira a provvedere ad un ambiente lavorativo che 

permetta alle donne un equilibrio tra vita lavorativa e vita privata.41 

                                                           
37 YOSHIMICHI e IMAI, Japan’s new …, cit., p. 85. 
38 MIZUSHIMA, Promoting gender equality in Japan, cit., cit., p. 166. 
39 Sébastien LECHEVALIER e Brieuc MONFORT, Abenomics: Has it Worked? Will it Fail?, in ‘HAL’ Id: halshs-01415428, 

13 dicembre 2016, https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01415428/document, 05-10-2018, cit., p. 14. 
40 MIZUSHIMA, Promoting gender equality in Japan, cit., p. 166. 
41 GENDER EQUALITY BUREAU CABINET OFFICE, The Act on Promotion of Women's Participation and Advancement in 

the Workplace, http://www.gender.go.jp/english_contents/about_danjo/lbp/pdf/promotion_of_woman.pdf, 29-11-2018, 

cit. 
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Per il futuro si prevede che, con l’emanazione delle diverse riforme citate, la politica Womenomics 

per la trasparenza aziendale sul gender gap e la promozione delle donne al luogo di comando, le 

donne giapponesi avranno sempre maggiori possibilità di impiego in condizioni paritarie agli uomini. 

 

1.5 La parità salariale tra lavoratori 

 

Sebbene una differenza di salario sia presente tra i lavoratori a tempo indeterminato e determinato, 

sono state emanate dal Governo diverse riforme allo scopo di sostituire il sistema basato sull’anzianità 

di carriera, una delle ragioni del gender gap salariale esistente, e portare ad una “standardizzazione 

dei salari” tra i lavoratori a tempo determinato e indeterminato.42 

Per sostituire il salario basato sull’anzianità di carriera e il sistema dei benefici preesistente, sotto 

l’amministrazione Koizumi, molte compagnie avevano introdotto un sistema salariale basato sulla 

performance. Il sistema era rivolto principalmente a coloro che si trovavano nelle posizioni di 

comando, quindi composte maggiormente da uomini di mezza età o laureati, e successivamente, 

alcune compagnie, hanno cercato di introdurlo anche per gli altri impiegati. In realtà, seppure il 

sistema sia stato concretamente introdotto, non ha mai sortito nessun effetto e nulla era effettivamente 

cambiato, incluso il modo in cui venivano assegnate le posizioni di comando.43 

Successivamente, sotto l’amministrazione Abe, per riparare alle conseguenze negative 

presumibilmente causate dalle riforma del Ministro Koizumi, sebbene sia ragionevole assumere che 

non vi sia un chiaro collegamento tra paga basata sulla performance e l’aumento delle disparità, è 

stata emanata la Legge sul Lavoro Part-time44. La riforma è del 2008, e riguarda il trattamento 

equiparo tra lavoratori a tempo indeterminato e determinato, proposta e promulgata nel mezzo del 

dibattito sulla “società di disparità” (kakusa shakai). 

Il dibattito era sorto già durante il Governo del Primo Ministro Koizumi, a causa della sua politica 

neo-liberalista che aveva lasciato conseguenze profondamente negative. Infatti, se i suoi tentativi di 

stimolare l’economia avevano prodotto soltanto sporadici momenti di sollievo, il freno del Governo 

sulla spesa per la sicurezza sociale e servizi in generale, unito alla riduzione dell’assistenza pubblica, 

avvenne giusto quando il bisogno e la richiesta di questi programmi stavano aumentando a causa della 

                                                           
42 GENDA Yūji, A nagging sense of job insecurity, Tokyo, International House of Japan, 2005, cit., p. 100. 
43 Ibidem, cit., pp. 101-103. 
44 Titolo originale 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律パート方 (tan-jikan rōdōsha no koyō kanri no 

kaizen-tō ni kansuru hōritsu: pāto-hō), disponibile al link: http://elaws.e-

gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=405AC0000000076. 
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prolungata stagnazione economica. Le famiglie povere furono coloro che ne soffrirono maggiormente, 

soprattutto per il taglio delle spese di assistenza pubblica. Nel 2005, vi furono sette casi di persone 

morte per la fame, e successivamente nel 2007, un uomo era deceduto poiché gli era stata negata 

l’assistenza pubblica. Allo stesso tempo, molti cittadini che costituivano l’ormai indebolita classe 

media, cominciarono a provare risentimento poiché la ricchezza continuava a concentrarsi 

maggiormente nei gruppi più benestanti, e stava nascendo nella popolazione un senso cinico nei 

confronti dei cittadini meno abbienti.45 

La legge proibisce il trattamento discriminatorio dei lavoratori a tempo determinato che fanno parte 

delle seguenti categorie:  

 Coloro il cui lavoro e responsabilità sono comparabili a quelle dei lavoratori a tempo 

indeterminato; 

 Coloro i cui termini di contratto sono “illimitati”, ovvero coloro i cui contratti a termine sono 

costantemente rinnovati; 

 Coloro il cui lavoro e compiti possono cambiare, o ruotare, nello stesso modo dei lavoratori a 

tempo indeterminato. 

Questa legge è un esempio primario dell’attivo processo di legittimazione dalle differenze di status 

tra impiegati a tempo indeterminato e a contratto.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45 Marc BUGGELN, Martin DAUNTON e Alexander NÜTZENADEL, The Political Economy of Public Finance, Cambridge 

University Press, Cambridge, New York, Melbourne, Delhi, 2017, cit., pp. 78,79. 
46 YOSHIMICHI e IMAI, Japan’s new …, cit., p. 53. 
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2. Riforme attuate sul mercato del lavoro: il negativo 

 

Nel precedente capitolo ho introdotto le riforme di deregolamentazione che sono state attuate a partire 

dagli anni Ottanta, e successivamente, gli effetti positivi che l’azione del Governo ha sortito in 

Giappone. In questo capitolo intendo esporre gli effetti negativi che sono stati sortiti da queste stesse 

riforme: la massiccia assunzione di impiegati a tempo determinato, l’elevato gender gap che rimane 

radicato nel luogo di lavoro e la forte differenza salariale tra i lavoratori. Nel capitolo verranno 

descritti inoltre i vari tipi di lavoro part time e gli attuali problemi del pensionamento obbligatorio e 

della disoccupazione giovanile che affliggono il Giappone. 

 

2.1 Effetto delle deregolamentazioni sul mercato del lavoro 

 

 

Tabella 2. Numero di lavoratori in aziende per status di lavoro. (Numeri in migliaia)  

Fonte:, MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS AND COMMUNICATIONS, Population of 15 Years Old and Over by Labour Force 

Status, Working Mainly or Partly, Change of Labour Force Status, Wish for Work, Whether Wishing to Work, Whether 

Seeking a Job, Sex and Age, in ‘Employment Status Survey’, http://www.stat.go.jp/english/data/shugyou/index.html, 

28-10-2018. 

 

 1987 % 1992 % 1997 % 2002 % 2007 % 2012 % 2017 % 

Impiegati a 

tempo 

indeterminato 

34.565 74,9 38.062 72,4 38.542 70,1 34.557 63,1 34.324 61,1 33.110 59,3 34.513 59,5 

Dirigenti 3.088 6,7 3.970 7,6 3.850 7,0 3.895 7,1 4.011 7,1 3.471 6,2 3.368 5,8 

Impiegati a 

tempo 

determinato 

8.497 18,4 10.432 19,8 12.590 22,9 16.206 29,6 17.838 31.8 19.232 34,5 20.131 34,7 

 Pāto, 

Arubaito 

6.563 14.2 8.481 16,1 10.342 18,8 12.062 22,0 12.935 23,1 13.951 25,0 14.717 25,4 

 Haken 87 0,2 163 0,3 257 0,5 721 1,3 1.607 2,8 1.187 2,2 1.418 2,4 

 Keiyaku, 

Shokutaku 

730 1,6 880 1,7 966 1,8 2.477 4,5 2.254 4,0 2.909 5,2 3.032 5,2 

 Altro 1.118 2,4 1.008 1,9 1.025 1,9 946 1,7 1.042 1,9 1.185 2,1 964 1,7 

Totale 

impiegati 

46.153 100,0 52.575 100,0 54.997 100,0 54.733 100,0 56.173 100,0 55.803 100,0 58.012 100,0 



20 
 

In questo paragrafo intendo focalizzarmi sulle categorie dei lavoratori a tempo determinato e 

indeterminato e, nel paragrafo successivo, analizzare più dettagliatamente i vari tipi di lavoro a tempo 

determinato. 

Per mostrare al meglio l’effetto delle deregolamentazioni sul mercato del lavoro ho deciso di mostrare 

una tabella riassuntiva dei numero dei lavoratori impiegati nelle aziende giapponesi negli anni 1987, 

1992, 1997, 2002, 2007, 2012 e 2017. L’indagine sullo stato occupazionale fatta ogni cinque anni dal 

Governo dà un’immagine generale dei cambiamenti della struttura del lavoro avvenuti in Giappone 

prima e dopo le deregolamentazioni.  

Come si vede dalla tabella 2, dal 1987 al 1992, durante il picco della bolla economica, i lavoratori 

totali aumentarono da 46.153mila a 52.575mila. Durante questo periodo i lavoratori a tempo 

determinato aumentarono di 2 milioni, aumentarono anche i lavoratori a tempo indeterminato di 3,5 

milioni. Sebbene la proporzione dei lavoratori a tempo indeterminato fosse diminuita del 2,5%, la 

categoria continuò comunque ad espandersi. Nel 1997, dopo lo scoppio della bolla, il totale dei 

lavoratori aumentò ancora di 2,4 milioni di persone e raggiunse quasi i 55 milioni di lavoratori. 

L’espansione è ad ogni modo da attribuirsi principalmente all’aumento di lavoratori a tempo 

determinato. Infatti mentre la proporzione di lavoratori a tempo indeterminato diminuì del 2,3%, 

quella dei lavoratori a tempo determinato aumentò del 2,9%. Questi cambiamenti accelerarono tra il 

1997 e il 2002. Il numero dei lavoratori a tempo indeterminato diminuì di 4 milioni, mentre il numero 

di lavoratori a tempo determinato aumentò di circa 3.6 milioni, a dispetto del fatto che il numero 

totale di lavoratori non era variato molto. Nel 2007 e nel 2012 si registra in entrambi una continua 

crescita del numero del lavoratori a tempo determinato, da 31,8% a 34,5%, e una diminuzione del 

numero dei lavoratori a tempo indeterminato, da 61,1% a 59,3 %. Infine, la situazione più attuale, 

ovvero osservando i dati del 2017, si nota come il numero degli impiegati totale sia aumentato, 

superando i 59 milioni. Sebbene anche il numero di impiegati a tempo indeterminato sia aumentato 

rispetto al 2012, con oltre 34 milioni di impiegati, la percentuale rimane pressoché costante, il 59,5%, 

mentre quella della dei lavoratori a tempo determinato continua ad aumentare, il 34,7% del totale. 

Nel corso degli anni, il numero dei lavoratori a tempo indeterminato dopo lo scoppio della bolla 

speculativa è passato da un’iniziale diminuzione, per poi mantenersi abbastanza costante. Per quello 

che riguarda le assunzioni a tempo determinato, come mostra chiaramente la tabella 2, dal 1987 il 

numero dei lavoratori a tempo determinato è quasi triplicato, passando da 8.497 milioni a 20.131 

milioni di lavoratori nel 2017. Da questa tabella è evidente che le compagnie giapponesi hanno 

cominciato a basarsi in modo massiccio su questa categoria di lavoratori.  
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La ragione della costante, lenta diminuzione del numero degli impiegati a tempo indeterminato, 

dovuta alla strategia usata dalle grandi aziende per adattarsi alla competizione globale attraverso 

l’aumento della flessibilità del personale, è perciò il tentativo di sostituire quella categoria con 

lavoratori a tempo determinato, assunti con minori salari e senza i benefici che caratterizzano 

l’impiego a vita.1  

A causa delle deregolamentazioni, il sistema dell’impiego a vita, infatti, ha subito il colpo più duro, 

costringendo le compagnie a ridurre gli impiegati a vita ad un piccolo gruppo privilegiato. La 

percentuale di impiegati a vita è diminuita così di almeno la metà, con una media del 20%.2 

Se l’istituzionalizzazione iniziale del lavoro a tempo determinato in Giappone nacque come un 

tentativo di integrare, senza alterare, l’esistente modello di impiego a vita per i lavoratori a tempo 

indeterminato, le successive riforme segnarono invece un cambiamento politico verso una 

deregolamentazione e una maggiore volontà da parte del Ministero del Lavoro di allontanarsi dal 

proteggere il sistema dell’impiego a vita, cercando di sostituire i lavoratori a tempo indeterminato 

con lavoratori a tempo determinato.3 

La deregolamentazione era stata pensata inizialmente come misura temporanea per superare la crisi 

data dallo scoppio della bolla e non aveva, quindi, una rete di sicurezza per i lavoratori a tempo 

determinato. Infatti manca di protezione da parte dei sindacati, le limitazioni di tempo (uno o tre anni) 

possono essere ignorate facilmente, e l’ambiguità dei regolamenti basati sulle occupazioni rendono 

semplice l’abuso e la manipolazione delle regole stesse.4 Ad esempio, la deregolamentazione ha 

permesso alle aziende di assumere lavoratori che essenzialmente svolgono il lavoro degli impiegati a 

tempo indeterminato pagandoli significatamene meno, poiché i lavoratori part time percepiscono 

solitamente solo il 50-60 % di quello che percepiscono i lavoratori a tempo indeterminato per lo stesso 

impiego. Dato che il lavoro a contratto può adesso essere esteso fino a tre anni, senza assicurazione 

o aumento salariale, per ovvie ragioni economiche i datori di lavoro preferiscono assumere lavoratori 

a tempo determinato invece che assumere lavoratori a tempo indeterminato.5 

 

                                                           
1 ABE Naoki, Japan shrinking economy, in “Brookings”, 12 Febbraio 2010, https://www.brookings.edu/opinions/japans-

shrinking-economy/, 15-10-2018, cit. 
2 MCCALL ROSENBLUTH, Japan Transformed, cit., p. 133. 
3 Karen A. SHIRE, Stability and Change in Japanese Employment Institutions: The Case of Temporary Work, in ‘ASIEN’ 

Vol.84. S.21-30, luglio 2002, https://www.uni-due.de/in-east_former_website/fileadmin/research/joint-

projects/ASIEN_84_21_Shire.pdf, 25-09-2018, cit., p. 23. 
4 Ibidem, cit., p. 27. 
5 Anne ALLISON, Precarious Japan, Durham, London, Duke University Press, 2013, cit., p. 32. 
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2.2 Tipi di lavoro part time 

 

Tradizionalmente, le compagnie giapponesi gestiscono il bisogno di manodopera attraverso l’uso di 

relazioni interaziendali: ovvero le grandi aziende mandano manodopera in eccesso alle piccole-medie 

aziende attraverso forme di shukkō e tenseki, forme spiegate nel capitolo precedente. Eppure, come 

mostrato dalla tabella 3, la percentuale di tutti i tipi di contratti temporanei sono aumentati negli anni. 

La tabella riporta le statistiche quinquennali del Ministero degli Affari Interni e delle Comunicazioni 

per gli anni 2007, 2012 e 2017. 

Le deregolamentazioni hanno portato alla nascita di nuove forme di lavoro temporaneo con differenze 

significative tra di loro, scelte specificatamente in base alla funzione necessaria. Di seguito sono 

spiegati le maggiori tipologie di lavoro a tempo determinato presenti in Giappone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 3. Numero di lavoratori in aziende per lavoro e genere, nel 2007, 2012, 2017. (Numeri in migliaia) 

Fonte: MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS AND COMMUNICATIONS, Persons Engaged in Work by Age, Sex, Number of 

Persons Engaged in Enterprise, Status in Employment, Type of Employment, Employed with or without a Definite 

Contract Term and Whether Starting a Business for Oneself, in “Employment Status Survey”, 

http://www.stat.go.jp/english/data/shugyou/index.html, 28-10-2018. 

 

Pāto eアルバイト arubaito sono due forme di lavoro temporaneo particolarmente preferite dalle 

piccole aziende, con meno di cento dipendenti. Le statistiche mostrano che negli anni sono cresciuti 

in maniera stabile, e che più di 14 milioni di giapponesi sono assunti con questo tipo di impiego e, 

dalle percentuali, sembrano essere le forme più scelte, 24,5%. Inizialmente erano impiegate 

maggiormente donne sposate di mezza età ma, con la deregolamentazione, si sono aperti anche come 

 2007 2012 2017 

 男 女 TOT 男 女 TOT 男 女 TOT 

Tempo 

indeterminato 

23.798 10,525 34.324 22.809 10.301 33.110 23.302 11.211 34.513 

Pāto/ 

Arubaito 

2.973 9,961 12.935 2.297 10.744 13.951 3.346 11.370 14.717 

Haken 609 998 1.607 447 740 1.187 539 879 1.418 

Keiyaku/ 

Shokutaku 

1.163 1.091 2.254 1.551 1.357 2.909 1.628 1.404 3.032 
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categorie agli uomini, sebbene siano ancora categorie fortemente femminili: infatti nel 2017 sono 

state registrate 11.370 milioni donne contro i 3.346 milioni uomini. 

Il secondo tipo di contratti di lavoro temporaneo più diffusi con il 5,2%, ovvero 1.141 milioni 

lavoratori, sono 契約 keiyaku e嘱託 shokutaku. Rappresentano le forme più comuni nelle grandi 

aziende. Mentre pāto e arubaito sono preferiti in caso di necessità di flessibilità numerica, keiyaku e 

shokutaku sono preferiti in caso di flessibilità funzionale. I lavoratori infatti svolgono mansioni simili 

ai lavoratori a tempo indeterminato, ma questi contratti sono usati principalmente per incontrare il 

bisogno di abilità tecniche e professionali dell’azienda. 

Questi tipi di lavori a tempo determinato sono in costante crescita, ma sono gli unici tipi per cui la 

componente maschile risulta essere ancora maggiore della controparte femminile. Attualmente sono 

impiegati 3.032 milioni persone, di cui 1.628 milioni uomini e 1.404 milioni donne.  

La ragione di questa disparità va ricercata nel fatto che queste categorie, storicamente, erano 

maggiormente connesse alle misure di personale interno alle aziende usati principalmente per i 

lavoratori più anziani, quindi erano inizialmente attività perlopiù maschili. Infatti, sono categorie 

maggiormente preferite nel campo delle costruzioni e della produzione, sebbene tutti gli altri settori, 

come il settore impiegatizio, di vendita, professionale e tecnico, abbiano una maggiore presenza di 

lavoratrici donne rispetto agli uomini.6 

Il terzo tipo di lavoro temporaneo è rappresentato da派遣 haken, usato principalmente da aziende 

con più di cento dipendenti. Sebbene i dati dimostrino che non è tra i contratti di lavoro temporaneo 

più utilizzati dai giapponesi, in realtà, è la forma di contratto che è aumentata maggiormente dal 1986 

al 2017, dal 0,2% al 2,4%, ovvero è aumentato di 12 volte (vedi tabella 3). Attualmente sono 

impiegate 1.418 milioni persone. 

Lo haken era usato in origine principalmente per il lavoro impiegatizio, ma con la revisione della 

Legge TDW del 2004, è stato esteso anche al lavoro manifatturiero.7 Le categorie di lavoro maggiori 

sono il lavoro impiegatizio, costruzione, produzione, e vendite. Per questa ragione lo haken è, 

anch’esso, un contratto utilizzato tendenzialmente dalla popolazione femminile, sebbene la 

controparte maschile non sia molto minore come nei casi di pāto e arubaito: infatti attualmente sono 

impiegate 879 milioni di donne e 539 milioni di uomini. 

La causa dell’aumento così elevato di questa categoria è dovuta a diverse ragioni.  

                                                           
6 IMAI, The Rise of …, cit., pp. 39,40. 
7 YOSHIMICHI e IMAI, Japan’s new …, cit., pp. 20-23. 
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Figura 9. Le ragioni dell’utilizzo di haken. 

Fonte: IMAI, The Rise of …, p. 48. 

 

In primo luogo per il “veloce adattamento al lavoro”, con il 70%. Dato che le compagnie non hanno 

responsabilità come datori di lavoro anche quando terminano il contratto, si sentono liberi di 

assumere e licenziare lavoratori temporanei a seconda degli alti e bassi dell’economia. Questo si 

differenzia dal pāto e arubaito, poiché, in questi casi, se gli impiegati lavorano abbastanza a lungo 

in un’azienda attraverso continui rinnovi di contratto, vi è un’alta probabilità che possano portare il 

caso in tribunale facendo rivalsa se il loro contratto fosse terminato per ragioni deboli. Nel caso 

dello haken, i datori di lavoro sono liberi da questa preoccupazione.  

Il “basso salario” arriva invece, solo come terza motivazione, successiva alla “necessità per abilità 

specifiche”. Infatti il salario medio orario per lo haken è di 1.255 yen, mentre quello per pāto e 

arubaito è di 911 yen all’ora, per cui risulta maggiore. Questa è la motivazione per cui il basso salario 

si trova solo al terzo posto e, perciò, se le compagnie hanno bisogno di manodopera a basso costo, 

certamente lo haken non è la prima scelta.8 

 

 

 

 

 

                                                           
8 IMAI, The Rise of …, cit., pp. 48-50. 
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2.3 Il gender gap 

 

Come mostrato dalla tabella 3, la percentuale delle donne è maggiore nelle categorie di pāto, arubaito 

e haken rispetto alla percentuale degli uomini.  

 

 

Figura 10. Donne nel mercato del lavoro. (%) 

Fonte: Ufficio di Statistica, Ministero degli Affari Interni e le Comunicazioni, in ‘Employment Status Survey’, 

https://www.e-stat.go.jp/en/stat-

search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00200532&bunya_l=03&tstat=000001116777&cycle=0&tclass1=00000

1116800&stat_infid=000031732273&result_page=1&second=1&second2=1, 18/10/2018 

 

Le donne infatti, rimangono ancora eccessivamente rappresentate nella forza lavoro a tempo 

determinato con più del 60%, e solo il 38% con lavori a tempo indeterminato.9 La ragione principale 

è che i datori di lavoro evitano di assumere a tempo indeterminato o promuovere di carriera le donne 

poiché queste hanno più possibilità di prendere congedo per maternità o per altre ragioni famigliari, 

risultando essere un cattivo investimento.10 

Questo è particolarmente vero per le lavoratrici giapponesi che, inoltre, sperimentano la peggiore 

disparità di salario con la controparte maschile di tutti i paesi industrializzati. Le donne sono 

impiegate in più del 60% dei lavoratori a tempo determinato, e il loro trattamento non è molto meglio 

degli impiegati regolari dove, basato sull’idea del capofamiglia maschile, prendono solamente il 

70,6% del salario di un uomo. Approssimativamente il 70% delle donne ricevono meno di ¥ 3 milioni 

(24.000 €) all’anno, il 44% sono pagate meno del minimo salariale, e il numero di donne professionali 

                                                           
9 ALLISON, Precarious Japan, cit., p. 9. 
10 MCCALL ROSENBLUTH, Japan Transformed, cit., p. 86. 
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rimane ancora preoccupante bassa (6,9% business manager, 12,6% avvocati e 17,2% medici), a 

dispetto di Womenomics, che a partire dal 2002 non ha mostrato i risultati sperati, ovvero il 

raggiungimento del 30% di donne ai posti di potere.11  

Come si nota dalla tabella 4, il numero delle donne è nettamente maggiore rispetto alla controparte 

maschile per le retribuzioni annuali inferiori a ¥ 2,5 milioni (circa 20,000 €), mentre dopo questa 

soglia il numero degli uomini diventa sempre maggiore rispetto al numero di donne. Tra coloro che 

guadagnano più di ¥ 9 milioni (circa 72,000 €), solo un dodicesimo del totale sono donne. 

 

Tabella 4. Persone con contratti a tempo determinato (numero in migliaia) per stipendio in Yen nel 2017. (*万円) 

Fonte: Ufficio di Statistica, Ministero degli Affari Interni e le Comunicazioni, in ‘Employment Status Survey’, https://www.e-

stat.go.jp/en/stat-

search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00200532&bunya_l=03&tstat=000001116777&cycle=0&tclass1=000001116800

&stat_infid=000031732273&result_page=1&second=1&second2=1, 18/10/2018.   

 

In questo modo, a meno che non abbiano un lavoro ben retribuito o genitori disposti a mantenerle, le 

donne senza un marito lavoratore sono particolarmente disavvantaggiate. Inoltre, le madri lavoratrici 

che lasciano il mercato del lavoro per crescere i figli (80% lo fanno subito dopo la nascita del primo 

figlio), sono penalizzate da sia il sistema pensionistico nazionale, che subentra solo dopo venticinque 

anni di contributi come lavoratore, e dal sistema di sicurezza sociale, nel quale un lavoratore e la 

compagnia contribuiscono a metà, ma solamente, nel caso di part time, se lavorano solamente 3-4 

volte a settimana.12 

Ci sono diversi fattori che possono spiegare l’attuale gender gap sul lavoro in Giappone: 

1. Attitudine sociale nei confronti della divisione dei ruoli basata sul sesso; 

2. Impiego a lungo termine e sistema di training che rende difficile per gli impiegati prendere 

pause per aspettativa o per crescere i figli, e lunghe ore di lavoro rendono difficile per entrambi 

i coniugi di un gruppo famigliare lavorare a tempo pieno; 

3. Legislazione anti discriminatoria debole; 

                                                           
11 LECHEVALIER e MONFORT, Abenomics …, cit., p. 14. 
12 ALLISON, Precarious Japan, cit., p. 32. 

 50 * 50-99 * 100-249 * 250-399 * 400-599 * 600-899 * 900+ * 

Donne 1.792 5.263 10.670 5.020 2.463 942 216 

Uomini  799 1.343 6.044 8.027 7.864 5.495 2.581 
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4. Riluttanza da parte degli uomini ad accettare le donne come eguali sul luogo di lavoro; 

5. Previsione sociale e sistema di tassazione basato su un preesistente modello maschile che aiuta 

a mantenerlo; 

6. Diversi livelli di investimento nell’educazione per i ragazzi e le ragazze da parte dei genitori.13 

In primo luogo vi è l’attitudine sociale nei confronti della divisione dei ruoli. La divisione del lavoro, 

infatti, era sin dal principio basata sul genere. Gli uomini lavoravano e portavano a casa lo stipendio, 

la loro responsabilità primaria in quanto capifamiglia. Le donne, d’altra parte, rimanevano a casa e 

gestivano le faccende casalinghe e i figli, e per anni, anche dopo le deregolamentazioni, questo 

modello su cui ha posto le fondamenta l’industria giapponese, non è stato posto in dubbio. 

Le deregolamentazioni hanno stimolato la presenza femminile sul mercato del lavoro, ma il numero 

delle donne lavoratrici, sebbene sia cresciuto nel tempo, rimane tipicamente elevato negli impieghi a 

tempo determinato. Una delle ragioni è che le donne, fino al 1986 dove fu reso illegale, erano costrette 

periodo di cessazione obbligatoria dopo una gravidanza o matrimonio, ovvero a lasciare il lavoro.14 

Con il cambiamento legislativo, molte donne di mezza età avevano perciò ripreso a lavorare, ma la 

discontinuità e l’impegno famigliare le avevano costrette a preferire lavori a tempo determinato. 

La realtà è che i classici stereotipi sul genere in Giappone non possono essere cambiati in un lasso di 

tempo così breve, soprattutto quando non sono accompagnati da adeguati cambiamenti nelle 

istituzioni.  

Ad esempio, le università giapponesi non hanno un grande ruolo nella formazione dell’identità 

professionale o della carriera degli studenti. I curricula sono creati, infatti, con lo scopo di dare 

un’educazione generale e, come risultato, al di fuori di alcune facoltà come medicina e ingegneria, le 

università non provvedono ad un insegnamento ed un training specializzato. Le donne, essendo 

maggiormente iscritte a corsi umanistici, ne subiscono le conseguenze, e, una volta entrate sul 

mercato del lavoro, si appoggiano al datore di lavoro per creare la loro identità professionale. In una 

società come il Giappone dove esiste la discriminazione di genere, l’intervento del datore di lavoro 

nella carriera di una donna è più probabile che ne scoraggi l’avanzamento di carriera più che 

favorirlo. 15  Inoltre, seppure la EEOA sia stata implementata come legge lavorativa anti 

discriminatoria, non ha potuto risolvere di fatto la discriminazione presente sul luogo di lavoro, non 

                                                           
13 YOSHIMICHI e IMAI, Japan’s New …, cit., p. 72. 
14 ALLISON, Precarious Japan, cit., pp. 24, 25. 
15 Margarita ESTÉVEZ-ABE, An International Comparison of Gender Equality: Why Is the Japanese Gender Gap So 

Persistent?, in “Japan labor review”, Vol. 10 n. 2, Primavera 2013, 

https://www.jil.go.jp/english/JLR/documents/2013/JLR38_estevez-abe.pdf, 26-11-2018, cit., p. 95. 
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prevedendo azioni legali collettive o in favore delle donne. L’orientamento normativo vigente, infatti, 

favorisce ancora l’assunzione di uomini rispetto alle donne a parità di abilità. In poche parole, la legge 

EEOA non ha avuto un grande effetto poiché il Governo stesso non ha mai appoggiato con tutti gli 

sforzi la parità di genere.16 

Infine, in Giappone, ancora molte donne laureate lasciano il mercato del lavoro dopo la gravidanza. 

Questo è dovuto agli scarsi fondi dati dal Governo per i congedi di maternità e le lunghe liste di attesa 

per gli asili pubblici.17 Per queste ragioni, gli uomini nei posti di potere continuano a promuovere 

preferibilmente altri impiegati uomini, e le impiegate donne continuano a faticare per trovare un 

equilibrio tra le responsabilità sul lavoro e la famiglia.18 

Persino nel dominio delle pensioni e delle tassazioni, vi è stato uno scarso progresso nel cambiamento 

dei disincentivi per le donne a lavorare a tempo indeterminato, che tende ancora a essere scoraggiato. 

Il codice fiscale giapponese, infatti, non richiede la tassazione separata tra coniugi, un’idea che 

incoraggia entrambe le parti in un matrimonio a lavorare, ma vi è una grande esenzione data al 

coniuge che guadagna maggiormente se l’altro coniuge guadagna meno di un milione di yen annui 

(circa 8000 €).  

