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要旨 

卒業論文の最初の章では、日本に存在する少数派を調べます。 これは、部落民に対

する差別がより広い文脈の一部であるという事実を強調することであり、そこには同じよ

うな問題に直面している他の少数派があります。 

部落問題は周知のトピックではありません。このテーマに関する研究は多くはなく、

この分野の専門家だけが知っているだと思います。 そして、これが過去の問題であると

いう常套句に反論するために、私はこのグループの形成の歴史的観点からの分析を第 2 章

で紹介する必要があると考えました。この章の終わりに、1990年代以降、部落解放同盟の

目標が変わったことを強調しました。部落民に対する差別を撤廃することを目的とした団

体の多くは、この問題に対する完全な解決策を探しに、人権のテーマに結び付けました。 

第 3 章では、平等を保護する日本国憲法の条項について分析をして、同じテーマに

対処する日本が署名した国際条約についても分析しました。私の意見では、この分析は、

差別も日本の立法機関に意図せずに存在することを示しています。2016年に公布された法

律は、部落民に対する差別を根絶する努力の転機を示しているにもかかわらず、明確に差

別を禁じておらず、禁固刑や罰金を伴わないので、事実上これは単純な指令となっていま

す。国連と米国国務省は、年次報告書を通じて日本で差別の撤廃と人権の保護について懸

念を表明しています。実際、差別に対する法的保証はありますが、国内の永住者、非民族

的日本人または他の少数派のメンバーはさまざまな社会的差別を受けています、例えば住

宅へのアクセスや教育やヘルスケア。 

多くの国際条約が調印されて以来、人権保護の問題はますます日本の政治に入り、

結果として部落民に対する差別に対処する団体にも入り込んでいます。このため、第 4 章

では、これらの団体の Web サイトで見つかったいくつかの記事を分析しました。これら

のサイトから、団体の行動の焦点は、もはや部落問題の解決だけではなく、人権が保護さ



れている社会の創造であることが判明しました。 したがって、この分析により、この卒

業論文の冒頭で提起された質問に答えることができました。部落解放団体は、人権保護の

問題をますます認識している世界にどのように参入しましたか？過去 20 年間、新しい技

術の開発とソーシャルネットワークの普及により、人権保護の問題に対する関心が高まっ

ています。ソーシャルネットワークは、人々を引き付ける新しい機会を生み出しました。

私の目的は、部落解放団体がこれらの新しいツールを使用するかどうか、そしてどのよう

に使用するかを分析することでした。  そこで、この団体に関連するアカウントを

Facebook と Twitter で検索しました。非常に少ないことを発見し、この分析を通して、日

本社会への影響が少ないことを観察することができました。分析された各アカウントには

ユーザーがほとんどなく、メッセージもほとんど投稿しません。より多くのソーシャルネ

ットワークを使用すると、社会の関与が高まり、人権保護の問題に対する国民の意識が高

まる可能性があります。 

この研究は確かに網羅的なものではありません。この分析は、他のソーシャルネッ

トワークやさまざまな団体のアカウントに拡張できます。どのアカウントが最もユーザー

が多く、どのように使用されているかを理解するために比較を行うことができます。 
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Introduzione 

 

La società giapponese viene spesso presentata dai media e dal governo stesso come unitaria, 

coesa e priva di significative distinzioni tra i propri membri. Oguma1 ci dice con la sua ricerca che le 

origini di questo “mito della nazione etnicamente omogenea” possono essere rintracciate 

successivamente alla sconfitta del Giappone nella Seconda guerra mondiale. Negli anni precedenti 

alla guerra, infatti, questo era concepito come una nazione diversificata e che comprendeva 

individui da diverse parti dell’Asia. La transizione dalla teoria prebellica del Giappone come società 

mista a quella postbellica di nazione omogenea è dunque un fatto piuttosto recente. L’obbiettivo di 

queste teorie (conosciute anche come nihonjinron 日本人論, ovvero teorie della “giapponesità” 2) 

era quello di riconfermare l’identità nazionale. Nonostante la valenza delle teorie nihonjinron dal 

punto di vista empirico, ideologico e metodologico sia stata confutata da diversi studiosi, questi 

discorsi continuano ad essere molto popolari e libri e saggi che trattano della “giapponesità” 

continuano a riscuotere grande successo sia in Giappone che all’estero. Diverse ricerche3 hanno 

evidenziato che all’interno della società giapponese vi sono in realtà numerose separazioni, non solo 

relativamente alla classe e al genere, ma anche per quanto concerne la presenza di minoranze 

etniche e non. Infatti, sono presenti diversi gruppi minoritari: nel sud del Giappone troviamo i 

ryūkyūani, discendenti degli abitanti del regno delle Ryūkyū che comprendeva il gruppo di isole 

Ōsumi, Tokara, Amami, Okinawa e Sakishima. Gli ainu sono la popolazione indigena del Giappone 

settentrionale e oggi vivono prevalentemente nello Hokkaidō. Successivamente troviamo i gruppi 

composti da persone di origini non giapponesi come cinesi, coreani, filippini, vietnamiti, nepalesi, 

 
1Eiji OGUMA, A Genealogy of ‘Japanese’ Self-images, Melbourne, Trans Pacific Press, 2002, in Yoshio SUGIMOTO, An 

Introduction to Japanese Society, Cambridge University Press, 2014, p. 9.  
2Al centro delle teorie Nihonjinron vi è la nozione di “giapponesità”, ovvero un insieme di orientamenti e di valori che i 
giapponesi dovrebbero condividere. I sostenitori di queste teorie condividono l'assunto fondamentale che la 
“giapponesità” (che ogni singolo giapponese presumibilmente possiede), esista astoricamente e atemporalmente, e che 
questa differisca fondamentalmente dall'”occidentalità”, vale a dire orientamenti e valori occidentali; sostengono, 
inoltre, che questa nozione determini tutti gli aspetti dello stile di vita giapponese. Si rimanda a Tessa MORRIS-SUZUKI, 
Re-inventing Japan, Armock, New York, M. E. Sharp, 1998 e Ross MOUER and Yoshio SUGIMOTO, Images of Japanese 
Society, London, Kegan Paul, 1986, in Yoshio SUGIMOTO, “Making Sense of Nihonjinron”, Thesis Eleven, Number 57 (1999), 
SAGE Publications, London, 1999, p.82. 
3 Yoshihisa KASHIMA, Susumu YAMAGUCHI, Uichol KIM, San-Chin CHOI, Michele GELFAND e Masaki YUKI, ‘Culture, gender, and 
self: A perspective from individualism-collectivism research’, Journal of Personality and Social Psychology, vol. 69, no. 5, 
1996 pp. 925–37, In Yoshio SUGIMOTO, An Introduction to Japanese Society, Cambridge University Press, 2014, p. 29. 
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peruviani e brasiliani. Uno dei gruppi minoritari più esteso è formato dai burakumin (部落民 lett: 

gente del villaggio): questi condividono le stesse origini etniche e culturali della maggioranza dei 

giapponesi, tuttavia sono tutt’oggi vittime di pregiudizi e forti discriminazioni. Nonostante siano 

state portate avanti diverse ricerche sulle comunità buraku, sia all’interno del paese che a livello 

internazionale, questo problema è poco discusso e conosciuto dalla maggioranza dei cittadini e, 

come riferisce anche un documento del 2018 delle Nazioni Unite4, il governo non sembra aver 

compiuto decisivi passi avanti per la risoluzione del problema delle minoranze. 

 

La mia tesi si concentrerà sui burakumin; ritengo interessante questo gruppo perché sembra 

condividere alcune caratteristiche sia con le minoranze indigene del Giappone che con le minoranze 

etniche e tuttavia differisce largamente da entrambi i gruppi sotto alcuni aspetti. Inoltre, ho notato 

che è molto difficile reperire documenti e ricerche recenti: da quello che ho potuto osservare 

durante la stesura di questa tesi, sono stati portati avanti molti studi tra gli anni ottanta e novanta, 

poi però, il numero di ricerche diminuisce molto. Anche questo aspetto ha risvegliato la mia curiosità. 

A settant’anni dalla proclamazione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, è stato possibile 

riscontrare a livello globale un rinnovato interesse per questi temi e la nascita di numerosi 

movimenti per l’emancipazione delle minoranze e la difesa dei diritti umani, soprattutto grazie alla 

risonanza avuta da questi sui social network. Anche io mi sono recentemente appassionata a questo 

tema e quando sono venuta a conoscenza dell’esistenza di questa minoranza, ho sentito la necessità 

di approfondire la mia conoscenza a riguardo, sino a farlo diventare oggetto della mia ricerca di tesi; 

in particolar modo mi chiedevo in che modo è nata la discriminazione nei confronti dei burakumin 

e come è arrivata fino ai giorni nostri. Il fatto che essi non differiscano dagli altri giapponesi né per 

la lingua, la religione, l’etnia o altre caratteristiche, ha risvegliato la mia curiosità. Successivamente 

mi sono chiesta in che modo le organizzazioni che lottano contro questa discriminazione si sono 

inserite in questo panorama globale sempre più sensibilizzato al tema della tutela dei diritti umani. 

Io stessa mi sono avvicinata a questo argomento tramite i social network, perciò un’altra domanda 

che mi sono posta è: in che modo questi movimenti e organizzazioni stanno utilizzando i social 

network?  

 
4 UNITED NATION, International Convention on the Elimination of All Form of Racial Discrimination, Committee on the 

Elimination of Racial Discrimination, “Concluding observation on the combined tenth and eleventh periodic reports of 
Japan”, 2018. 
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Nella prima parte di questa tesi prendo in esame alcune minoranze etniche e sociali presenti 

in Giappone; così facendo ho cercato di inserire in un’ottica più ampia il gruppo dei burakumin; dalla 

mia esperienza di studio in Giappone, infatti, mi sono resa conto che, alle volte, vi è un po’ di 

confusione per quanto riguarda l’identificazione delle persone che appartengono a questo gruppo. 

Diversi ragazzi a cui ho fatto domande su questo tema non sapevano rispondere, assimilavano i 

burakumin ai coreani o ai cinesi residenti in Giappone, oppure mi dicevano che era un problema 

esclusivamente della società di epoca medievale. Trattando brevemente dei gruppi minoritari citati 

in precedenza ho cercato di presentare un quadro generale della società giapponese 

contemporanea, volendo evidenziare che i burakumin non sono gli unici a ricevere dei trattamenti 

discriminatori. Mi rendo conto che questa analisi non sia totalmente esaustiva; per parlare in modo 

approfondito di queste minoranze, infatti, avrei dovuto allontanarmi troppo dal focus della mia 

ricerca, pertanto, per ulteriori approfondimenti circa questi gruppi rimando a studi più approfonditi 

ed esaurienti, che è possibile trovare citati nella bibliografia.  

Nel secondo capitolo ripercorro quella che è stata la storia dei burakumin e la formazione di 

questo gruppo. Questa analisi risulta particolarmente importante per riuscire a capire da quali 

fattori è nata la discriminazione; infatti, l’idea che i pregiudizi nei loro confronti siano dovuti 

esclusivamente al legame che i loro antenati avevano con l’impurità dovuta al sangue e alla morte, 

risulta una spiegazione troppo superficiale5. Dunque, bisogna tenere in considerazione anche altri 

fattori, come quelli economici, politici e sociali, che sicuramente hanno influito sulla formazione di 

questo gruppo. Per questo motivo, nel ripercorrere la storia di queste persone ho scelto di 

suddividere il capitolo nei diversi periodi della storia giapponese. Cambiando il contesto sociale 

culturale e politico, infatti, spesso anche gli attributi, le caratteristiche e la discriminazione nei 

confronti di questo gruppo subiscono dei mutamenti.  