Un secondo fatto che discoraggia il lavoro femminile deriva da un disposizione del sistema nazionale 

pensionistico (国民年金制度 kokumin nenkin seido). Il sistema è basato sugli anni di contributi 

versati, però, secondo una riforma del 1985, il coniuge del lavoratore coperto dal sistema 

pensionistico, sebbene non avesse pagato i contributi, era anch’esso coperto dal sistema, se avesse 

lavorato meno di tre quarti delle ore mensili standard e guadagnato meno di 1.3 milioni di yen annui 

(circa 10,400 euro). Realisticamente, potrebbero volerci altri vent’anni o più per raggiungere una vera 

eguaglianza tra donne e uomini sul luogo di lavoro giapponese.19 

 

 

 

 

 

                                                           
16 ESTÉVEZ-ABE, An International Comparison of Gender Equality: Why Is the Japanese Gender Gap So Persistent?, 

cit., p. 96. 
17 Ibidem, cit., p. 97. 
18 MIZUSHIMA, Promoting Gender Equality …, cit., p. 163. 
19 Ibidem, cit., p. 165.  
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2.4 Differenza salariale tra lavoratori 

 

Un fattore che influenza maggiormente il gender gap è la differenza salariale tra uomini e donne. Di 

seguito vengono riportati i rapporti salariali per i lavoratori a tempo determinato e indeterminato nel 

settore privato (tabella 5) e nel settore pubblico (tabella 6). 

 

 

 

 

 

 

Tabella 5. Rapporto salariale tra uomini e donne e tra lavoratori regolari e non regolari nel settore privato. (Yen) 

Fonte: KANBAYASHI Yoji, The situation of non-regular public employees in Japan: focus on Gender, in “Working Paper n. 

305”, Geneva, International Labour Organization, 2015, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---

sector/documents/publication/wcms_442070.pdf,  25-11-2018, p.19. 

 

Il gap salariale tra uomini e donne per i lavori a tempo indeterminato nel settore privato (tabella 5), 

se comparati in termini, è circa del 30%. Per quanto riguarda il tempo determinato, il gap risulta 

essere minore (23,9%), e persino inferiore tra i lavoratori part-time (90%). Tra i lavoratori a tempo 

determinato, il gap salariale sul genere è minore rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato. 

Dall’altra parte, se si guarda al gap salariale tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, il 

gap risulta maggiore rispetto al gap tra lavoratori per genere: per gli uomini, i lavoratori a tempo 

determinato full time guadagnano il 64,9%, e i lavoratori part-time guadagnano il 48,3% del salario 

dei lavoratori full time tempo indeterminato; per le donne, le lavoratrici full time a tempo determinato 

guadagnano il 69,9%, e le lavoratrici part-time guadagnano il 62,3% del salario dei lavoratori full 

time a tempo indeterminato. 

Simili risultati sono visibili per gli impiegati pubblici. La tabella 6 mostra il gap salariale tra uomini 

e donne e tra impiegati a tempo determinato e indeterminato, sebbene non ci siano dati per quanto 

riguarda il gap salariale sul genere per le categorie del lavoro a tempo determinato e part-time. 

 Full-time 

(general worker) 

Part-time 

(short-time 

worker) 

Wage ratio between 

regular and non-

regular workers (%) 

Regular 

employee 
(A) 

Non-regular 

employee (B) 

Non-regular 

Employee (C) 

(B/A) (C/A) 

Hourly wage 
Male 2.216 1.438 1.071 64,9% 48,3% 

female 1.565 1.094 975 69,9% 62,3% 

Gender pay ratio (male＝100) 70,6% 76,1% 91,0   
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Tabella 6. Rapporto salariale tra uomini e donne e tra lavoratori regolari e non regolari nel settore pubblico. (Yen) 

Fonte: KANBAYASHI, The situation of non-regular public employees in Japan, p. 20. 

 

Il gap della paga oraria per i dipendenti pubblici a tempo determinato è del 13.8%, minore del settore 

privato, ma comunque significativo. Il gap salariale tra impiegati a tempo determinato e indeterminato 

per il settore pubblico è persino maggiore: i livelli di paga per gli impiegati a tempo determinato e i 

part-timer sono rispettivamente un terzo e metà della paga di un impiegato uomo a tempo 

indeterminato. I numeri sono leggermente più favorevoli per le donne che lavorano a tempo 

determinato, circa il 40%, e le donne che lavorano part-time, circa il 60%. 

Dalle tabelle 5 e 6 si deduce che il divario retributivo è maggiore per entrambi i casi, sia nel settore 

privato che nel settore pubblico, tra i lavoratori a tempo determinato e indeterminato, più che per il 

gender. È importante tuttavia, sottolineare che la maggior parte dei lavoratori a tempo determinato 

sono donne.20 

Il salario dei lavoratori a tempo determinato in Giappone è in generale il 50-60% inferiore a quello 

degli impiegati a tempo indeterminato21, sottolineando, come visibili dalle tabelle 14 e 15, che i 

lavoratori a tempo determinato non hanno lo stesso grande gender gap salariale che subiscono i 

lavoratori a tempo indeterminato, sebbene aumenti significativamente quando consideriamo la paga 

oraria. Ad ogni modo, in tutti gli status lavorativi, le donne sono pagate meno degli uomini all’ora. 

 

 

 

 

 

                                                           
20 YOSHIMICHI e IMAI, Japan’s New …, cit., pp. 93,94. 
21 TAKAHASHI Koji, Regular/Non-regular Wage Gap Between and Within Japanese Firms, 10 Ottobre 2016, in “All 

Academic”,  https://www.jil.go.jp/profile/documents/ktaka/asa14_proceeding_721357.pdf, 27-10-2018, cit., pp. 1,2. 

 
 

 

Full-time 

Employees 

Part-time 

Employees 

Pay gap between 

regular and non-regular 
employees (%) 

Regular 
(A) 

Temporary 
(B) 

Part-time 
(C) 

B/A C/A 

Hourly wage 
Male 2,384 

808 1,168 
33.9 49.0 

Female 2,054 39.3 56.9 

Gender pay ratio (male = 100) 86.2  
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Tabella 7. Metodo di pagamento salariale a seconda del contratto di lavoro. (%) 

Fonte: YOSHIMICHI e IMAI, Japan’s New …, p. 49. 

 

Come effetto delle deregolamentazioni, i salari dei lavoratori a tempo determinato sono 

costantemente diminuiti, come risultato dell’aumento della volatilità del mercato. In media, il declino 

è stato circa del 26%.22 

Ciò che la tabella indica (vedi tabella 7), sono le differenze nelle pratiche di gestione del lavoro 

riguardanti i lavoratori e a tempo determinato e indeterminato. I differenti metodi di pagamento 

salariale sono sia simbolici che sostanziali in termini della segmentazione dei lavoratori. Infatti, 

mentre la maggior parte dei lavori fissi sono retribuiti mensilmente, ovvero il 86,3%, il 64% dei lavori 

a contratto sono pagati ad ore, mentre il 10% a giornata. Lo shokutaku, che più assomiglia ad un 

impiego a tempo indeterminato, ha una maggiore percentuale di retribuzione mensile, 59,6%. Nel 

caso dello keiyaku, una significativa proporzione sono pagati ad ore, ma quasi metà vengono retribuiti 

mensilmente. Per quanto riguarda lo haken, i lavoratori sono pagati maggiormente ad ore. In generale, 

tutti i tipi di lavoro a tempo determinato, più donne che uomini sono pagati ad ore. 

Le varie critiche sulla disparità tra lavoratori si basano sulla mancanza di diritti base per i lavoratori 

a tempo determinato, essendo collocati in fondo alla gerarchia aziendale. 

Questo è il risultato delle negoziazioni sociali nelle quali il trattamento egualitario dei lavoratori non 

è mai stato un problema centrale. Infatti, durante il processo di deregolamentazione della Legge TDW, 

l’unico punto dell’assicurazione lavorativa discusso fu su chi fosse responsabile di pagare i premi 

assicurativi sociali per gli aiutanti temporanei. Le conseguenze per cui, sono state che le 

deregolamentazioni non ha influito sulle condizioni dei lavoratori a tempo indeterminato, ma 

piuttosto quelli a tempo determinato. 

                                                           
22 TAKAHASHI, Regular/Non-regular Wage Gap Between and Within Japanese Firms, cit., p. 49. 
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Sebbene vi sia stato il tentativo con la Legge sul Lavoro Part Time del 2008, di proibire il trattamento 

discriminatorio dei lavoratori a tempo determinato, questa si può applicare, come già nominato, solo 

per determinate categorie. Il messaggio è che i lavoratori a tempo determinato non meritano lo stesso 

trattamento dei lavoratori a tempo indeterminato fino a quando le loro responsabilità non incontrano 

le condizioni dettate dalla Legge.  In poche parole, nel processo delle riforme i fautori delle 

deregolamentazioni sostennero che i lavoratori a tempo determinato fossero “liberi” dai doveri, per 

cui ne conseguiva che non avessero gli stessi diritti dei lavoratori a tempo indeterminato, ovvero 

pensionamento (厚生年金 kōsei nenkin), pensionamento aziendale (企業年金 kigyō nenkin) e 

trattamento di fine rapporto. 

Infatti, questa differenza di trattamento, è chiamata “job gap” (雇用格差 koyō kakusa) o “gap nelle 

condizioni di lavoro”, e potrebbe probabilmente diventare una questione ben più seria del gap 

salariale.23 

Sebbene le differenze di salario tra i lavoratori a tempo indeterminato non si stiano espandendo, il 

gap salariale con i lavoratori a tempo determinato, come già spiegato, sta aumentando. E ciò è difficile 

per questa categoria di lavoratori da accettare. Ma ad uno sguardo più attento la ragione per il loro 

malcontento dimostra che la maggior parte non è necessariamente insoddisfatta poiché la loro paga è 

ritenuta insufficiente, piuttosto, non accettano di essere considerati a tempo determinato a dispetto 

del fatto che il loro livello di responsabilità e il grado di libertà sia lo stesso dei lavoratori a tempo 

indeterminato. 

 

Figura 11. Presenza/Assenza li lavoratori a tempo determinato che svolgono le stesse mansioni di lavoratori fissi. 

Fonte: ASAO Yutaka, Overview of Non-regular Employment in Japan, in “The Japan Institute for Labour Policy and 

Training”, febbraio 2011, https://www.jil.go.jp/english/reports/documents/jilpt-reports/no.10_japan.pdf, 15-10-2018, 

p. 16. 

 

                                                           
23 GENDA, A Nagging Sense …, cit., p. 104. 
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Il grafico (vedi figura 11) mostra la presenza o l’assenza di lavoratori a tempo determinato che 

svolgono le stesse mansioni dei lavoratori fissi nelle aziende. Si nota subito che in tutte le categorie 

la presenza è predominante, haken con il 51,1% e pāto e arubaito con il 52,6%, sebbene più forte 

nella categoria keiyaku e shokutaku, dove gli impiegati svolgono mansioni molto simili agli impiegati 

a tempo fisso (71,7%).  

A dispetto che una persona lavori a tempo determinato o indeterminato, se la mole di lavoro è 

ingiustamente sproporzionata o per il quale i parametri di responsabilità e di autonomia non sono 

chiari, può diventare causa di insoddisfazione, stress e persino disperazione.24 

Figura 12. Ragioni per la differenza salariale tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato dalla prospettiva 

delle aziende. 

Fonte: ASAO, Overview of Non Regular …, p. 17. 

 

Come già illustrato il salario medio di un lavoratore a tempo determinato varia dal 50% al 60% del 

salario di un impiegato a tempo indeterminato. Analizzando tra le aziende le ragioni per cui offrono 

un minor salario ai dipendenti a tempo determinato che fanno gli stessi compiti dei dipendenti fissi 

(vedi figura 12), una grande percentuale ha risposto per “Differenti livelli di responsabilità lavorativa” 

(68,3%). Seguito da “Differenze nelle aspettative di ruolo a medio-lungo termine” (33,6%), ed 

“Esecuzione di funzioni di lavoro che parzialmente diverse rispetto ai dipendenti regolari” (33,6%). 

In ultima analisi, il sistema basato sulla performance, promosso dal Ministro Koizumi, è arrivato solo 

di nome; nulla è cambiato come avrebbe dovuto, incluso il sistema in cui le posizioni manageriali 

sono determinate, e come risultato, un sentimento simile alla disperazione ha iniziato a causare 

insicurezza per il futuro. In conclusione, si può affermare che a dispetto del rapido aumento dei 

                                                           
24 GENDA, A Nagging Sense …, cit., p. 110. 
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lavoratori a tempo determinato, vi è stato uno scarso miglioramento nei benefici e protezioni per 

questa categoria di lavoratori.25 

 

2.5 Pensionamento obbligatorio e disoccupazione giovanile 

 

Fino ad ora, le misure emanate dal Governo hanno cercato di integrare al meglio sul mercato del 

lavoro le categorie dei lavoratori a tempo determinato e delle donne, come ad esempio Womenomics 

o il sistema salariale basato sulla performance, ignorando però le categorie degli anziani e dei giovani. 

Il sottoutilizzo dei lavoratori anziani, assieme ai giovani e alle donne, è visto come uno dei maggiori 

fattori che hanno contribuito ad abbassare il PIL pro-capite giapponese negli ultimi decenni.26 

Per quanto riguarda la categoria dei lavoratori anziani, l’estensione dell’aspettativa di vita e la bassa 

natalità hanno costretto l’aumento dell’età pensionabile. L’età di pensionamento obbligatorio è stata 

spostata dai sessanta ai sessantacinque anni a partire dal 1 giugno 2006. L’età pensionabile attuale è 

sessantadue anni, ma sarà aumentata a sessantacinque anni entro il 2025 per gli uomini e 2030 per le 

donne, potendo però prolungare il lavoro fino ai settanta anni.27 

Il pensionamento obbligatorio è una prassi strettamente correlata al sistema di impiego a vita e il 

sistema di aggiustamento dei salari basato sull’anzianità. Tuttavia, in Giappone più e più persone 

stanno iniziando a sentire che il pensionamento obbligatorio è una forma di discriminazione basata 

sull’età. 28  Una delle ragioni di perplessità riguardo questa sistema è la contesa che i cittadini 

giapponesi abbiano bisogno di mettere in uso i talenti dei cittadini più anziani. Dato che la percentuale 

di anziani si ci aspetta crescerà ulteriormente, è probabile che il numero crescente di lavoratori vorrà 

continuare a lavorare anche dopo aver raggiunto l’età dei sessantacinque anni.  

Ad ogni modo, la recente decisione di alzare l’età pensionabile metterà in difficoltà molti anziani nel 

mantenere entrate stabili mentre sono nella loro sessantina. Infatti, i datori di lavoro non sono tenuti 

a mantenere i propri lavoratori oltre l’età di pensionamento, per cui hanno un forte potere di 

negoziazione con i lavoratori che desiderano continuare a lavorare.  

                                                           
25 NEIL e JOHNS e WARD, Transforming the Japanese Labor …, cit., p. 1103. 
26 Philippe DEBROUX e Jacques JAUSSAUD e Julien MARTINE, Elderly workers in Japan: the need for a new approach, in 

“Journal Transition Studies Review” Vol 24, No 2, Inverno 2017, http://www.actuaries.org/oslo2015/papers/PBSS-

Kusakabe.pdf, 27-10-2018, cit., p. 21. 
27 Ibidem, cit., pp. 19-23. 
28 GENDA, A Nagging Sense …, cit., p. 73. 
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Per posizioni post-pensionamento vengono assegnati soprattutto lavori a tempo determinato, 

tipicamente lo shokutaku. A causa del cambio nello status lavorativo, questa categoria di lavoratori 

può essere retribuita del circa 30-50% in meno rispetto allo stipendio che ricevevano prima, cosa che 

li rende economicamente convenienti e competitivi rispetto ai lavoratori giovani. Le persone oltre i 

sessantacinque anni che tendono, invece, a continuare a lavorare è perché la pensione non risulta 

sufficiente per mantenere il loro standard di vita, come la categoria dei working poor.   

Bisogna anche riconoscere che aumentare l’età pensionabile da sessanta a sessantacinque possa molto 

probabilmente comportare alcune conseguenze. Oggi giorno molte aziende, infatti, non hanno 

intenzione di cambiare il loro corrente sistema aziendale. Inoltre, se l’età pensionabile viene alzata o 

il sistema abolito del tutto, ovvero togliere l’obbligatorietà del pensionamento raggiunta l’età, ci sarà 

un crescente bisogno di introdurre un sistema specialistico. 

Aumentare l’età del pensionamento obbligatorio non è una questione che può essere risolta 

semplicemente cambiando il modo di lavorare del sistema del personale i quali hanno raggiunto i 

sessant’anni di età. Se l’aumento dell’età pensionabile è portato avanti senza indugi, le compagnie 

essenzialmente dovranno cambiare il loro sistema del personale.  

Sebbene aumentare l’età pensionabile o abolire il sistema stesso possa proteggere il lavoro di coloro 

che sono già impiegati, il vero problema è che toglierà opportunità di lavoro a coloro che cercano di 

entrare nel mercato del lavoro. In poche parole, proteggere le opportunità per le persone di età 

avanzata potrà probabilmente causare una significativa riduzione nell’assunzione dei giovani.29 

Come scambio per proteggere il lavoro delle persone di mezza età, le grandi aziende tendono così a 

tagliare le assunzioni dei nuovi laureati. In questo contesto l’assunzione dei giovani è diventata un 

problema socialmente diffuso all’inizio del 21esimo secolo, e non riceve supporto dalle istituzioni. 

Infatti, oltre al taglio delle assunzioni, i giovani devono affrontare la caduta del mito dell’impiego a 

vita e accettare contratti a tempo determinato, visto che le aziende tendono a sostituire i dipendenti a 

tempo indeterminato che hanno raggiunto l’età pensionabile, con giovani assunti con contratti a 

tempo determinato. La ragione è, come spiegato nei paragrafi precedenti, per una questione di 

flessibilità aziendale e maggiormente di costo. Sempre più giovani sono impiegati in keiyaku e 

shokutaku, settori una volta predominati da uomini di mezza età, e sempre più giovani ragazze nello 

haken.30 L’instabilità e il senso di precarietà del mercato del lavoro hanno infranto il mito della classe 

                                                           
29 GENDA, A Nagging Sense …, pp. 51-56. 
30 IMAI, The Rise of …, cit., p. 54. 
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media omogenea che ha caratterizzato il Giappone, e hanno fatto emergere maggiormente le nuove 

figure dei freeters, dei NEETs, degli hikikomori e dei working poor.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 GENDA, A Nagging Sense …, cit., p. 72. 
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3. Dalla classe media omogenea alla gap society 

 

Come spiegato nella prima parte di questo elaborato, il Giappone è, e rimane, una società conformista, 

a causa delle caratteristiche culturali, della gerarchia aziendale basata sull’anzianità, dell’aumento 

dell’invecchiamento della popolazione e delle pressioni conformiste che rimangono forti, 

specialmente nella sfera lavorativa. Per queste ragioni, l’economia giapponese è ancora inflessibile e 

resistente alle riforme.1 

Il Governo e le élite commerciali delle vecchie generazioni resistono alle pressioni per il 

cambiamento proteggendo il tradizionale impiego a vita, simbolo culturale centrale del Giappone, e 

le istituzioni vigenti, confinando le riforme ad una crescente forza lavoro periferica dominata dai 

nuovi entranti sul mercato del lavoro e bloccando così molto del potenziale che i giovani hanno da 

offrire, ovvero idee innovative e strategie, che potrebbero contribuire all’aumento della competitività 

del Paese sul mercato globale.  

Nel seguente capitolo introduco la figura del salaryman e il suo conseguente declino a causa della 

diminuzione dei posti di lavoro a tempo indeterminato. Il secondo paragrafo è dedicato al 

cambiamento della percezione della società giapponese da una classe media omogenea, ad una gap 

sociey, ovvero una società permeata da ineguaglianze. Il terzo paragrafo è dedicato alla “generazione 

perduta” mentre, in conclusione, descrivo la percezione del Giappone come muen shakai, ovvero una 

società senza relazioni. 

 

3.1 Il salaryman e il suo declino 

 

In Giappone la sostenuta centralità culturale del sistema dell’impiego a vita come uno dei fondamenti 

culturali ha condotto ad una situazione di divisione sociale, nella quale coloro che falliscono ad 

entrare nel sistema vengono generalmente considerati inferiori in termini di status, ovvero i “perdenti” 

(負け組 makegumi), separati dal gruppo di persone completamente integrate nel sistema, ovvero i 

“vincitori” (勝ち組 kachigumi).2 

                                                           
1 Tuukka TOIVONEN e Vinai NORASAKKUNKIT e UCHIDA Yukiko, Unable to Conform, Unwilling to Rebel? Youth, 

Culture, and Motivation in Globalizing Japan, in “Frontier in Psychology” 2011; 2: 207, 13 settembre 2011, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3171786/, 15-10-2018, cit., p. 3. 
2 CHIAVACCI e HOMMERICH, Social Inequality in Post-Growth Japan, cit., p.8. 
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Sebbene il mercato del lavoro offra sempre minori garanzie, a livello culturale generale e della politica 

di sicurezza sociale si è continuato a favorire fortemente i lavoratori a tempo indeterminato, attraverso 

l’attribuzione di benefici finanziari correlati allo status rispetto ai lavoratori a tempo determinato. Dal 

punto di vista culturale, è predominante l’idea di un avanzamento sociale da un’eccellente scuola 

superiore e istituzioni terziarie all’inserimento in una grande azienda, nella quale gli aumenti di 

salario in base all’anzianità di servizio permettono la formazione di una famiglia: tutto ciò nonostante 

sempre meno giovani lavoratori possano sperare di raggiungere questi ideali nella realtà. Influenzati 

dal corso di vita dominante, la maggior parte dei giovani possiedono ancora aspettative di vita 

relativamente conservatrici e rimangono orientati alla sicurezza lavorativa a dispetto della situazione 

del mercato del lavoro.3 L’impiego a vita con un singolo coniuge lavoratore e una speranza di vita 

famigliare con moglie e due figli rimangono ancora idee socialmente presenti ma molto difficili da 

realizzare, anche dopo decadi dalla recessione economica.4 

I membri della classe media giapponese possiedono forti aspettative riguardo come dovrebbe 

svolgersi il proprio corso della vita, con le conseguenze, come spiegato prima, che il successo è 

intrecciata con l’aderenza a certi scopi legittimati e ruoli sociali dettati dal pensiero del ceto 

dominante.5 

Un sempre maggior numero significativo di giovani in Giappone si adattata quindi ai cambiamenti 

asimmetrici del mondo del lavoro, continuando a lottare per adattarsi alle aspettative della cultura 

dominante supportate dalla burocrazia, a dispetto del drammatico abbassamento delle possibilità di 

successo lavorativo che ottenevano le generazioni precedenti seguendo lo stesso percorso culturale.6 

Il corso di vita ideale per i giapponesi è ancora rappresentato dalla figura del salaryman (サラリー

マン sararīman), chiamato così per il salario che riceve per distinguerlo dai lavoratori delle fabbriche 

e da altri lavoratori di livello inferiore nella gerarchia occupazionale. Ma il termine “salaryman” 

connota molto più che un semplice impiegato: rappresenta uno status comportamentale a cui aspirare. 

Il salaryman è colui che è completamente dedicato alla sua azienda, che lavora oltre tredici ore al 

giorno sei giorni su sette, il primo ad arrivare e l’ultimo ad andarsene. Questo rigido stile di vita è il 

risultato della disciplina che i nuovi assunti subiscono affinché imparino ad apprezzare appieno la 

speciale relazione nella quale sono entrati. L’azienda non è solamente un posto dove guadagnare da 

                                                           
3 CHIAVACCI David, From Class Struggle to General Middle-Class Society to Divided Society: Societal Models of 

Inequality in Postwar Japan, in “Social Science Japan Journal”, Volume 11, Issue 1, 1 July 2008, Pages 5–27, 13 

maggio 2008, https://doi.org/10.1093/ssjj/jyn022, 20-11-2018, cit., p.39. 
4 James E. ROBERSON e Nobue SUZUKI, Men and Masculinities in Contemporary Japan, Dislocating the salaryman 

doxa, London, Routledge Curzon, 2003, cit., p. 145. 
5 TOIVONEN e NORASAKKUNKIT e UCHIDA, Unable to Conform, Unwilling to Rebel?…, cit., p. 4. 
6 Karel VAN WOLFEREN, The Enigma of Japanese Power, New York, Alfred A. Knopf, Inc., 1989, cit., p. 172. 
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vivere, e se il salaryman non percepisce la sua unione con l’azienda, o non riesce per lo meno a 

fingere di esservi totalmente legato, può difficilmente essere considerato un degno, completamente 

integrato membro della società.7 

Nel periodo di pessimismo economico il salaryman rappresenta ancora per molti giapponesi “il 

percorso ideale” e il simbolo della classe media. La carriera del salaryman non è rapida, né gloriosa, 

ma rappresenta il percorso sicuro verso un moderato successo lavorativo.8 

Ciò che ha reso negli anni la vita del sararyman un ideale altamente credibile, è stato che neppure 

quando l’alta crescita economica del Paese si era arrestata, il miglioramento sociale della società 

giapponese non si era fermato.9 Infatti, non solo la mobilità sociale assoluta10 era rimasta molto alta, 

ma la tendenza più evidente nel sistema di stratificazione sociale è stata la crescente mobilità verso 

classi superiori da parte dei salaryman. Per questo motivo, il modello di vita della classe media ha 

cominciato ad avere una forte influenza sulle norme sociali e sulla percezione della società dopo lo 

scoppio della bolla. 

In Giappone, l’egemonia maschile è sempre stata comunemente associata con la classe media, con i 

salaryman e con le ideologie maschiliste, capitaliste e statiche. Il salaryman è in una posizione sociale 

privilegiata, con prestigio sociale e pieni benefici aziendali. Egli è diventato la rappresentazione, reale 

o ideale, dell’ideologico modello di superiorità maschile e del successo, modello al quale i genitori 

aspirano per i propri figli e il quale le aziende e le altre istituzioni statali supportano alacremente.11 

In questo contesto, la mascolinità del salaryman rappresenta una distinta immagine del fedele 

lavoratore produttivo, primaria fonte di guadagno per una famiglia, marito e padre. Nella lingua 

giapponese, “大黒柱 daikokubashira” è un termine architettonico che si riferisce al pilastro portante 

centrale di una casa, ed è stato usato per denotare il salaryman, considerato centro e pilastro principale 

della famiglia.12 L’ideale del salaryman era l’elemento centrale del modello della piccola borghesia. 

Un’assunzione e una carriera in una grande azienda costituiva a garanzia di un corso di vita inserito 

nel modello generale della classe media. 13  

Come emerge dalla figura 13, nel corso degli anni, a partire dal 1946, ovvero dalla fine della guerra, 

al 1995, il numero di salaryman è quasi triplicato dall’iniziale 19% al 56,7%. Questi dati mostrano 

                                                           
7 VAN WOLFEREN, The Enigma of Japanese Power, cit., p. 160. 
8 Ezra F. VOGEL, Japan’s new middle class: The Salary Man and His Family in a Tokyo Suburb, Second edition, 

Berkeley, The University of California Press, 1971, cit., p.9. 
9 CHIAVACCI, From Class Struggle to General Middle-Class Society…, cit., p. 17. 
10 La mobilità assoluta indica il numero complessivo di persone che si spostano da una classe all’altra. 
11 ROBERSON e SUZUKI, Men and Masculinities in Contemporary Japan…, cit., p. 127. 
12 Richard RONALD e Allison ALEXY, Home and Family in Japan, Oxon, New York, Routledge, 2011, cit., p. 112. 
13 CHIAVACCI, From Class Struggle to General Middle-Class Society …, cit., p. 15. 
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come fino allo scoppio della bolla la figura del salaryman fosse diventata un modello a cui aspirare 

per la crescente classe media giapponese. La figura 13 descrive volutamente solo gli anni precedenti 

alla recessione economica, evidenziando come l’immagine dell’uomo come salaryman si fosse 

radicata nella società giapponese e come fosse diventata più un’eccezione che una regola, 

conseguentemente alle deregolamentazioni e alla bolla speculativa. 

 

Figura 13. Occupazione uomini diplomati, 1946-1995.  

Fonte: CHIAVACCI, From Class Struggle to General Middle-Class Society …, cit., p. 17. 

 

Già a partire dagli anni successivi alla Seconda guerra mondiale, la figura dell’uomo giapponese era 

accostata alla figura del salaryman che, in cambio della sua lealtà all’azienda, riceve benefici come 

impiego a vita, promozioni e incrementi di salario legati all’anzianità di servizio. Nonostante grandi 

settori di lavoro maschile non avessero accesso a questo modello paternalistico, l’idea dell’uomo 

associato al salaryman divenne, per molti aspetti, dominante nella cultura aziendale giapponese nel 

periodo tra gli anni Cinquanta e Ottanta. La figura del salaryman e il modello di vita della classe 

media cominciarono a mostrare le loro debolezze solamente negli anni Novanta. Così quando le 

grandi aziende iniziarono a non garantire più l’impiego a vita ai propri dipendenti, lasciando così un 

numero crescente di salaryman di mezza età senza la sicurezza dell’impiego in un periodo di crisi 

economica, nella società cominciarono ad emergere riflessioni sulle conseguenze derivate dall’essere 

un salaryman. Già dagli anni Ottanta infatti, erano insorti diversi problemi sociali come i suicidi 

correlati al lavoro a causa dello stress (過労死 karōshi), l’impossibilità per i salaryman di mantenere 

una vita famigliare a causa delle lunghe ore di lavoro (帰宅拒否 kitaku kyohi), e le difficoltà vissute 

dai lavoratori costretti ad abitare lontani dalle proprie famiglie anche per anni a causa dei trasferimenti 
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(単身赴任 tanshin funin).14 Il significato così conseguentemente associato alla figura del salaryman 

nella cultura giapponese assunse connotazioni negative. 

A dispetto dell’immagine sfavorevole che accompagna oggi lo status del salaryman, questo continua 

ancora ad essere la modalità culturale per definire il proprio valore, sia a livello sociale che a livello 

individuale.15 La figura di salaryman come “modello di sostenitore della famiglia” e di sicurezza 

sociale persiste tutt’oggi a dispetto del fatto che i lavori a tempo determinato siano una realtà per la 

maggior parte della popolazione.16 

Ma come già spiegato, a causa delle deregolamentazioni e dei cambiamenti sul mercato del lavoro, 

per un numero crescente di giovani non è possibile raggiungere questo modello di vita. Non avendo 

altra scelta, sempre più giovani sono costretti a lavorare come freeter, a causa del rallentamento 

dell’economia e delle leggi che proteggono la vecchia generazione di impiegati. 

 

3.2 Da classe media a kakusa shakai 

 

In un’epoca dove il Giappone era un vincitore nel mercato dell’economia mondiale, per la società e 

per le persone di ceto medio in particolare, era difficile non pensare ad un’altra vita se non come un 

salaryman.17 I quarant’anni tra il 1953 e il 1992 furono infatti caratterizzati da un’alta crescita 

economica con bassi livelli di disoccupazione (tra 1% e il 2%), e da una diminuzione delle differenze 

salariali durante il boom economico18, che aveva reso il Giappone più propenso a considerarsi una 

società di classe media omogenea. Secondo le statistiche, il 90% della popolazione si auto identificava 

nella classe sociale media. 