Come ho già accennato in precedenza, nel 1948 viene firmata la Dichiarazione Universale dei 

Diritti Umani e successivamente cominciano ad essere affrontati i temi della discriminazione e del 

razzismo. Questo porta ad un grosso cambiamento: la pressione internazionale aumenta e l’ONU 

chiede agli stati membri di adeguarsi a queste direttive. Questo, ovviamente, influenza anche il 

Giappone, senza contare che a seguito della fine della Seconda guerra mondiale e dell’inizio 

dell’occupazione americana, il governo è costretto ad adottare una nuova Costituzione. Questa 

 
5 Gerald GROEMER, “The Creation of the Edo Outcaste Order”, The Journal of Japanese Studies, Vol. 27, No. 2, pp. 263-
293, The Society for Japanese Studies, 2001. 



4 
 

tiene conto della nuova enfasi posta sul tema della tutela degli human rights; così vengono redatti 

gli articoli 11, 13 e 14 che tutelano l’uguaglianza dei cittadini. Pertanto, nel terzo capitolo vengono 

presentati questi articoli della Costituzione giapponese e successivamente vengono analizzate le 

leggi e le convenzioni internazionali contro la discriminazione che sono state firmate dal Giappone 

nel corso degli anni. Questa analisi risulta importante perché a partire dagli anni novanta molte 

organizzazioni che si occupano della liberazione buraku cominciano a interessarsi al tema degli 

human rights e cominciano ad impegnarsi attivamente per tutelare i diritti umani all’interno della 

società, tanto da arrivare a cambiare nome introducendovi questo termine. Gli articoli della 

Costituzione, ma soprattutto le convenzioni internazionali influenzano moltissimo i movimenti 

buraku. Come si vedrà in modo più approfondito in seguito, il governo giapponese ha già adottato 

delle misure per ridurre le discriminazioni nei confronti di questo gruppo e, a livello economico e 

politico, il gap che separava gli abitanti dei buraku dal resto dei cittadini ha cominciato ad essere 

colmato. Tuttavia, rimane il problema dell’accettazione sociale: i movimenti di liberazione 

cominciano così ad espandere la propria visione e abbracciano i temi degli human rights. 

Nel quarto capitolo, procederò, prima di tutto a presentare le diverse organizzazioni, come ad 

esempio la Buraku Liberation League (BLL) o la Buraku Liberation and Human Rights Research 

Institute (BLHRRI), e successivamente passerò ad analizzare alcuni i loro siti web e alcuni articoli qui 

pubblicati per mettere in evidenza come il buraku mondai (部落問題 problema buraku) si sia 

strettamente legato al tema della tutela degli human rights. L'avvento dei social network ha aperto 

la strada a possibilità maggiori di comunicazione sia a livello interpersonale che tra le organizzazioni 

e i propri sostenitori. A seguito di ciò, proporrò un’analisi di come queste organizzazioni utilizzano i 

social network, in particolare ho scelto Facebook e Twitter, perché ritengo che al giorno d’oggi siano 

un mezzo molto efficace per coinvolgere l’opinione pubblica. Questi nuovi social media presentano 

opportunità di comunicazione che differiscono notevolmente dai siti web tradizionali. 
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1. Minoranze etniche e sociali in Giappone 

 

Il termine minoranza indica un gruppo di persone - differenziate da altre all'interno 

di una data società sulla base di razza, religione, lingua o nazionalità - che vedono 

sé stesse come gruppo dotato di una sua specificità e vengono percepite 

dall'esterno come tali1. 

Possiamo scomporre questo concetto in alcune componenti fondamentali. Una riguarda le 

caratteristiche che differenziano i membri di una minoranza dal resto della società. Queste possono 

includere, in combinazioni variabili, lingua, nazionalità, riferimento a origini comuni, pratiche 

religiose, usi, costumi o stili di vita. Successivamente, è fondamentale specificare che una minoranza 

esiste soltanto se agli elementi distintivi sopra citati si associa un senso di appartenenza. In altre 

parole, se i membri del gruppo minoritario si percepiscono e sono percepiti dall'esterno come 

portatori di una specifica identità. Queste caratteristiche diventano allora il criterio con cui tracciare 

dei confini tra un “noi” (la minoranza) e un “loro” (il gruppo dominante). Infine, tale identità si 

costituisce e assume specificità in riferimento a una situazione di discriminazione. Alle differenze 

culturali, linguistiche, di origini, ecc., corrisponde infatti un accesso ineguale alle risorse, alle 

opportunità e alle ricompense sociali (minori opportunità professionali, restrizioni dei diritti civili e 

politici, stigmatizzazione di certi costumi, ecc.)2. 

In questo capitolo introdurrò brevemente alcune minoranze etniche e sociali presenti in Giappone, 

per poi soffermarmi sul caso dei burakumin negli altri capitoli.  

 

1.1 Minoranze indigene 

Gli attuali confini della prefettura di Okinawa si estendono dall'isola di Iōtori a nord fino 

all'isola di Hateruma a sud, per una distanza di circa 600 chilometri. In generale però, il termine 

Arcipelago delle Ryūkyū (琉球列島 Ryūkyū Rettō) indica un territorio più vasto che comprende il 

gruppo di isole Ōsumi, Tokara e Amami, che oggi fanno parte della prefettura di Kagoshima, oltre ai 

 
1 Vittorio COTESTA, Sociologia dei conflitti etnici. Razzismo, immigrazione e società multiculturale, Bari, Editori Laterza, 
2009. 
2 A. D. SMITH, The ethnic origins of nations, Basil Blackwell, Oxford,1986, in Vittorio COTESTA, Sociologia dei conflitti etnici. 
Razzismo, immigrazione e società multiculturale, Bari, Editori Laterza, 2009. 
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gruppi di isole di Okinawa e Sakishima. Oggi Okinawa è solo una delle quarantasette prefetture 

giapponesi, ma c'è stato un tempo in cui il Regno delle Ryūkyū, era una nazione indipendente e 

giocava un ruolo importante come cornerstone dell'Asia3 e perciò ha avuto una storia molto diversa 

da quella del Giappone continentale. Dopo l'invasione, la conquista e la successiva presa di potere 

da parte del daimyō (大名 feudatario) di Satsuma nel 1609, il regno fu costretto a cedere il proprio 

territorio; il regno passò sotto il controllo del sistema amministrativo bakuhan (幕藩  sistema 

feudale), fu trattato come una terra straniera (異国 ikoku) e governato da Satsuma con l'appoggio 

dello shōgun (将軍)4. Tuttavia, il governo del Regno delle Ryūkyū continuava a considerare la Cina 

come un suo “segreto sostenitore” e cercava di tenere una certa distanza dal bakufu (幕府 

shogunato) nel tentativo di conservare il regno come nazione indipendente. Questo infatti 

mantenne un doppio orientamento: sia come vassallo del Giappone, sottomettendosi al sistema 

bakuhan pur conservando una facciata di indipendenza; sia come vassallo della Cina, partecipando 

al sistema di tributi cinesi. Così facendo, si creò un'identità unica che non era né completamente 

cinese né completamente giapponese. Il Regno delle Ryūkyū fu smantellato nel 1879 dal governo 

Meiji, e con la Disposizione delle Ryūkyū [琉球処分 Ryūkyū Shobun]5 fu annesso dal Giappone. 

L’annessione del Regno delle Ryūkyū creò molto dibattito, dal punto di vista economico era infatti 

più proficuo trasformarlo in una colonia autonoma, mentre dal punto di vista strategico l’annessione 

costituiva la scelta migliore: il valore militare di quest’area era decisamente elevato. Tuttavia, per 

evitare che le potenze occidentali occupassero la zona, creando una base militare troppo vicina al 

territorio nazionale, si decise di procedere con l’annessione. Con l’intento di evitare una disputa con 

la Cina, il governo più volte sostenne che il Regno delle Ryūkyū aveva intrattenuto rapporti con il 

Giappone ben prima dell’inizio dello scambio di tributi con la Cina e cercò in ogni modo di 

sottolineare le somiglianze esistenti tra i ryūkyūani e i giapponesi, arrivando anche ad affermare che 

essi fossero in tutto e per tutto giapponesi. In realtà il sentimento discriminatorio nei loro confronti 

rimaneva palese. Si cominciò un processo di “giapponesizzazione” portato avanti tramite l’istruzione 

 
3 Mamoru AKAMINE, The Ryukyu Kingdom: cornerstone of East Asia, Honolulu, Univesrity of Hawai’I Press, 2017, pp. 1-9. 
4 Letteralmente "comandante dell'esercito", era un titolo ereditario equivalente al grado di generale, riservato alla 
carica più alta delle forze armate del paese. Mamoru AKAMINE, The Ryukyu Kingdom: cornerstone of East Asia, Honolulu, 
Univesrity of Hawai’I Press, 2017, pp.1-9. 
5  Questo termine continua ad essere ritenuto abbastanza ostile agli occhi dei ryukyuani: shobun, infatti, indica 
sbarazzarsi (di qualcosa) o punire (qualcuno). In Mamoru AKAMINE, The Ryukyu Kingdom: cornerstone of East Asia, 
Honolulu, Univesrity of Hawai’I Press, 2017, p. 8.  
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e si sperava nella mobilitazione militare degli abitanti locali. Per contenere i costi economici e politici, 

il miglioramento di infrastrutture come ferrovie e porti non fu realizzato e la concessione del 

suffragio venne rinviata di vent'anni rispetto alle altre prefetture. Divenne opinione ufficiale che se 

gli abitanti avessero dimostrato lealtà nei confronti del governo giapponese e se avessero 

dimostrato una completa assimilazione, anche culturale, allora sarebbe stato possibile garantire 

loro l'uguaglianza politica ed economica. In questo modo, quelli che a seguito dell’annessione erano 

diventati gli okinawani si trovarono invischiati nel dilemma tra il desiderio di assimilazione e il 

desiderio di unicità6. La politica adottata dall’amministrazione giapponese nella neo-provincia, lungi 

dall’avviare un’integrazione della regione con il resto del paese, produsse una serie di malesseri 

destinati a sortire pesanti conseguenze sulla realtà locale. Lo sviluppo di Okinawa fu condizionato 

non solo dall’arretratezza politica, economica e sociale della regione, ma soprattutto, dai ritardi, 

dalle inadempienze e dalle misure discriminatorie delle riforme realizzate sotto la nuova 

amministrazione. L’introduzione di nuove tecniche agricole e l’investimento di capitali furono assai 

lenti e comunque indirizzati verso lo sfruttamento della regione, impedendo uno sviluppo di 

Okinawa conforme a quello del resto del Giappone. L'esercito americano che governò Okinawa dal 

1945 in poi, cercò di sottolineare l'unicità di quest’area nel tentativo di allontanarla dal Giappone. 

In questo modo, il dilemma tra il desiderio di assimilazione e il desiderio di unicità degli okinawani 

si complicava ulteriormente: se gli abitanti di Okinawa avessero voluto rimarcare la loro unicità ciò 

avrebbe portato anche alla giustificazione del controllo militare degli Stati Uniti. Di conseguenza, i 

residenti di Okinawa accettarono di continuare il movimento di “ritorno” in Giappone, enfatizzando 

la loro comunanza culturale con questo, al fine di sfuggire alla dominazione militare degli Stati Uniti. 