Dagli anni Sessanta in poi, la visione del Giappone come una società di classe media aveva 

cominciato a consolidarsi poiché la distribuzione del reddito era diventata eguale tra le classi e il suo 

sistema di stratificazione sociale era diventato estremamente fluido, rendendo così possibile per molti 

giapponesi la transizione verso una classe sociale migliore. Si nota infatti dalla tabella 8 che il 

                                                           
14 Romit DASGUPTA, The “Lost Decade” of the 1990s and Shifting Masculinities in Japan, in “Culture, Society and 

Masculinity”, Vol 1 No 1, Spring 2009, 8 aprile 2014, http://www.mensstudies.info/OJS/index.php/CSM/issue/view/20, 

21-11-2018, pp. 82-84. 
15 Ibidem, cit., p.90. 
16 CHIAVACCI e HOMMERICH, Social Inequality in Post-Growth Japan, cit. p. 126. 
17 MATHEWS e WHITE, Japan’s Changing Generations, cit., p. 38. 
18 REBICK, Marcus, The Myth of the Middle-Mass Society: Inequality and Emerging Divisions in Japanese Society, 

2004, presentato alla “Conference on the Middle Class in Asia”, 27 giugno 2004, 

https://www.rchss.sinica.edu.tw/files/publish/1150_e611d2db.pdf, 28-11-2018, cit., p. 3. 
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Giappone nel 1976 possedeva il coefficiente di Gini19, ovvero l’indicatore usato per misurare la 

disuguaglianza, più basso (0.335) della media dei Paesi OECD (0.366), degli Stati Uniti (0.404) e 

persino della Svezia (0.346).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 8. Coefficiente di Gini per Paesi selezionati dell’OECD nel 1976. 

Fonte: REBICK, The Myth of the Middle-Mass Society …, p. 183 . 

 

Nello stesso periodo, i mass media sottolineavano regolarmente nei loro articoli la crescente 

identificazione dei giapponesi nel ceto medio, e furono loro stessi a creare slogan come «90% ceto 

medio» (九割中流 kyū wari chūryū), «classe media onnicomprensiva» (多る中間 ōru chūkan) o 

«100 milioni di ceto medio» (一億総中流 ichioku sōchūryū). Perciò, i principali fautori che 

costituirono la nascita della coscienza di classe media non furono scienziati sociali o intellettuali, ma 

i mass media.20  

L’aumento della risonanza del nuovo volto del Giappone come società di ceto medio, a dispetto delle 

sue deboli fondamenta empiriche, fu dovuto legato alle sue contingenze storiche, poiché emerso in 

parallelo con tre significativi cambiamenti:21  

1.  La reinvenzione dell’ordine conservatore come campione di crescita economica 

condivisa;22 

2.  L’istituzione del modello di assunzione giapponese;23 

3.  L’amplificazione sostanziale del consumo di massa e la mobilità sociale verso l’alto. 

                                                           
19 Un basso valore del coefficiente di Gini indica una maggiore uguaglianza. 
20 CHIAVACCI, From Class Struggle to General Middle-Class Society…, cit., p. 10. 
21 Ibidem, cit., pp. 11,12. 
22 Durante il suo mandato(1960-1964), il Primo Ministro Ikeda Hayato stabilì un piano economico di raddoppiamento 

del reddito nazionale (国民所得倍増計画 Kokumin shotoku baizō keikaku). Questo piano mostra un importante 

cambiamento delle politiche economiche dell’istituzione conservatrice. La crescita economica infatti non era più 

definita come un obiettivo in sé, ma come uno strumento per generare ricchezza per l'intera popolazione. 
23 Il modello di assunzione si basava su tre pilastri: impiego a vita, salari basati sull’anzianità di servizio, e promozione 

e intensiva cooperazione tra sindacati e manager aziendali. 

Paese  Coefficiente di Gini 

Giappone 0.335 

Svezia 0.346 

Stati Uniti 0.404 

Media Paesi OECD 0.366 
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Questi cambiamenti non solo trasformarono il clima sociale, ma anche il modo di vivere quotidiano 

della maggioranza della popolazione. 

Durante gli anni Settanta, il modello dell’idea della classe media è stato ampliato in due aspetti: primo, 

fu consolidato e divenne molto più concreto, secondo, cambiò la sua qualità da un modello descrittivo 

ad un modello prescrittivo. Sebbene il supporto empirico per questo modello di Giappone come 

società eguale riguardo le possibilità e il reddito sia molto debole, poté mantenere e persino rafforzare 

la sua posizione dominante a causa della sua risonanza positiva. Inoltre, il modello della classe media 

iniziò a esternare una forte influenza sulle norme sociali e sulla percezione della società. 

L’egualitarismo sociale emerse come valore fondamentale, centro portante del contratto sociale e 

valore condiviso dalla popolazione così come dalle élite. 24 

Eppure, dai tardi anni Novanta, la percezione della società giapponese è cambiata completamente, 

specialmente quella del Giappone stesso. Il modello di ceto medio cadde sotto la forte pressione, a 

causa della bolla economica e i suoi effetti, e fu rimpiazzato dal nuovo modello di società ineguale. 

Il Giappone non si descriveva più come una società di generale classe media (総中流社会 sōchūryū 

shakai), ma come gap society, ovvero una società di disuguaglianze (格差社会 kakusa shakai).  

Dai tardi anni Novanta, il divario nella distribuzione del reddito in Giappone era diventato profondo 

e il sistema di stratificazione sociale si era nuovamente chiuso, ovvero le origini sociali avevano 

nuovamente un ruolo importante nella scelta della carriera: ciò significava che la stagnazione 

economica aveva portato fine alla mobilità sociale. Inoltre, non solo sembrava che le differenze di 

reddito aumentassero, ma la grande maggioranza delle famiglie ebbero diminuzioni di reddito.  

Dal 2002 il dibattito sul declino della classe media cominciò ad intensificarsi, segnando come la 

percezione della kakusa shakai si fosse acuita, e le nuove figure sociali dei freeter, working poor, 

hikikomori e dei NEET, si inserirono nel contesto sociale.  

Durante il suo mandato, il Ministro Koizumi mantenne formalmente l’opinione che l’aumento della 

differenziazione sociale non rappresentava un problema. Infatti, quando gli venne chiesta la sua 

opinione riguardo il declino della classe media giapponese e la sua trasformazione in una società 

polarizzata, rispose testualmente «Differenze? Cosa c’è di male in questo?» 25  attribuendo la 

differenza al grado di operosità delle singole persone. Da una società nella quale le persone aspiravano 

a diventare salaryman, carriera che un tempo sembrava raggiungibile per tutti, il Giappone è cambiato 

                                                           
24 CHIAVACCI, From Class Struggle to General Middle-Class Society…, cit., p., cit., p. 17. 
25 ALLISON, Precarious Japan, cit., p. 33. 
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in una società segnata dall’ansia nella quale nessuno è escluso dal cadere in un baratro di esclusione 

sociale futuro. 

Accentuati dalla contrazione economica e dall'insicurezza del lavoro, i livelli di panico collettivo, 

depressione e ansia erano aumentati a livello nazionale, con un drammatico picco nell’aumento dei 

suicidi, a partire dal 1998, in cui, solo in quell’anno, sono stati registrati circa 33.300 casi. Un panico 

morale si scatenò inoltre tra i giovani, che tendevano ad essere incolpati per la precarietà del nuovo 

ordine economico e la “non produttività” del Giappone stesso.26 

Il nuovo modello dominante di ineguaglianza sociale, modello negativo in contrasto all’idea 

precedente di uguaglianza sociale, descriveva il Giappone come una società divisa27 ed era alimentato 

da ansia e insicurezza generale sulla minaccia di nuovi rischi di caduta della mobilità, di diminuzione 

del reddito e della sicurezza lavorativa.  

 

Figura 14. Ineguaglianza di reddito in Giappone. 

Fonte: Max ROSER e Esteban ORTIZ-OSPINA, Income Inequality, in "Our World in Data", pubblicato a Dicembre 

2013, aggiornato in Ottobre 2016, https://ourworldindata.org/income-inequality, 29-11-2018. 

 

Davanti alla domanda se la scomparsa del modello sociale di classe media sia stata la causa della 

trasformazione del Giappone da una società equa a una società ineguale, gli studi empirici28 non 

supportano la teoria che la struttura sociale giapponese sia stata totalmente trasformata, come si 

spiegherebbe altrimenti il cambiamento da una società equa a una società ineguale. Infatti, le analisi 

                                                           
26 ALLISON, Precarious Japan, cit., p. 30. 
27 CHIAVACCI, From Class Struggle to General Middle-Class Society…, cit., pp. 22-24. 
28 Si faccia riferimento agli studi di Tachibanaki Toshiaki (1998) and Satō Toshiki (2000). 
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scientifiche sull’ineguaglianza evidenziano già negli anni Settanta e Ottanta un grosso dubbio sul 

modello del ceto medio socialmente diffuso. In realtà, il Giappone non era né un esemplare caso di 

uguaglianza di reddito né un esemplare caso di uguaglianza di possibilità, e le tendenze attuali dagli 

anni Novanta in poi sembrano difficilmente giustificare un nuovo modello di Giappone come società 

ineguale e polarizzata.29 Infatti, la figura 14 mostra come il livello di ineguaglianza di reddito si sia 

mantenuto abbastanza costante dal 1962 al 2008. La figura indica come il valore minore 

dell’ineguaglianza di reddito sia stato raggiunto dal Giappone intorno ai primi anni Ottanta, con il 

22,1, mentre il valore maggiore è stato raggiunto nel 2005, con il 25,4. In poche parole, non solo il 

livello di ineguaglianza di reddito non ha subito estremo aumento dopo lo scoppio della bolla 

economica, rimanendo abbastanza costante lungo tutto il periodo, ma l’aumento stesso era iniziato 

già intorno alla metà degli anni Ottanta. Perciò, la kakusa shakai non è dovuta ad un cambiamento 

strutturale fondamentale e ad un collasso della classe media, ma ad un svolta storica nelle dinamiche 

sociali, dovuta ai cambiamenti economici e legislativi che hanno portato alla nuova polarizzazione 

della società, tra “vincitori” e “perdenti”, tra coloro a tempo indeterminato e coloro a tempo 

determinato. 

 

Figura 15. Auto-identificazione della popolazione giapponese del proprio livello sociale. 

Fonte: CHIAVACCI, From Class Struggle to General Middle-Class Society …, p. 11. 

 

A dispetto dell’aumento dell’ineguaglianza sociale e la nascita della kakusa shakai, circa il 90% dei 

giapponesi considerano ancora se stessi appartenenti alla classe media. I dati indicano che né la crisi 

finanziaria globale né il disastro naturale30 hanno avuto un impatto prominente su questa percezione, 

e l’influenza delle condizioni macroeconomiche sembra dubitabile anch’essa. Perciò, il motivo per il 

                                                           
29 CHIAVACCI, From Class Struggle to General Middle-Class Society…, cit., p. 18. 
30 Si fa riferimento al terremoto di Sendai e del Tōhoku avvenuto l’11 marzo 2011. 
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quale molte persone si considerano ancora appartenenti alla classe media può celarsi non nelle 

caratteristiche economiche, ma nei valori culturali e sociali della popolazione giapponese. 

Innanzitutto, la stabilità sociale può aver contribuito alla percezione delle persone di una classe media. 

Inoltre, un fattore che ha probabilmente contribuito alla forte percezione di classe media è che le 

indagini sociali sono condotte attraverso interviste dirette e la frase «paragonato al pubblico generale» 

è parte del questionario. È difficile per i giapponesi esprimere la propria appartenenza a classi estreme, 

sia alte che basse, specialmente quando vengono rivolte da sconosciuti di una data autorità. Infine, vi 

è la possibile influenza dei non rispondenti31, e se le persone con redditi elevati o bassi decidono di 

non partecipare all’indagine, il risultato può esserne influenzato.  

Secondo le statistiche perciò, la società giapponese ha ancora una grande classe media come centro 

stabile, e come si può notare dalla figura 15, la percezione di appartenenza alla classe media è solo 

leggermente variata negli anni precedenti e successivi alla bolla economica, mantenendosi tra il 50% 

e il 60% del totale.  

Il nuovo modello come kakusa shakai è attribuibile anche ad un malfunzionamento e persino 

fallimento di molte strutture alla fine della crescita economica e demografica. Queste istituzioni erano 

segnate da un alto livello di complementarietà ed erano elementi centrali nella realizzazione del 

successo giapponese e del sua progetto di crescita, ma appaiono sempre meno funzionali in 

prospettiva della stagnazione economica e bassa fertilità.32 Inoltre, le riforme strutturali focalizzate 

su un aumento della competizione dei mercati e un aumento della produttività come parte del piano 

del Primo Ministro Abe, probabilmente poteranno persino ad una maggiore ineguaglianza ed 

esclusione sociale.33 

Prendendo ad esempio una delle manovre che più puntano a diminuire un gap, ovvero il gender gap, 

la Womenomics, ipotizziamo che la realizzazione di questa manovra risulti effettivamente in una 

significativa crescita economica e una maggiore produttività. Riguardo alla dimensione del gender 

gap, risulterebbe in una minore ineguaglianza degli stipendi tra uomini e donne, specialmente tra le 

persone altamente qualificate, dove attualmente il gender gap per quanto riguarda salario e 

opportunità di carriera è maggiore. Ad ogni modo, tra le donne stesse, una maggiore forza lavoro 

femminile altamente qualificata ed un aumento del numero delle donne in posizioni di comando nel 

settore pubblico e privato porterebbero ad una maggiore ineguaglianza di salario tra le donne stesse, 

che già può essere notata negli ultimi anni come risultato di un aumento della forza lavoro delle donne 

                                                           
31 Nell’indagine del 2016, su 10.000 intervistati solo il 60,2% hanno risposto. 
32 CHIAVACCI e HOMMERICH, Social Inequality in Post-Growth Japan, cit., p. 292. 
33 Ibidem, cit., p. 294. 
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in Giappone. Ad un livello aggregativo, questo diventerebbe causa per una significativa ineguaglianza 

distributiva tra le famiglie giapponesi. Infatti, il gender gap ha contribuito fortemente ad un reddito 

più eguale tra famiglie giapponesi dal dopo guerra ad oggi. Questo è dovuto principalmente a due 

ragioni: donne altamente qualificate, da una parte, erano sposate generalmente con uomini altamente 

qualificati con un salario sicuro, alto reddito e ottime possibilità di carriera e, senza la necessità 

finanziaria di dover lavorare, diventavano generalmente casalinghe. Donne con qualificazioni minori, 

dall’altra parte, hanno generalmente anche mariti con qualificazioni minori, con paghe minori, minor 

sicurezza lavorativa e opportunità di carriera. Quest’ultima categoria di donne mostrano una maggior 

tendenza a continuare a lavorare dopo il matrimonio e i figli come lavoratrici part-time o nelle attività 

di famiglia. Mentre le famiglie di ceto medio elevato e ceto elevato con coppie altamente educate 

vivevano in generale con il solo stipendio del marito, le donne di ceto basso e medio-basso 

contribuivano agli introiti famigliari lavorando, riducendo perciò il divario di reddito con le famiglie 

più altolocate.34 

Maggiori opportunità di carriera per le donne altamente qualificate interrompe questo meccanismo 

portando ad una maggiore ineguaglianza tra famiglie, assumendo che la tendenza a sposarsi entro lo 

stesso ceto sociale non cambierà nel prossimo futuro. È ragionevole aspettarsi quindi un significativo 

aumento nell’ineguaglianza poiché Womenomics è un progetto di riforma liberale che non comprende 

un’espansione del sistema di benessere incentrato sulla piccola famiglia giapponese. Il previsto 

impatto sull’educazione e sulla mobilità sociale sarà simile a quello della distribuzione del reddito: 

maggiore ugualità tra i sessi ma maggiore ineguaglianza tra donne e famiglie. Womenomics sarà 

accompagnata da un aumento delle aspirazioni educazionali di genitori altamente qualificati per le 

proprie figlie, il che farà nascere differenze educazionali tra classi sociali nell’interazione con un 

aumento delle differenze tra famiglie. Sebbene il Giappone sia ancora una delle maggiori società 

avanzate con il maggiore gap salariale basato sul genere ed una forte discriminazione contro le donne, 

Womenomics è un esempio che un cambiamento verso una maggiore equità in un senso porterà ad 

influenzare altre dimensioni di ineguaglianza.35 

Per cui, il Giappone non è solo kakusa shakai, ovvero gap society, nel senso di una società segnata 

da disparità portate da significative e limitate trasformazioni strutturali, ma è allo stesso tempo 

caratterizzato da un gap tra cambi strutturali e persino da un maggiore gap riguardo le risposte alla 

disuguaglianza sociale che hanno portato a nuove cornici di ineguaglianza. Le disparità della gap 

society del Giappone non si limitano perciò ad una disparità sociale tra le persone, ma riguardano 

                                                           
34 CHIAVACCI e HOMMERICH, Social Inequality in Post-Growth Japan, cit., p. 288. 
35 Ibidem, cit., p. 291. 
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anche il generational gap, ovvero la disparità inter generazionale sempre più marcata, che ha 

cominciato a manifestarsi nel Paese dallo scoppio della bolla speculativa, ovvero la “generazione 

perduta”. Il nuovo modello del Giappone come gap society non era primariamente basato 

sull’aumento improvviso delle ineguaglianze, ma era causato dallo shock dalla fine del benessere 

condiviso al termine degli anni Novanta.36   

 

3.3 La “generazione perduta” 

 

Lo scoppio della bolla speculativa aveva generato una grande profitto per coloro che avevano 

comprato terreni o azioni finanziarie prima della recessione economica, ma successivamente aveva 

creato differenze socioeconomiche significative tra le persone che si identificavano come 

un’uniforme classe media. Il Giappone doveva affrontare una nuova società basata su coloro che 

“hanno” e coloro che “non hanno” in una nazione che aveva sempre valorizzato la conformità e 

l’uniformità.37  

Lo scoppio della bolla oltre ad aver generato disparità sociale tra la popolazione giapponese, aveva 

anche influenzato negativamente la generazione che si affacciava al mondo del lavoro durante la 

recessione, definita la “generazione perduta”. 

La “generazione perduta” si riferisce ai giovani giapponesi che, una volta completati gli studi, 

cercavano lavoro durante la recessione economica degli anni Novanta. 

Per la generazione di giovani laureati durante il “decennio perduto”, periodo dai tardi anni Novanta 

alla prima decade del Ventunesimo secolo, fu estremamente difficile trovare un buon impiego, 

periodo che è diventato successivamente noto come “era glaciale dell’impiego”. 38  

La “era glaciale dell’impiego” indica un periodo compreso tra il 1993 e il 2004, dove 17 milioni di 

giovani, ovvero il 15% della popolazione, aveva difficoltà a trovare un buon lavoro, dovendosi 

accontentare di lavori a tempo determinato ed erano impossibilitati ad unirsi allo stesso sistema 

impiegatizio tradizionale giapponese in cui era inserita la generazione precedente (vedi figura 16).  

 

                                                           
36 CHIAVACCI e HOMMERICH, Social Inequality in Post-Growth Japan, cit., p. 291. 
37 KINGSTON, Japan's Quiet Transformation, cit., p. 11. 
38 GENDA Yūji, The Lingering Effects of Japan’s “Employment Ice Age”, in “Nippon.com”, 23 maggio 2018, 

https://www.nippon.com/en/currents/d00406/, 14-12-2018, cit. 
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Figura 16. Come si è creata la “generazione perduta”. 

Fonte: OKUTSU Akane e ANZAI Akihide, 'Lost generation' Haunts Japan, Abe and the BOJ, in “Nikkei”, 2 ottobre 

2018, https://asia.nikkei.com/Spotlight/Asia-Insight/Lost-generation-haunts-Japan-Abe-and-the-BOJ, 14-12-2018. 

 

“Generazione perduta” (ロスト・ジェネレーション) è un termine coniato dal consulente del Primo 

Ministro Mori Yoshirō39, e viene considerata la generazione presente in un periodo di rallentamento 

economico, di ristrutturazioni delle strutture aziendali e di aumento dei tassi di disoccupazione, oltre 

ad un crescente senso di insicurezza socio-culturale e panico morale.40  

La generazione venne considerata “perduta” poiché schiacciata tra la generazione cresciuta durante 

un’era prospera ed la generazione futura di coloro che cercheranno lavoro in un Giappone con 

migliori condizioni economiche.41 

Dopo lo scoppio della bolla, la natura della domanda e dell’offerta di lavoro era cambiata, 

diventando svantaggiosa soprattutto per i giovani con una minore scolarità, più specificatamente per 

la popolazione proveniente dalle classi sociali inferiori.  Infatti, mentre dagli anni Novanta la 

percentuale di posti di lavoro per i giovani laureati di tutte le facoltà diminuì, la domanda di 

impiego per i diplomati delle scuole superiori cadde in maniera particolarmente drammatica. La 

percentuale di nuovi posti di lavoro per i diplomati passò dal valore di 1,07 nel 1985, raggiunse il 

picco di 3,08 (una media di tre lavori per ogni persona) nel 1992, per poi cadere ad un sesto (0,5) 

                                                           
39 Patrick HEINRICH e Christian GALAN, Being Young in Super-Aging Japan, London, Routledge, 2018, cit., p. 2. 
40 DASGUPTA, The “Lost Decade” Of The 1990s And Shifting Masculinities In Japan, cit., p. 79. 
41 ISHIDA Hiroshi e David H. SLATE, Social Class in Contemporary Japan: Structures, Sorting and Strategies, Oxon, 

New York, Routledge, 2010, cit., p. 116. 
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nel 2003 e salire lievemente nel 2005 (0,69).42 

 

 

Figura 17. Livello di disoccupazione in Giappone negli anni 1990-2008. 

Fonte: OECD, Unemployment rate, in “Labour: Labour market statistics”, 

https://data.oecd.org/unemp/unemployment-rate.htm, 16-12-2018. 

 

Oltre all’aumento della disoccupazione per i giovani, crebbero anche i livelli di disoccupazione 

generale. La figura 17 mostra come la disoccupazione in generale sia quintuplicata tra il 1990 e il 

2003, mentre la disoccupazione per i giovani di età compresa tra venti e ventiquattro anni sia 

raddoppiata nello stesso lasso di tempo.43 

Il gruppo di persone che raggiunsero l’età adulta durante la metà degli anni Novanta dovettero 

affrontare un drammatico cambiamento, non solo in termini di una minore richiesta di forza lavoro, 

ma anche di competenze richieste, ovvero la “generazione perduta” si è trovata intrappolata nella 

transizione dal tradizionale modello di impiego a vita verso un settore di forza lavoro marginale, 

ovvero a tempo determinato.44 

La prima generazione della “era glaciale lavorativa” comprende coloro nati tra il 1971 e il 1974, i 

figli dei baby boomer.45 

                                                           
42 ISHIDA e SLATE, Social Class in Contemporary Japan…, cit., p. 122. 
43 Ibidem, cit., p. 123. 
44 Ibidem, cit., p. 130. 
45 È la generazione nata negli anni dal 1947 al 1949, e talvolta include coloro nati nel 1950. La generazione del baby 

boom giapponese ha una natura molto particolare dal punto di vista dell'economia del lavoro. In breve, sono i figli della 

società dei lavoratori salariati, ed hanno vissuto le loro vite al passo con i progressi della società corporativa 

giapponese. La generazione del baby boom giapponese ha fornito una notevole quantità di manodopera, e data l’alta 

domanda a causa della forte crescita economica, sono stati in grado di trovare facilmente lavori salariali relativamente 

buoni. I baby boomer giapponesi sono coloro che lavoravano come impiegati o come dirigenti durante gli anni d'oro 

dell'economia giapponese dalla fine degli anni Settanta all'inizio degli anni Novanta. 
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Una parte significativa di questa prima generazione fallì nel trovare un impiego soddisfacente al 

primo tentativo e, come risultato, molti di loro cambiarono lavoro almeno una volta nella loro carriera. 

Questo significa che, gli appartenenti a questo gruppo, hanno lavorato meno anni nelle compagnie in 

cui ora sono impiegati di quello che sarebbe stato seguendo il tradizionale modello dell’impiego a 

vita. Dato che, come già spiegato, in Giappone pagare uno stipendio basato sugli anni sull’anzianità 

di servizio, ne consegue come buona parte della generazione il compenso fosse ridotto. Diversamente 

dalla loro controparte della generazione precedente allo scoppio della bolla, che erano riusciti ad 

ottenere lavori ben retribuiti nelle maggiori aziende, molti della generazione perduta si erano dovuti 

accontentati di impieghi in aziende medio-piccole. Seppure alcuni siano rimasti nella stessa azienda 

tutta la loro carriera, non ebbero la possibilità di ottenere promozione di ruolo, dato che i posti di 

comando erano già stati assegnati a lavoratori della generazione precedente. 

Inoltre, quando era nei suoi vent’anni, per la “generazione perduta” l’idea di fare sābisu zangyō, 

ovvero ore di straordinari illegali poiché non retribuiti, era in gran parte data per scontato. Molti 

lavoratori sopportavano queste condizioni di lavoro credendo che, dopo un duro servizio, sarebbero 

stati premiati con una migliore paga in futuro. Invece molti rimasero bloccati con lo stesso magro 

salario sin dall’inizio. Ma la situazione non è migliorata negli anni: infatti oggi coloro della 

“generazione perduta”, che stanno entrando dei tardi trenta e metà quarant’anni, sono incastrati in 

una situazione estremamente difficile.46  

 

Figura 18. Percentuale dei salari reali tra lavoratori di 40-44 anni con una laurea o un diploma. 

Fonte: GENDA, The Lingering Effects of Japan’s “Employment Ice Age”, cit. 

 

                                                           
46 GENDA, The Lingering Effects of Japan’s “Employment Ice Age”, cit. 
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Come si nota dalla figura 18, dal 2005 al 2007, prima della crisi finanziaria mondiale, il salario medio 

di un lavoratore era di oltre ¥500.000 al mese (circa 4.000 €). Ma dal 2008, i salari sono scesi sotto 

quella cifra e hanno continuato a scendere considerevolmente. Dal 2016, i lavoratori nei loro 

quarant’anni ricevevano uno stipendio medio di ¥450.000 (circa 3.600 €). Per cui la “generazione 

perduta” oltre ad aver avuto difficoltà a trovare un impiego a tempo indeterminato, aver sopportato 

dure condizioni di lavoro e una bassa probabilità di promozione di carriera, hanno e stanno subendo 

una costante diminuzione del loro salario. 

Coloro della “generazione perduta”, soprattutto delle classi sociali inferiori che non erano riusciti a 

trovare lavoro dopo la laurea durante i primi anni Duemila, e che hanno perso la speranza di un 

impiego, divennero noti come NEET. Al giorno d’oggi vi sono ancora molti NEET di mezza età che 

sono coloro che avevano rinunciato all’idea di riuscire a trovare un lavoro e sono rimasti inattivi. 

A livello regionale nel 2018 sono state attivate reti di supporto per aiutare i NEET di età compresa 

tra i quindici e i trentanove anni ad entrare nel mercato del lavoro, e successivamente sono state 

ampliate per includere i NEET tra i quaranta e i quarantaquattro anni.47 

 

3.4 Muen shakai 

 

Purtroppo, gli effetti della “generazione perduta” sono maggiormente visibili nel numero di suicidi. I 

suicidi, infatti, aumentarono drasticamente dai tardi anni Novanta, quando il sistema finanziario era 

ormai sull’orlo del collasso.48 

Come illustra la figura 19, i suicidi sono aumentati drasticamente dopo lo scoppio della bolla, 

raggiungendo i 32.863 casi nel 1998. Successivamente il tasso ha continuato a scendere fino al 

2001, dove poi ha ricominciato a crescere raggiungendo il suo picco massimo nel 2003 di 34mila 

casi. In seguito si è mantenuto abbastanza costante fino al 2009, dopodiché ha cominciato a 

scendere raggiungendo il valore di 16,6 nel 2015. Nel 1998 e nel 2003, secondo i dati demografici, 

il maggior numero di persone che si sono suicidate sono stati giovani e uomini di mezza età. 

 

 

                                                           
47 GENDA, The Lingering Effects of Japan’s “Employment Ice Age”, cit. 
48 YOSHIKAWA Hiroshi, Japan’s Lost Decade: What Have We Learned and Where Are We Heading?, in “Asian 

Economic Policy Review” vol. 2, pp. 186–203, 30 ottobre 2007, https://doi.org/10.1111/j.1748-3131.2007.00065.x, 15-

12-2018, cit., p.186. 
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Figura 19. Numero di suicidi in Giappone per 100.000 persone, 1982-2015. 

Fonte: OECD, Suicide rates, in “OECD Health Statistics: Health status”, 

https://data.oecd.org/healthstat/suicide-rates.htm, 16-01-2019. 