La fine dell’occupazione statunitense è avvenuta nel 1972, ma la regione continua ad ospitare la più 

massiccia concentrazione di basi militari statunitensi. Rientrando a far parte del Giappone, molti 

credevano che avrebbero potuto condividere il benessere economico della nazione e riacquisire una 

dignità come cittadini e come individui7. Sicuramente, il moltiplicarsi di attrezzature turistiche, ditte, 

edifici pubblici e zone commerciali testimoniano la crescita verificatasi ad Okinawa dopo il 1972; 

tuttavia, la popolazione locale trae scarsi benefici da questo sviluppo, mentre l’economia della 

regione propende verso una dipendenza dal capitale metropolitano.8 

 
6 Eiji OGUMA, The Boundaries of ‘the Japanese’, Okinawa 1868-1972 Inclusion and Exclusion, Melbourne, Trans Pacific 
Press, 2014, pp. 1-35. 
7 Rosa CAROLI, “Gli esclusi dal benessere: burakumin e okinawani”, in Enrica Collotti PISCHEL (a cura di), Capire il Giappone, 
Milano, Franco Angeli, 1999, pp. 303-319. 
8 Matthew ALLEN, “Okinawa, ambivalence, identity, and Japan”, in Michael WEINER (a cura di), Japan’s Minorities the 
Illusion of Homogeneity, Routledge, New York, 2009, pp. 188-205. 
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 Gli ainu sono la popolazione indigena del Giappone settentrionale, oggi comprende circa 24 

mila persone e 7 mila famiglie9 che vivono nello Hokkaidō, tuttavia non è stata ancora condotta 

alcuna indagine sistematica sulla popolazione ainu nello Honshū e in altre parti del Giappone. Per 

più di dieci secoli, essi hanno subito una serie di tentativi da parte del governo giapponese di 

invadere il loro territorio e privarli della terra, oltre che allo sforzo di assimilarli completamente dal 

punto di vista culturale e linguistico. Subito dopo la restaurazione Meiji, il governo confiscò le terre 

degli ainu e istituì un ufficio governativo per lo sviluppo del territorio, affidandone la gestione a 

cittadini giapponesi, di fatto espropriando le comunità ainu. Durante il periodo di “colonizzazione” 

il governo nazionale adottò una violenta politica di assimilazione che portò alla distruzione di gran 

parte della loro cultura tradizionale. Il parlamento e il governo giapponesi hanno formalmente 

riconosciuto gli ainu come popolo indigeno del Giappone solo nel 2008. I progetti di sviluppo 

governativo e aziendale stanno ancora degradando le condizioni di queste comunità, che vengono 

sfruttate esclusivamente per il turismo. Dal punto di vista occupazionale, molti ainu lavorano 

nell'industria primaria o nell'industria delle costruzioni, con un numero considerevole di lavoratori 

a giornata occasionali10 11. Nel 1977 il parlamento giapponese fece entrare in vigore una nuova legge 

per promuovere la cultura ainu e diffondere la conoscenza della loro tradizione. Questa carta storica 

esortava la società giapponese a riconoscere l'esistenza della comunità etnica ainu e la sua cultura 

unica all'interno del Giappone. La legge ha anche insistito per il rispetto della dignità etnica e dei 

diritti di queste comunità. Sebbene pochi studi sociali e libri di storia delle scuole superiori 

forniscano un resoconto della vita contemporanea degli ainu, le loro voci a livello parlamentare li 

hanno resi maggiormente visibili al pubblico giapponese e hanno alimentato la speranza di una 

migliore comprensione dei loro problemi12. 

 

 
9 HOKKAIDŌ PREFECTURAL GOVERNMENT, Utari seikatsu jittai chōsa (Life conditions of the Utari), Sapporo, Hokkaidō-chō, 
2006, in Yoshio SUGIMOTO, An Introduction to Japanese Society, Cambridge University Press, 2014, p. 216. 
10 Yoshio SUGIMOTO, An Introduction to Japanese Society, Cambridge University Press, 2014, pp. 216-18. 
11 Richard M. SIDDLE, “The Ainu Indigenous People of Japan”, in Michael WEINER (a cura di), Japan’s Minorities the Illusion 
of Homogeneity, Routledge, New York, 2009, pp.21-39. 
12 Yoshio SUGIMOTO, An Introduction to Japanese Society, Cambridge University Press, 2014, pp. 216-18. 
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1.2 Residenti stranieri in Giappone 

 Gli stranieri residenti in Giappone (在留外国人 Zairyūgaikokujin) stanno aumentando e a fine 

2017 hanno raggiunto il picco con 2.561.848 persone (Tabella 1)13 14. In generale, le cause sono la 

globalizzazione, che ha reso gli spostamenti più semplici, l’invecchiamento della popolazione 

giapponese e l’abbassamento della natalità, che hanno portato a una maggiore domanda di forza 

lavoro, l’incoraggiamento da parte del governo giapponese per favorire l’arrivo di stranieri a partire 

dagli anni novanta e infine gli Economic Partnership Agreements, stretti a partire dall’inizio degli 

anni 200015. 

Tabella 1: Numero degli stranieri residenti in Giappone negli anni 

 
13MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, 平成 29 年末現在における在留外国人数について確定値 (Heisei 29 nenmatsu genzai 

niokeru zairyūgaikokujinsū nitsuite kakuteichi Numero degli stranieri residenti in Giappone a fine 2017, cifra definitiva), 
27 marzo 2018, http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00073.html  (consultato maggio 
2019). 
14 Dal 2012 i residenti coreani vengono suddivisi fra coreani del Sud (韓国 kankoku) e del Nord (朝鮮 chōsen) e le 

persone provenienti da Taiwan, prima classificate con nazionalità cinese, vengono ora specificate con nazionalità di 
Taiwan.   
15 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, 経済連帯協定 (Keizai rentai kyōtei Economic Partnership Agreement EPA) e 自由貿易

協定 (Jiyū bōeki kyōtei Free Trade Agreement FTA), 12 aprile 2019, 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/index.html, 14 aprile 2019. Attualmente il Giappone ha firmato accordi con 
Singapore, Messico, Malesia, Cile, Thailandia, Indonesia, Brunei, ASEAN, Filippine, Svizzera, Vietnam, India, Perù, 
Australia, Mongolia, Europa e TPP12. 

 
Paese 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

Variazione 
anno 

prima (%) 

Totale 2.087.261 2.047.349 2.033.656 2.066.445 2.121.831 2.232.189 2.382.822 2.561.848 +7,5 

Cina 678.391 668.644 652.595 649.078 654.777 665.847 695.522 730.890 +5,1 

Corea 

Sud/Nord 

560.799 542.182 - - - - - - - 

Corea Sud - - 489.431 481.249 465.477 457.772 453.096 450.663 -0,5 

Vietnam 41.354 44.444 52.367 72.256 99.865 146.956 199.990 262.405 +31,2 

Filippine 200.208 203.294 202.985 209.183 217.585 229.595 243.662 260.553 +6,9 

Brasile 228.702 209.265 190.609 181.317 175.410 173.437 180.923 191.362  +5,8 

Nepal 17.149 20.103 24.071 31.537 42.346 54.775 67.470 80.038 +18,6 

Taiwan - - 22.775 33.324 40.197 48.723 52.768 56.724 +7,5 

USA 49.821 49.119 48.361 49.981 51.256 52.271 23.705 55.713 +3,7 

Thailandia 38.240 41.316 40.133 41.208 43.081 45.379 47.647 50.179 +5,3 

Indonesia 24.374 24.305 25.532 27.214 30.210 35.910 42.850 49.982 +16,6 

Altro 248.223 244.677 284.797 290.098 301.627 321.524 345.189 373.339 +8,2 

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00073.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/index.html
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Il gruppo più numeroso è quello cinese, prima che il Giappone annettesse la Corea nel 1910, 

i cinesi rappresentavano la più grande comunità straniera in Giappone. Commercianti, lavoratori 

qualificati e artigiani sono stati i pionieri della migrazione cinese in questo paese. L’arrivo di questi 

lavoratori, fino alla fine del XIX secolo, avveniva principalmente attraverso reti di parentela e quindi 

si stabilivano nei diversi quartieri cinesi di Yokohama, Kobe o Nagasaki a seconda delle regioni da 

cui provenivano. Alla fine del XIX secolo le comunità cinesi erano composte in gran parte da mercanti, 

artigiani, lavoratori qualificati, le loro famiglie e dipendenti16.  

Nel 1951, il Giappone e gli Stati Uniti firmarono il Trattato di pace di San Francisco, privando tutti gli 

ex-coloni della cittadinanza giapponese. La maggior parte dei coreani e dei cinesi furono rimpatriati, 

ma coloro che rimasero vennero registrati come residenti stranieri e oggi vengono chiamati old-

comers, in contrapposizione ai new-comers arrivati invece in Giappone dopo il 1980, di cui si parlerà 

più approfonditamente in seguito. Senza relazioni diplomatiche e con la Cina che stava vivendo 

drastici cambiamenti sociali e politici sotto il partito comunista, il flusso migratorio dalla Cina 

continentale al Giappone si arrestò per parecchio tempo. Solo nel 1978, la Cina firmò un accordo di 

pace con il Giappone che formalizzò le relazioni diplomatiche tra i due paesi, ciò assicurò la ripresa 

della migrazione dalla Cina al Giappone.  

Di tutti i tipi di migranti cinesi, i più numerosi sono indubbiamente gli studenti. Tra il 1896 e il 1945 

decine di migliaia di studenti cinesi arrivarono in Giappone per studiare, incentivati anche dal 

governo cinese, questo paese era la destinazione più popolare grazie alla vicinanza linguistica, 

culturale e geografica. Questa tendenza è stata sicuramente rinforzata dal governo giapponese che 

nel 1984 pianificò di far arrivare nel paese 100 mila studenti internazionali entro il 2000. Avendo 

raggiunto questo obbiettivo, nel 2008 il primo ministro Fukuda Yasuo ha annunciato un nuovo piano 

per far arrivare in Giappone 300 mila studenti stranieri entro il 2020. Nel 2011, su un totale di 

188'605 visti per studenti stranieri, il 67.6% è rappresentato da studenti cinesi17.  

Questi sono forse gli immigrati cinesi più visibili in Giappone, ma negli ultimi anni il gruppo più 

numeroso è stato quello dei tirocinanti. Nel 1981 venne istituito il programma di formazione 

industriale per i non giapponesi e anche se fu creato con lo scopo di contribuire al miglioramento 

economico dei paesi in via di sviluppo, i tirocinanti sono stati spesso utilizzati come manodopera 

 
16 Gracia LIU-FARRER, “Creating a transnational community, Chinese newcomers in Japan”, in Michael WEINER (a cura di), 
Japan’s Minorities the Illusion of Homogeneity, Routledge, New York, 2009, pp. 116-138.  
17 Ruth ACHENBACH, Return Migration Decisions: A Study on Highly Skilled Chinese in Japan, Springer VS, Frankfurt am 
Main, 2015, pp.108-109. 
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non qualificata, o semi-qualificata a basso costo, dalle industrie manifatturiere giapponesi. In questi 

anni cominciano ad arrivare in Giappone i cinesi che saranno poi chiamati new-comers. A partire 

dagli anni 2000, numerosi enti (Economic Planning Agency, Ministry of Labour) fecero pressione 

affinché si agevolasse l’immigrazione di lavoratori specializzati, così facendo portarono ad una 

semplificazione dei criteri per l’ottenimento di un visto e si arrivò nel 2012 all’introduzione di un 

nuovo sistema dei visti per i lavoratori specializzati 18 . Oltre tre quarti degli stagisti tecnici 

provengono dalla Cina, lavorano nell'industria tessile e dell'abbigliamento, nella costruzione di 

macchine e nell'industria alimentare. Anche se numerosi, i tirocinanti sono in gran parte invisibili al 

pubblico giapponese: vincolati da contratti, hanno compiti specifici, mobilità limitata e pochissime 

possibilità legali di stabilirsi in Giappone.  