 

Il suicidio, ovvero un comportamento di dissociazione in qualche modo dal mondo degli altri umani, 

segnala lo spostamento sociale che è avvenuto nel recente passato del Giappone.49 Il senso di una vita 

insicura, di precarietà, è uno dei motivi che spinge maggiormente al suicidio. Anche coloro che hanno 

un posto di lavoro a tempo indeterminato sono a rischio di gravi depressioni, i cui tassi sono in 

aumento, così come lo sono nella popolazione in generale. E mentre l'alto tasso di suicidi del 

Giappone ha iniziato a calare nel 2009, il numero di suicidi continua a coinvolgere sempre più gli 

uomini intorno alla trentina. Perdere un posto di lavoro è spesso causa di suicidio, ma maggiore è la 

percentuale dei casi dei giovani che entrano nel mercato del lavoro nei mesi di maggio e di giugno, 

ovvero periodo in cui il tasso di suicidi raggiunge il picco. La "malattia del cuore" (心の病 kokoro 

no byō), o come la depressione è stata chiamata eufemisticamente in Giappone, ha preso piede nella 

società colpendo sia le persone in uno stato di precarietà sia le persone impiegate a tempo 

indeterminato.50 

 

Il Giappone è percepito come un luogo, una società senza relazioni in cui è difficile sopravvivere e 

difficile percepire al di là del proprio dolore quello degli altri. E questo dolore è parte di essere precari 

e essere parte del precariato.51 Il dolore è inteso come il dolore nella vita (生きづらさikizurasa) e 

                                                           
49 Veena DAS e Clara HAN, Living and Dying in the Contemporary World, Oakland, University of California Press, 

2016, cit., p. 664. 
50 Anne ALLISON, Greeting the Dead: Managing Solitary Existence in Japan, in “Social Text” Vol. 35 no.1, marzo 

2017, 

https://www.researchgate.net/publication/315531534_Greeting_the_Dead_Managing_Solitary_Existence_in_Japan, 15-

12-2018, cit., p. 27,28. 
51 ALLISON, Precarious Japan, cit., p. 15. 
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dolore della solitudine sociale e del disinteresse da parte delle persone.52 La "società senza relazioni" 

del Giappone, deriva da una frase coniata da NHK, la rete di trasmissione nazionale giapponese: muen 

shakai, una società (社会 shakai) che non ha (無 mu) legami (縁 en).53 

 

Prima che il terremoto e lo tsunami del Giappone orientale54 e le loro conseguenze avessero colpito 

il Giappone nel 2011, l'espressione "muen shakai" aveva cominciato a comparire nei media soltanto 

come semplice termine generico per forme emergenti di isolamento sociale. Il termine muen shakai 

è stato usato dai media in riferimento al ritiro sociale dei più giovani, in prevalenza adolescenti, che 

raggiungevano forme particolarmente esasperate di isolamento quali il "rifiuto della scuola" (ovvero 

bambini che hanno smesso di frequentare la scuola, tipicamente a causa di paure sociali), NEET 

(giovani non in occupazione, istruzione o formazione) e in particolare hikikomori, che si rifiutavano 

di lasciare le loro case per mesi o anni e talvolta rimanevano barricati nella propria stanza.55 

 

Di queste forme di ritiro dei giovani, l’attenzione dei media si è rivolta maggiormente alla loro 

tendenza a ritirarsi psichicamente e socialmente. Per i giovani che diventano maggiorenni nel 

Giappone del Ventunesimo secolo, il ritiro sociale è diventato quasi una struttura di un sentimento 

comune: la condivisione di un sentimento di estraneazione, di sconnessione e di solitudine.56 Un terzo 

di tutti i giapponesi vive da solo e, nella loro solitudine, non trovano un senso di appartenenza e 

sentono di lottare puramente per sopravvivere.57 

Il lavoro a tempo determinato e la precarietà sono ormai il simbolo del ritmo della non-permanenza 

sociale: relazioni che si connettono istantaneamente, si disconnettono o non si avviano mai.58 

È nato così, l’acronimo SNEP, ovvero “persone solitarie non impiegate” (孤立無職 koritsu mushoku), 

definite come persone non sposate, disoccupate, prive di contatti con persone al di fuori della 

famiglia.59 Si riferisce a persone di età compresa tra i venti e i cinquantanove anni, che trascorrono la 

maggior parte del tempo o completamente soli o in compagnia di nessun altro che non siano membri 

della famiglia, fenomeno che nel 2016 coinvolgeva circa 1,56 milioni di giapponesi. Un'alta 

percentuale di SNEP non intraprende alcuna attività sociale come sport, viaggi o attività di 

                                                           
52 ALLISON, Precarious Japan, cit., p. 17. 
53 DAS e HAN, Living and Dying in the Contemporary World, cit., p. 664. 
54 Si fa riferimento al terremoto di Sendai e del Tōhoku, avvenuto l’11 marzo 2011, e il conseguente maremoto 

scatenatosi sul Giappone che ha causato 15.704 morti. 
55 Matthew TAYLOR, Not with a Bang but a Whimper: Muen Shakai and Its Implications, in “Anthropoetics XVIII” no. 

1, autunno 2012, http://anthropoetics.ucla.edu/ap1801/1801taylor/, 19-11-2018, cit., p.2. 
56 ALLISON, Precarious Japan, cit., pp. 81,82. 
57 Ibidem, cit., pp. 7,8. 
58 Ibidem, cit., p. 82. 
59 ALLISON, Greeting the Dead: Managing Solitary Existence in Japan, cit., pp. 27,28. 
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volontariato, tendono ad essere maschi, di mezza età e anziani, diplomati delle scuole medie inferiori. 

Gli SNEP non tendono ad utilizzare mezzi di comunicazione e di informazione, e sono pessimisti 

riguardo alle attività di ricerca di lavoro.60 

Le persone di vent'anni rappresentano il gruppo più numeroso, ma il loro numero è diminuito 

drasticamente tra il 2011 e il 2016, in parte a causa del miglioramento delle opportunità di lavoro per 

i giovani grazie alla carenza di manodopera in corso. Il numero di SNEP tra le persone quarantenni, 

al contrario, continua a crescere. Molti di loro sono persone che hanno raggiunto la maggiore età e 

hanno tentato di unirsi alla forza lavoro durante “l'era glaciale del lavoro”.  

Una gran parte di questi SNEP di mezza età sono socialmente isolati, e molti di loro diventano 

hikikomori o reclusi che evitano quasi ogni contatto con il mondo esterno.61 

 

 

Figura 20. Tendenze nella popolazione non-impiegata e non occupata di età compresa tra 20 e 59 anni. 

(numeri in migliaia) 

Fonte: GENDA, The Solitary Non-Employed Persons (SNEPs) …, p. 7. 

 

Gli SNEP possono essere suddivisi in due categorie: SNEP di tipo familiare che trascorrono del tempo 

con i membri della famiglia, e SNEP di tipo solitario che rimangono completamente da soli. 

Come si nota dalla figura 20, il numero di individui non sposati non occupati di età compresa tra i 

venti e i cinquantanove anni, esclusi quelli a scuola, è stato di 1.324mila unità nel 1996, quando gli 

effetti dell'esplosione della bolla economica non erano pressanti. Di questi, gli SNEP contavano 

746mila persone, circa il 44%.62 Tuttavia, nel 2001, quando la recessione finanziaria si è intensificata 

                                                           
60 GENDA Yūji, The Solitary Non-Employed Persons (SNEPs): A New Concept of Non-Employment, in “Japan Labor 

Review” Vol. 10 No. 4, autunno 2013, https://www.jil.go.jp/english/JLR/documents/2013/JLR40_genda.pdf, 16-12-

2018, cit., p. 6. 
61 GENDA, The Lingering Effects of Japan’s “Employment Ice Age”, cit. 
62 Questa percentuale si basa su coloro che hanno risposto che non avevano fatto nulla come avere una conversazione 

con una persona al di fuori della famiglia negli ultimi due giorni. 
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e il tasso di disoccupazione è aumentato, il numero è aumentato a 1.712mila, e il numero di SNEP è 

salito a 854mila. Dopo il 2002, il numero di persone non sposate e non occupate non è diminuito 

neppure durante il periodo di ripresa economica. Il numero degli SNEP ha continuato a salire fino a 

1.118mila nel 2006 e ha raggiunto infine 1.623mila nel 2011, ovvero il 63%.63 

Tra il 1996 e il 2011 il numero totale di SNEP è raddoppiato, e questo è considerato un sintomo 

dell'insicurezza del lavoro e della vita in Giappone oggi, in particolare per gli uomini di mezza età. 

Come già spiegato, i giovani sono stati duramente colpiti dal crollo dell'economia della bolla nel 1991, 

quando la "generazione perduta" di giovani non è riuscita a trovare un impiego permanente. 

 

Molte persone si stanno disimpegnando così dai ruoli fondamentali che definiscono il loro posto nella 

comunità: coniuge, genitore, vicino di casa, dipendente, collaboratore, amico, studente, compagno di 

classe, bambino. La dissociazione da questi ruoli avviene non come una transizione verso ruoli diversi, 

ma come un processo di retrazione, un'abdicazione di tutti i ruoli sociali, un'eliminazione di quante 

più relazioni umane possibili e una riduzione della presenza sociale fino alla scomparsa. Muen shakai 

si collega a statistiche diverse ma correlate: il numero di persone che vivono o vivranno da sole. 

Questa è naturalmente la condizione di vita di base da cui si sviluppa la "società senza relazioni".64 

Molte meno persone si sposano o hanno figli; più giovani adulti vivono con i genitori e non escono 

mai di casa; gli anziani muoiono solitari; e le istituzioni sociali come famiglia, quartiere e lavoro, 

sono precipitosamente a rischio. Anche le persone con un partner, famiglia o reti di amici e colleghi 

di lavoro (仲間  nakama), lamentano la perdita del senso del sociale: il "crollo" della famiglia 

giapponese (家族の崩壊 kazoku no hōkai), la diluizione dei rapporti umani (人間関係 ningenkankei) 

e il restringimento della comunità in una cultura ora segnata dalla solitudine (孤独 kodoku).65 

 

Le deregolamentazioni del mercato del lavoro rappresentano simultaneamente genesi e 

degenerazione del "sistema familiare-aziendale" del dopoguerra, condizione costituente della 

precarietà sociale vissuta oggi dal Giappone e dai giapponesi stessi. Ciò significava che prima i ruoli 

erano ben delineati: gli uomini facevano lunghe ore di lavoro come "guerrieri aziendali", e le donne 

si dedicavano a gestire la famiglia e allevare bambini come "madri educatrici" e i bambini a scuola 

arrancavano tra scuola e lezioni studiate per raggiungere il successo accademico. 

                                                           
63 GENDA, The Solitary Non-Employed Persons (SNEPs)…, cit., pp. 7,8. 
64 TAYLOR, Not with a Bang but a Whimper: Muen Shakai and Its Implications, cit., p. 2. 
65 ALLISON, Precarious Japan, cit., p. 81. 
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Durante gli anni del boom di alta crescita economica il 75% della popolazione si identificava come 

parte della classe media, vivendo un buon tenore di vita, con posti di lavoro stabili, e la prosperità 

materiale alla loro portata. 

Ma quando il mercato neoliberale si spostò verso il lavoro a tempo determinato e lontano dal 

tradizionale impiego a vita, il modello familiare di capofamiglia / donna-educatrice entrò in crisi.  

Attualmente, un terzo della forza lavoro, rappresentato dalla metà di tutti i giovani lavoratori tra i 

diciotto ai ventiquattro anni, sono impiegati a tempo determinato, con forme di lavoro a contratto, a 

tempo determinato e part-time. I lavoratori a tempo determinato hanno solo la metà delle probabilità 

di sposarsi come quelli con un lavoro a tempo indeterminato, e l'insicurezza economica è la ragione 

principale per il decremento del tasso di matrimonio in un paese in cui, sebbene la maggior parte dei 

giovani dichiara di volersi sposare e costruire una famiglia, sempre meno lo fanno. Le giovani 

generazioni di precari si trovano in un limbo sociale in cui si sentono sostituibili e scontati, non 

riuscendo a trovare il loro posto come adulti, con un lavoro stabile, con il matrimonio e ed 

equipaggiamenti materialistici come un'auto e una casa. Ma nessuno parla più del Paese in termini di 

"Japan Inc.", che rende il suo modello di famiglia-azienda datato, mentre è sempre più evidente la 

sua trasformazione in una società a due classi, polarizzata tra coloro con e coloro senza sicurezza 

economica, prospettive per il futuro e speranza.66 

C'è un diffuso senso di disagio nella vita quotidiana, un’insicurezza esistenziale nel quotidiano e nei 

sentimenti di chi è preoccupato per il lavoro, chi lotta con i prestiti, chi è considerato un "perdente" 

per non aver raggiunto il successo, il matrimonio o la famiglia, o chi ha un figlio adulto ancora 

bloccato, che non esce di casa. Muen shakai è una società in cui la sconnessione rende oggi il 

Giappone e i giapponesi una "tribù solitaria".67 

 

Genda Yūji, traccia l'inizio di questo malessere al crollo dell'economia giapponese e alla sua statura 

come potenza globale: «Il Giappone negli anni Novanta aveva perso la fiducia in sé stesso e non 

aveva la chiara percezione di dove si stesse dirigendo. Mentre l'economia continuava a stagnare, i 

media giapponesi si riferivano agli anni Novanta come al "decennio perduto". Ciò che era stato perso 

tuttavia, non era semplicemente il reddito economico e la ricchezza. La maggior parte dei giapponesi 

era stata privata della fiducia nel futuro. Mentre l'economia del Giappone cadeva dal piedistallo che 

aveva precedentemente occupato, il suo declino nella stima internazionale non fece altro che 

                                                           
66 DAS e HAN, Living and Dying in the Contemporary World, cit., pp. 665-669. 
67 Ibidem, cit., p. 669. 
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intensificare la perdita di fiducia che i giapponesi provavano».68 I giapponesi stanno perdendo il senso 

del futuro: una perdita altrettanto grande, se non maggiore, di qualsiasi cosa materiale. 

 

 

 

                                                           
68 ALLISON, Precarious Japan, cit., pp. 81,82. 
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4. Le nuove figure sociali 

 

Nei precedenti capitoli si è visto come essere giovani in Giappone non sia più com’era una volta. I 

due pilastri del Giappone del dopo Guerra, famiglia stabile e lavoro sicuro, sono messi sempre più in 

discussione. Dalle deregolamentazioni economiche, usate dalla vecchia generazione per promuovere 

i propri interessi economici, le donne, ma soprattutto i giovani, stanno subendo le peggiori 

conseguenze. Come mostrato nella prima parte, le aziende, a partire dagli anni Novanta, hanno 

tagliato drasticamente le nuove assunzioni a tempo indeterminato per risparmiare denaro e mantenersi 

competitive, proteggendo così la generazione dei baby boomer dalle conseguenze della prolungata 

recessione e dall’aumento della competizione data dalla globalizzazione. I giovani giapponesi che 

entrarono sul mercato del lavoro dopo lo scoppio della bolla economica, la “generazione perduta”, 

sono stati usati come cuscinetto per assorbire lo shock, assicurando alle generazioni precedenti un 

impiego sicuro fino al momento del loro pensionamento.1 

La flessibilità del mercato del lavoro forgiata dalla vecchia generazione di politici, costringe così la 

maggior parte dei giovani a passare anni in una situazione di precariato.2  In Giappone, questa 

situazione dei giovani non è ritenuta importante se comparata con la situazione lavorativa per le 

persone di mezza età, ed esistono due diverse convinzioni principali a base di questo disinteresse:3 

1. L’idea che, così come la società giapponese invecchia e il calo delle nascite diminuisce, 

con il tempo aumenterà in maniera elevata la richiesta di giovani lavoratori. Il surplus di 

persone disoccupate nei loro cinquanta e sessant’anni, dall’altra parte, diventerà sempre 

più gravoso. Paragonato a questo, il problema della precarietà giovanile non è considerato 

preoccupante. 

2. La convinzione che la disoccupazione giovanile sia per la maggior parte volontaria, ovvero 

i giovani lascino spontaneamente il proprio impiego poiché non soddisfacente, e ciò 

differisce dalla disoccupazione involontaria delle persone più anziane. La disoccupazione 

giovanile, essendo ritenuta volontaria, è considerata perciò non molto importante dal punto 

di vista dell’efficienza economica.  

                                                           
1 Jeff KINGSTONE, The freedom myth of freelancing, in “The Japan Times”, 13 novembre 2005, 

https://www.japantimes.co.jp/culture/2005/11/13/books/book-reviews/the-freedom-myth-of-

freelancing/#.XB1xM1xjPIV, 11-09-2018, cit. 
2 Guy STANDING, The Precariat, London, New York, Bloomsbury Academic, 2010, cit., p. 66. 
3 GENDA, A Nagging Sense of Job Insecurity, cit., pp. 3-5. 
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I giovani si vedono così afflitti e sfiduciati nelle prospettive future, mentre gli anziani li vedono 

soltanto come sconsiderati (思いやりがない omoiyari ga nai), egocentrici (自己中心 jiko chūshin) 

e viziati (我儘 wagamama). «I giovani d’oggi non hanno voglia di lavorare sodo», «I giovani d’oggi 

non sanno come parlare correttamente e come relazionarsi con gli altri», «I giovani d’oggi non hanno 

buon senso» dicono gli anziani. In realtà, quando le persone anziane in Giappone criticano i giovani 

per la loro serietà, maleducazione e incapacità di comunicare, sostengono che ai giovani mancano le 

capacità necessarie per sostenere l'ordine sociale che loro stessi hanno costruito e mantenuto. Infatti, 

la sopravvivenza di quell'ordine sociale dipende dalla volontà dei giovani di entrare e ricreare il 

mondo dei loro anziani.4 

In questo capitolo intendo esporre ciò che è stata definita la trappola della precarietà che vivono i 

giovani, e le varie figure che sono emerse dalle deregolamentazioni del mercato del lavoro. I freeter, 

i NEET e gli hikikomori sono le tre categorie che hanno raggiunto una rilevanza maggiore da parte 

dei media, mentre i working poor sebbene meno discussi, sono un fenomeno che continua ad 

aumentare. Infine voglio concludere il capitolo presentando la figura dei senzatetto, l’unica forma di 

povertà visibile in Giappone, anch’essa aumentata a causa delle deregolamentazioni. 

 

4.1 La trappola della precarietà 

 

Attualmente avere un lavoro a tempo determinato, caratterizzato da un salario insufficiente per una 

sussistenza socialmente rispettabile e uno stile di vita dignitoso, è un forte indicatore di precarietà: 

infatti il reddito annuale tra il 1997 e il 2008 per questa categoria di lavoratori con età media intorno 

ai vent’anni è infatti diminuito del 14%. L'inevitabile rovescio della medaglia di una società che ha 

fatto della "flessibilità" e delle insicurezze i capisaldi del sistema economico è rappresentata da 

sentimenti di rabbia, ansia e alienazione. La precarietà data dal lavoro è intensificata ulteriormente 

dalla diminuzione del sostegno dato dalla comunità. Infatti, mentre i lavoratori a tempo determinato 

lavorano, sebbene per un salario basso, non hanno diritto a sussidi statali o aziendali e, 

conseguentemente, necessitano del costante appoggio economico fornito da familiari e amici. 

Secondo la statistica del Ministero della Salute e del Lavoro del Giappone (厚生労働省 Kōsei 

Rōdōshō), (da qui in poi MHLW) nel 2010, il 56% di impiegati tra i quindici e i trentaquattro anni, 

necessitavano di una seconda fonte di introiti che li aiutasse per le spese di prima necessità.  Ciò è 

                                                           
4 Gordon MATHEWS e Bruce WHITE, Japan’s Changing Generations, London, New York, RoutldegeCurzon, 2004, cit., 

p.1. 
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aggravato dallo stress dell'insicurezza lavorativa e dall'umiliazione di dover costantemente cercare di 

prostrarsi alle agenzie e ai potenziali datori di lavoro.5 

I giovani risentendo di questa insicurezza lavorativa, desiderano un lavoro a tempo indeterminato 

come la generazione dei loro genitori. Eppure, molti di questi rifiutano il tradizionale stile di lavoro 

giapponese delle generazioni più anziane.  

Secondo un sondaggio su Internet, condotto dall'agenzia pubblicitaria Dentsu Communication 

Institute Inc., 3.000 impiegati di ambi i sessi di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, che 

lavorano tre giorni alla settimana o più, con contratti a tempo determinato o indeterminato,sono stati 

intervistati per sondare il  loro atteggiamento nei confronti del lavoro. Sono stati coinvolti inoltre 

1.200 dipendenti intorno ai trent’anni e 1.200 intorno ai quarant’anni per confrontare la loro mentalità 

con quella dei colleghi più giovani. È stato chiesto loro di scegliere un’alternativa tra le proposte per 

descrivere il loro atteggiamento verso il lavoro: il 28,7 % degli intervistati di età compresa tra i 

diciotto e i ventinove anni ha dichiarato che non avrebbero lavorato se avesse avuto i mezzi per 

evitarlo. Al contrario, solamente il 17,3% ha risposto che avrebbe dedicato volentieri la loro carriera 

lavorativa alla stessa azienda. Il 69,3% dei giovani intervistati ha dichiarato che lo scopo primario del 

lavoro era di ottenere un reddito, mentre il 25,4% ha dichiarato di voler lavorare per realizzare uno 

scopo nella vita. Inoltre, durante l’intervista è stato chiesto di riconoscere il significato di alcune 

parole comunemente usate dalla generazione precedente. 企業戦士 Kigyo senshi, ovvero un termine 

che significa “soldato aziendale”, è stato riconosciuto solo dal 31,2% degli intervistati di età compresa 

tra i diciotto e i ventinove anni. Il termine era una parola d'ordine ampiamente utilizzata che 

descriveva fedeli lavoratori aziendali che lavoravano instancabilmente per sostenere la rapida crescita 

economica del Giappone. La parola è stata inoltre riconosciuta dal 53,6% degli intervistati con più di 

quarant’anni. Allo stesso modo, solo il 21,7 % dei giovani intervistati conosceva un'altra parola 

d'ordine che descriveva diligenti lavoratori aziendali, モーレツ社員 moretsu shain ovvero 

“impiegato ferocemente devoto”, questo rispetto al 54,4% degli intervistati sui quarant’anni.6 

Questa intervista mostra alcune differenze negli atteggiamenti lavorativi tra gli intervistati maturi, 

che hanno vissuto in un'era in cui sacrificare il proprio tempo privato era la norma, e gli intervistati 

più giovani, che danno maggiore importanza al raggiungimento di un soddisfacente equilibrio vita-

lavoro, rispetto al mantenere i principi caratteristici dell’impiego a vita.  

                                                           
5 STANDING, The Precariat, cit., p. 66. 
6 MURAI Shusuke, Almost 30% of young people don’t want to work for a company, survey finds, in “The Japan Times”, 

15 agosto 2015, https://www.japantimes.co.jp/news/2015/08/14/national/social-issues/almost-30-young-people-dont-

want-work-company-survey-finds/#.XB1ja1xjPIV, 17-12-2018, cit. 
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Vi è stato, infatti, molto dibattito sul fatto che i giovani d’oggi abbiano un atteggiamento diverso nei 

confronti del lavoro rispetto ai loro predecessori. Coloro che vengono chiamati “Generation Y”, i 

“Millennial” o la "generazione iPod", ovvero coloro nati dalla metà degli anni Settanta in poi, 

vengono descritti come meno ambiziosi dal punto di vista materiale e meno impegnati nel lavoro 

rispetto ai baby boomer o “Generazione X”, ovvero coloro nati tra gli anni Sessanta e Settanta. Ciò 

può semplicemente riflettere la natura dei posti di lavoro disponibili per le giovani generazioni e la 

prevalenza della trappola della precarietà. A causa di motivi psicologici ed economici, molti non 

possono permettersi di impegnarsi in lavori che potrebbero perdere improvvisamente con un breve 

preavviso. 

La trappola della precarietà riflette una discordanza tra le aspirazioni dei giovani e il sistema di 

preparazione del capitale umano. La spinta del sistema educativo a migliorare il capitale umano non 

ha prodotto migliori prospettive di lavoro, dato che la maggior parte dei posti di lavoro offerti non 

richiede in realtà elevati anni di istruzione. L’istruzione promossa come un investimento per la 

carriera non porta perciò alcun ritorno economico per la maggior parte degli studenti: la maggioranza 

di essi verrà di fatto assunta in posti di lavoro che non richiedono qualifiche di alto livello, per cui al 

di sotto delle loro qualifiche, ma costretti ad accettarli per potere ripagare i debiti sostenuti per la 

stessa istruzione che avrebbe dovuto garantire loro posti di lavoro ad alto reddito. Esistono due 

distinte trappole della precarietà per i giovani che emergono dall'istruzione terziaria, ovvero 

universitaria.  

La prima è la trappola del debito. Supponiamo che i giovani vogliano costruire una propria identità 

professionale ed una carriera che richiedono una strategia a lungo termine. Per questo motivo 

intraprendono studi universitari per ottenere i certificati necessari, e accumulano debiti economici per 

potersi permettere quel tipo di educazione. A causa della bassa disponibilità sul mercato di lavori a 

tempo indeterminato, molti trovano lavori a tempo determinato con stipendi troppo bassi per ripagare 

quei debiti. Quei lavori inoltre, non sono coerenti con le loro qualifiche e aspirazioni. Questi stessi 

giovani, vedono e sentono che milioni di loro coetanei sono bloccati in posti di lavoro per i quali le 

loro capacità e competenze sono mal assortite. La trappola della precarietà peggiora quando i 

potenziali datori di lavoro possono ricevere informazioni riguardo l’indebitamento economico dei 

candidati e dubitare, di conseguenza, della loro affidabilità come possibili impiegati futuri.7 

In generale, i giovani sono divisi tra le loro aspirazioni, sostenute dai loro certificati e anni di studio, 

e dal loro bisogno di reddito. È in quel momento che scatta la seconda trappola di precarietà. Infatti, 

i giovano possono accettare un lavoro a tempo determinato spinti dal bisogno di denaro per vivere e 

                                                           
7 STANDING, The Precariat, cit., pp.73,74. 
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ripagare il debito scolastico ma allo stesso non possono poiché accettare un lavoro a tempo 

determinato potrebbe sbarrare le loro prospettive di una carriera alternativa. Accettando potrebbero 

perdere una carriera alternativa, non accettando potrebbero essere etichettati come pigri e razziatori. 

Dei giovani che stanno entrando nel mercato del lavoro, molti sperimentano un senso di frustrazione 

per il loro status, poiché, a causa della trappola della precarietà, si sentono economicamente insicuri 

e incapaci di riuscire a costruire una propria carriera lavorativa soddisfacente.8 

In Giappone, la crisi economica ha accelerato il passaggio della gioventù al precariato. 

Tradizionalmente, i giovani laureati cominciavano, finito il percorso di studi a marzo, a cercare un 

lavoro che potesse diventare il loro impiego a vita. Vi è stato un blocco parziale di questa prassi 

durante la crisi all'inizio degli anni Novanta ma, da dopo il 2008, è stato totalmente bloccata. Il 

modello del salaryman si è ormai sgretolato. Quasi la metà di tutte le grandi e medie imprese ha 

dichiarato di non avere intenzione di assumere alcun dipendente a tempo indeterminato.9 I laureati 

sono così costretti ad adattarsi alla nuova realtà lavorativa, schiacciati sempre più ai margini della 

società. 

 

4.2 I freeter 

 

Mentre il lavoro a tempo determinato era sempre più diffuso per tutto il periodo della crescita 

economica del dopoguerra, divenne più ovvio e più evidentemente problematico negli anni Novanta. 

Molte aziende aumentarono di fatto l’impiego di lavoratori a tempo determinato, pratica promossa 

come parte di una più ampia strategia nazionale per uscire dal periodo di recessione. La strategia 

aziendale più comune fu quella di ridurre l'assunzione delle nuove reclute, nel periodo che fu definito 

"l'era glaciale" dell'occupazione. Un numero sempre più elevato di diplomati non è stato perciò in 

grado di trovare quello che una volta veniva definito "lavoro regolare".10 I giovani si dividono ormai 

in due gruppi: coloro che sono riusciti nello就職活動 shūshoku katsudō, ovvero cercare lavoro, e 

vengono assunti da un’azienda con un contratto a tempo indeterminato, e coloro che non possono o 

non vogliono seguire quel percorso. Il numero totale di offerte di lavoro ai nuovi diplomati è 

diminuito drasticamente da 1.343mila nel 1990 a 643mila nel 1995, e poi a 272mila nel 2000.11 

                                                           
8 STANDING, The Precariat, cit., p. 74. 
9 Ibidem, cit., p. 77. 
10 ISHIDA e SLATE, Social Class in Contemporary Japan, cit., p. 161. 
11 HONDA Yuki, ‘Freeters’: Young Atypical Workers in Japan, in “Japan Labor Review”, Vol. 2,3, p. 5-25, 2005, 

https://www.jil.go.jp/english/JLR/documents/2005/JLR07_honda.pdf, 21-12-2018, cit., pp. 6,7. 
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Secondo le statistiche, il numero di persone tra i venti e i ventiquattro anni, età in cui i giovani si 

affacciano al mondo del lavoro, nel 1990 era di 8,7 milioni di persone, nel 1995 di 9,8 milioni, e nel 

2000 di 8,3 milioni. Questi dati messi in relazione con il numero di offerte di lavoro a tempo 

indeterminato, indicano che nel 1990 solo un giovane su sei riusciva ad avere un lavoro in un’azienda, 

nel 1995 un giovane su quindici e nel 2000 solamente un giovane su trenta. Per un neolaureato 

incapace o riluttante ad impegnarsi nello shūshoku katsudō, diventare un freeter poteva sembrare 

l'unica opzione disponibile.12  

Freeter (フリーター furītā) è un neologismo giapponese derivato dall’inglese “free”, libero, e dal 

tedesco “arbeiter”, lavoratore, che indica giovani che non sono impiegati a tempo indeterminato, ma 

che hanno uno o più lavori part-time o un lavoro a tempo determinato dopo l’altro.13 Nel 2017 sono 

stati stimati 1.520.000 freeter in Giappone. 

Il numero totale stimato di freeter è quadruplicato negli ultimi due decenni, pari a oltre due milioni 

all’inizio degli anni Duemila. Si può vedere dalla figura 21 che il numero di freeter, sebbene sia 

ancora molto alto, è diminuito nel corso degli anni. I primi anni Duemila hanno registrato il maggior 

numero di freeter, ovvero nel periodo in cui la prima “generazione perduta” si affacciava al mondo 

del lavoro. Il numero è diminuito negli anni per risalire, sebbene non al suo picco, a partire dal 2008. 

Il 2017 ha registrato il minore numero di freeter, ma è importante sottolineare che anche il numero di 

giovani che si affacciano al mondo del lavoro sta diminuendo a causa del calo delle nascite. Per 

quanto riguarda la divisione tra maschi e femmine, il numero di donne (grafico rosso) rimane per tutti 

gli anni maggiore rispetto al numero di uomini (grafico blu), sebbene sia anch’esso diminuito.  

 

 

 

 

 

                                                           
12 MATHEWS e WHITE, Japan’s Changing Generations, cit., p. 130. 
13 Mary BRINTON, Lost in Transition: youth, work, and instability in postindustrial Japan, New York, Cambridge 

University Press, 2011, cit., p. 5. 
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Figura 21. Numero di freeter per uomini e donne. (万人) 

Fonte: FUWA, Raizō, 不破雷蔵, “2017-Nen wa 152 man-ri, mae nenhi de 2 man-ri genshō furītā no suii o 

gurafu-ka shite miru (saishin)” 『2017 年は 152 万人、前年比で 2 万人減少・フリーターの推移をグラフ

化してみる(最新)』, (Nel 2017 1,52 milioni di persone, in calo di 20.000 rispetto all'anno precedente · 

osserviamo graficamente la transizione dei freeters (recente)), in “Garbagenews” ガベージニュース, 23 

febbraio 2018, http://www.garbagenews.net/archives/2039329.html , 23-12-2018, cit. 

 

La figura 22 mostra invece il numero di freeter diviso per gruppi di età. Dal 2002 al 2006 il numero 

di freeter di età compresa tra i quindici e i ventiquattro anni superava il numero di freeter compreso 

tra i venticinque e i trentaquattro anni. Dal 2006 in poi la situazione si è invertita. Infatti, il numero 

di freeter tra i venticinque e i trentaquattro anni è aumentato, mentre il numero di freeter tra i quindici 

e i ventiquattro anni sta continuando a diminuire, sempre dovuto ad un calo al calo delle nascite. 

Attualmente i freeter sotto i ventiquattro anni sono circa 640mila, mentre al di sopra, ammontano a 

circa 880mila persone. 
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Figura 22. Numero di freeter per gruppo di età. (万人) 

Fonte: FUWA, Raizō, “2017-Nen wa 152 man-ri, mae nenhi de 2 man-ri genshō furītā no suii o gurafu-ka 

shite miru (saishin)”, cit. 