Un aspetto molto interessante per quanto riguarda i residenti stranieri di origine cinese è la 

differenza tra old-comers e new-comers: in linea di massima questi due gruppi hanno scarsissime 

relazioni tra loro e il gruppo dei new-comers mostra delle caratteristiche diverse da quelle dell’altro 

gruppo. Oltre a studenti e tirocinanti, migliaia di cinesi, in particolare donne, entrano ogni anno in 

Giappone come coniugi di cittadini giapponesi. A causa delle diverse modalità di ingresso, la 

comunità cinese dei new-comers in Giappone è la più varia tra le principali comunità di immigrati; è 

composta uniformemente da studenti (18%), lavoratori (ingegneri 2%, professionisti 3%, lavoratori 

qualificati 6%), tirocinanti (7%), residenti permanenti (18%), cittadini naturalizzati (16%) e immigrati 

privi di documenti (5%)19. Contrariamente al resto dei residenti stranieri, la comunità cinese è molto 

diversificata sia per quanto riguarda la natura dei visti che per la composizione demografica. Nel 

2011 le donne rappresentavano il 58.5% dei cinesi registrati e solo il 3.2% del totale aveva più di 65 

anni; possiamo perciò notare come i residenti cinesi siano nettamente più giovani rispetto alla 

popolazione giapponese20. Pur stabilendosi in Giappone, i new-comers non interrompono in alcun 

modo i legami con la Cina, né si considerano "immigrati"21. Vista la vicinanza geografica e trovandosi 

ai margini della società giapponese, le abitudini lavorative, gli stili di vita e l'auto-identificazione 

indicano tutti un orientamento transnazionale. L'economia permette ai nuovi arrivati di trovare 

nicchie economiche all'interno dei processi di globalizzazione economica. Gli immigrati cinesi in 

Giappone, in particolare gli studenti, trovano opportunità di mobilità socioeconomica negli scambi 

 
18 Ibid. 
19 Michael WEINER, Japan’s Minorities the Illusion of Homogeneity, Routledge, New York, 2009, pp. 116-134. 
20Ruth ACHENBACH, Return Migration Decisions: A Study on Highly Skilled Chinese in Japan, Springer VS, Frankfurt am Main, 
2015, p. 111. 
21 Gracia LIU-FARRER, “Creating a transnational community, Chinese newcomers in Japan”, in Michael WEINER (a cura di), 
Japan’s Minorities the Illusion of Homogeneity, Routledge, New York, 2009, pp. 116-138. 
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economici tra Giappone e Cina22. Essi tendono a seguire due tipi di carriere: l'occupazione aziendale 

in imprese in cui c’è bisogno di un tramite tra il Giappone e la Cina o l'imprenditorialità 

transnazionale. Le prospettive transnazionali dei new-comers sono altrettanto evidenti nella loro 

autoidentificazione:  

Nonostante la loro cittadinanza giapponese o status di residenti permanenti, all'uso 

della parola "immigrati" (yi min) per descriverli, preferiscono quella di "cinese 

overseas" (hua qiao). Per distinguersi dai cinesi arrivati in Giappone prima della 

Seconda guerra mondiale, preferiscono utilizzare il termine "nuovi cinesi overseas" 

(xin hua qiao)23. 

Per quanto riguarda il loro status, generalmente è più facile ottenere la naturalizzazione che la 

residenza permanente: la prima richiede cinque anni di residenza continuativa, mentre la seconda 

ne richiede dieci. Tuttavia, gli immigrati cinesi idonei scelgono sempre più spesso di richiedere la 

residenza permanente piuttosto che la naturalizzazione: in questo modo non devono rinunciare alla 

cittadinanza cinese. Negli ultimi cinque anni, il numero di immigrati cinesi che ha ottenuto la 

residenza permanente è triplicato rispetto a quelli che hanno ottenuto la cittadinanza giapponese.  

 

I coreani sono il gruppo più numeroso dopo i cinesi. Tutt’oggi vi sono delle dispute sul 

termine che li definisce: alcuni li chiamano zainichi (在日), che indica semplicemente una persona 

che vive in Giappone (ma non è giapponese); altri zainichi kankoku-chōsenjin (在日韓国・朝鮮人

24) o zainichi korian (在日コリアン), per indicare i coreani sia del Sud che del Nord25. La Corea 

diventa una colonia del Giappone nel 1910, durante questo periodo i coreani vengono costretti a 

una giapponesizzazione totale: sono forzati a cambiare il proprio nome, a rinnegare la cultura, la 

storia e la lingua coreana, a venerare l’Imperatore. Durante il periodo coloniale, molti coreani si 

spostano in Giappone per due ragioni principali: di propria volontà, fuggendo dalla Corea distrutta 

 
22 Ruth ACHENBACH, Return Migration Decisions: A Study on Highly Skilled Chinese in Japan, Springer VS, Frankfurt am 
Main, 2015, pp.108-109. 
23 Gracia LIU-FARRER, “Creating a transnational community, Chinese newcomers in Japan”, in Michael WEINER (a cura di), 
Japan’s Minorities the Illusion of Homogeneity, Routledge, New York, 2009, pp. 116-138. 
24 Letteralmente: coreani residenti in Giappone, 韓国 kankoku indica le persone provenienti dalla corea del Sud, invece, 

朝鮮 chōsen indica quelle provenienti dalla corea del Nord.   
25 Nicole FERRARIO, La lingua dei filippini residenti in Aichi, dal punto di vista del Language Management, Venezia, Ca’ 
Foscari, 2018. 
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dall’occupazione giapponese per trovare un lavoro migliore, o costretti dai giapponesi per supplire 

alla carenza di manodopera per l'industria mineraria e per il settore delle costruzioni navali a causa 

dell’intensificarsi della guerra26. Finita l’occupazione nel dopoguerra, ai cittadini coreani residenti in 

Giappone viene tolta la cittadinanza e solo negli anni novanta verrà loro dato lo status di residente 

permanente speciale (特別永住者 tokubetsu eijūsha). Secondo i dati ufficiali del Ministero della 

Giustizia, nel 2017 i residenti coreani in Giappone sono circa 450 mila27, di cui la grande maggioranza 

sono residenti di quarta e persino quinta generazione che non hanno la cittadinanza, ma la cui lingua 

madre è il giapponese28. I figli di coreani nati e residenti in Giappone, possono fare richiesta per la 

cittadinanza solo dopo che hanno fatto progressi nella loro naturalizzazione e il Ministero della 

Giustizia deve approvare la loro richiesta. La legge sulla nazionalità impone che i richiedenti siano 

persone di “buona condotta”, questa è una frase ambigua che consente alle autorità di usare il loro 

potere discrezionale per respingere le domande29 30. Da ciò si può capire che i coreani residenti in 

Giappone sono trattati come cittadini di seconda classe, e per questo sono soggetti a discriminazioni 

per quanto riguarda l'assunzione, la promozione, il diritto alla pensione e in molti altri ambiti dei 

diritti civili31. L’ultima generazione di residenti coreani è più propensa a cercare la naturalizzazione 

(帰化 kika) come cittadini giapponesi32; con l'aumento dei matrimoni interetnici molti coreani 

giapponesi sono riluttanti ad assumere una posizione di scontro e sono desiderosi di crearsi 

un'identità e una visione internazionalista, approfittando della loro duplice esistenza33. 

 

Negli ultimi anni, gli immigrati provenienti dal Vietnam e dal Nepal sono aumentati 

enormemente. Come si può vedere dalla Tabella 1, i vietnamiti sono aumentati del 31,2%, mentre i 

 
26 Ibid.  
27 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, 平成 29 年末現在における在留外国人数について確定値 (Heisei 29 nenmatsu genzaini 

okeru zairyūgaikokujinsū nitsuite kakuteichi, Numero degli stranieri residenti in Giappone a fine 2017, cifra definitiva), 
27 marzo 2018, http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00073.html, 14 Maggio 2019. 
28 David CHAPMAN, Michael WEINER, “Zainichi Koreans in History and Memory”, in Michael WEINER (a cura di), Japan’s 
Minorities the Illusion of Homogeneity, Routledge, New York, 2009, pp. 162-187. 
29 http://www.moj.go.jp/ENGLISH/information/tnl-01.html (consultato settembre 2019).  
30 Yoshio SUGIMOTO, An Introduction to Japanese Society, Cambridge University Press, 2014, p. 209. 
31 Nicole FERRARIO, La lingua dei filippini residenti in Aichi, dal punto di vista del Language Management, Venezia, Ca’ 
Foscari, 2018. 
32Kwan Sik MIN, Zainichi Kankokujin no genōj to mirai (The present and future conditions of Korean residents in Japan), 

Tokyo, Byakuteisha, 1994, in Yoshio SUGIMOTO, An Introduction to Japanese Society, Cambridge University Press, 2014, 
p. 213. 
33David CHAPMAN, Zainichi Korean Identity and Ethnicity, London, Routledge, 2008, in Yoshio SUGIMOTO, An Introduction 

to Japanese Society, Cambridge University Press, 2014, p. 213. 

http://www.moj.go.jp/ENGLISH/information/tnl-01.html
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nepalesi del 18,6% rispetto all’anno precedente. La maggior parte dei vietnamiti emigra dopo il 1975, 

con la fine della guerra del Vietnam. Recentemente, molti di loro arrivano in Giappone per lavoro e 

spesso rientrano nel cosiddetto “Technical Intern Training Program” ( 技能実習制度  ginō 

jisshūseido): secondo le statistiche del Ministero della Giustizia, a giugno 2017 appartengono a 

quella categoria i vietnamiti (42%), seguiti da cinesi (32%) e filippini (10%)34. Lo scopo ufficiale di 

questo programma è formare del personale proveniente da paesi in via di sviluppo per un periodo 

limitato, di modo che poi, una volta tornato nel loro paese d’origine, possa sfruttare le tecniche 

apprese per ottenere una buona posizione lavorativa. Il sistema è stato modificato a novembre 2017, 

allungando il periodo di formazione da 3 a 5 anni, aggiungendo anche la posizione di assistente agli 

anziani. Un problema di questo programma è che viene usato in maniera non ufficiale come 

strumento per sopperire alla carenza di personale, infatti, queste persone vengono spesso sfruttate 

come manodopera a basso costo senza avere gli straordinari retribuiti. Come viene sottolineato 

nell’articolo “Il limite dietro la facciata del ginō jisshū”35, lo scopo umanitario di questo sistema è 

solo una facciata: in realtà molti di loro, una volta tornati nel loro Paese, trovano lavoro in un campo 

diverso da quello in cui sono stati formati. Inoltre, sembra che il loro lavoro serva più al Giappone, 

che ha un forte bisogno di manodopera piuttosto che a loro: ne è una prova l’inserimento della 

posizione come assistente agli anziani, sempre più richiesta con l’aumento dell’invecchiamento della 

popolazione 36 .  Il 1° aprile 2019 è entrato in vigore un nuovo sistema di visti di lavoro per 

"competenze specifiche"37 che permetterà a un maggior numero di lavoratori stranieri di entrare in 

Giappone. Il governo prevede che nei prossimi cinque anni circa 345.000 lavoratori stranieri faranno 

uso di questo visto per accedere a 14 settori come l'edilizia e l'assistenza infermieristica, che oggi 

affrontano gravi carenze di manodopera. I lavoratori stranieri che otterranno questo visto potranno 

rimanere fino a cinque anni, ma non potranno portare con sé i propri familiari. Una seconda 

categoria di visti - attualmente limitata all'industria edile e cantieristica - consente ai lavoratori di 

portare con sé i propri familiari e di poter rimanere più a lungo38. 