Secondo le statistiche, i giovani sono classificati secondo tre tipi di categorie sulla base delle ragioni 

per essere diventati dei freeter:14 

1. Coloro che “seguono i loro sogni” (13,7%), ovvero coloro che inseguono il sogno di una 

carriera nella musica pop oppure come disegnatori di manga, e non vogliono essere 

appesantiti da un lavoro “reale”; 

2. Coloro che “prendono un periodo sabbatico” fino a che non capiscono cosa vogliono 

veramente fare nella vita (46,9%); 

3. Coloro che “non hanno altre alternative” (39,4%), ovvero coloro che hanno fallito nel 

trovare un lavoro a tempo indeterminato. 

A dispetto delle statistiche, la verità è che la maggior parte di essi probabilmente, è diventata freeter 

senza neanche una reale intenzione di farlo; di fatto, la scelta è stata fatta per loro dal sistema socio-

economico.15 Senza specifiche abilità, addestramento ed esperienza, sono destinati a rimanere nella 

periferia del mercato del lavoro come freeter. Sebbene i media abbiano adottato inizialmente una 

prospettiva romantica, suggerendo che questa nuova generazione era libera dalla triste conformità dei 

                                                           
14 Jeffrey HAYS, Young People and Work in Japan: Freeters, NEETs, Temporary Workers and Shy about Working 

Abroad, in “Facts and details”, 20 marzo 2013, http://factsanddetails.com/japan/cat24/sub156/item907.html, 30-11-

2018, cit. 
15 GENDA, A nagging sense of job insecurity, cit., pp. 52,52. 
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salaryman, successivamente i giovani hanno cominciato ad essere sempre più criticati dalle 

generazioni precedenti.16 

Nei tardi anni Ottanta, i media giapponesi narravano di storie di freeter che lavoravano diversi mesi, 

lasciavano il loro lavoro, e poi usavano i loro guadagni per indulgere in piaceri come, ad esempio, 

viaggi di tre mesi in Australia. Dopo aver speso i soldi, ritornavano in Giappone e cominciavano un 

nuovo lavoro per poter guadagnare abbastanza denaro per vivere la loro prossima avventura. Dietro 

queste storie nasce l’idea che i giovani lavorino a tempo determinato per scelta, per essere "liberi" 

dalle onerose aspettative del lavoro a tempo indeterminato e "liberi" di perseguire i propri sogni.17 I 

media si concentravano sui giovani che stavano "scartando" l’etica del “Japan Inc.”, presumibilmente 

non più disposti a sacrificarsi per un lavoro che richiedeva un’elevata dedizione e partecipazione 

emotiva, come avevano visto per i loro genitori. Quello che l’attenzione mediatica non aveva posto 

in risalto era che, coloro che chiamavano freeter, erano in realtà sempre esistiti, poiché vi era sempre 

stata la necessità di persone che lavorassero per un tempo determinato nei periodi di fluttuazione dei 

cicli economici, ovvero lavori che prima, come mostrato nella prima parte dell’elaborato, erano 

largamente svolti da donne sposate.18 

A ogni modo i media hanno scatenato un panico che si è focalizzato nella classe media, creando 

angoscia e uno stigma sociale negativo sulla categoria di questi lavoratori. Non a caso, la paura del 

declino dell’etica lavorativa dei giovani è stata dovuta al tasso di rotazione dei freeter chiamato “sette-

cinque–tre”. “Sette-cinque–tre” si riferisce alla percentuale dei giovani che lasciano il loro lavoro 

entro tre anni: il 70% nel caso di persone con la licenza media, 50% per i diplomati, 30% per i laureati. 

La ragione di ciò è indubbiamente dovuta ad un peggioramento dell’ambiente del mercato del lavoro, 

ovvero un declino nelle opportunità di impiego che permetterebbero ai giovani di mettere i loro talenti 

in uso durante i lavori a tempo indeterminato. Infatti, molti giovani che aspirano ad un impiego a 

tempo indeterminato, non riuscendo a trovarne uno dopo il diploma, accettano lavori a tempo 

determinato, cambiandoli nella speranza di trovare un lavoro più adatto a tempo indeterminato.19  

In generale, i motivi per il licenziarsi dei giovani entro i primi tre anni e per la disoccupazione 

giovanile vengono riassunti principalmente in questi punti:20 

                                                           
16 KINGSTONE, The freedom myth of freelancing, cit. 
17 BRINTON, Lost in Transition, cit., p. 6. 
18 ISHIDA e SLATE, Social Class in Contemporary Japan, cit., pp. 161-165. 
19 GENDA, A nagging sense of job insecurity, cit., pp.50-53. 
20 Ibidem, cit., pp. 6,7. 
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 I loro valori e la loro etica lavorativa sono cambiati: paragonati alle generazioni precedenti 

hanno un minor senso della dedizione al lavoro e tendono perciò a considerarlo in maniera 

diversa rispetto ai loro genitori; 

 I giovani che svolgono un lavoro che non li soddisfa sentono di perdere la possibilità di trovare 

un lavoro significativo che possa conferire un senso di orgoglio e di realizzazione e, perciò, 

non avendo neppure la certezza del posto fisso, non si impegnano neanche troppo per cercare 

di farsi piacere il lavoro attuale; 

 Essendo alla base della piramide lavorativa, il lavoro si accumula e, non essendoci nuovi 

assunti che possano prendere il loro posto, vi è un aumento esponenziale dell’ammontare di 

lavoro che devono svolgere; 

 Le aziende danno ai giovani lavoratori poche opportunità di training sul lavoro poiché non 

hanno più tempo o soldi da investire. 

Questi punti chiariscono anche i motivi per cui molti giovani giapponesi non accettano di lavorare 

all'interno del mondo aziendale giapponese: non essendo più visto come un percorso sicuro, le sue 

pressioni potrebbero non essere più giustificate. Ma le conseguenze di non entrare in un lavoro in 

azienda potrebbero essere ancora più grandi: potrebbero rischiare di rimanere esclusi dalla società 

composta dai membri della classe media, o esclusi dalla possibilità di poter costruire una famiglia per 

tutta la loro vita.  

I freeter perciò, non sono solo né "parassiti single", ovvero persone che vivono sulle spalle dei propri 

genitori, né sono dei sognatori inconsapevoli. Infatti alcuni giovani possono comprendere appieno le 

difficoltà economiche a cui vanno incontro con questa scelta lavorativa, ma sono così fortemente 

pervasi da un senso di ripugnanza nei confronti della vita lavorativa come salaryman, vita che hanno 

condotto i loro genitori, da essere disposti ad abbandonare la ricerca del lavoro a tempo indeterminato 

per non avere la stessa sorte.21 

                                                           
21 MATHEWS e WHITE, Japan’s Changing Generations, cit., pp. 128-132. 
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Figura 23. Ragioni per gli impiegati a tempo determinato per scegliere il proprio impiego. 

Fonte. ASAO, Overview of Non-regular Employment in Japan, p. 12. 

 

Secondo le statistiche condotte sulle condizioni di lavoro degli impiegati con diversi contratti 

lavorativi, riassunte dalla figura 23, i motivi per i quali vengono di fatto scelti lavori a tempo 

determinato sono: voler lavorare un numero di ore che si adatti alla propria disponibilità (39,0%), 

incapacità di lavorare come dipendente regolare a causa di questioni familiari, assistenza all'infanzia, 

assistenza infermieristica, ecc. (28,6%), e part-time verticale o orizzontale (23,0%). Dai risultati 

emerge come i motivi principali tendono a concentrarsi sull'orario di lavoro e sull'equilibrio tra lavoro 

e vita privata.  

Così, mentre il discorso dei freeter ha richiamato l'attenzione sulla precarietà del lavoro a tempo 

determinato, ha oscurato l'ampia eterogeneità di classe all'interno di questa nuova categoria lavorativa. 

Infatti nella categoria dei freeter vengono inclusi anche una categoria di persone denominate pūtaro, 

un termine che denota chi non lavora regolarmente anche se è in grado di farlo. Un pūtaro accetta un 

lavoro quando necessario, ma senza alcuna ambizione o serietà di propositi e, in una società che 

preme molto sull'importanza del lavoro, non sorprende che il termine connoti i significati di pigrizia 
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e l’inattività. Un’altra categoria è data da persone impiegate nel mercato del lavoro "speciale", ovvero 

lavori che richiedono percorsi diversi dai soliti processi di selezione di entrata da parte delle aziende. 

Si prendano ad esempio lavoratori come musicisti, attori, stilisti, fotografi, illustratori, sceneggiatori, 

atleti professionisti, pasticceri, eccetera. Questi lavori richiedono talento e abilità speciali e, di solito, 

non vengono perseguiti sotto forma di lavori a tempo pieno, ma come professioni freelance. Perciò, 

anche se un giovane riesce a trovare il lavoro a cui aspira, spesso è difficile guadagnarsi da vivere 

basandosi esclusivamente sul guadagno derivante da questo tipo di lavoro. Pertanto, di solito, sono 

impiegati in diversi contratti a tempo determinato, oltre al lavoro scelto, per potersi mantenere, 

contribuendo così ulteriormente alla crescita del numero di freeter.22 

In generale, per molti, il termine freeter è un'etichetta con un significato di scelta, libertà e 

individualità. Nella misura in cui questo tipo di carriera viene scelto, diventa un modo per rivendicare 

la propria rispettabilità sociale, qualcosa che va oltre al dover accettare qualsiasi tipo di lavoro 

disponibile purché a tempo indeterminato. Ma affermare che questi lavori siano stati "scelti" è 

fuorviante.23 È importante sottolineare che la percentuale di freeter che desiderano un diverso tipo di 

lavoro rispetto a quello attuale, la cui maggior parte desidera un impiego a tempo indeterminato, è 

del 86,3% per i maschi e 49,9% per le donne tra i lavoratori a tempo determinato.24 

Un problema che rende difficile per i freeter diventare lavoratori a tempo indeterminato è dato 

dall'impressione negativa sociale nei loro confronti. Un sondaggio condotto dal Centro di ricerca del 

MHLW mostra che solo il 3% delle aziende valuta positivamente i freeter. Sembrerebbe infatti che 

le aziende considerino i freeter come lavoratori irresponsabili e credano che, a causa della loro scarsa 

dedizione al lavoro, sarebbe solo una questione di tempo prima che si licenziassero dal loro impiego.25 

Le mansioni dei freeter sono un altro problema. I freeter infatti, possiedono una formazione lavorativa 

inferiore rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato. Questo perché le aziende, per risparmiare tempo 

e denaro non investono più sul training lavorativo per i lavoratori a tempo determinato, ai quali 

vengono conseguentemente assegnati per lo più doveri subordinati. Di conseguenza, è difficile per 

loro migliorare le proprie capacità lavorative e ciò diventa un ostacolo per la loro assunzione a tempo 

indeterminato. 

Da un punto di vista delle generazioni precedenti, i freeter violano, con il loro comportamento e le 

loro scelte, quella che è l'aspettativa sociale cardine della classe media giapponese, ovvero che i 

                                                           
22 HONDA, ‘Freeters’: Young Atypical Workers in Japan, cit., p. 18. 
23 ISHIDA e SLATE, Social Class in Contemporary Japan, cit., pp. 162,163. 
24 KEIO RESEARCH CENTER FOR FOREIGN LANGUAGE EDUCATION, “Freeters in Japan”, 2003, 

http://www.flang.keio.ac.jp/webfile/AWC/AWCweb/2003%20K.KA.pdf, 30-11-2018, cit., p. 2. 
25 Ibidem, cit., pp. 2,3. 
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giovani, in particolare gli uomini, dovrebbero intraprendere una carriera stabile in una grande azienda, 

una vita da salaryman. «Perché questi giovani disdegnano lo status della classe media che noi, i loro 

genitori, abbiamo lottato per così tanti anni per raggiungere?» si chiedono le generazioni precedenti 

che vedono i giovani “buttare via il futuro del Giappone”, poiché non pagano i tributi pensionistici 

che sosterranno i loro anziani in pensione, e in una società che invecchia rapidamente come il 

Giappone, questo è un problema serio.26 Dal punto di vista dei giovani, tutto ciò che hanno sentito 

dalla società intorno a loro è stato «se ottieni un lavoro, la vita andrà bene». «Ma dove sono questi 

posti di lavoro di cui parla la società?», si lamentano e «perché i giovani sono criticati per essere 

troppo deboli e pigri? Ottenere posti di lavoro migliori? In verità, ci sono poche opportunità per i 

giovani che hanno perso l'opportunità di ottenere un lavoro a tempo determinato appena usciti dalla 

scuola». 27  In mezzo alla percezione popolare negativa della freeter, non emerge che i freeter 

sostengono, attraverso il loro lavoro a basso costo, l’impiego a vita goduto dai loro padri. La ragione 

nell’aumento del numero dei freeter e del continuo cambiare lavoro tra i giovani può, in parte, essere 

una questione di atteggiamento, ma la vera ragione è la recessione.28 

Il Governo sta iniziando a valutare seriamente il bisogno di impiantare un maggior senso di coscienza 

del lavoro nei giovani per fermare la diffusione dei freeter. Progetti per rendere obbligatorio a scuola 

il servizio di comunità e dare ai giovani una prima esperienza della vita lavorativa attraverso stage 

sono stati pensati con lo scopo di instillare la coscienza del lavoro e migliorare le abilità 

professionali.29 

In queste circostanze il Governo giapponese nel 2003, ha lanciato un programma completo per 

promuovere l'occupazione dei giovani chiamato "Piano per Promuovere uno Spirito di Indipendenza 

e Sfida nei Giovani".30 I punti focali di questo piano sono:31 

 Introduzione di un sistema duale di tipo giapponese; 

 Istituzione di centri regionali a sostegno dell'occupazione rivolti ai giovani;  

 Promozione dell'istruzione professionale nelle scuole elementari e secondarie;  

 Collocamento di “sostenitori al lavoro” e consulenti per la carriera; 

                                                           
26 MATHEWS e WHITE, Japan’s Changing Generations, cit., 131. 
27 ALLISON, Precarious Japan, cit., pp. 59,60. 
28 GENDA, A nagging sense of job insecurity, cit., p. 182. 
29 Ibidem, cit., p. 71. 
30 Titolo dato dall’autore “Plan to Foster a Spirit of Independence and Challenge in Youth”. Titolo originale in 

giapponese 若者自立挑戦プラン (Wakamono jiritsu chōsen puran). Tuukka TOIVONEN, Introducing the Youth 

Independence Camp, in『ソシオロゴス』, (Sociologosu), no.32, 2008, http://www.l.u-

tokyo.ac.jp/~slogos/archive/32/toivonen2008.pdf, 30-01-2019, cit., p. 1. 
31 HONDA, ‘Freeters’: Young Atypical Workers in Japan, cit., p. 21. 
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 Fornitura di un forte sostegno all'avviamento di imprese e progetti.  

L'obiettivo di queste misure è di correggere l'attuale situazione del mercato del lavoro giovanile 

rafforzando i programmi di sviluppo delle risorse umane rivolti ai giovani e incoraggiando la loro 

indipendenza professionale. Negli anni l'intervento statale giapponese a sostegno della transizione dei 

giovani dalla scuola al lavoro è stato molto debole. Pertanto, questo progetto è uno dei primi tentativi 

del Governo giapponese di ricostruire il mercato del lavoro per i giovani, sebbene possieda una serie 

di limitazioni. Innanzitutto, la sua copertura quantitativa è troppo piccola rispetto al volume dei 

freeter. Infatti, ogni programma copre al massimo diecimila giovani, molto al di sotto del numero 

totale di freeter presenti. In secondo luogo, il progetto non tiene in considerazione i più “a rischio” 

tra i giovani: coloro senza un diploma di scuola superiore, i NEET, e gli hikikomori, sono a più alto 

rischio di non riuscire a creare una propria indipendenza economica e sociale. Sebbene queste 

categorie abbiano un maggiore bisogno di attenzione e supporto, il progetto fa poco riferimento a 

loro. Gli obiettivi del progetto sono limitati a coloro che sono relativamente attivi, sono altamente 

qualificati e hanno un alto potenziale come lavoratori. Infine, cosa più importante, è il fatto che il 

progetto si concentra sulla rinvigorimento della gioventù giapponese e non intende persuadere i datori 

di lavoro a dare opportunità più adeguate ai giovani. Se l'aumento dei freeter è originato 

principalmente dalla riduzione dell’assunzione di nuovi lavoratori a tempo indeterminato da parte dei 

datori di lavoro, la contromisura più efficace dovrebbe essere quella di stimolare le aziende ad 

aumentare il loro numero di nuovi assunti tra i giovani. Naturalmente, poiché la riluttanza dei datori 

di lavoro ad assumere nuovi giovani lavoratori a tempo indeterminato è dovuta alla struttura 

industriale e demografica, l'incoraggiamento del recupero dell'occupazione da parte delle politiche 

pubbliche potrebbe avere uno scarso effetto nella realtà. La politica rivolta principalmente ai giovani, 

tuttavia, può avere solo un effetto dannoso in quanto relega la responsabilità ai singoli giovani. Questo 

tipo di politica peggiora inoltre l'opinione largamente accettata nella società giapponese secondo cui 

i giovani sono incompetenti e non preparati per la vita lavorativa.32 

 

4.3 I NEET 

 

Se gli anni Novanta furono considerati l'era dei freeter, gli anni Duemila, d'altra parte, sono stati 

definiti dagli hikikomori e dai NEET.33  Mentre l’inabilità di giovani in cerca di un lavoro era 

                                                           
32 HONDA, ‘Freeters’: Young Atypical Workers in Japan, cit., pp. 21,22. 
33 ISHIDA e SLATE, Social Class in Contemporary Japan, cit., p. 91. 
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considerata come un grave problema sociale, era stata posta attenzione anche sui giovani che 

decidevano di non lavorare.  

La definizione ufficiale giapponese di NEET34 indica giovani non sposati di età compresa tra quindici 

e trentaquattro anni che sono non impegnati in “studio, occupazione o formazione". 35 

Tradizionalmente, questa categoria comprendeva le casalinghe, gli studenti e i pensionati.  

NEET è un termine importato dal Regno Unito che i burocrati giapponesi hanno cominciato ad usare 

a partire dal 2003. Il documento ufficiale rilasciato dal consiglio dei ministri del Regno Unito nel 

1999 riguardante la figura dei NEET era denominato “Bridging the Gap: New Opportunities for 16–

18 Year Olds Not in Education, Employment or Training”36, ed era stato rilasciato a causa dei 

crescenti timori per l’aumento “dell’esclusione sociale” dei giovani compresi tra i sedici e i diciotto 

anni e i tassi di partecipazione scolastica bassi nel Regno Unito. Circa un decimo dei giovani 

britannici in questa fascia d'età risultavano infatti inattivi a causa di fattori quali lo scarso rendimento 

scolastico e la disaffezione educativa, nonché lo svantaggio e la povertà famigliare. Il documento 

redatto dal consiglio dei ministri del Regno Unito però, non faceva in alcun modo nessun riferimento 

al Giappone. Infatti, il termine NEET è arrivato in Giappone attraverso due rapporti cardine 

commissionati dal MHLW allo scopo di generare nuove iniziative politiche. Attingendo al 

censimento nazionale (国勢調査 Kokusei Chōsa), hanno calcolato che nel 2000 erano presenti 

760mila giovani tra i quindici e i trentaquattro anni, escludendo i non occupati che sarebbero stati 

coinvolti nelle faccende domestiche (家事 kaji), che avevano espresso la loro volontà "di non 

lavorare". L’aumento a due milioni di persone nel 2002, ha spinto di conseguenza i burocrati 

all'interno del MHLW a sostenere che fossero necessarie contromisure appropriate.  

Ovviamente, la fascia d’età sottoposta alla ricerca si differenzia da quella usata dal Regno Unito, 

ovvero mentre il focus era puntato sui giovani tra i sedici e diciassette anni, in Giappone era tra i 

quindici e trentaquattro anni. Il direttore della ricerca responsabile dei rapporti commissionati dal 

MHLW, Kosugi Reiko, ha spiegato che la fascia di età tra i quindici e i trentaquattro anni era stata 

scelta in parte poiché, a partire dal 2003, era già stata usata la stessa fascia per i dati riguardo ai freeter 

e, utilizzare lo stesso intervallo per i NEET, avrebbe facilitato possibili confronti e un'analisi più 

integrata delle due categorie. Un altro fattore che ha contribuito è stato che, dal momento che il 

Giappone non disponeva di misure politiche preesistenti per i giovani non attivi, non vi era alcuna 

                                                           
34 Letteralmente “Not in education, employment, or training”. 
35 Roger GOODMAN e IMOTO Yuki e Tuukka TOIVONEN, A sociology of Japanese youth, from returnees to NEET, Oxon, 

New York, Routledge, 2012, cit., p. 142. 
36 In italiano tradotto come “Colmare il divario: nuove opportunità per i giovani di 16-18 anni non in educazione, 

occupazione o formazione”. 
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necessità di dividere in gruppi di età che comprendessero fasce più piccole e, di conseguenza, un 

approccio più amplio sembrava il più appropriato. Inoltre, vi erano state richieste esplicite da parte 

del MHLW nei primi anni Duemila di estendere il limite massimo per giovani da ventinove a 

trentaquattro anni, dopo aver analizzato che vi era un numero considerevole di giovani oltre trent’anni 

che venivano ancora supportati economicamente dai propri genitori. Un'altra spiegazione chiave 

fornita era che l'utilizzo della gamma tra i quindici e i trentaquattro anni era necessaria affinché le 

statistiche includessero quei giovani che non erano riusciti ad entrare nel mercato del lavoro durante 

"l’era glaciale dell'occupazione" degli anni Novanta.37 

Impiegando così una fascia ampia di età, anche se culturalmente plausibile, fu possibile produrre un 

numero totale più elevato di NEET rispetto a quanto sarebbe stato possibile se si fossero concentrati 

su una fascia demografia più ristretta, come la fascia di età tra i quindici e i diciannove anni o 

addirittura tra i quindici e i ventiquattro anni. Così, in questo modo, è stato dimostrato, con dati in 

apparenza obiettivi, che nel Paese erano presenti centinaia di migliaia di giovani disoccupati 

apparentemente oziosi e, con l’amplificazione mediatica, ciò ha suscitato grande allarme e creato un 

senso di "panico morale". La parola NEET ha assunto di conseguenza nuovi forti significati simbolici 

con importanti conseguenze sociali e politiche. Di conseguenza, era nata l'opinione aggressivamente 

asserita che i giovani non lavoratori erano non solo pigri e demotivati, ma essenzialmente privi di 

valore e implicitamente non meritevoli di alcun sostegno pubblico poiché erano loro stessi la causa 

dell’ostacolo alle assunzioni.38  

A dispetto dell’opinione pubblica causata dai media, vennero date diverse definizioni da parte degli 

studiosi: in generale la definizione comune comprendeva che i NEET fossero giovani che desiderano 

lavorare ma non ne erano in grado.  Questo a causa della mancanza di fiducia nelle proprie capacità 

e di abilità comunicative. È sbagliato pensare che siano pigri e non vogliano diventare 

economicamente indipendenti, in quanto sono spesso vittime di valori sociali rigidi, genitori severi, 

posti di lavoro abusivi e un mercato del lavoro spietato.39 Gli studi indicano infatti che i NEET 

includono una proporzione relativamente alta di lavoratori con una scolarità inferiore, provenienti da 

famiglie con un reddito basso e di coloro che vivono in zone dove il livello di disoccupazione è 

elevato.40 

                                                           
37 GOODMAN e IMOTO e TOIVONEN, A sociology of Japanese youth, cit., pp. 143,144. 
38 GENDA Yūji, Jobless Youths and the NEET Problem in Japan, in “Social Science Japan Journal” Vol. 10, No. 1, pp 

23–40, 19 Maggio 2007, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.529.9414&rep=rep1&type=pdf, 25-

10-2018, cit., p. 24. 
39 GOODMAN e IMOTO e TOIVONEN, A sociology of Japanese youth, cit., p. 149. 
40 GENDA, Jobless Youths and the NEET Problem in Japan, cit., p. 24. 
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È importante però, non confondere la categoria dei NEET con la categoria dei disoccupati. Infatti, i 

NEET non vengono inclusi comunemente, nella categoria di persone disoccupate, poiché non sono 

attivamente alla ricerca di un lavoro (tipo 1). 

 

Figura 24. Classificazioni e definizioni di giovani disoccupati. 

Fonte. GENDA, Jobless Youths and the NEET Problem in Japan, p. 27. 

 

Come emerge dalla figura 24, nella categoria dei NEET vengono perciò comunemente inseriti coloro 

che “desiderano lavorare ma non cercano attivamente un lavoro” (tipo 2) e “coloro che non desiderano 

lavorare e non cercano attivamente lavoro” (tipo 3). I NEET di conseguenza, risultano un gruppo 

eterogeneo di persone che non lavorano, ma alcuni di essi desiderano farlo mentre altri rifiutano.  

Stando alle statistiche, come esplicitato dalla figura 25, la maggiore tra le ragioni per cui i NEET del 

secondo tipo non cercano lavoro è per una questione di “malattia o ferite”, che ammonta al 28,9% del 

totale. Le altre motivazioni sono “mancanza di fiducia nelle proprie capacità o abilità” con il 10,4%, 

“cercato un lavoro ma senza successo” con il 7,6%, e “scarse prospettive di trovare un lavoro 

desiderabile” con il 6,9%. Inoltre, “cura dei figli e della casa” raggiunge il 1,8%, “occuparsi di 

persone anziane o famigliari ammalati” lo 0,8%, e solo 11,8% ha risposto di “non avere fretta di 

trovare un lavoro”. In quanto la ragione maggiore è per “malattia o ferite”, si può ipotizzare che alcuni 

NEET abbiano lasciato il proprio lavoro per malattia o per la pressione dovuta al cambiamento delle 

aziende dal sistema del salario per l’anzianità di servizio, al sistema del salario basato sulla 

performance; il deterioramento dell’ambiente di lavoro, incluse le lunghe ore di lavoro per i nuovi 

assunti, potrebbero aver contribuito all’aumento del numero di NEET.41 

                                                           
41 GENDA, Jobless Youths and the NEET Problem in Japan, cit., p. 27. 
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Figura 25. Motivi per cui le persone che desiderano lavorare, non lavorano (tipo 2). 

Fonte: Cabinet Office内閣府, “Dai 4-setsu iwayuru nīto, hikikomori, furītā-tō no jōkyō” 『第 4節 いわゆ

るニート，ひきこもり，フリーター等の状況』, (Sezione 4, Status dei cosiddetti NEET, hikikomori e 

freeter ), in “Heisei 22-nenban kodomo wakamono hakusho”『平成 22年版 子ども・若者白書』, 

dicembre 2010, https://www8.cao.go.jp/youth/whitepaper/h22honpenhtml/html/honpen/index.html, 25-12-

2018. 

 

Della maggior parte dei NEET del terzo tipo, invece, circa il 70%, non hanno esperienza lavorativa. 

Statisticamente quindi, le persone che hanno perso il lavoro o che non riescono a trovarlo, diventano 

più facilmente NEET del tipo 2 e 3. Teoricamente infatti, le persone senza lavoro il cui costo 

opportunità di non lavorare sono bassi, preferiscono essere NEET anziché cercare un lavoro. In altre 

parole, le persone senza lavoro diventano più facilmente NEET se ritengono che la possibilità di 

trovare un lavoro sia bassa. Inoltre, le persone che non hanno esperienza lavorativa e hanno lunghi 

periodi di disoccupazione, specialmente tra i giovani, danno una cattiva impressione ai datori di 

lavoro riguardo le loro abilità di lavorare e la loro produttività nel mercato del lavoro. I datori di 

lavoro ritengono le persone che sono rimaste disoccupate per lunghi periodi dei lavoratori difficoltosi, 

per cui possono esitare prima di assumerli. Conseguentemente, le persone disoccupate per lunghi 

periodi smettono di cercare lavoro, diventando NEET.42 In genere perciò, i NEET includono anziani, 

donne, i meno istruiti e coloro senza esperienza lavorativa. Le donne e gli anziani con una scarsa 

esperienza lavorativa si confermano la categoria più svantaggiata nel mercato del lavoro a causa della 

ineguaglianza di genere e l’alta concentrazione di opportunità lavorative tra persone giovani, 

specialmente con un bagaglio educativo elevato. 

                                                           
42 GENDA, Jobless Youths and the NEET Problem in Japan, cit., p. 28. 
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L’eco dei media più importanti, dai giornali di tutto rispetto come Sankei Shinbun 43  a riviste 

settimanali più dozzinali, che hanno portato l’attenzione sul numero crescente dei NEET e della 

gioventù senza lavoro in rapida proliferazione, hanno aiutato coloro che desideravano sensibilizzare 

il problema della disoccupazione giovanile.  