 
34MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, 平成 29 年末現在における在留外国人数について確定値 (Heisei 29 nenmatsu genzaini 

okeru zairyūgaikokujinsū nitsuite kakuteichi, Numero degli stranieri residenti in Giappone a fine 2017, cifra definitiva), 
27 marzo 2018, http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00073.html, 14 Maggio 2019.  
35 Makoto ODA, “‘Ginō jisshū’ tatemae ni genkai” (Il limite dietro la facciata del ginō jisshū), Asahi shimbun, 20 novembre 
2017, edizione del mattino, p.2   
36 Nicole FERRARIO, La lingua dei filippini residenti in Aichi, dal punto di vista del Language Management, Venezia, Ca’ 
Foscari, 2018. 
37 ‘Specified skills’ visa system opens door wider to foreign workers, The Asahi Shimbun, 1 aprile 2019. 
38 Ibid. 

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00073.html
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Secondo le statistiche del Ministero della Giustizia, i filippini residenti in Giappone a fine 2017 

ammontano a 260.553, al quarto posto preceduti da cinesi, coreani e vietnamiti39. Tra i motivi che 

spingono molti filippini a emigrare vi sono: l’alto tasso di disoccupazione delle Filippine; la 

conoscenza dell’inglese, lingua franca che favorisce gli spostamenti; l’importanza della famiglia, che 

li spinge a emigrare per darle aiuto e l’incoraggiamento da parte dello Stato a lavorare all’estero (出

稼ぎ dekasegi). Anche i rapporti tra Giappone e Filippine contribuiscono a rendere il primo una 

meta desiderabile per l’emigrazione: dagli anni cinquanta, con la fine dell’occupazione giapponese 

delle Filippine, tra i due paesi vengono stipulati quattro accordi40 che negli anni hanno sicuramente 

favorito lo spostamento dei filippini. Le ragioni di attrazione verso il Giappone sono la domanda di 

lavoro nei night club, la mancanza di mogli nelle zone rurali e la necessità di collaboratori domestici41. 

Il fenomeno delle “spose di campagna” è iniziato negli anni ottanta, per risolvere il problema della 

mancanza di spose nelle zone rurali. Le donne giapponesi, infatti, tendono a cercare un uomo con i 

3 kō (3 高), ovvero alto titolo di studio, alto stipendio, alta statura. I contadini delle zone rurali, non 

potendo allontanarsi dalle loro terre, hanno trovato una moglie filippina grazie a un intermediario. 

A seguito di ciò è inevitabile notare che la maggior parte dei filippini residenti in Giappone è 

costituita da donne, queste infatti superano il 70%. Invece, per quanto riguarda il lavoro come 

collaboratori domestici, esso non è riconosciuto come tale dalla legge giapponese, tuttavia può 

essere incluso nella categoria “attività particolare” (特定活動  tokutei katsudō). Guardando le 

statistiche del Ministero della Giustizia (2017), a giugno 2017 i collaboratori domestici sono 946, di 

cui 766 filippini, ovvero circa l’80%42.  

 

 
39MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, 平成 29 年末現在における在留外国人数について確定値 (Heisei 29 nenmatsu genzai 

niokeru zairyūgaikokujinsū nitsuite kakuteichi, Numero degli stranieri residenti in Giappone a fine 2017, cifra definitiva), 
27 marzo 2018, http://www.moj.go.jp/ nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00073.html, 14 Maggio 2019 
40 Nicole FERRARIO, La lingua dei filippini residenti in Aichi, dal punto di vista del Language Management, Venezia, Ca’ 
Foscari, 2018, p.22. 
41 Ron Bridget VILOG, “Layered Migrant Identities: The case of Filipino Nikkeijin Workers in Japan”, In International 
Journal of Humanities and Social Science, Vo. 3 No. 13, 2013, in Nicole FERRARIO, La lingua dei filippini residenti in Aichi, 
dal punto di vista del Language Management, Venezia, Ca’ Foscari, 2018. 
42MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, 平成 29 年末現在における在留外国人数について確定値, (Heisei 29 nenmatsu genzai 

niokeru zairyūgaikokujinsū nitsuite kakuteichi, Numero degli stranieri residenti in Giappone a fine 2017, cifra definitiva), 
27 marzo 2018, http://www.moj.go.jp/ nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00073.html, 14 Maggio 2019 
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Un’altra presenza importante è quella dei sudamericani, soprattutto provenienti da Brasile 

e Perù, molti dei quali con origini giapponesi e per questo chiamati nikkeijin (日系人). Alla fine 

dell’Ottocento, molti giapponesi vennero incoraggiati a emigrare nei paesi del Sud America per 

lavorare nelle piantagioni di caffè, ma negli anni settanta la situazione economica di quei paesi 

peggiora. Poiché negli anni ottanta il Giappone vive una rapida crescita economica e aumenta la 

domanda di lavoro, i sudamericani di origine giapponese emigrano in Giappone in cerca di lavoro 

(出稼ぎ dekasegi)43. Il loro numero aumenta esponenzialmente negli anni novanta, con la revisione 

della Legge sull’Emigrazione, l’Immigrazione e il riconoscimento dei Rifugiati (出入管理及び難民認

定法 Shutsunyū kanri oyobi nanmin nintei hō). Con quest’ultima, il titolo di residente permanente 

viene esteso ai nikkeijin di seconda e terza generazione, ai coniugi e ai loro figli, facilitando così il 

loro ingresso in Giappone44. La maggior parte di loro lavora come semplice operaio non qualificato 

in aziende automobilistiche o edili45.  

 

Avendo proposto un breve quadro dei principali gruppi minoritari presenti in Giappone, si 

prenderà ora in esame un ulteriore entità minoritaria soggetta a pregiudizi e discriminazioni: i 

burakumin. Ritengo che questa minoranza sia interessante, dal momento che, a differenza delle 

precedenti, non presenta differenze di etnia, religione o lingua dalla maggioranza dei cittadini 

giapponesi; è dunque una minoranza sociale. Si analizzerà ora nel dettaglio la storia della loro 

formazione e successivamente mi concentrerò sull’attualità di questo problema in seno alla società 

giapponese.

 
43 Nicole Ferrario, La lingua dei filippini residenti in Aichi, dal punto di vista del Language Management, Venezia, Ca’ 
Foscari, 2018 
44 Takeyuki (Gaku) TSUDA, “Japanese-Brazilian ethnic return migration and the making of Japan’s newest immigrant 
minority”, in Michael WEINER (a cura di), Japan’s Minorities the Illusion of Homogeneity, Routledge, New York, 2009, pp. 
206-227. 
45 COMMISSIONE EDITORIALE, “Racconti di bambini di origine straniera”, Kurasumeito wa gaikokujin – Tabunka kyōsei 20 no 
monogatari (Il mio compagno di classe è straniero – 20 racconti sul tabunka kyōsei), Meiseki shoten, 2009, in Nicole 
FERRARIO, La lingua dei filippini residenti in Aichi, dal punto di vista del Language Management, Venezia, Ca’ Foscari, 2018. 
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2 Origine dei burakumin 

 

Oggi, il gruppo minoritario più esteso è quello dei burakumin (部落民 lett: gente del villaggio), 

un gruppo di fuori casta che condivide le stesse origini etniche della maggioranza dei giapponesi. I 

burakumin sono vittime di pregiudizi perché è ritenuto dalla coscienza collettiva che i loro antenati 

avessero a che fare con il sangue e la morte, caratteristica che li rendeva impuri; inoltre si ritiene 

appartenessero ad una categoria sociale al di sotto dei cittadini ordinari e perciò vengono percepiti 

come fondamentalmente inferiori. Queste circostanze hanno fatto sì che i burakumin vivessero in 

comunità isolate e in condizioni di relativo impoverimento. Le origini di questa discriminazione sono 

state rinvenute in una combinazione di fattori: il primo fu lo sforzo del governo di controllare la 

popolazione tramite la creazione di una gerarchia sociale molto rigida; in secondo luogo la continua 

domanda di persone che potessero svolgere determinati tipi di lavori considerati indesiderabili e di 

second’ ordine; e infine il concetto buddhista e shintoista di “impurità” legato all’ atto di uccidere 

gli animali o più in generale l’avere a che fare con il sangue e la morte, che appose uno stigma su 

molte occupazioni che erano svolte da burakumin, o che comunque lo diventarono in seguito1. 

Un tempo, questi erano conosciuti con gli appellativi di eta (穢多 pieno di sporcizia, impuro) o hinin 

(非人 non umano) e i loro discendenti vengono discriminati a causa di pregiudizi sulle loro origini o 

sulla loro occupazione. Nonostante le leggi non permettano alcun tipo di discriminazione, questa 

continua ad esistere e può essere facilmente rintracciata sotto forma di limitazioni sociali che si 

impongono sui matrimoni e sulle assunzioni di queste persone. La discriminazione nei confronti di 

questo gruppo perciò, continua nonostante l’abolizione dello status di eta-hinin dopo la 

restaurazione Meiji. Ormai è opinione diffusa che queste persone cominciarono ad essere 

discriminate a seguito di decisioni politiche che riflettevano le esigenze sociali e le credenze religiose 

del passato. L’archetipo di queste persone è da ricercare nel sistema della divisione in caste di 

periodo Tokugawa, durante questo periodo, infatti, gli eta-hinin venivano considerati gli individui 

con lo status sociale più basso e al di sotto dei cittadini comuni. Questo atteggiamento del governo 

centrale rifletteva la convinzione comune di dover evitare in ogni modo persone o cose 

“contaminate”, ovvero “impure”. Lo status sociale che ricoprono oggi è un chiaro effetto della 

 
1 Samel SWAPNA, “Burakumin – a Japanese Marginal Group: Japan’s Hidden People Fight to Gain Equality”, Proceedings 
of the Indian History Congress, Vol. 70, Indian History Congress, 2009-2010. 
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posizione datagli durante il periodo Tokugawa, ma per capire le origini di questo gruppo bisogna 

ricercarne le tracce in epoca medievale e persino in epoche precedenti. Così facendo, si potrà anche 

comprendere meglio come mai ritroviamo la più alta concentrazione di burakumin nelle aree di 

Kyoto, Ōsaka, Nara e nella prefettura dello Hyōgo. A Nara e Kyoto era situata la corte imperiale 

durante il periodo antico e quello medievale, perciò, piuttosto che nelle zone a est, fu qui che venne 

creato un ordine sociale altamente strutturato e una stratificazione in ranghi2. L’obbiettivo di questo 

secondo capitolo è quello di capire come e perché la discriminazione di questo specifico gruppo di 

persone si verificò e come la discriminazione originatasi in un’epoca così antica fu poi trasferita nel 

sistema eta-hinin di periodo Tokugawa e portata successivamente fino ai giorni nostri3.  