I primi programmi di sostegno del Giappone per "includere socialmente" i giovani NEET sono nati 

per coloro che non potevano essere raggiunti tramite servizi di collocamento più convenzionali come 

Hello Work, ovvero gli uffici di servizio pubblico generale, o il Job Café, vale a dire uffici di 

consulenza occupazionale rivolti a studenti e giovani con background lavorativo come freeter. I nuovi 

programmi sono stati costituiti nel 2005 dallo Youth Independence Camp, nel 2006 da un programma 

di formazione residenziale "lavoro e abilità di vita" e dalla Youth Support Station, ossia un centro di 

consulenza con diverse funzioni di consulenza lavorativa e psicologica. I NEET sono stati percepiti 

come il principale obbiettivo di queste nuove misure, sebbene in realtà, queste siano servite a un 

molto più ristretto segmento demografico con condizioni specifiche come gravi traumi infantili e altre 

vulnerabilità, che danno grandi difficoltà a queste persone nel trovare lavoro in un mercato del lavoro 

scarsamente protetto. Infatti, se si prende in esame come le statistiche siano state manipolate per 

suscitare preoccupazione e il modo in cui i media hanno descritto la categoria dei NEET, appare 

evidente che la costruzione stessa dei NEET è stata essenzialmente una campagna strategica. Di fatto, 

uno degli obiettivi principali di questa campagna era l'introduzione di nuove politiche giovanili rivolte 

a un gruppo specifico di giovani, sebbene sia importante collocare questo obiettivo nel contesto degli 

interessi individuali e istituzionali.44 

I NEET ammontavano nel 2008 a 600mila persone.45 Questi NEET possono, ma non necessariamente, 

diventare hikikomori. Molti giapponesi si sentono soli, provano un sentimento di non appartenenza e 

stanno lottando per cavarsela. Uno dei problemi più urgenti che affliggono oggi i giovani in difficoltà 

è l'incapacità di trovare un posto nella società ( 役割が見つけられない yakuwariga 

mitsukerarenai).46 Quando coloro che, come gli anziani, i precari, i disoccupati, gli SNEP, i NEET e 

gli hikikomori, sono esclusi dalla catena della produttività, decidono semplicemente di ritirarsi.47 

 

 

                                                           
43 Lo Sankei Shinbun è uno dei sei quotidiani con maggiore tiratura in Giappone. 
44 GOODMAN e IMOTO e TOIVONEN, A sociology of Japanese youth, cit., pp. 153,154. 
45 BRINTON, Lost in Transition, cit., p. 29. 
46 ALLISON, Precarious Japan, cit., p. 119. 
47 Ibidem, cit., p. 176. 
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4.4 Gli hikikomori 

 

Una gran parte dei NEET di mezza età sono socialmente isolati, e molti di loro diventano 

hikikomori48o “reclusi” che evitano quasi ogni contatto con il mondo esterno.49 

引きこもり Hikikomori è un termine che si riferisce generalmente ad una persona seclusa in casa 

per un lungo periodo di tempo, senza partecipare a nessuna attività sociale, come avere amici, o 

andare a scuola o al lavoro. La tipica immagine associata agli hikikomori è di una persona che si 

rinchiude nella propria camera. La figura degli hikikomori ha cominciato ad essere sempre più 

considerata come un problema sociale a partire dai tardi Novanta, poiché coinvolgeva un numero di 

giovani, specialmente maschi, molto alto. È vista spesso come un’estensione del rifiuto di andare a 

scuola (不登校 futōkō), e coinvolge persone da i quindici anni fino a coloro nei loro quaranta o 

cinquant’anni, sebbene secondo le statistiche, l’età media si aggiri intorno ai vent’anni.50 Il termine 

hikikomori si riferisce come definito dal MHLW, a persone che evitano contatti personali o sociali e 

vivono in uno stato di isolamento autoimposto per un periodo prolungato di sei mesi o più. Vivono 

abitualmente a casa con i propri genitori, rintanati nelle loro camere da letto, e non sono in gradi di 

sostenersi né finanziariamente né operano in modo indipendente. 51  Un sondaggio condotto dal 

Governo nel 1989 rivela, infatti, che l’81% degli hikikomori dormono tutto il giorno, rimanendo 

svegli la notte, non si lavano, e giocano al computer o leggono fumetti per isolarsi ed evitare 

interazioni sociali. Alcuni affermano di mangiare in diversi tempi della giornata rispetto ai famigliari, 

o da soli, sia per evitare il contatto con altri membri socialmente attivi della famiglia, sia per liberarsi 

dall’obbligo di mangiare a determinati orari prefissati della giornata.52  

Mentre lo stereotipo di hikikomori è di una persona che non lascia mai la propria stanza, molti 

hikikomori, in realtà, escono almeno una volta al giorno o una volta a settimana. Un altro sondaggio 

condotto sempre dal Ministero (厚生労働省 kōseirōdōshō) nel 2003, mostra che il 9,7% dei casi 

riportati non lascia mai la stanza, 17% non escono da casa ma si muovono liberamente in essa, 20,8% 

escono da casa secondo determinate condizioni, e il 40,8% escono regolarmente da casa. Un 

                                                           
48 È importante non confondere la figura degli hikikomori con quella degli SNEP citata nel capitolo precedente. Gli 

SNEP, differentemente dagli hikikomori, escono quotidianamente da casa, sebbene si isolino dalle persone, ed evitano 

di utilizzare strumenti di informazione quali internet o la televisione. 
49 GENDA, The Lingering Effects of Japan’s “Employment Ice Age”, cit. 
50 Richard RONALD e Allison ALEXY, Home and Family in Japan, Oxon, New York, Routledge, 2011, cit., p. 216. 
51 Alexandra MA, A psychological ailment called 'hikikomori' is imprisoning 500,000 Japanese people in their homes — 

and it's more of a threat than ever, in “Business Insider”, 14 gennaio 2018, 

https://www.businessinsider.com/hikikomori-worrying-mental-health-problem-traps-japanese-at-home-2018-1?IR=T, 

27-12-2018, cit. 
52 RONALD e ALEXY, Home and Family in Japan, cit., p. 217. 
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sondaggio condotto da un gruppo di genitori (親の会 oya no kai) rivela che il 83,72% dei loro figli 

hikikomori escono regolarmente da casa, spesso per andare ai mini market, chiamati in Giappone 

konbini. Gli hikikomori sono inoltre spesso rappresentati come persone che si ritirano dalle relazioni 

interpersonali ed evitano le situazioni nelle quali è necessario relazionarsi con altri, sebbene secondo 

il sondaggio del Governo, il 9,2% di loro possiedono amici o prendono parte in attività locali.53  

Gli studiosi54 sostengono che gli hikikomori abbiano una sorta di fobia riguardo le persone o la società, 

che involve non solo la paura delle altre persone ma anche un’eccessiva attenzione al giudizio dato 

dalle persone circostanti. Inoltre, è generalmente concordato che hikikomori non è un concetto medico 

o un termine per una malattia mentale, ma piuttosto una condizione. Sebbene ci siano stati dibattiti 

sulle definizioni di hikikomori, le caratteristiche menzionate coincidono con la descrizione data dai 

media. 

La rappresentazione mostrata dai media suggerisce che gli hikikomori sono più maschi che femmine, 

e sebbene il sondaggio 55  del 2016 non lo confermi, questa è stata una tendenza nei sondaggi 

precedenti del 2003, illustrato dalla figura 26, e del 2010. 

In questo senso, hikikomori è visto come un simbolo delle pressioni di genere sui giovani 

giapponesi nel partecipare alla società, inteso sia come matrimonio o come lavoro. Infatti, nella 

società si creano forti aspettative sugli uomini che tradizionalmente sono considerati responsabili 

nel far proseguire la continuità della linea famigliare, mentre le donne devono affrontare una 

maggiore pressione sulla necessità di sposarsi, poiché il matrimonio viene considerato un modo di 

partecipazione attiva nella società.56  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53 RONALD e ALEXY, Home and Family in Japan, cit., p. 218. 
54 Si prendano ad esempio Mutō S., Sakai M., e Saitō T. 
55 Settembre 2016, “Wakamono no seikatsu ni kansuru chōsa hōkokusho”, ovvero “Survey di ricerca della vita dei 

giovani”. 
56 RONALD e ALEXY, Home And Family In Japan, cit., pp. 218,219. 
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Figura 26. Genere degli hikikomori. 

Fonte: Nicolas TAJAN, HAMASAKI Yukiko e Nancy PIONNIÉ-DAX, Hikikomori: The Japanese Cabinet Office’s 2016 

Survey of Acute Social Withdrawal, in “The Asia-Pacific Journal: Japan Focus”, Vol. 15 Issue 15 no. 1, Marzo 2017, 

https://www.researchgate.net/publication/314285140, 27-12-2018, p.4. 

 

Prima degli anni Novanta, l’esistenza degli hikikomori non era mai emersa come un problema 

pubblico, ma a partire dai rapporti seriali del giornale Mainichi Shinbun del 1994, la figura degli 

hikikomori iniziò ad apparire con crescente frequenza nei media.57 Negli anni Duemila infatti, a 

causa dei crimini commessi presumibilmente da loro58, gli hikikomori vennero rappresentati come 

potenziali criminali nei media popolari. Successivamente, dopo che questo “panico morale” si 

arrestò, gli hikikomori furono riconosciuti come persone bisognose di supporto. Da allora, il 

Governo ha svolto ricerche, distribuito linee guida, e si è attivato positivamente per supportare 

questa categoria.59 

L’anno 2010 è stato un anno importante nel coinvolgimento del Governo: la nuova Legge per la 

Promozione del Sostegno allo Sviluppo di Bambini e Giovani60 (子供若者育成支援推進方 kodomo 

wakamono ikusei shien suishinhō) ha promosso un ulteriore sostegno statale con nuove misure e linee 

guida rilasciate dal MHLW, e il Ministero ha avviato un nuovo sondaggio nazionale sugli hikikomori. 

Queste recenti tendenze mostrano che la figura degli hikikomori è ancora vista come un problema 

                                                           
57 GOODMAN, IMOTO e TOIVONEN, A sociology of Japanese youth, from returnees to NEET, cit., p. 125. 
58 Il 21 dicembre 1999, un giovane entrò improvvisamente nel campo da gioco della scuola elementare di Hino a Kyoto 

e, in un tragico momento che avrebbe sconvolto l'intero Giappone, pugnalò a morte un bambino con il quale non aveva 

alcun legame precedente. Il sospettato, un disoccupato di 21 anni, si è poi successivamente suicidato. Il 28 gennaio 

2000, la polizia di Nīgata ha scoperto una donna di 19 anni confinata nella casa di un uomo disoccupato di 37 anni. La 

giovane donna era scomparsa da non meno di nove anni. La madre, 73 anni, del perpetratore, nonostante abitasse nella 

stessa casa, avrebbe riferito di non aver notato la donna perché non le era mai stato permesso di entrare nella stanza di 

suo figlio. Il 3 maggio 2000, durante le vacanze nazionali della "Golden week", un ragazzo di 17 anni dirottò un autobus 

espresso e pugnalò a morte un passeggero. Sebbene diversi nei loro dettagli, i media hanno riferito che, in ciascuno di 

questi tre casi, l'autore del reato era stato un hikikomori. 
59 RONALD e ALEXY, Home and Family in Japan, cit., p. 217. 
60 Titolo originale in inglese “Law for the Promotion of Support Towards the Development of Children and Youth”. 

Consultabile al sito: http://elaws.e-

gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=421AC0000000071.  
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sociale in Giappone. In effetti, sembra chiaro che il ritiro sociale sia diventato istituzionalizzato nella 

misura in cui alcuni potenti attori e agenzie hanno ora un costante interesse a mantenere il problema 

all’ordine del giorno.61 

 

Figura 27. Età quando le persone diventano hikikomori. 

Fonte: TAJAN, HAMASAKI e PIONNIÉ-DAX, Hikikomori: The Japanese Cabinet Office’s 2016 Survey of Acute Social 

Withdrawal, p. 5. 

 

Secondo le statistiche del Ministero, riassunte nella figura 27, le persone tendono a diventare 

hikikomori nella fascia d’età compresa tra i quindici e i ventiquattro anni, per un totale del 65,3%, 

ovvero il periodo in cui i giovani sentono maggiormente le pressioni scolastiche e lavorative dettate 

dalla società. La maggior parte degli hikikomori infatti, sono un fenomeno della classe media, 

sebbene si possa affermare che la maggior parte dei giapponesi stessi si identificano nella classe 

media. Ciò non significa che questo sia un fenomeno unicamente della classe media, ma si può 

sostenere che le condizioni a sostegno degli hikikomori richiedono certi requisiti socio-economici 

senza i quali morirebbero di fame.62 

Statisticamente, i motivi che avrebbero spinto questi giovani a diventare hikikomori sono diversi, ma 

in predominanza appaiono il “non riuscire ad adattarsi al lavoro” o il “non riuscire a trovare un lavoro”, 

come mostra la figura 28.  

 

 

                                                           
61 GOODMAN, IMOTO e TOIVONEN, A sociology of Japanese youth, from returnees to NEET, cit., p. 125. 
62 RONALD e ALEXY, Home and Family In Japan, cit., p. 127. 
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Figura 28. Causa scatenante per gli hikikomori. 

Fonte: TAJAN, HAMASAKI e PIONNIÉ-DAX, Hikikomori: The Japanese Cabinet Offiice’s 2016 Survey of Acute Social 

Withdrawal, p. 5. 

 

 

Figura 29. Livelli di educazione degli hikikomori. 

Fonte: TAJAN, HAMASAKI e PIONNIÉ-DAX, Hikikomori: The Japanese Cabinet Offiice’s 2016 Survey of Acute Social 

Withdrawal, p. 4. 

 

Questi motivi predominanti sono dovuti alle deregolamentazioni del mercato del lavoro e a quella 

che è stata definita la “trappola della precarietà”. Infatti, come si nota dalla figura 29, il livello 

maggiore di hikikomori, ovvero il 63,3%, risulta appartenere alla categoria della persone laureate che, 

a causa dell’inasprimento delle condizioni del mercato del lavoro, non riuscivano a trovare un 

impiego soddisfacente oppure, costretti a fare diversi lavori a tempo determinato, perdevano 

maggiormente la possibilità di cercare un lavoro soddisfacente o a tempo indeterminato. 

Nel 2010 sono stati stimati 700mila hikikomori, inclusi coloro che stanno a casa ma escono per fare 

uscite correlate ai loro hobby, e circa 1.55 milioni di potenziali hikikomori (ひきこもり予備軍

hikikomori shinwagun) che sentono il bisogno di rintanarsi nelle proprie stanze.63 A settembre 2016, 

il Ministero ha pubblicato i risultati di un sondaggio condotto a dicembre 2015, stimando che il 

numero di hikikomori su scala nazionale sia di 540mila persone. Come si nota dalla figura 30, tra 

questi reclusi, il 34,7% è in uno stato di isolamento autoimposto da sette anni o più, mentre il secondo 

                                                           
63 RONALD e ALEXY, Home and Family in Japan, cit., p. 219. 
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gruppo più numeroso, corrispondente al 28,6%, è rimasto recluso per un periodo compreso tra i tre e 

i cinque anni. 

 

Figura 30. Durata del periodo di isolamento. 

Fonte: TAJAN, HAMASAKI e PIONNIÉ-DAX, Hikikomori: The Japanese Cabinet Office’s 2016 Survey of Acute 

Social Withdrawal, p. 5. 

 

Dal 2004, ad ogni modo, con l’apparizione di nuove categorie, il primo esempio essendo i NEET, il 

boom degli hikikomori è andato scemando. Questo potrebbe essere interpretato sia come la scomparsa 

di un problema giovanile di fronte ad un altro, sia come il suo riemergere in una nuova veste, poiché 

i sociologi continuano a sottolineare che non è ancora un problema che sta scomparendo. Infatti, il 

fenomeno degli hikikomori che alla fine degli anni Novanta coinvolgeva prevalentemente i giovani, 

sta diventando ancora più serio man mano che gli hikikomori avanzano con l'età. 

Il numero totale di hikikomori rilevato nel 2015 è inferiore di 150mila persone rispetto a quello 

stimato nel sondaggio condotto nel 2010, ma dovremmo notare che la cifra non include le persone 

sotto i quindici anni o coloro con età pari o superiore a quarant’anni. Ciò significa che gli hikikomori 

con età compresa tra i trentacinque e i trentanove anni nel sondaggio del 2010, che rappresentavano 

il 23,7% del totale, non sono più conteggiati nell'indagine del 2015. Inoltre, molti hikikomori non 

hanno alcun contatto con istituzioni mediche o organizzazioni di supporto, quindi sono invisibili a 

coloro che forniscono dati per i sondaggi ministeriali.64 

Questa forma di ritiro sociale giovanile può essere intesa come una rinuncia legata alla disillusione 

della società in termini di obbiettivi che di mezzi.65 «Gli hikikomori sentono un profondo sentimento 

di vergogna per il fatto di non riuscire ad avere un lavoro come gli altri. Si sentono senza valore e 

non degni di felicità. La maggior parte sentono rimorso per aver tradito le aspettative dei genitori. 

                                                           
64 ISHIKAWA Kiyoshi石川 清, “Hiki komori' chōki kōrei-ka no in de”『引きこもり」長期高齢化の陰で』, 

(“Hikikomori” all’ombra dell’invecchiamento sociale), in “Nippon.com”, 17 luglio 2017, 

https://www.nippon.com/ja/currents/d00332/, 26-12-2018, cit. 
65 TOIVONEN, NORASAKKUNKIT e UCHIDA, Unable to Conform, Unwilling to Rebel?, cit., p. 5. 
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Allo stesso tempo sono combattuti a causa del conflitto di non riuscire a lasciare la casa paterna e si 

condannano costantemente per questo fallimento».66 Sono passati più di vent’anni da quando gli 

hikikomori sono emersi come problema in Giappone: da allora, i cambiamenti negli stili di vita e 

l’aumento dell’aspettativa di vita della popolazione hanno avuto un forte impatto sulla società, e la 

situazione è diventata molto più complicata di quanto il Governo avesse potuto immaginare, non 

riuscendo a tenere il passo con la situazione lavorativa del Giappone.67 

 

4.5 I working poor 

 

Con le nuove politiche neoliberiste introdotte alla fine degli anni Novanta, i burocrati non 

immaginarono che avrebbero spinto verso la polarizzazione della società, gettando una grande 

porzione della popolazione nella povertà e la popolazione povera sta aumentando. Si nota 

particolarmente nell’aumento dei giovani senza un lavoro a tempo indeterminato, come ad esempio i 

freeter, che includono un significativo numero di “cattivi cittadini”, come giudicati dalla vecchia 

generazione poiché, non pagando le tasse per la pensione e l’assicurazione medica, sembrano rifiutare 

tutto ciò che le generazioni precedenti hanno faticato a costruire.68 Ovviamente, come mostrato nei 

paragrafi precedenti, i freeter non sono un gruppo omogeneo, infatti sono composti da persone di 

diversi gruppi di età e diversi background. Per cui, anche se un lavoratore è assunto senza contratto a 

tempo indeterminato, vivendo con una famiglia o avendo altri tipi di entrate, può evitare la povertà e 

l’esclusione sociale che consegue al non seguire il corso di vita della classe media. Oggigiorno, 

l’aumento del numero di freeter e di coloro che vivono in estrema povertà non sono paralleli poiché 

molti giovani vivono ancora con i propri genitori. 

La povertà non è affatto un nuovo tema in Giappone. Fu semplicemente non nominata e discussa dal 

Governo, poiché ritenuta non rilevante, e per questo non ci sono statistiche ufficiali sulla povertà fino 

al 2009. L’evidente aumento della povertà durante gli anni Novanta, a causa delle deregolamentazioni, 

portò alla sua riapparsa sulla scena pubblica e qualche tempo dopo, nei dibattiti politici. Questa 

situazione ha indotto il Governo a chiedersi se il modello di benessere, incentrato sulla famiglia 

giapponese, fosse ancora appropriato nei tempi di stagnazione economica. L’aumento dei movimenti 

                                                           
66 SEKIGUCHI Hiroshi関口 宏, “Seishinkai ga mita hikikomori no genjitsu” 『精神科医が見たひきこもりの現実』, 

(La realtà vista da uno psichiatra), in “Nippon.com”, 22 novembre 2017, https://www.nippon.com/ja/column/g00455/, 

28-12-2018, cit. 
67 ISHIKAWA, “Hiki komori' chōki kōrei-ka no in de”, cit. 
68 RONALD e ALEXY, Home and Family in Japan, cit., p. 211. 
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sociali, dei working poor e di altri gruppi marginali e la messa in scena pubblica delle loro proteste 

contro lo Stato e le sue politiche, ricevettero un aumento dell’interesse da parte dei media mostrando 

che la povertà non era solo una statistica astratta, ma un problema urgente del Giappone. Una notevole 

percentuale delle famiglie povere giapponesi, ovvero corrispondente al 39%, sono composte da due 

o più persone che lavorano, e ciò indica che anche le persone che lavorano hanno un elevato rischio 

di diventare poveri in Giappone.69 

Il Giappone è oggi giorno lo stato con il secondo livello più alto di povertà di tutti i paesi OECD, 

superato solo dagli USA. Più del 15% della popolazione, che conta più di 20 milioni di persone, sono 

ufficialmente povere. Un terzo degli impiegati è a tempo determinato e non riceve i benefici sociali 

che sono accumunati all’impiego a tempo indeterminato. In Giappone, essere povero è la regola più 

che l’eccezione tra gli impiegati a tempo determinato.70 

Un sorprendente 77% ha un guadagno inferiore alla soglia di povertà, qualificandoli, secondo la 

classificazione del Governo, come working poor (働く貧困層 hataraku hinkonsō), ovvero lavoratori 

poveri. La situazione è ancora peggiore per le donne e i giovani: metà di tutti i giovani lavoratori (di 

età compresa tra i quindici ei ventiquattro anni) e il 70% di tutte le lavoratrici hanno un impiego a 

tempo determinato.71 

I working poor includono 4 milioni di persone comprese tra i quindici e i trentaquattro anni che 

lavorano a tempo determinato.72 Molti giovani, infatti, si ritrovano disoccupati o a vivere in povertà 

poiché le politiche che proteggono i lavoratori di mezza età hanno lasciato solamente lavori 

sottopagati a tempo determinato. Le statistiche mostrano che oltre l’80% delle persone che vivono in 

povertà in Giappone appartengono alla categoria dei working poor, i quali svolgono lavori temporanei 

a basso reddito, senza sicurezza di impiego e con pochi benefici. Di solito hanno abbastanza soldi per 

mangiare, ma non per prendere parte a normali attività, come mangiare fuori con gli amici o vedere 

un film. La povertà in una società prospera di solito non implica vivere per le strade. Queste sono 

persone che possiedono telefoni cellulari e automobili, ma sono tagliate fuori dal resto della società.73 

Anni di deregolamentazione del mercato del lavoro e competizione con la Cina a bassi salari, hanno 

portato ad una proliferazione di posti di lavoro poco retribuiti in Giappone.74 

                                                           
69 CHIAVACCI e HOMMERICH, Social Inequality in Post-Growth Japan, cit., p. 125. 
70 HEINRICH e GALAN, Being Young in Super-Aging Japan, cit., p. 3. 
71 ALLISON, Precarious Japan, cit., p. 5. 
72 HAYS, Young People and Work in Japan: Freeters, NEETs, Temporary Workers and Shy about Working Abroad, cit. 
73 Jeffrey HAYS, Poverty in Japan: Homeless People, Working Poor and Living in Capsule Hotels, in “Facts and 

details”, 2009, http://factsanddetails.com/japan/cat19/sub120/item640.html, 30-12-2018, cit. 
74 Ibidem, cit. 
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        Figura 31. Cambiamenti del tasso di povertà relativa in Giappone (1998-2016). 

 

Come emerge dalla figura 31, il tasso di povertà relativa 75  nel 1998 era del 14,6%, e 

conseguentemente alle deregolamentazioni, è aumentato al 14,9% nel 2004.  Questo è dovuto 

all’amministrazione e la deregolamentazione del Ministro Koizumi, le cui scelte politiche hanno fatto 

aumentare il tasso di povertà, che ha successivamente raggiunto il 15,7% nel 2007. La 

deregolamentazione del Ministro aveva infatti portato alla diminuzione dei salari del 4% e il numero 

dei senzatetto era aumentato, sebbene nello stesso periodo, i profitti delle società fossero raddoppiati, 

il valore delle azioni fosse quasi triplicato, e la paga dei funzionari governativi fosse anch’essa 

triplicata.76 Il tasso di povertà è aumentato a 16,1% nel 2012, ma successivamente sceso al 15,6% nel 

2016.  

In Giappone, lo stato di povertà è designato a coloro che percepiscono un reddito inferiore della metà 

del reddito nazionale medio. Ovvero, coloro che hanno una retribuzione annua inferiore a 1,12 milioni 

di yen (circa 8.960 €) sono considerati poveri. Nel 2016, un lavoratore medio a tempo indeterminato 

guadagnava all’anno circa ¥ 4,77 milioni (circa 38.160 €), mentre il un lavoratore a tempo 

determinato guadagnava una media di ¥ 1,72 milioni (circa 13.760 €), ovvero inferiore di ¥ 3,15 

milioni (circa 25.200 €). Come si evince dalla figura 31, i poveri sono diventati ancora più poveri 

sotto l’amministrazione Koizumi e hanno continuato ad aumentare anche sotto le altre 

amministrazioni. Il numero di lavoratori giapponesi con un guadagno inferiore a 7.585 € l'anno, ha 

raggiunto 3,6 milioni di persone nel 2005, numero cresciuto del 16% dall’inizio dell’amministrazione 

Koizumi nel 2001. Questi poveri tra i più poveri del Giappone includono i senzatetto che vivono nelle 

                                                           
75 È un parametro che esprime le difficoltà economiche nella fruizione di beni e servizi, riferita a persone o ad aree 

geografiche, in rapporto al livello economico medio di vita dell'ambiente o della nazione. Questo tipo di povertà si 

distingue dalla povertà assoluta che indica invece "l'incapacità di acquisire i beni e i servizi, necessari a raggiungere uno 

standard di vita minimo accettabile". 
76 ALLISON, Precarious Japan, cit. p. 52. 
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città sotto le tende e sotto i ponti, famiglie un con solo genitore lavoratore, persone anziane con 

piccole pensioni, e lavoratori a tempo determinato che dormono negli Internet café. Statisticamente 

più del 40% sono anziani, ma anche un gran numero crescente di giovani rientra nella categoria dei 

poveri.77 Dalla figura 32 si nota come la maggioranza, oltre i 10%, siano oltre sessantacinquenni, ma 

anche negli altri gruppi di età sono presenti working poor, emerge un preoccupante il 6% di working 

poor nella fascia tra i quindici e i ventiquattro anni, nella popolazione femminile e maschile. 

 

 

Figura 32. Working Poor in Giappone per età. 

Fonte: MURAKAMI, Masatoshi, A Statistical Comparative Study of the Working Poor in Japan and Canada, in 

“American Journal of Economics and Business Administration” Vol. 3 (2): 316-332, 2010, 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.897.6539&rep=rep1&type=pdf, 30-12-2018, p. 326. 

 

Secondo un'indagine condotta nel 2007 dal MHLW, 5.400 persone in Giappone passano regolarmente 

la notte negli Internet cafè o nei manga cafè. La metà di loro ha redditi variabili dovuti a impieghi a 

tempo determinato e ha difficoltà a trovare un impiego stabile a causa della mancanza di un indirizzo 

permanente. Il sondaggio ha rilevato che il 26,5% dei frequentanti degli Internet cafè ha circa 

vent’anni mentre il 23,1% ha circa cinquant’anni.78 Gli Internet cafè e i manga cafè, richiedono una 

tariffa di ¥ 100 per ora e ¥ 880 (circa 7 €) per otto ore da mezzanotte alle otto del mattino, e sono 

spesso piene di working poor che non hanno altro luogo dove dormire.79 

Come già spiegato, la causa dell’aumento della povertà è data dalla pratica aziendale di reclutamento 

del personale giapponese a tempo indeterminato solamente tra i neo laureati. Una volta che una 

persona perde la possibilità di impiego, come hanno fatto molti della “generazione perduta”, diventa 

estremamente difficile trovarne un’altra. Ma ciò che realmente penalizza i giovani, è che una buona 

                                                           
77 HAYS, Poverty in Japan: Homeless People, Working Poor and Living in Capsule Hotels, cit. 
78 Ibidem, cit. 
79 HAYS, Young People and Work in Japan: Freeters, NEETs, Temporary Workers and Shy about Working Abroad, cit. 
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parte è costretta ad accettare lavori a tempo determinato una volta laureati. Lo studioso Kenji 

Hashimoto80 divide la popolazione attuale giapponese in cinque classi. La prima è rappresentata dalla 

classe dei proprietari, ovvero da coloro che hanno impiegati almeno cinque lavoratori, i quali 

ammontano a 2,5 milioni di persone, ovvero il 4,1% della popolazione attiva. La nuova classe media 

composta da 12,85 milioni di persone, pari al 20,6% della popolazione attiva, la classe di lavoratori 

dipendenti a tempo indeterminato, il gruppo più numeroso con circa 22 milioni, o il 35%, e la classe 

media tradizionale, composta da imprenditori, che ammonta a circa 8 milioni di persone. Infine, vi è 

la classe nota come sottoproletariato, composta da impiegati a tempo determinato, ovvero circa 9,3 

milioni o il 15% della popolazione attiva. Quasi tutti i lavoratori a tempo determinato appartengono 

a questa classe. Il problema più grande è che una persona, una volta assunta come dipendente a tempo 

determinato, tende ad essere bloccata in tale posizione per il resto della propria vita, sebbene cambi 

lavoro. Quindi, anche se l'economia migliora, le vite delle persone nella sottoclasse non lo fanno. 

Inoltre, un’altra caratteristica della povertà è la sua ereditarietà. «Le catene della povertà dai genitori 

ai figli si stanno solidificando»81, e le statistiche hanno mostrato che il 25% delle famiglie povere 

destinatarie di sussidi sono destinatari di seconda generazione. Per questa ragione, molte famiglie in 

condizioni di povertà si preoccupano immensamente che i loro figli non avranno accesso a future 

opportunità educative, tra cui andare all'università. Infatti, statisticamente, più del 50% dei giovani 

appartenenti a famiglie povere hanno terminato la propria istruzione alla scuola media o abbandonato 

la scuola superiore, indicando perciò una forte correlazione tra i beneficiari dei sussidi e il livello di 

istruzione.82 

Per i working poor non c'è alcun senso di un futuro e nessuna aspettativa che la vita possa o potrebbe 

migliorare. Impantanati nella sopravvivenza di tutti i giorni, questi giovani vivono ai margini e, per 

la maggior parte, sono soli. Il più grande problema che affronta il giovane giapponese oggi, è il senso 

di vuoto esistenziale e la negazione sociale che affliggono la realtà giapponese. E, mentre chiunque 

può esserne preda, i più a rischio sono i working poor, in una società sempre più polarizzata del 

Giappone, kakusa shakai, che si allontana sempre più dal mito della classe media e del salaryman. 

Opposto alla figura del salaryman della classe media, nella kakusa shakai emerge il lavoratore 

giornaliero.83 

                                                           
80 Sociologo giapponese, ha pubblicato il suo libro “Shin Nihon no Kaikyu Shakai” (La nuova società di classe 

giapponese) sul cambiamento della struttura sociale giapponese.  
81 Citazione di Ryu Michinaka, Professore alla Kansai University of International Studies. HAYS, Poverty in Japan: 

Homeless People, Working Poor and Living in Capsule Hotels, cit. 
82 Philip BRASOR e Masako TSUBUKU, Poverty in Japan: Underclass struggles to achieve upward mobility, in “The 

Japan Times”, 13 luglio 2018, https://www.japantimes.co.jp/news/2018/07/13/business/poverty-japan-underclass-

struggles-achieve-upward-mobility/#.XCaqDFxjPIU, 30-12-2018, cit. 
83 ALLISON, Precarious Japan, cit., p. 65. 
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I lavoratori giornalieri o detti anche “a chiamata” sono lavoratori che informano le agenzie di lavoro 

quando sono disponibili a lavorare, e aspettano una loro chiamata per quando vi è un lavoro 

disponibile. Sono conosciuti come 日雇労働者 hi yatoi rōdōsha, ma più comunemente come 立ち

ん坊 tachinbō, che significa “persone in piedi”, in riferimento al loro aspettare di essere scelti e 

portati nei vari cantieri di lavoro.84 Lavorano otto ore e sono pagati tra i ¥ 6000 e i ¥ 7000 al giorno 

(circa tra i 48 e i 56 €). Le agenzie del lavoro che contattano questa categoria di lavoratori sono pagate 

¥ 12.500 (circa 100 €) dalla compagnia che richiede la manodopera. I lavoratori sono spesso pagati 

in contanti nello stesso giorno. Molti sono freeter o lavoratori più anziani che hanno perso il loro 

precedente lavoro. È una possibilità di guadagno per coloro che non hanno un lavoro, ma gli stipendi 

sono bassi e non vi è garanzia di essere chiamati ogni giorno. Questi lavoratori non hanno 

l’assicurazione sanitaria e generalmente non guadagnano abbastanza per pagare il fondo pensionistico 

nazionale. Nel 2004, come già nominato, sotto l’amministrazione Koizumi, il divieto sui lavori a 

tempo determinato per i lavori di produzione venne eliminato. Conseguentemente, essendo 

principalmente impiegati per lavori pericolosi con minime misure di sicurezza, nel 2007 ci furono 

254 feriti e 5 morti. Nel 2008, un totale di 5.631 lavoratori a chiamata riportarono ferite e 31 morirono 

in contesti lavorativi. L’alto numero fu detto a causa dei lavoratori inesperti assunti in luoghi 

pericolosi di produzione.85 

 

 

Figura 33. Due modelli di mascolinità. 