È bene sottolineare però, che il problema buraku non è causato da un qualche tipo caratteristica 

intrinseca alle persone che vengono discriminate, anzi, sono queste stesse ad essere il prodotto 

della struttura sociale e politica caratteristica di ogni particolare periodo storico. Concettualmente, 

quindi, i burakumin non esistono oggettivamente se presi all’infuori del contesto di un determinato 

periodo storico. Non esiste nulla di intrinseco che può rendere burakumin una persona, così come 

non c’è nulla di oggettivamente buraku che può essere trasmesso. Queste persone vengono 

discriminate in modi diversi a seconda del periodo storico; ecco perché la definizione di burakumin 

non è immediatamente ovvia4 . Le comunità di fuori casta di epoca premoderna erano entità 

considerevolmente più fluide rispetto a come solitamente vengono presentate. Perciò è molto 

difficile parlare dei burakumin come una minoranza relativamente uniforme, costantemente legati 

tra loro da una linea di sangue e dall’appartenenza ad una specifica area geografica, questi non 

rappresentano un gruppo fisso e chiaramente delineabile, che è esistito in una forma relativamente 

costante per tutta la storia giapponese. Il termine burakumin è stato coniato in epoca moderna e 

venne applicato in modo retroattivo a tutti coloro che avevano sperimentato simili esperienze di 

emarginazione sociale.  

Si andranno dunque ad analizzare i vari periodi storici, in modo da mettere in luce le trasformazioni 

subite nel tempo da questo gruppo di persone.   

 

 
2 Keiji NAGAHARA, “The Medieval Origins of the Eta-Hinin”, The Journal of Japanese Studies, Vol. 5, No. 2, The Society for 
Japanese Studies, 1979. 
3 Samel SWAPNA, “Burakumin – a Japanese Marginal Group: Japan’s Hidden People Fight to Gain Equality”, Proceedings 
of the Indian History Congress, Vol. 70, Indian History Congress, 2009-2010. 
4 Timothy D. AMOS, Embodying Difference: The Making of Burakumin in Modern Japan, New Delhi, Navayana Publishing, 
2011, p.11.  
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2.1  Le origini della discriminazione, periodo Heian (794-1185) 

Da alcune fonti5 di periodo Kamakura (1185-1333) si può osservare come la consuetudine di 

non permettere a persone malate di risiedere all’interno delle case fosse già consolidata; l’idea che 

la morte fosse contaminante era radicata all’interno della religione primigenia del Giappone anche 

prima dell’arrivo dell’influenza culturale e religiosa cinese. Molti ritengono che i frequenti 

spostamenti della capitale susseguitisi prima del periodo Nara (710-784) a seguito della morte dei 

precedenti imperatori, riflettano questo desiderio della corte e dei nobili di evitare l’impurità della 

morte6. Questa usanza poteva essere ritrovata, in maniera minore, anche tra i cittadini comuni; non 

c’è dubbio che la società dell’epoca condividesse questa convinzione dell’inquinamento legato alla 

morte, ma per l’imperatore e la corte era estremamente importante evitare ogni contatto con 

l’impurità, questo spiegava la ricorrenza di numerose cerimonie di purificazione. Con l’introduzione 

del Buddhismo nel 538 cambiò la concezione di contaminazione: l'inquinamento non era più limitato 

a quello derivato dalla morte degli uomini, ma comprendeva ora anche l’entrare in contatto con 

animali morti e persino l'atto stesso della caccia7. Questo background è essenziale per comprendere 

meglio l’emergere del gruppo degli hisabetsumin (被差別民  persone discriminate) durante il 

periodo medievale. La stratificazione sociale del periodo precedente non prevedeva alcun tipo di 

discriminazione nei confronti di uno specifico gruppo a causa della contaminazione, in altri termini, 

anche se un individuo entrava a contatto con la morte, ciò non costituiva una condizione sufficiente 

per discriminarlo8. É solamente dal periodo Heian (794-1185) che possiamo trovare discriminazioni 

basate sulla contaminazione derivata dalla morte; per tutto l’XI secolo la discriminazione fondata 

sull’impurità fu ampiamente praticata. Durante il periodo medievale, i malati venivano allontanati 

dalla famiglia e dalla comunità e si radunavano sulle sponde secche dei fiumi, dunque, questi luoghi 

costituivano una sorta di punto di raccolta per ammalati e moribondi. La spiegazione era 

inequivocabile: la comunità isolava qui l’impurità e la morte in modo che potessero essere 

simbolicamente lavate via dallo scorrere del fiume. Anche altre persone che erano state allontanate 

 
5 Kasuga gongen kenkie e Sanetakakōki vedi nota 3 e 4 in Keiji NAGAHARA, “The Medieval Origins of the Eta-Hinin”, The 
Journal of Japanese Studies, Vol. 5, No. 2, The Society for Japanese Studies, 1979, pp. 387-88. 
6 Keiji NAGAHARA, “The Medieval Origins of the Eta-Hinin”, The Journal of Japanese Studies, Vol. 5, No. 2, The Society for 
Japanese Studies, 1979, p. 387. 
7 Timothy D. AMOS, Embodying Difference: The Making of Burakumin in Modern Japan, New Delhi, Navayana Publishing, 
2011 
8 Ian NEARY, “Burakumin in contemporary Japan”, in Japan’s Minorities the Illusion of Homogeneity, a cura di Winer, 
Michael, Routledge, 2008.  
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dalle famiglie e dai villaggi a causa di malattie, crimini, povertà estrema o altre ragioni, si radunavano 

qui; questi individui isolati dalle comunità non avevano più radici e venivano chiamati kojiki-hinin 

(乞食 - 非人 mendicanti - fuori casta). In un certo senso l’espressione hinin, letteralmente non 

persona, era appropriata per descrivere il loro status: dal momento che l’essere esclusi dalla 

comunità, che era la base di ogni attività sociale ed economica in Giappone, equivaleva al perdere 

ogni singolo privilegio, nel senso sociale del termine, essi cessavano di essere “persone”. In epoca 

medievale il termine kojiki si riferiva ad uno status, ovvero ad un individuo che non faceva parte 

della comunità, questo termine però, non si riferiva al livello economico, perciò essere un kojiki non 

implicava necessariamente l’essere povero o avere la necessità di mendicare9. Un altro gruppo di 

persone che venne discriminato erano i ransō tosha (亂僧 - 兜沙 letteralmente: monaco senza 

regole - colui che uccide)10, come riporta una fonte dell’epoca11, questi erano “monaci-mendicanti”, 

la cui condotta però, era così malvagia che era difficile credere fossero davvero dei monaci. Questo 

voleva dire che i ransō tosha erano impuri ed evitati dalle altre persone e quindi anche loro erano 

costretti a vivere sulle sponde secche dei fiumi, lontani dagli altri cittadini12. A seguito di quanto 

precedentemente detto, possiamo notare come tutte le persone considerate impure o che avevano 

a che fare con l’impurità vivessero sulle sponde dei fiumi, molto probabilmente da qui derivò il 

termine kawaranin (河原人), che significa, appunto, persona della sponda del fiume. Da altri testi 

del periodo13, possiamo dedurre che i kawaranin avevano le abilità necessarie per scuoiare animali 

e disfarsi dei loro corpi e che, inoltre, svolgevano questi servizi come professione. Dal X all’ XI secolo 

perciò, persone considerate impure e individui identificati come kojiki-hinin, ransō tosha e 

kawaranin, emersero diventando gruppi ben definiti14. La ragione della creazione di questi gruppi 

era il timore causato dalla contaminazione della morte e anche se le origini e le funzioni di questi 

 
9 Timothy D. AMOS, Embodying Difference: The Making of Burakumin in Modern Japan, New Delhi, Navayana Publishing, 
2011 
10 Ransō significa letteralmente “monaci senza regole” e tosha è letteralmente “colui che uccide”; si intendevano, 
dunque, persone che cacciavano gli animali e ne conciavano le pelli, in Keiji NAGAHARA, “The Medieval Origins of the Eta-
Hinin”, The Journal of Japanese Studies, Vol. 5, No. 2, The Society for Japanese Studies, 1979. 
11

Chiribukuro (塵袋) è un libro in undici rotoli riguardante “l’origine delle cose” che faceva parte della serie di 

enciclopedie scritte nel periodo medievale, basate sul modello cinese, in Keiji NAGAHARA, “The Medieval Origins of the Eta-
Hinin”, The Journal of Japanese Studies, Vol. 5, No. 2, The Society for Japanese Studies, 1979, p.390. 
12 Samel SWAPNA, “Burakumin – a Japanese Marginal Group: Japan’s Hidden People Fight to Gain Equality”, Proceedings 
of the Indian History Congress, Vol. 70, Indian History Congress, 2009-2010. 
13

 Sakeiki. Vedi nota 11 in Keiji NAGAHARA, “The Medieval Origins of the Eta-Hinin”, The Journal of Japanese Studies, Vol. 
5, No. 2, The Society for Japanese Studies, 1979, p. 390. 
14 Ian NEARY, “Burakumin in contemporary Japan”, in Japan’s Minorities the Illusion of Homogeneity, a cura di Winer, 
Michael, Routledge, 2008.  
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gruppi differivano, essi erano in un modo o nell’altro collegati ad essa e perciò costretti a vivere sulle 

rive dei fiumi. Non possiamo determinare se, all’epoca, lo status di queste persone fosse distinto e 

ben definito o meno15.  

 

2.2 Il sistema degli Shōen, periodo Kamakura (1185-1333) 

Il sistema shōen-kokugaryō (荘園-国衙領)16 divenne la struttura socioeconomica principale 

in periodo Kamakura. Con lo svilupparsi di questo sistema la posizione dei gruppi discriminati cambiò 

significativamente: il loro ruolo all’interno di questa nuova struttura divenne sempre più definito 

dai templi e dai santuari. Da alcune fonti del periodo17 sappiamo che attorno ad alcuni luoghi di 

culto comparvero persone chiamate sōsō hōshi (送葬法師 addetto alla sepoltura) o inu-jinin (犬地

人18), che vivevano in gruppo sulle rive del fiume. Dal significato di sōsō hōshi, si capisce che il loro 

ruolo principale era quello di svolgere mansioni legate ai funerali, attività necessariamente collegate 

alla morte; inoltre, appare chiaro che questi erano organizzati in gruppi ed erano direttamente 

dipendenti da templi o santuari19. A causa di questa loro relazione con i luoghi di culto, diventarono 

anche responsabili della celebrazione di funzioni religiose chiamate shinji 20 , che essendo 

strettamente riguardanti le divinità erano evitate dalle persone ordinarie. Il termine inu (犬) di inu-

jinin (犬地人) significa “cane” e in questo caso era usato per indicare il loro basso status sociale e il 

disprezzo con cui erano guardati dagli altri cittadini. Le fonti precedenti non forniscono ulteriori 

dettagli sugli inu-jinin o sul tipo di mansioni che spettavano loro. Tutto ciò dimostra che ora questi 

hisabetsumin erano entrati a far parte della struttura sociopolitica sostenuta dai proprietari degli 

shōen, sappiamo inoltre, che questi avevano uno scopo all’interno della società anche come parte 

 
15 Keiji NAGAHARA, “The Medieval Origins of the Eta-Hinin”, The Journal of Japanese Studies, Vol. 5, No. 2, The Society for 
Japanese Studies, 1979. 
16Il termine Shōen, circa dal IIX al XV secolo, indicava ogni proprietà o tenuta privata esente dalle tasse.  Queste proprietà 

autonome contribuirono a minare il potere politico ed economico dell’imperatore e portarono alla creazione di potenti 

clan locali. Kokugaryō invece indica i terreni pubblici che vennero trasformati in proprietà private. Per un ulteriore 
approfondimento si rimanda a: Keiji NAGAHARA, "Landowner- ship under the Shoen-kokugaryo System" in The Journal of 
Japanese Studies, Vol. 1, No. 2, 1975, pp. 269-96. 
17 Shōyūki e Kanjinin-inshira mōshijō-an, vedi nota 13 e 14 in Keiji NAGAHARA, “The Medieval Origins of the Eta-Hinin”, 
The Journal of Japanese Studies, Vol. 5, No. 2, The Society for Japanese Studies, 1979, pp.391-92. 
18 Di questo termine non si trova una traduzione corrispondente in italiano, il termine verrà analizzato in modo un po’ 
più approfondito successivamente.  
19 Samel SWAPNA, “Burakumin – a Japanese Marginal Group: Japan’s Hidden People Fight to Gain Equality”, Proceedings 
of the Indian History Congress, Vol. 70, Indian History Congress, 2009-2010. 
20 Non è stato possibile risalire ai kanji per questa parola.  
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della forza militare o fornitori di armi. In breve, gli hisabetsumin non erano più “isolati” nel senso 

fisico e politico del termine, sebbene continuassero ugualmente ad essere visti con disprezzo e 

relegati al livello più basso della società, ma erano anche diventati una parte integrante della 

comunità 21 . Lo status di hisabetsumin fu consciamente incorporato nel sistema politico e 

socioeconomico, divenendo così meglio definito; questo rifletteva le necessità della struttura di 

epoca medievale. Essi svolgevano ora incarichi designati e gli honjo22 riconoscevano apertamente il 

loro ruolo. I luoghi in cui i gruppi di hinin potevano vivere cambiarono, questi erano chiamati hinin-

shuku (非人宿 alloggi per hinin) e non erano gli stessi shuku (宿 alloggi) in cui vivevano le altre 

persone. I luoghi scelti per la residenza degli hinin erano lontani dai centri abitati, ma comunque 

vicini alle principali strade ed erano perciò adatti allo svolgimento delle loro mansioni: come ad 

esempio disfarsi degli animali morti, pulire le strade e trasportare merci a cavallo. A seguito di 

quanto detto è facile capire perché le maggiori concentrazioni di hisabetsumin si trovassero vicino 

a quelle che sono state le capitali imperiali: Kyoto e Nara; gli hinin-shuku aumentarono non solo 

vicino a queste aree, ma anche in altre province limitrofe alla regione del Kinai23. All’interno di 

queste comunità non risiedevano solamente gli hinin, che comunque rappresentavano la 

maggioranza dei residenti, ma vi dimoravano talvolta anche malati, lebbrosi, artisti di strada, 

artigiani e mercanti che esercitavano qui la loro professione. Durante tutto il periodo medievale, 

alcune di queste persone erano chiamate hisen no geinō (卑賎の芸能 artisti di umili origini) ed 

erano considerati alla stregua degli hinin nonostante avessero uno status diverso. Non vi sono 

abbastanza dati per capire se comunità come queste esistessero anche in territori situati più lontano 

dalla capitale24. 

  

2.3 Il sistema di dominio dei Daimyō, periodo Muromachi (1333-1573) 

Durante il XIV e XVI secolo, i nobili cominciarono a guardare con disprezzo anche gli artigiani, 

proprio come guardavano i kawata (皮田  individuo che lavora con le pelli) e li consideravano 

 
21 Ian NEARY, “Burakumin in contemporary Japan”, in Japan’s Minorities the Illusion of Homogeneity, a cura di Winer, 
Michael, Routledge, 2008.  
22 Nel sistema shōen-kokugaryō, honjo erano i nobili, i templi e i santuari che fornivano protezione, e richiedevano svariati 

servizi, ad artigiani, mercanti e fuoricasta. Non è stato possibile risalire ai kanji che compongono questa parola.  
23 La regione del Kinai, meglio conosciuta come Kansai o Kinki, si trova nella zona centrale dell'isola principale del 
Giappone, in questa regione si trovano Kyoto e Nara. 
24 Keiji NAGAHARA, “The Medieval Origins of the Eta-Hinin”, The Journal of Japanese Studies, Vol. 5, No. 2, The Society for 
Japanese Studies, 1979. 
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persone di basso rango che dovevano essere discriminate25. Da ciò si può concludere che lo status 

di hisabetsumin si generò, in un primo periodo, dalle credenze e dalle necessità della corte e dei 

nobili, ma successivamente, nel tardo medioevo, tale definizione venne gradualmente allargata fino 

a comprendere gli artigiani. Non esistono documenti che possano spiegarci come i samurai 

vedessero queste persone, tuttavia, tenendo presente che la funzione primaria dei bushi (武士) era 

quella di guerrieri, sicuramente si dedicavano alla caccia per migliorare le proprie abilità in 

combattimento e venivano quindi a contatto con la morte 26 . Questi perciò non potevano 

preoccuparsi di questioni come l’idea della contaminazione legata alla morte: era inutile per loro 

discriminare un gruppo di persone in base a questa associazione tra morte e impurità, essendo 

anche loro a contatto con esse. Allo stesso tempo, però, lo status di samurai era definito all’interno 

del sistema dello stato medievale che aveva al suo apice l’imperatore e la corte, essi dunque non 

potevano essere rimasti totalmente immuni dalla struttura sociale dello stato che includeva anche 

gli hisabetsumin27. Nonostante i samurai non avessero preso parte nella creazione di questo sistema, 

che comprendeva gli eta-hinin, essi cominciarono a ridefinire la struttura della società a partire dal 

XVI secolo quando cominciò ad instaurarsi il sistema di dominio dei daimyō. Con questo nuovo 

apparato lo status di hisabetsumin fu gradualmente trasformato per adattarsi meglio alle nuove 

necessità dei daimyō: durante questo periodo a molti hisabetsumin fu permesso di risiedere 

all’interno di città e porti, queste zone non erano poste sotto il controllo di un vassallo ma erano 

sotto il diretto controllo del daimyō; egli organizzava questi individui principalmente con lo scopo di 

ottenere rifornimenti per le proprie milizie 28 . A causa delle radicate tradizioni relative alla 

contaminazione della morte, i kawata erano soggetti a numerose restrizioni anche sotto il sistema 

di dominio dei daimyō. Tuttavia, contrariamente a ciò che era avvento durante il periodo shōen, 

sotto questo nuovo sistema non si assisté al raggruppamento di tutte le categorie di artigiani sotto 

l’etichetta di “fuori casta”, in breve, i produttori di oggetti di pelle furono gli unici a subire 

discriminazioni.29 

 
25 Timothy D. AMOS, Embodying Difference: The Making of Burakumin in Modern Japan, New Delhi, Navayana Publishing, 
2011 
26 Ian NEARY, “Burakumin in contemporary Japan”, in Japan’s Minorities the Illusion of Homogeneity, a cura di Winer, 
Michael, Routledge, 2008. 
27 Samel SWAPNA, “Burakumin – a Japanese Marginal Group: Japan’s Hidden People Fight to Gain Equality”, Proceedings 
of the Indian History Congress, Vol. 70, Indian History Congress, 2009-2010. 
28 Timothy D. AMOS, Embodying Difference: The Making of Burakumin in Modern Japan, New Delhi, Navayana Publishing, 
2011 
29 Keiji NAGAHARA, “The Medieval Origins of the Eta-Hinin”, The Journal of Japanese Studies, Vol. 5, No. 2, The Society for 
Japanese Studies, 1979, pp.391-92. 
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Lo status di hisabetsumin, dunque, si originò a causa delle credenze riguardanti la contaminazione 

della morte, queste divennero poi il fondamento per la divisone sociale sulla base dell’occupazione. 

Questa struttura sociale aveva ad un estremo l’imperatore che doveva essere completamente libero 

da ogni tipo di contaminazione e dall’altro un gruppo di hisabetsumin obbligati ad accettare ogni 

compito che li avrebbe portati a contatto con l’impurità. A causa del timore della contaminazione 

della morte, queste persone vennero allontanate dai villaggi diventando vagabondi senza radici che 

non potevano più essere controllati dai poteri locali. È a causa di questa loro natura che essi 

dovettero cercare la protezione dei nobili o dei templi, dal momento che il loro potere poteva 

estendersi su grandi aree. I cambiamenti della posizione degli hisabetsumin avvenuti sotto il sistema 

controllato dai daimyō, riflettevano non solo le mutate necessità della società, ma anche il fatto che 

il nuovo ordine creato era molto più “libero”, meno restrittivo di quello del sistema degli shōen, 

dominato dalla corte30. Sotto questo nuovo ordine, sostanzialmente solo i kawata erano discriminati 

come gruppo; invece, gli altri artigiani che erano stati discriminati nel periodo precedente, 

tornarono ad avere uno status ordinario. Con ciò possiamo dire che sotto il sistema dei daimyō, sia 

lo status stesso di hisabetsumin sia le persone che possedevano tale status, erano considerate da 

un punto di vista più razionale, il loro status e le conseguenti mansioni affidatigli servivano per 

rispondere a specifici bisogni politici, militari ed economici del sistema31. La struttura sociale che 

includeva lo status dei discriminati, però, era un retaggio storico che non poteva essere rimosso 

completamente nemmeno da un daimyō. Così questa struttura perdurò, con le sue caratteristiche 

specifiche, e si trasformò gradualmente nella struttura di periodo Tokugawa che comprendeva 

anche lo status di eta-hinin. La creazione dello status di hisabetsumin era una risposta della società 

medievale affinché potessero essere svolte specifiche funzioni sociali ed economiche indispensabili, 

ed è proprio per questo motivo che questo status ha dovuto essere mantenuto, seppur con alcuni 

aggiustamenti, nel periodo Tokugawa32. 