Fonte: ROBERSON e SUZUKI, Men and Masculinities in Contemporary Japan, Dislocating the salaryman doxa, p. 146. 

 

I lavoratori giornalieri rappresentano coloro che hanno fallito nell’essere all’altezza delle aspettative 

basilari della società.86 Essi non si differenziano dai salaryman solamente per il lavoro precario e per 

il salario estremamente basso, ma anche per altre caratteristiche. Infatti, i lavori giornalieri sono tutti 

                                                           
84 Kenneth G. HENSHALL, Dimensions of Japanese society, Houndmills, New York, Palgrave Macmillan, 1999, cit., 

p.91. 
85 HAYS, Young People and Work in Japan: Freeters, NEETs, Temporary Workers and Shy about Working Abroad, cit. 
86 HENSHALL, Dimensions of Japanese society, cit., p. 89. 
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impiegati in lavori manuali, generalmente nel settore delle costruzioni, mentre i salaryman svolgono 

generalmente lavori intellettuali, affiliati ad una grande compagnia, che garantisce loro un lavoro 

stabile, l’impiego a vita e tutti i benefici che esso comporta. 

La povertà in generale, e i working poor in particolare, sono diventati negli ultimi decenni argomento 

centrale del dibattito pubblico, in concomitanza con la perdita del senso di appartenenza alla classe 

media omogenea e al rafforzamento della kakusa shakai. I cambiamenti del mercato del lavoro hanno 

avuto effetti negativi sul benessere della popolazione, il cui sviluppo evidente è stato l’aumento della 

popolazione possedente un basso reddito e un maggiore livello della povertà relativa.87 Infatti, nel 

maggio 2009, è stato richiesto al Governo di migliorare il sostegno ai lavoratori a tempo determinato 

dando assicurazioni di disoccupazione, pensioni e assicurazioni per la sanità pubblica. Il Governo ha 

preparato perciò un piano per fornire ai rifugiati degli Internet café e dei manga cafè, programmi di 

formazione professionale. Il piano prevedeva che le persone colpite ricevessero un prestito di 

¥ 1.500.000 (circa 12.000 €) per le spese di soggiorno a condizione che partecipassero ad un 

programma di formazione professionale. Coloro con un reddito annuo inferiore a ¥ 1,5 milioni annui 

non erano tenuti a restituire i prestiti governativi.88 

Ad ogni modo, l’introduzione di questo piano, non ha modificato molto la politica del welfare 

giapponese. La questione principale è che questi posti di lavoro sono in gran parte scoperti da una 

rete di sicurezza sociale obsoleta, creata decenni fa come ultima risorsa in un'epoca in cui la maggior 

parte degli uomini poteva aspettarsi i benefici dell’impiego a vita.89 

 

4.6 I senzatetto 

 

Se i più soggetti a diventare working poor sono i giovani con un lavoro a tempo determinato, per le 

persone di mezza età ed oltre, sia con un lavoro a tempo determinato, sia con la propria pensione, il 

rischio maggiore è di diventare senzatetto (vedi figura 34). I senzatetto non sono un nuovo problema 

in Giappone, ma il loro aumento e la maggiore visibilità, hanno portato ad un significativo incremento 

dell’interesse da parte dei media nazionali e internazionali. 

 

 

                                                           
87 CHIAVACCI e HOMMERICH, Social Inequality in Post-Growth Japan, cit., p. 17. 
88 BRASOR e TSUBUKU, Poverty in Japan: Underclass struggles to achieve upward mobility, cit. 
89 HAYS, Poverty in Japan: Homeless People, Working Poor and Living in Capsule Hotels, cit. 
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Figura 34. Zone di insicurezza sociale. 

Fonte: YOSHIMICHI e IMAI, Japan’s New Inequality, p. 147. 

 

Secondo l’articolo 2 della legge numero 105 del 7 agosto 2002, ovvero la "Legge sulle Misure 

Speciali per il Sostegno all'Indipendenza dei Senzatetto", il termine “senzatetto” si riferisce alle 

persone che «vivono e svolgono le loro attività quotidiane in parchi, fiumi, strade, stazioni e simili, 

per nessun altro motivo».90 In Giappone vengono comunemente chiamati浮浪者 furōsha, ma 

ufficialmente sono conosciuti con il termine路上生活者 tojō seikatsusha, ovvero “coloro che 

dimorano sulle strade”.91 

I sondaggi sulla povertà di strada rivelano che vi sono diversi fattori dietro l’aumento dei senzatetto; 

non è esclusivamente o immediatamente correlato alle deregolamentazioni del mercato del lavoro. 

Con la prima ondata ad arrivare sulle strade, verso l’inizio degli anni Novanta, furono i lavoratori 

giornalieri che si erano concentrati in particolari gruppi urbani chiamati yoseba 92 . Furono 

successivamente superati di numero dalla seconda ondata, verso la fine degli anni Novanta, dai 

lavoratori a tempo determinato, licenziati dalle aziende, che vivevano precedentemente in case date 

in concessione dai latori di lavoro. Molti dei senzatetto, infatti, sono persone che, a seguito della 

recessione economica legate al crollo della bolla nei primi anni Novanta, hanno subito disoccupazione, 

fallimenti aziendali, debiti e altre difficoltà legate al lavoro, e sono finite di conseguenza a vivere per 

le strade. Questo cambiamento nella demografia dei senzatetto non mutò però il fatto che la 

maggioranza di essi fossero anziani. Secondo gli studi dal 1990 ai primi 2000, i senzatetto erano 

                                                           
90 SEKINE, Yuki, The Rise of Poverty in Japan: The Emergence of the Working Poor, in “Japan Labor Review” Vol. 5, 

no. 4, autunno 2008, https://www.jil.go.jp/english/JLR/documents/2008/JLR20_sekine.pdf, 30-12-2018, cit., p. 53. 

Legge disponibile in lingua originale al link: 

http://www.ipss.go.jp/publication/j/shiryou/no.13/data/shiryou/syakaifukushi/940.pdf. 
91 HENSHALL, Dimensions of Japanese Society, cit., p. 93. 
92 Gli寄せ場 yoseba, letteralmente “luoghi di ritrovo”, sono tipicamente mercati informali dove le persone possono 

trovare lavori occasionali come lavori giornalieri offerti dai reclutatori. In alcune città però, non sono solo posti dove 

trovare lavoro; sono a volte posti dove vivere, ghetti con hotel economici per dormire. 
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generalmente persone nei loro cinquant’anni senza contatti con le proprie famiglie o parenti. Tra il 

50% e il 70% delle occupazioni che questi uomini avevano prima di finire sulla strada erano nel 

settore delle costruzioni, e dal 50% all’80% erano lavoratori a tempo determinato come lavoratori 

giornalieri.93 I senzatetto sono stati molto colpiti dalle riforme nel settore pubblico, che hanno causato 

una diminuzione del numero di lavori di costruzione a loro disposizione. Uno studio del 1998 

condotto ad Osaka, la città che registra il maggior numero di senzatetto e la cui economia si basava 

principalmente sulle aziende di costruzioni prima dello scoppio della bolla, ha rilevato che il 40% dei 

senzatetto era costituito da lavoratori temporanei, la metà dei quali lavorava nel settore delle 

costruzioni.94 

Secondo i sondaggi ragioni più importanti che hanno portato le persone a vivere sulle strade sono 

state:95 

 Mancanza di lavoro (27%);  

 Licenziamenti dovuti alle deregolamentazioni (13%);  

 Licenziamenti dovuti all'età (10%);  

 Perdita di lavoro a causa di infortunio (7%);  

 Fallimento nel cercare un nuovo impiego dopo aver lasciato il precedente (9%);  

 Problemi personali (7%);  

 Perdita di posti di lavoro a causa del fallimento economico del proprio datore di lavoro (5%);  

 Altro motivo (22%). 

Approssimativamente il 70,4% dei senzatetto lavora ancora, di cui il 75,5% sono raccoglitori di 

stracci che permettono loro di guadagnare circa ¥ 40.000 (circa 320 €) al mese.96 Secondo i sondaggi, 

circa l'80% dei senzatetto riescono in media a guadagnare almeno in parte del reddito ogni mese. La 

maggior parte raccoglie materiali riciclabili come lattine di alluminio, bottiglie di plastica o cartone, 

che rivendono a società di riciclaggio all'ingrosso. Circa il 35% dei senzatetto che lo ha fatto è riuscito 

a guadagnare tra i ¥ 10.000 e i ¥ 30.000 al mese, e il 19% ha guadagnato fino a ¥ 50.000 (circa 400€). 

Alcuni senzatetto vendono oggetti che trovano per strada in una sorta di mini-mercato delle pulci, 

mentre altri sono specializzati nella raccolta di libri e riviste manga usati da rivendere. Tuttavia, 

questo tipo di lavoro è fisicamente estremamente estenuante, la competizione per il materiale è 

immensa e il reddito guadagnato è appena sufficiente a garantire la nutrizione quotidiana. In teoria si 

potrebbe pensare che i senzatetto possano trovare la loro via d'uscita dalle strade facendo questo tipo 

                                                           
93 RONALD e ALEXY, Home and family in Japan, cit., p. 209. 
94 HAYS, Poverty In Japan: Homeless People, Working Poor And Living In Capsule Hotels, cit. 
95 Ibidem, cit. 
96 SEKINE, The Rise of Poverty in Japan: The Emergence of the Working Poor, cit., p. 55. 
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di lavori. Ciò nonostante, è abbastanza chiaro che questo tipo di attività permette solamente il reddito 

sufficiente alla sopravvivenza giornaliera e, per la maggior parte dei senzatetto, sarebbe impossibile 

sostenere le spese necessarie per affittare un appartamento. Inoltre, questi tipi di lavoro, sono per 

natura senza contratto e senza possibilità di una mobilità verticale. Oltre a ciò, le persone più a lungo 

vivono per le strade e perseguono lavori saltuari, più la loro autonomia è in pericolo, poiché le loro 

possibilità di trovare un lavoro a tempo indeterminato diminuiscono rapidamente.97 

I senzatetto in Giappone nell’era moderna sono il risultato della sottoclasse urbana esclusa 

socialmente, forzata a rimanere nel livello più basso della stratificazione della popolazione a causa 

della loro mancanza di indirizzo fisso, di una famiglia o di un’appartenenza ad un’organizzazione. 

Da un punto di vista sociologico, le loro abitudini sociali sono caratterizzate da un allontanamento 

dai gruppi, il che rende difficile formare relazioni con gli altri. Da un punto psicologico, essi vivono 

un sentimento di auto disprezzo, riflesso del sistema di valori del ceto medio condiviso dalla 

maggioranza. La sottoclasse urbana perciò, non è solo esclusa, ma forzata in isolamento e 

abbandonata. Seguendo l’esistenza del criterio della classe media dei cittadini “accettabili” o 

“inaccettabili”, “vincitori” o “perdenti”, sarà inevitabile che i giovani che lavorano a tempo 

determinato, come i freeter, rimangano single non avendo le “qualifiche necessarie” per costruire una 

famiglia, e diventino poveri a causa del basso salario: questo risulterà in un maggiore numero di 

persone che verranno spinte nella sottoclasse urbana e, di conseguenza, esclusi socialmente. A partire 

dagli anni Duemila, infatti, è stato riportato sempre un maggiore numero di giovani, tra i quindici e i 

trentaquattro anni, senzatetto. A dispetto di coloro che riescono ad evitare la povertà trovando rifugio 

nella casa dei genitori, questi giovani hanno spesso perso i legami famigliari e un gran numero di essi, 

non sono stati in grado di trovare altre forme di appartenenza istituzionale o protezione una volta 

finite le scuole. Con la situazione del mercato del lavoro attuale e la mentalità vigente questa 

situazione in cui si trovano i giovani potrebbe espandersi facilmente ad includerne un maggiore 

numero nel futuro. Questa nuova forma di senzatetto, ovvero dei lavoratori a tempo determinato, ha 

attratto l’interesse dell’intera società, che teme la futura povertà propria e dei propri figli. 

Indubbiamente, gli attuali senzatetto condividono molte caratteristiche con la vecchia generazione: 

come i predecessori, nessuna famiglia, indirizzo, e al di fuori del sistema del ceto medio, rimangono 

i parametri di valutazione con i quali vengono esclusi e mantenuti nella sottoclasse sociale. Ma la 

differenza sta nel fatto che queste persone spesso si isolano, sono piene di auto disprezzo, e non hanno 

                                                           
97 Julia OBINGER, Working on the Margins: Japan's Precariat and Working Poor, in “electronic journal of contemporary 

japanese studies”, Discussion Paper no. 1 in 2009, 25 febbraio 2009, 

http://www.japanesestudies.org.uk/discussionpapers/2009/Obinger.html, 03-01-2019, cit. 
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le capacità di vedere le altre persone nella stessa situazione come compagni o amici, preferendo 

distogliere lo sguardo così da non vedere l’immagine di loro stessi. Sono di conseguenza privati di 

ciò che la generazione di senzatetto precedente possedeva: lo spazio della città, dove potevano vivere 

con i loro simili nelle stesse avversità, dove potevano forse scoprire un senso di comunità e persino 

di famiglia.98 

Per aiutare i senzatetto, fino agli anni Duemila, esistevano solo misure adottate su base volontaria 

dalle amministrazioni locali, come fornitura di assistenza extra-legale (法外援護 hōgai engo), di 

pasti, rifugi temporanei, bagni e assistenza per passare in modo sicuro l'inverno. Sulla base 

dell’aumento del numero di senzatetto, il Governo ha adottato, il 7 agosto 2002, la "Legge sulle 

Misure Speciali per il Sostegno all'Indipendenza dei Senzatetto". La legge stabilisce che «le persone 

con una volontà di autosostenersi e che sono costrette a vivere in una situazione di senzatetto avranno 

il diritto, sotto la responsabilità dello Stato, di trovare un lavoro stabile, consulenza e sviluppo delle 

competenze per garantire opportunità di lavoro, alloggio, assistenza medica e supporto generale per 

la loro vita quotidiana, con l'obiettivo di liberarsi dall'assistenza e raggiungere l’indipendenza».99
 

 

Con grande onore del Governo giapponese, la popolazione ufficiale dei senzatetto in Giappone, come 

mostra la figura 35, è diminuita dal picco di 25.296 persone nel 2003, a 4.977 persone nel 2018. 

Questo miglioramento è in parte dovuto alla Legge sul Sostegno all'Indipendenza del 2002, che aveva 

un limite di 10 anni, ma è stata estesa per altri cinque anni nel 2012, e in parte dovuto alle 

organizzazioni no profit.100 

 

                                                           
98 RONALD e ALEXY, Home and family in Japan, cit., pp. 209-213. 
99 SEKINE, The Rise of Poverty in Japan: The Emergence of the Working Poor, cit., p. 54. 
100 Tom GILL, Skid Row, Yokohama: Homelessness and Welfare in Japan, in “Nippon.com”, 27 novembre 2014, 

https://www.nippon.com/en/column/g00232/, 03-01-2019, cit. 
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Figura 35. Numero dei senzatetto tra il 2001 e il 2018. 

Fonte: dati forniti da OBINGER, Working on the Margins: Japan's Precariat and Working Poor. 

 

Questa direttiva ha permesso a molti senzatetto di uscire dalla strada. In base a questa legge, i comuni 

locali e associazioni no profit hanno costruito una rete di rifugi municipali per senzatetto progettati 

per liberare le persone dalla strada e aiutarle a rientrare nel mondo del lavoro e nelle abitazioni. 

Tuttavia, gli organi non governativi e le associazioni civiche che assistono i senzatetto, hanno stimato 

che il loro numero reale è da tre a quattro volte superiore a quello indicato dalle statistiche. È 

necessario infatti prendere in considerazione che le statistiche riportano solo il numero delle persone 

che dormono nei parchi, strade o stazioni. Nel sondaggio perciò, non vengono prese inconsiderazione 

le persone che dormono nella propria automobile o negli internet cafè.  
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5. Prospettive future 

 

5.1 Conseguenze 

 

L’invecchiamento della società è un fenomeno comune a tutti i paesi industrializzati, ma in Giappone 

sta procedendo molto più velocemente di qualsiasi altra nazione. Come si nota dalla figura 36, non 

solo l’aspettativa di vita è aumentata enormemente dal periodo del dopoguerra, ma vi è stato anche 

un enorme calo delle nascite. L’aspettativa media di vita per le donne raggiunge gli 86,8 anni, mentre 

per gli uomini gli 80,5 anni, mentre il tasso di natalità attuale è del 1,43%. Il Giappone si è trasformato 

così nella nazione più vecchia sul pianeta, ed è destinato ad invecchiare più velocemente di qualsiasi 

altro paese.1 

 

Figura 36. Nascite, morti, e popolazione oltre i sessantacinque anni in Giappone. 

Fonte: MATSUTANI Akihiko e MILLER Brian (tradotto da), Shrinking-Populations Economics, Tokyo, 

International House of Japan, 2006, p. 7. 

 

A causa del calo delle nascite, la popolazione è destinata a diminuire nel corso degli anni. Si prenda 

in esame che nel 2018 il numero dei nascituri è stato di 921mila bambini, rispetto ai 1,37 milioni di 

morti registrati dal censo.2 Attualmente la popolazione è di 126,8 milioni di persone; nel 2030 si 

calcola una popolazione di circa 108 milioni di persone, con un calo del 15%, mentre nel 2050, si 

                                                           
1 MATSUTANI Akihiko e Brian MILLER (tradotto da), Shrinking-Populations Economics, Tokyo, International House of 

Japan, 2006, cit., p. 2. 
2 IL POST, Il record negativo delle nascite in Giappone, in “il post”, 27 dicembre 2018, 

https://www.ilpost.it/2018/12/27/record-negativo-nascite-giappone/, 10-01-2019, cit. 
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calcola una popolazione di 85 milioni di individui, con un calo totale rispetto ad oggi del 33%.3 Tutti 

questi fattori porteranno ad una conseguente diminuzione dei lavoratori attivi, di conseguenza il 

Giappone avrà il minor tasso di crescita economica tra i Paesi industrializzati e, per questo motivo, 

l’economia giapponese è destinata a ridursi inevitabilmente nel lungo periodo. 

Attualmente la regolamentazione lavorativa giapponese non protegge i lavori a tempo determinato, 

rappresentato dal 34,7% dei lavoratori totali, e per il 46,86% delle donne impiegate. Questo tipo di 

contratto permette di ricevere un salario nettamente inferiore rispetto al contratto a tempo 

indeterminato e tutte le garanzie dell’impiego a vita. A causa della situazione precaria delle persone 

che si aggrappano ad un ideale di vita della classe media e tardano a formare una famiglia aspettando 

una situazione economica a loro più favorevole, coloro con un impiego e una sicurezza lavorativa 

debole oggigiorno hanno minore probabilità di sposarsi, avere figli, e ad essere in una posizione che 

dia o riceva cura quando diventeranno anziani o nei momenti di bisogno. Gli studi hanno mostrato 

infatti che, a causa dell’insicurezza economica, le donne sono reticenti a sposare freeter, e gli uomini 

che lavorano a tempo determinato hanno la metà della probabilità di sposarsi rispetto agli uomini a 

tempo indeterminato.4 Nel 2011, le statistiche hanno mostrato che ¥ 3 milioni annui di reddito (circa 

24,000 €), sono la linea di divisione cruciale: sotto quel livello di reddito, solo tra 8% e 10% di uomini 

nei loro venti e trent’anni erano sposati, mentre la percentuale aumenta tra il 25% e il 40% per gli 

uomini con un reddito maggiore.5 Una minore natalità implica un futuro con minore numero di 

consumatori e di contribuenti, e un aumento del rapporto di dipendenza dalle tasse dei contribuenti, 

con minori entrate a supporto del crescente numero di pensionati. 

L’aumento della kakusa shakai crea in aggiunta un numero di problemi sociali e costi che pongono 

sfide gravose ai burocrati. Innanzitutto, il precariato mina l’efficacia del welfare sociale, poiché 

contribuisce economicamente in maniera minore. In secondo luogo, un precariato povero peggiora la 

deflazione economica poiché, avendo poco denaro a disposizione, non può permettersi molti acquisti. 

In terzo ed ultimo luogo, crea una minore produttività; infatti, vi è un training debole sul luogo di 

lavoro per i lavoratori a tempo determinato per i quali, essendo manodopera a basso costo, le aziende 

hanno scarsi incentivi a migliorare la loro produttività.6 

Inoltre, per il futuro, si prevede un aumento della popolazione povera, data dal basso salario dei 

lavoratori a tempo determinato di media poco superiore alla soglia di povertà. Oltre a ciò, tutti coloro 

                                                           
3 MATSUTANI e MILLER, Shrinking-Populations Economics, cit., p. 8. 
4 Frank BALDIWN e Anne ALLISON, Japan: The Precarious Future, New York, London, New York University Press, 

2015, cit., p. 44. 
5 Ibidem, cit., p. 70. 
6 Ibidem. 
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che attualmente riescono ad evitare la povertà poiché vengono aiutati economicamente dai propri 

famigliari, una volta venuto a mancare questo supporto, che siano freeter, NEET o hikikomori o 

semplicemente lavoratori a tempo determinato, andranno ad aggiungersi al crescente numero di 

persone nella povertà. 

 

5.2 Provvedimenti di appianamento 

 

In questo paragrafo intendo mostrare tre possibili provvedimenti, già intrapresi dal Governo, per i 

problemi che affronta il Giappone oggigiorno. Intendo presentare i provvedimenti e i loro effetti 

positivi sulla società, ma è opportuno tenere presente che questi hanno però dei possibili risvolti 

negativi. Di seguito propongo come provvedimenti l’aumento del salario minimo per sopperire alla 

povertà dei lavoratori a tempo determinato, e successivamente l’inserimento di immigrati e di donne 

come metodo per sopperire alla diminuzione della popolazione lavoratrice e della bassa natalità in 

Giappone. Per quanto riguarda la proposta di aumentare il salario minimo e la partecipazione delle 

donne provvederò a fornire proposte che potrebbero migliorare l’efficacia delle soluzioni, mentre per 

l’aumento dell’immigrazione cercherò di spiegare i problemi alla base della rigida politica di 

immigrazione giapponese, a dispetto del reale bisogno di lavoratori. 

 

5.2.1 Aumento del salario minimo 

 

Un metodo per diminuire il numero crescente di working poor in Giappone è stato aumentare lo 

stipendio orario minimo per i lavoratori a tempo determinato. Come mostrato nei capitoli precedenti, 

il salario medio annuale per i lavoratori a tempo determinato è di 1,72 milioni di yen, e la soglia di 

povertà in Giappone è considerata inferiore 1,5 milioni di yen annui. Per cui, molti lavoratori a tempo 

determinato, vivono con un reddito inferiore, o di poco superiore, alla soglia della povertà. 

Aumentando il salario orario minimo si darebbe l’opportunità alla popolazione di uscire dallo stato 

di povertà, gravando in maniera minore sul welfare dello Stato, e dando inoltre la possibilità 

economica a molte persone di sposarsi e creare una famiglia. Infine, un maggiore reddito potrebbe 

permettere alle persone di pagare i contribuiti della sanità nazionale e della pensione, diminuendo 

così il debito pubblico giapponese. Nel lungo termine, questa soluzione potrebbe supplire ad una 

lunga serie di problemi.  
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Il primo accordo sulla decisione del Governo di un salario minimo risale al 1982, quando fu definito 

il sistema salariale minimo specifico per l'industria sebbene rivolto soltanto a categorie ristrette di 

industrie per le quali i salari minimi dovevano essere aumentati.7 Successivamente la questione del 

salario minimo venne ufficialmente affrontata dal Governo soltanto con la Legge sul Salario Minimo8 

nel 2007 in risposta alla mancanza di efficienza del salario minimo legale come rete di sicurezza. Gli 

emendamenti sono entrati in vigore il 1 luglio 2008 e hanno aggiunto un riferimento specifico al 

tenore minimo di vita (articolo 9, punto 3 della Legge sul Salario Minimo), affermando che «la 

fissazione del salario minimo deve essere coerente con lo standard minimo di vita»9, sebbene il 

significato di questo riferimento sia piuttosto vago. 

Nel 2009, inoltre, il Partito Democratico del Giappone si è impegnato, nel suo programma elettorale, 

a cercare di aumentare il salario minimo medio nazionale a ¥ 1.000 all'ora. La discussione del gruppo 

di esperti composto da rappresentanti dei circoli del lavoro e della gestione aziendale sarebbe stata 

guidata dal Primo Ministro Abe, che ha definito una politica di aumento dei salari minimi del 3% 

annuo fino al raggiungimento di ¥ 1.000 come parte degli sforzi per alimentare la spesa dei 

consumatori ed accelerare la crescita economica del Paese. Di conseguenza, a partire dagli ¥ 713 orari 

nel 2010, il salario minimo ha continuato a salire e attualmente ammonta a ¥ 874 orari.10  

Facendo un semplice calcolo, una persona che lavora quaranta ore a settimana con una retribuzione 

oraria di ¥ 874, guadagnerà in un anno circa ¥ 1,77 milioni (circa 14,170 €). Con l’obbiettivo del 

Primo Ministro di ¥ 1000 orari, una persona che lavora a tempo determinato quaranta ore a settimana, 

guadagnerà circa ¥ 2 milioni annui (circa 16,000 €), e ciò permetterebbe ai lavoratori di allontanarsi 

dalla soglia di povertà.  

Guardando da un lato positivo, l’aumento del salario minimo porterà a migliorare le condizioni di 

lavoro di coloro che ricevono una bassa retribuzione. L’aumento salariale minimo costringe di fatto, 

un'impresa a pagare un salario più alto anche ai lavoratori non qualificati, per cui, in questa situazione, 

l'azienda ha quindi un incentivo ad aumentare la produttività dei propri lavoratori attraverso la 

                                                           
7 OHASHI Isao, The Minimum Wage System in Japan: In Light of Circumstances in the United States and Europe, in 

“Japan Labor Review” Vol.8, no.2, primavera 2011, 

https://www.jil.go.jp/english/JLR/documents/2011/JLR30_ohashi.pdf, 11-01-2019, cit., p. 18. 
8 Titolo originale in giapponese最低賃金法 (saitei chinginhō), disponibile in lingua sul sito del MHLW al link: 

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/saiteichingin02/dl/04.pdf. 
9 SEKINE, The Rise of Poverty in Japan: The Emergence of the Working Poor, cit., p. 65. 
10 OHASHI, The Minimum Wage System in Japan: In Light of Circumstances in the United States and Europe, cit., p. 20.  
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formazione lavorativa, in modo da recuperare parte dell'eccedenza persa, con un conseguente 

aumento della formazione generale.11 

Da un punto di vista negativo, oltre al declino della popolazione in Giappone che sta riducendo 

l'attrattiva del mercato dei consumatori giapponesi, le imprese giapponesi o straniere hanno meno 

incentivi a localizzare le loro strutture nel Paese. Infatti, le aziende giapponesi sono ora molto più 

propense a localizzarsi al di fuori del Paese, a causa delle elevate aliquote dell'imposta sulle società 

e dello Yen forte, ed un aumento dei salari potrebbe essere il motivo decisivo per il trasferimento di 

molte aziende. Si vedrebbero così un gran numero di lavoratori a tempo determinato licenziati in 

massa.12 Il Governo deve fare così attenzione affinché le imprese non siano tentate di tagliare i posti 

di lavoro per far fronte ai salari più alti, il che vanificherebbe lo scopo stesso della politica.  

Inoltre, allo stesso tempo, il salario minimo non è uno strumento particolarmente efficace né 

particolarmente efficiente per ridurre la povertà, poiché i lavoratori a tempo determinato non sono 

necessariamente membri di famiglie povere. Quello che deve essere considerato è quale tipo di 

lavoratori sarà significativamente influenzato dall’aumento salariale minimo. Vi sono vari categorie 

di lavoratori a tempo determinato, tra cui casalinghe e studenti, che non sono necessariamente membri 

di famiglie a basso reddito, così come i lavoratori che devono sostenere con il proprio stipendio sé 

stessi e i loro familiari. Inoltre, alcuni lavoratori accettano questo tipo di lavori poco retribuiti 

momentaneamente, per acquisire esperienza lavorativa ai fini di creare una propria formazione 

professionale. Poiché tutti questi lavoratori sono trattati in modo uniforme in termini di salari minimi 

orari, sarà necessario variare i salari minimi in base alle competenze dei lavoratori. Dato che i 

lavoratori a tempo determinato in Giappone includono casalinghe e anziani, sarebbe più razionale 

variare i salari minimi ridotti in base alla durata dell'orario di lavoro giornaliero o settimanale rispetto 

ad una variazione basata sull'età o il genere. Un esempio di aliquote ridotte, come suggerisce Ohashi 

potrebbe essere così definito: il salario minimo intero potrebbe essere assegnato per i lavoratori che 

lavorano quaranta ore o più a settimana, coloro che lavorano tra le trentacinque e le quaranta ore 

potrebbero beneficiare del 94% del salario minimo, coloro che lavorano tra le trenta e le trentacinque 

ore per l'88%, coloro che lavorano tra le venticinque e le trenta ore per l'82%, e coloro che lavorano 

meno di venticinque ore per il 76%.13 Questo adattamento, indipendentemente dai tassi di riduzione, 

terrebbe conto di due fattori. Uno è un fattore dal lato della domanda: la natura e la portata dei compiti 

di un impiego variano in base al numero di ore di lavoro, il che significa che ci sono differenze di 

                                                           
11 HARA Hiromi, Minimum wage effects on firm-provided and worker-initiated training, in “Labour Economics”, vol. 47 

pp. 149-162, 2017, https://www.journals.elsevier.com/labour-economics, 11-01-2019, cit., p. 150. 
12 ABE Yukiko, Minimum Wages and Employment in Japan, in “Japan Labor review”, Vol. 8, no. 2, primavera 2011, 

https://pdfs.semanticscholar.org/641a/a1fa0dcc0ff757be0673b862015dfce0d1dd.pdf, 11-01-2019, cit., p. 44. 
13 OHASHI, The Minimum Wage System in Japan: In Light of Circumstances in the United States and Europe, cit., p. 21. 
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produttività tra i lavoratori con orari di lavoro diversi che non possono essere spiegati solamente 

dall’ammontare complessivo delle ore. L'altro è un fattore dell'offerta: alcuni lavoratori, come 

casalinghe e studenti, preferiscono orari di lavoro più brevi, mentre altri hanno bisogno di maggiori 

ore di lavoro per potersi mantenere.14 In poche parole, con questo modello beneficerebbero sia i 

lavoratori a tempo determinato, andando a sollevare coloro sotto la soglia di povertà, sia le aziende, 

che avrebbero ancora guadagni economici nel mantenere i propri lavoratori. 

 

5.2.2 Aumento dell’immigrazione 

 

L’aumento rapido dell’invecchiamento della popolazione giapponese implica che un maggiore 

numero di persone dipenderanno da un ristretto gruppo di lavoratori, a causa del calo delle nascite, 

per i fondi delle pensioni e delle cure mediche; questo comporta di conseguenza che vi è un urgente 

bisogno di espandere rapidamente i contributi in Giappone o aumentando il numero di immigranti nel 

Paese o aumentando le tasse e riducendo tutti i tipi di benefici, come la pensione, le cure mediche, il 

sostegno economico alle persone sotto la soglia di povertà eccetera. Di conseguenza, permettere 

l’ingresso nel Paese a un maggiore numero di immigranti è una possibile soluzione per tamponare il 

problema della forza lavoro in declino. 

Attualmente, per sostenere il bisogno del Paese di persone che lavorino senza prendere in 

considerazione altre contromisure come estendere la partecipazione femminile sul mercato del lavoro 

o aumentare l’età pensionabile, il Giappone dovrebbe permette l’ingresso a quasi 400mila migranti 

ogni anno fino al 2050.15  

Nel 2018, il numero di residenti stranieri ha raggiunto il livello record di 2,5 milioni di persone, anche 

se questo ammonta solamente al 2% della popolazione totale del Giappone.16 Questo numero è il 

riflesso dell’opinione pubblica, la cui maggioranza è soddisfatta con l’attuale flusso di immigranti 

stranieri nel Paese. Infatti, come esplicitato dalla figura 37, circa sei giapponesi su dieci, ovvero il 

58% degli intervistati, ritengono che il Governo dovrebbe mantenere l'immigrazione al suo livello 

attuale. Solo il 23% pensa che il Giappone dovrebbe consentire l’accesso nel Paese a più immigrati, 

                                                           
14 OHASHI, The Minimum Wage System in Japan: In Light of Circumstances in the United States and Europe, cit., p. 21. 
15 BALDIWN e ALLISON, Japan: The Precarious Future, cit., p. 72. 
16 JOZUKA Emiko, Japan needs immigrants, but do immigrants need Japan?, in “CNN”, 8 dicembre 2018, 

https://edition.cnn.com/2018/12/06/asia/japan-immigration-bill-foreign-workers/index.html, 12-01-2019, cit. 



104 
 

mentre il 13% vorrebbe meno immigranti ritenendoli un peso poiché rubano posti di lavoro o sfruttano 

i benefici sociali.17 

 

Figura 37. La maggior parte dei giapponesi non vogliono un maggior numero di immigranti. 

Fonte: Bruce STOKES e Kat DEVLIN, Despite Rising Economic Confidence, Japanese See Best Days Behind Them 

and Say Children Face a Bleak Future, in “Pew Research Center”, 12-11-2018, 

http://www.pewglobal.org/2018/11/12/despite-rising-economic-confidence-japanese-see-best-days-behind-them-and-

say-children-face-a-bleak-future/, 12-01-2019. 

 

La riluttanza ad aumentare l'immigrazione non sembra però riflettere l'animosità pubblica verso gli 

immigranti che si nota nelle statistiche. Infatti, il 59% ritengono che gli immigranti rendano il Paese 

più forte grazie al loro lavoro e ai loro talenti; il 60% non temono che gli immigranti siano responsabili 

di un aumento del rischio di terrorismo o e il 52% non li ritengono responsabili dell’aumento della 

criminalità. Perciò, alla domanda se la presenza di immigrati in Giappone influisce sul rischio di futuri 

attacchi terroristici, sei giapponesi su dieci ritengono che gli immigranti non aumentino questa 

minaccia. Tuttavia, un terzo degli intervistati, il 33%, ritiene che una maggiore immigrazione 

aumenterebbe il rischio di terrorismo in Giappone. Il 43% dei giovani giapponesi, rispetto a coloro 

di età compresa tra i cinquant’anni e gli anziani, che ammontano al 28%, affermano che gli immigrati 

aumentano le possibilità di incidenti terroristici che possono verificarsi nel Paese. Per quanto riguarda 

il crimine invece, circa la metà, ovvero il 52% afferma che gli immigrati non sono più responsabili 

del crimine di altri gruppi presenti in Giappone, ma ancora un elevato numero di persone, il 48%, 

credono che gli immigranti siano effettivamente la causa maggiore per la violazione della legge in 

tutto il Giappone.18 Sono state molte le discussioni riguardo a questo tema in Giappone, ma una 

riforma che permetta un maggior flusso di immigranti nel Paese è ritenuta uniformemente necessaria, 

sebbene non ci sia ancora una politica futura di immigrazione chiaramente definita. Un flusso 

                                                           
17 Bruce STOKES e Kat DEVLIN, Despite Rising Economic Confidence, Japanese See Best Days Behind Them and Say 

Children Face a Bleak Future, in “Pew Research Center”, 12 novembre 2018, http://www.pewglobal.org/wp-

content/uploads/sites/2/2018/11/Pew-Research-Center_Despite-Rising-Economic-Confidence-Japanese-See-Best-Days-

Behind-Them-and-Say-Children-Face-Bleak-Future_2018-11-121.pdf, 12-01-2019, cit. 
18 Ibidem. 
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maggiore di immigranti potrebbero avere delle conseguenze negative, ma dato l’alto rischio 

economico del non agire, al Giappone rimangono poche alternative.  

Attualmente i dibattiti sull’immigrazione in Giappone si focalizzano riguardo a quale tipo di 

lavoratori si dovrebbe dare il permesso di entrare nel Paese, se lavoratori esperti o inesperti, quanti e 

da quali paesi, per quanto tempo e sotto quali termini.19 L’immigrazione continuerà perciò a persistere 

ma rimanendo limitata, e non alimenterà significativamente i consumi, fertilità o risorse per le cure 

mediche del Paese. L’approccio minimalista all’immigrazione potrebbe così offuscare le prospettive 

future del Giappone, ma i burocrati sembrano considerarlo il male minore. A dicembre 2018, i 

legislatori giapponesi hanno approvato un cambiamento di politica proposto dal Primo Ministro Abe 

che creerà nuove categorie di visti per consentire a circa 340mila lavoratori stranieri di assumere posti 

di lavoro altamente qualificati e con bassi salari in Giappone nei prossimi cinque anni, sebbene sia 

un numero di persone ancora molto basso rispetto al reale bisogno del Giappone.20 

 

5.2.3 Aumento della partecipazione femminile sul mercato del lavoro 

 

Una soluzione al declino della popolazione lavoratrice e al calo della natalità, è sicuramente attuare 

politiche per migliorare l’equilibrio tra lavoro e famiglia per le donne giapponesi. Infatti, a dispetto 

del basso tasso di natalità, le donne giapponesi in generale mostrano un forte desiderio di sposarsi ma 

continuando la tradizionale divisione dei generi nel Giappone contemporaneo: ovvero che gli uomini 

dovrebbero lavorare e le donne essere supportate economicamente. La persistenza di questa divisione 

di genere del lavoro è molto vicina al basso tasso di natalità. Se il declino della natalità fosse il 

risultato delle scelte individuali, non ci sarebbe molto da fare a riguardo, però, dato che una grande 

maggioranza della popolazione giovane afferma di volersi sposare e avere figli, la discrepanza tra le 

intenzioni degli individui e il loro comportamento è un serio problema sociale che deve essere preso 

in considerazione. Le donne sono quindi costrette a prendere una decisione: rimanere sul mercato del 

lavoro o sposarsi e avere figli.  

In Giappone, come mostrato nel capitolo 2, il gender gap è ancora molto elevato sul luogo di lavoro. 

Infatti, secondo il report McKinsey del 2012, promuovere la diversità di genere non è una priorità 

nella maggior parte della aziende giapponesi. Solo il 32% delle compagnie hanno dichiarato 

l’intenzione di implementare attivamente queste misure. Questo perché, come già nominato, i direttori 

                                                           
19 BALDIWN e ALLISON, Japan: The Precarious Future, cit., p. 71. 
20 JOZUKA, Japan needs immigrants, but do immigrants need Japan?, cit. 
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uomini, nella convinzione che le donne lasceranno l’azienda per la gravidanza e per crescere i propri 

figli, sono riluttanti ad addestrarle professionalmente e a promuoverle. Ciò scoraggia di conseguenza 

le donne ad aspirare a posizioni di comando. Le donne che vengono promosse affrontano di fatto un 

maggior peso nel gestire le proprie responsabilità manageriali e famigliari senza un sufficiente 

supporto dal Governo, il loro datore di lavoro o il loro partner. Infine, le liste di attesa per le strutture 

per l’infanzia sono ancora molto lunghe e vi è inoltre una carenza di badanti per anziani. Questo 

significa che molte donne che desiderano lavorare a tempo pieno non riescono, a causa delle loro 

responsabilità nei confronti della propria famiglia. Il Primo Ministro Abe, per alleggerire la pressione 

sulle donne, aveva inizialmente proposto di estendere il congedo per maternità a tre anni, ma ha 

ritirato la propria proposta davanti ad una forte opposizione aziendale. Ha conseguentemente deciso 

invece di puntare su una politica di espansione del numero delle strutture per l’infanzia, cercando di 

sanare un problema maggiormente indicato come causa della disoccupazione femminile. Il Ministro 

ha inoltre ammorbidito le restrizioni sull’immigrazione in modo che le famiglie possano assumere 

persone che si occupino dei bambini e degli anziani provenienti dall’estero, ma l’elevato costo di ciò 

non lo rende un’opzione plausibile per molte donne lavoratrici. In poche parole, Womenomics, 

enfatizza l’espansione degli asili cercando una strada semplice per sanare il problema senza mirare 

ad altri significativi ostacoli per la promozionane della carriera femminile.21 

Il Fondo Internazionale Monetario (IMF), focalizzandosi sulle implicazioni economiche negative 

dell’invecchiamento della società giapponese, sostiene che le donne possono “salvare” il Paese, ma 

solamente se il Governo e i datori di lavoro miglioreranno le politiche per ridurre il gender gap nelle 

posizioni di comando e daranno un maggiore supporto alle madri lavoratrici. Attualmente, il 

contributo potenziale delle donne all’economia e alla società è limitato dall’assenza di riforme 

rilevanti che le renderebbero in grado di gestire sia la carriera lavorativa che le proprie responsabilità 

famigliari.22 

Per usufruire al meglio del potenziale femminile, il Giappone dovrebbe, in primo luogo, porre fine al 

gender gap nelle pratiche di assunzione e di promozione aziendale. In secondo luogo, dovrebbe 

migliorare il sostegno alle madri lavoratrici: un ambiente di lavoro più flessibile e strutture di 

assistenza all'infanzia migliori potrebbero aiutare a fermare il deflusso delle donne dal mercato del 

lavoro dopo la gravidanza.  

                                                           
21 BALDWIN e ALLISON, Japan: The Precarious Future, cit., pp. 64-66. 
22 Ibidem, cit., p. 77. 
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Per ottenere questi cambiamenti, si possono prendere in considerazione le seguenti misure:23 

 Riallocare le risorse pubbliche per la costruzione di strutture per l'infanzia, che 

contribuirebbero a sostenere le madri lavoratrici;  

 Deregolamentare l'industria dell'infanzia per contribuire ad aumentare il numero di strutture;  

 Estendere la durata e ampliare la copertura delle politiche di congedo parentale;  

 Eliminare le esenzioni istituzionali sul reddito coniugale nei sistemi previdenziali e fiscali;  

 Ridurre le disparità tra i lavoratori a tempo determinato e coloro a tempo indeterminato;  

 Incoraggiare le imprese ad adottare ambienti di lavoro più flessibili;  

 Assicurare che le attuali politiche di promozione e occupazione siano applicate equamente 

per contribuire ad aumentare il numero di donne in posizioni di comando;  

 Introdurre un nuovo contratto di lavoro più flessibile per i dipendenti in carriera che ridurrebbe 

i rischi di assunzione per le imprese;  

 Stabilire nuove regole per il numero di donne dirigenti nei consigli di amministrazione. 

 

5.3 “Future Of Work 2035”: For Everyone to Shine 

 

 “‘Future of work 2035’: for Everyone to Shine”, è il nome del programma composto da una serie di 

incontri organizzati dal MHLW dal 28 gennaio al 25 luglio 2016, per un totale di dodici incontri. In 

questi incontri illustre figure economiche e studiosi hanno discusso del problema del Giappone che 

sta attualmente registrando una diminuzione della popolazione e un indebolimento della forza lavoro, 

data dal calo del tasso di natalità e rapido e progressivo invecchiamento della sua popolazione. 

Il report24 degli incontri rilasciato ad agosto 2016 riassume l’idea del Ministero sul futuro del lavoro 

in Giappone. Secondo il report, le innovazioni tecnologiche cambieranno rapidamente e 

significativamente la struttura economica del Paese. In altre parole, in Giappone vi sarà un numero 

sempre maggiore di lavori svolti dall’intelligenza artificiale, mentre gli esseri umani svolgeranno 

solamente lavori di tipo “intellettuale”, come ad esempio gestiranno il management aziendale, ovvero 

entrepreneurship.  

                                                           
23 Chad STEINBERG e NAKANE Masato, Can Women Save Japan?, in “IMF Working Paper” 12/248, Ottobre 2012, 

International Monetary Fund, 26,  https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12248.pdf, 13-01-2019, cit., p. 6. 
24 Il titolo originale giapponese è『働き方の未来 2035：一人ひとりが輝くために』, disponibile al link: 

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000133449.pdf. 
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Queste innovazioni tecnologiche non solo avvantaggeranno le prestazioni aziendali, ma potranno 

generare inoltre significativi miglioramenti per i lavoratori. Alcuni vantaggi proposti nel report 

sono:25 

1. Futuri lavori non vincolati dal tempo e dallo spazio: l'innovazione tecnologica ha un forte 

impatto sugli stili di lavoro perciò, uno dei cambiamenti previsti è che i vincoli fisici relativi 

ai luoghi di lavoro scompariranno e molti lavori saranno possibili in qualsiasi momento e in 

qualsiasi luogo.  

2. Creazione di lavori con un maggiore senso di realizzazione: entro il 2035 la società includerà 

anche il "lavorare" come un comportamento adottato con lo scopo non limitato al guadagnare 

denaro, ma comprenderà il contribuire socialmente, convivere con le comunità e trovare il 

proprio senso di realizzazione.  

3.  L’aumento degli stili di lavoro libero cambieranno l’organizzazione aziendale: l'innovazione 

tecnologica non solo cambierà il lavorare stesso, ma altererà in modo significativo le aziende 

e il sistema economico. Molti lavoratori si muoveranno in modo flessibile all'interno e 

all'esterno delle aziende in base ai progetti a cui lavoreranno, trasferendosi ad un'altra società 

al termine del progetto. Le categorie di impiegati a tempo determinato e indeterminato non 

avranno così più alcun significato. 

4. I lavoratori scelgono il proprio lavoro: i lavoratori saranno liberi di scegliere i progetti in base 

alle loro preferenze e necessità. Con una maggiore libertà di scelta dei lavori disponibili, i 

lavoratori non avranno nemmeno il bisogno di utilizzare tutto il loro tempo lavorativo per un 

solo progetto; alcuni lavoratori impiegheranno infatti il loro tempo per più progetti. Di 

conseguenza svolgere lavori multipli diventerà la normalità. Attraverso questo metodo inoltre 

i lavoratori potranno rafforzare il proprio potere di negoziazione per ridurre i rischi di ingiuste 

condizioni di lavoro poiché non avranno più bisogno di fare pieno affidamento su un'unica 

società. 

5. I cambiamenti del lavoro rivoluzioneranno il funzionamento delle comunità: le grandi aziende 

tradizionali hanno precedentemente agito come uno stato, una comunità o una famiglia invece 

di limitarsi a fornire un luogo di lavoro. In una società in cui le persone avranno diversi lavori, 

il senso di appartenenza ad un’unica azienda è destinato a svanire poiché la consapevolezza 

condivisa di appartenere ad uno stesso campo lavorativo diventerà più forte rispetto al senso 

di appartenenza all’azienda comune. 

                                                           
25 MHLW, “Future of Work 2035: For Everyone to Shine” Panel, Agosto 2016, https://www.mhlw.go.jp/file/06-

Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000152705.pdf, 07-01-2019, cit., pp. 9-13. 
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6.  Società dove l’assistenza all’infanzia non è un vincolo: nel futuro del Giappone, 

l'automazione e la robotizzazione attraverso l'intelligenza artificiale e altri progressi nella 

scienza e nella tecnologia sono previsti per liberare i lavoratori dal peso dell’assistenza 

all'infanzia e agli anziani, e dalle faccende domestiche, doveri che oggi limitano la possibilità 

di lavorare a tempo pieno per molte donne. 

Riassumendo questi punti, attraverso il progresso tecnologico non ci saranno più le categorie di lavori 

a tempo determinato indeterminato poiché tutte le persone lavoreranno a progetti temporanei in varie 

aziende. Questo permetterà loro di scegliere il proprio lavoro, quando e dove svolgerlo, e quanti lavori 

svolgere in contemporanea. Il decadimento della tradizionale figura del salaryman, apporterà 

modifiche sociali radicali, cambiando il volto e la struttura delle aziende, e la mentalità della 

popolazione. Infine il progresso tecnologico aiuterà le persone a gestire in maniera migliore 

l’equilibrio tra vita privata e lavoro. 

Essendo il progresso tecnologico che cambierà naturalmente il Giappone, il MHLW sottolinea la 

futura necessità del Governo di creare norme di sicurezza sociale adeguate per gestire la futura 

situazione, ad esempio:26 

 Strutture che diano le informazioni ai lavoratori sui loro diritti prima di accettare un progetto; 

 Misure legali per tutelare la formazione dei lavoratori sul posto di lavoro;  

 Ampliare la rete di sicurezza del Governo per i sussidi di disoccupazione, sebbene con 

l’avanzamento tecnologico il rischio di disoccupazione verrà notevolmente ridotto; 

 Cambiare il sistema di tassazione, poiché l’attuale sistema di tassazione e sicurezza sociale si 

basa sulle famiglie con il presupposto che solo un coniuge lavori mantenendo la propria 

famiglia, adattandolo perciò ad un sistema di tassazione individuale in modo che i membri 

della famiglia non siano svantaggiati. 

Il nome degli incontri rimanda al nome del progetto del Primo Ministro Abe, Womenomis, il cui scopo 

è “for Women to Shine”, ovvero per dare la possibilità a “tutte le donne di brillare”. L’oggetto di 

attenzione si è spostato quindi dalle donne, a tutte le persone, “for Everyone to Shine”, i quali possono 

“tutti brillare”. L’idea della società nel 2035 è di una società di persone che possono dimostrare i 

propri punti di forza e sentirsi così soddisfatti nel proprio lavoro e nella vita. 

 

 

                                                           
26 MHLW, “Future of Work 2035: For Everyone to Shine” Panel, cit., pp. 16-18. 
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Conclusione 

 

Il "miracolo giapponese" degli anni Sessanta e Settanta si basava sulla società che agiva come 

istituzione sociale, con rigide gerarchie sociali, impiego a vita e salari basati sull'anzianità di servizio. 

Questo modello era adatto per un Paese che entrava nell'economia mondiale da una base a basso 

reddito, ma le rigidità del modello hanno ostacolato la sua adattabilità nell'era della globalizzazione. 

Mentre il lavoratore a tempo indeterminato manteneva una serie di vantaggi e privilegi aziendali, 

bonus, congedi medici retribuiti, assicurazione medica, ferie pagate, asili nido, trasporti sovvenzionati, 

abitazioni sovvenzionate e molto altro, il lavoratore a tempo determinato ne è stato privato del tutto.27 

L'aumento dei lavoratori a tempo determinato non può essere semplicemente spiegato dal ciclo 

economico avvenuto in Giappone per evitare il crollo dell’economia durante la recessione.28 Ben 

visibili sono a monte le politiche attuate dal Governo orientate verso una politica neoliberista e la 

priorità data alla protezione degli interessi degli stakeholder e delle grandi aziende. Le politiche hanno 

favorito le aziende giapponesi non preparandosi per i possibili risvolti negativi causati dalle 

deregolamentazioni, sperando che, una volta superato il periodo di crisi post bolla, la situazione 

sarebbe tornata “normale”. Queste riforme di deregolamentazione se da un lato hanno evitato il crollo 

dell’economia giapponese, dall’altro hanno spinto una sempre maggiore parte della popolazione in 

una situazione di precariato e di povertà. 

Esaltando la necessità della flessibilità della forza lavoro del Paese, il Governo aveva permesso, 

attraverso le sue politiche, lo scioglimento dell’interdipendenza tra i lavoratori e le aziende e, con la 

sola debole rete sociale di sicurezza a supporto, aveva improvvisamente chiesto ai cittadini di 

diventare individui forti e indipendenti «capaci di sopportare il gravoso peso della libertà».29 Ma 

come le interdipendenze che una volta erano profondamente radicate nel lavoro e nel benessere 

sociale venivano demolite, molte persone iniziarono a sentire un sentimento di precarietà ed 

insicurezza. Negli anni Novanta, la società da omogenea classe media cominciò a cambiare in un 

ambiente socioeconomico non più sicuro, definito dallo scienziato politico Motoaki Takahara come 

“Era del nazionalismo insicuro”, dove il mercato del lavoro era cambiato da un modello di lavoro a 

tempo indeterminato a un modello di lavoro a tempo determinato.30 La società che veniva così a 

delinearsi era divisa tra lavoratori a tempo indeterminato, “vincitori”, e lavoratori a tempo 

                                                           
27 STANDING, The Precariat, cit., p. 41. 
28 TATSUI, Situation of Non-Regular Workers in Japan: Toward a Recommendation on Non-Regular Employment, cit., 

p. 1. 
29 BALDWIN e ALLISON, Japan: The Precarious Future, cit., p. 41. 
30 Ibidem. 
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determinato, “perdenti”, in un Giappone in cui le differenze sociali stavano sempre più emergendo 

dando vita alla nuova kakusa shakai. 

Le deregolamentazioni hanno modificato il mercato del lavoro, ma non la mentalità della classe media 

giapponese. Eppure, sebbene la promessa di un impiego a vita non sia scomparsa né come pratica né 

come aspettativa, vengono assegnati sempre più posti di lavoro a tempo determinato, in particolare 

tra le donne, i giovani e i lavoratori più anziani.31 Le scelte politiche del Governo hanno facilitato la 

nascita di un precariato nel quale le donne e giovani sono maggiormente rappresentati e hanno 

aumentato il peso sulla rete sociale di sicurezza del Paese. L’aumento del precariato influenza inoltre 

l’identità nazionale e la coesione sociale e culturale. Le crescenti differenze di reddito e l’aumento 

dei posti di lavoro a tempo determinato, stanno creando tensioni sociali e relegando una parte del 

Paese ad opportunità di carriera meno attraenti con standard di vita bassi. Per molti dalla “generazione 

perduta” in poi che non possono realizzare le proprie ambizioni, trovare la sicurezza lavorativa, 

sposarsi e avere figli, il condiviso senso di appartenenza sociale che aveva motivato le generazioni 

passate sta svanendo, adombrando la fiducia nel futuro del Giappone.32 

Sulle spalle della popolazione grava attualmente la minaccia dell’aumento delle tasse per supportare 

la rete di sicurezza sociale, la precarietà del proprio impiego, l’impossibilità di costruire una propria 

famiglia e la minaccia di essere isolati dal mainstream sociale, costretti a fronteggiare le incertezze 

sociali e culturali date dall'essere socialmente esclusi e scollegati da un posto fisso di lavoro.  

La politica deve affrontare problemi scoraggianti: una popolazione che sta rapidamente invecchiando, 

insicurezza lavorativa, differenze salariali, un’inadeguata rete di sicurezza sociale, problemi di bassa 

natalità ed erosione della coesione sociale. Per migliorare le proprie prospettive future, il Paese ha 

bisogno di stabilire un sistema di impiego che faciliti la transizione da lavori a tempo determinato a 

tempo indeterminato, migliorare le politiche di equilibrio delle persone tra vita privata e lavoro, dare 

condizioni di lavoro più flessibili e un ambiente di lavoro che meglio capti le aspirazioni delle nuove 

generazioni del Giappone. Per molti lavoratori bloccati in impieghi a tempo determinato, il gap dello 

status lavorativo, salariale e delle prospettive continuerà probabilmente a persistere.33 

Di fronte alla gravosa situazione attuale, il Governo continua a non sbilanciarsi nell’intraprendere 

forti iniziative per cercare di risollevare il Paese poiché gli stakeholder giocano ancora un enorme 

ruolo nelle decisioni politiche. Si prendano ad esempio le caute decisioni prese per quanto riguarda 

                                                           
31 Heidi GOTTFRIED, Precarious Work in Japan: Old Forms, New Risks?, in “Journal of Contemporary Asia” 44:3, 464-

478, 18 dicembre 2013, https://doi.org/10.1080/00472336.2013.867523, 20-12-2018, cit., p. 468. 
32 BALDWIN e ALLISON, Japan: The Precarious Future, cit., p. 71. 
33 Ibidem, cit., p. 74. 
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l’aumento dei salari, l’immigrazione e la figura delle donne nel mercato del lavoro. Inoltre molte 

norme vigenti che proteggono i lavoratori anziani sono ancora attive ed impediscono al Giappone di 

adattarsi al nuovo mercato del lavoro. Infine, la più recente visione del Ministero sul futuro del lavoro 

in Giappone, “Future of Work 2035”, secondo la quale i robot e gli androidi sosterranno la carenza di 

manodopera del Paese e che il lavoro dei giapponesi si aggiusterà naturalmente rendendoli più “liberi” 

è considerata solo una mera illusione.34 Se da un lato infatti l'automazione alleggerirà in parte il 

bisogno di lavoratori, dall’altra darà un potere contrattuale maggiore alle aziende che, assumendo 

solo a contratto, saranno libere di negoziare a loro favore, gettando un maggior numero di lavoratori 

nella povertà e nel precariato. Questo poiché davanti alla prospettiva di una futura diminuzione della 

forza lavoro, si considera spesso che le condizioni di lavoro degli impiegati a tempo determinato 

miglioreranno ma, sebbene si materializzassero grandi diminuzioni del numero di lavoratori, 

sembrano difficili futuri miglioramenti nelle condizioni di lavoro per le donne, giovani, e precari.35 

I millennial giapponesi affrontano così un futuro segnato dalla responsabilità del doversi prendere 

cura di una popolazione fortemente rappresentata da una fascia d’età alta, mentre più di un terzo di 

loro sarà probabilmente destinato ad una serie di posti di lavoro precari a tempo determinato. I giovani, 

scettici sul fatto che il sistema pensionistico nazionale possa essere in grado di prendersi cura di loro, 

sono sfiduciati e preoccupati per il loro tenore di vita dopo il pensionamento. Secondo il sondaggio 

del ManpowerGroup infatti, circa il 37% dei giovani si aspetta di dover lavorare fino alla propria 

morte, nella convinzione del non poter godere in futuro di una pensione.36  

L'economia giapponese soffre della contraddizione di essere così ricca e allo stesso tempo di sentirsi 

così povera. Le contraddizioni sono tra la retorica che descrive ancora il Giappone come una società 

omogenea di classe media, e la realtà di una società caratterizzata da forti ineguaglianze.37 In questa 

situazione, molti giovani hanno rinunciato ai valori che hanno caratterizzato l’epoca dei loro genitori 

e dei loro nonni, e i nuovi valori sociali e le riflessioni sul lavoro stanno rimodellando il mercato del 

lavoro. Il Giappone di oggi è un Giappone in cui sta emergendo una nuova etica del lavoro.38 

                                                           
34 Don MURRAY, Economy of Japan: What is the economic future of Japan?, in “Quora”, 25 giugno 2018, 

https://www.quora.com/Economy-of-Japan-What-is-the-economic-future-of-Japan, 19-01-2019, cit. 
35 BALDWIN e ALLISON, Japan: The Precarious Future, cit., p. 75. 
36 UJIKANE Keiko, In Japan, World's Gloomiest Millennials See a Future of Struggle, in “The Japan Times”, 24 

novembre 2016, https://www.japantimes.co.jp/news/2016/11/24/national/social-issues/japan-worlds-gloomiest-

millennials-see-future-struggle/#.XE4VCCdjPIU, 19-01-2019, cit. 
37 Ross MOUER e KAWANISHI Hirosuke, A Sociology of Work in Japan, Cambridge, New York, Cambridge University 

Press, 2005, cit., p. 254. 
38 MOUER e KAWANISHI, A Sociology of Work in Japan, cit., p. 262. 
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Se la prima parte di questo elaborato ha avuto una funzione storica e illustrativa della condizione del 

mercato del lavoro, il focus della questione è stato affrontato nella parte successiva, dove è stata 

spiegata la mentalità alla base della legislazione che regola e tutela le leggi sul lavoro.  

Le conclusioni che si desumono dall’analisi delle riforme attuate, sono state utili per illustrare e 

definire l’attuale organizzazione sociale nel Paese. I cambiamenti strutturali definiti dalla 

globalizzazione, i tagli dei costi aziendali e le deregolamentazioni governative del mercato del lavoro 

si sono dimostrati i principali determinanti.39 

Ma quale sarà la strategia migliore per il Giappone per rendere più sostenibile l’organizzazione 

sociale e il mondo del lavoro? Una grossa sfida è rappresentata dalla diminuzione della forza 

lavorativa. La classe dirigente sembra essere poco lungimirante poiché continua ad agire con il 

presupposto che la congiuntura economica sia momentanea e che, superata la crisi, il mercato possa 

ritornare agli splendori di un tempo. 

È difficile uscire da questa situazione che richiede di bilanciare i bisogni di una società che è in 

continua evoluzione, le risorse economiche e gli interessi delle grandi aziende. Inoltre, molto deve 

essere fatto per alleviare i problemi dell’isolamento sociale. Questo significa non semplicemente 

rendere più sostenibile il lavoro e la vita privata, ma anche trovare alternative al vivere e sentire di 

appartenere al di fuori della sfera del lavoro e della sfera famigliare.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 BALDWIN e ALLISON, Japan: The Precarious Future, cit., p. 58. 
40 Ibidem, cit., p. 54. 
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