 

 
30 Ian NEARY, “Burakumin in contemporary Japan”, in Japan’s Minorities the Illusion of Homogeneity, a cura di Winer, 
Michael, Routledge, 2008. 
31 Samel SWAPNA, “Burakumin – a Japanese Marginal Group: Japan’s Hidden People Fight to Gain Equality”, Proceedings 
of the Indian History Congress, Vol. 70, Indian History Congress, 2009-2010. 
32 Timothy D. AMOS, Embodying Difference: The Making of Burakumin in Modern Japan, New Delhi, Navayana Publishing, 
2011 
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2.4 Periodo Edo (1600-1868) 

Gli hisabetsumin non erano chiaramente differenziati in epoca medievale, ma all’inizio del 

periodo Edo fu istituito un sistema di caste (身分制 mibunsei) 33 come mezzo per designare la 

gerarchia sociale e gli eta-hinin furono posti al livello più basso e separati dalle quattro “classi” 

principali della società, la casta inoltre, fu dichiarata ereditaria per tutta la popolazione. La 

segregazione e la discriminazione erano incentivate dalle autorità che le usavano come mezzo per 

mantenere il controllo governativo 34 . L’intera società premoderna giapponese, dunque, era 

classificata e stratificata in base alle caste, ma contemporaneamente era presente anche un altro 

sistema di differenziazione in aggiunta al primo. La società, infatti, era divisa a metà da una profonda 

spaccatura tra elementi moralmente accettabili ed elementi moralmente indegni. Della prima 

categoria facevano parte le caste prestigiose dei samurai e daimyō, insieme a quelle meno 

prestigiose ma moralmente accettabili di contadini, mercanti, artigiani e residenti ordinari; al di 

sotto di questi ultimi si trovava una categoria moralmente inaccettabile35: quella dei senmin (賤民 

persone umili, fuoricasta); questa comprendeva le due categorie degli eta e degli hinin che erano 

tra loro diverse ma amministrativamente unitarie36. A questi gruppi erano stati conferiti simboli 

negativi che dovevano fungere da riprova della distanza morale tra loro e il resto della società, erano 

inoltre, soggetti a svariate regolamentazioni discriminatorie; i matrimoni intergruppo, ad esempio, 

erano proibiti così come ogni altro mezzo per la mobilità sociale. Le persone appartenenti a queste 

categorie erano obbligate a svolgere un lavoro conforme al loro status di “impuri”, dovevano 

rispettare numerose leggi sull’abbigliamento e in alcune regioni dovevano indossare un distintivo 

così che fosse più facile identificarli37. Tutte le leggi che riguardavano queste categorie erano emesse 

da governi locali, mai dal governo centrale, non è chiaro perciò quando questi due termini apparvero 

ufficialmente. La linea di confine tra eta, hinin e il resto dei cittadini ordinari, non fu mai 

 
33  Il mibunsei ( 身分制  sistema mibun) è il sistema adottato durante il periodo Tokugawa che prevedeva la 

gerarchizzazione sociale e l'ereditarietà sulla base delle occupazioni, questo collocava al di sotto dell'imperatore e della 
sua famiglia, le categorie dei guerrieri, dei contadini, degli artigiani e dei mercanti e al gradino più basso figuravano eta 
e hinin. 
34 Samel SWAPNA, “Burakumin – a Japanese Marginal Group: Japan’s Hidden People Fight to Gain Equality”, Proceedings 
of the Indian History Congress, Vol. 70, Indian History Congress, 2009-2010, pp. 785-794. 
35 John B. CORNELL, “Caste in Japanese Social Stratification: A Theory and a Case”, Monumenta Nipponica, Vol. 25, No.1/2, 
Sophia University, 1970, pp.107-135 
36 Ian NEARY, “Burakumin in contemporary Japan”, in Japan’s Minorities the Illusion of Homogeneity, a cura di Michael 
WEINER, Routledge, 2008. 
37 Timothy D. AMOS, Embodying Difference: The Making of Burakumin in Modern Japan, New Delhi, Navayana Publishing, 
2011. 
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precisamente definita, però, era certo che gli hinin rappresentassero il gradino più basso all’interno 

della gerarchia sociale. Ad alcuni eta furono assegnate importanti funzioni burocratiche: questi 

erano vassalli dello shogun ed erano i responsabili amministrativi delle comunità di senmin38. Gli eta 

occupavano una posizione superiore rispetto a quella degli hinin e ciò era dovuto al fatto che questi 

ricoprivano ruoli più stabili e contribuivano in modo indispensabile all’economia della propria casta, 

mentre gli hinin ricoprivano ruoli più mutevoli: erano spesso attori itineranti o intrattenitori. La 

categoria degli eta era teoricamente impenetrabile, anche se persone di rango sociale più elevato 

potevano essere declassate al livello di eta questi ultimi non potevano in alcun modo cessare di 

esserlo39. Questa separazione era ancora più rigida tra eta e hinin, poiché il principio morale che li 

separava era ancora più forte di quello che separava in generale i senmin dal resto della popolazione. 

All’interno del gruppo degli hinin erano presenti due ulteriori divisioni: da una parte, individui il cui 

status era ereditario, dall’altra persone che a causa di gravi crimini avevano perso il loro precedente 

status, ottenendo come punizione quello di hinin. Gli individui appartenenti a queste due categorie 

erano ritenuti così depravati da non poter aspirare in alcun modo ad un cambio di casta; invece, gli 

individui divenuti hinin a causa della povertà, della malattia o di furti minori, potevano chiedere di 

ritornare allo status precedente dopo un certo periodo di tempo40. Vi erano anche persone comuni 

però, che chiedevano volontariamente di essere riregistrate con lo status di hinin. Questa 

permeabilità parziale del gruppo degli hinin era possibile grazie alla protezione che il governo 

garantiva su alcune occupazioni che erano diventate di loro monopolio; persone comuni chiedevano 

di essere riregistrate come hinin in modo da poter praticare liberamente le professioni riservate 

esclusivamente ai membri di questo gruppo41. 

Anche se le teorie dell'"inquinamento" e dell'"impurità" possono aver avuto un ruolo nel 

determinare chi era oggetto di discriminazione, la produzione di un sistema di pregiudizio e 

intolleranza fu principalmente il risultato di deliberate politiche sociali ed economiche della classe 

dirigente. I concetti e le motivazioni religiose, soprattutto quelle che etichettarono alcune attività 

come "contaminanti" o "inquinanti", giocarono spesso un ruolo importante nel definire o 

giustificare chi doveva essere posto sul gradino più basso della scala sociale; tuttavia, queste non 

 
38 Samel SWAPNA, “Burakumin – a Japanese Marginal Group: Japan’s Hidden People Fight to Gain Equality”, Proceedings 
of the Indian History Congress, Vol. 70, Indian History Congress, 2009-2010. 
39 Ian NEARY, “Burakumin in contemporary Japan”, in Japan’s Minorities the Illusion of Homogeneity, a cura di Michael 
WEINER, Routledge, 2008. 
40 Timothy D. AMOS, Embodying Difference: The Making of Burakumin in Modern Japan, New Delhi, Navayana Publishing, 
2011 
41 Jonh B. CORNELL, “Caste in Japanese Social Stratification: A Theory and a Case”, Monumenta Nipponica, Vol. 25, No.1/2, 
Sophia University, 1970, pp.107-135. 
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possono avere un valore esplicativo definitivo: devono essere storicizzate. È necessario che si guardi 

prima alle forze politiche, economiche e socioculturali e al loro mutamento nella storia, piuttosto 

che all'ideale di purezza, a presunte strutture binarie della "mente giapponese", o alle “eterne verità” 

della dottrina Buddhista o Shintoista. Editti oppressivi, decisioni giuridiche palesemente parziali e 

politiche discriminatorie svolsero un ruolo importante nel creare, consolidare e riprodurre l'ordine 

di fuori casta in periodo Edo. La discriminazione fu ulteriormente amplificata da fattori occupazionali 

ed economici, non perché un lavoro era considerato intrinsecamente più contaminante di un altro, 

ma perché gli emarginati erano costretti a svolgere mansioni che altri avevano evitato, comprese 

quelle considerate inquinanti. Nella seconda metà del periodo Tokugawa una combinazione di forze 

politiche, economiche, legali, giuridiche, ideologiche e religiose produsse un ordine rigido, 

sistematico, in cui alcune persone vennero relegate in una posizione considerata "fuori" e al di sotto 

della società comune. Tuttavia, anche se la tradizione di periodo medievale, che vedeva alcune 

occupazioni come "contaminanti", e i tabù religiosi legati al sangue e alla morte hanno contribuito 

a mantenere e giustificare quello che alcuni hanno definito uno "status beyond status"42, tali idee 

di per sé avrebbero avuto poca forza o effetto se non fossero state collegate a pratiche politiche ed 

economiche di sfruttamento che hanno avvantaggiato alcuni e danneggiato altri43.  

 

2.5 Il periodo Meiji (1868-1912) 

La creazione di nuovi organi governativi e l’abolizione di una serie di istituzioni tipicamente 

“feudali” furono tra le prime innovazioni introdotte dal governo Meiji. Si iniziò a lavorare verso 

l’abolizione degli han (藩 feudo affidato al governo di un daimyō) e nel 1873 si procedette alla 

completa revisione delle imposte agrarie44. Le ripercussioni più interessanti e significative si ebbero 

in campo sociale: in questo clima di rinnovamento generale la stratificazione sociale in caste 

costituiva un fatto anacronistico. Oltre all’abolizione della categoria dei samurai, nell’agosto 1871 

venne abolito45 il sistema mibun. Tuttavia, questa “defeudalizzazione” delle norme sociali non fu 

ispirata a principi di eguaglianza o di democrazia; gli editti di liberalizzazione sociale o di abolizione 

 
42 Toshio KURODA, Nihon chūsei no kokka to shūkyō, Tokyo, Iwanami Shoten, 1975, in Gerald GROEMER, “The Creation of 
the Edo Outcaste Order”, The Journal of Japanese Studies, Vol. 27, No. 2, pp. 263-293, The Society for Japanese Studies, 
2001, p. 265 
43 Gerald GROEMER, “The Creation of the Edo Outcaste Order”, The Journal of Japanese Studies, Vol. 27, No. 2, pp. 263-
293, The Society for Japanese Studies, 2001. 
44 Timothy D. AMOS, Embodying Difference: The Making of Burakumin in Modern Japan, New Delhi, Navayana Publishing, 
2011 
45 Tramite il Mibunkaihōrei (身分解放令 editto di liberalizzazione sociale). 
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dello status di samurai rientravano nel programma generale per cancellare molti diritti e privilegi 

ritenuti “feudali”. Per lo Etakaihōrei46 (穢多解放令 Editto di Emancipazione di eta e hinin) il discorso 

è analogo: nel 1871 il Daijōkan (太政官 Consiglio di Stato) emise l’Editto di Emancipazione che 

dichiarava: 

I titoli di eta e hinin devono essere aboliti, perciò i membri appartenenti a queste 

classi dovranno essere trattati allo stesso modo di tutti gli altri cittadini, sia per 

quanto riguarda l’occupazione che lo status sociale47.   

Il fatto che eta e hinin fossero ora riconosciuti come heimin (平民 gente comune) permetteva che 

tutte le terre buraku potessero essere valutate e che le aree coltivabili all’interno di questi venissero 

inserite nelle regolari tabelle delle tasse. Anche l'iniziativa di abolire i privilegi feudali non fu 

irrilevante nel caso particolare dei burakumin. Pochi mesi prima della promulgazione del 

Mibunkaihōrei (身分解放令 Editto di Liberalizzazione Sociale)48 , il Daijōkan emanò un editto 

secondo cui i lavori che avevano a che fare con animali morti e le loro pelli, che fino a quel momento 

erano stati prerogativa degli eta e degli hinin, potevano essere praticati liberamente dagli stessi 

proprietari di animali. Questa politica segnò anche la fine di altri privilegi di cui avevano goduto in 

passato: insieme all’editto di emancipazione, il governo revocò loro il diritto di svolgere compiti di 

polizia e di sorveglianza all’interno dei villaggi, compiti che sarebbero stati sostituiti con un nuovo 

sistema di polizia unificato a livello nazionale49. Questa spinta verso la soppressione di alcune regole 

sociali fu data dalla consapevolezza, stimolata anche dal confronto con l’Occidente, che la divisione 

sociale e il pregiudizio verso alcuni gruppi erano in contraddizione con le teorie di eguaglianza 

politica cui si ispirarono alcune riforme del nuovo governo Meiji. Tuttavia, la leadership del tempo 

era ancora troppo legata alla visione gerarchica del mondo per potersi porre il problema in termini 

assoluti. Si procedette in tal modo a cancellare quei mezzi di identificazione che fino ad allora 

 
46 丹羽邦男, 地租改正法の起源―開明官僚の形成,ミネルヴァ書房、1995 年, Kunio NIWA, Origine della legge di 

revisione del territorio: Formazione dell'Ufficio Kaimei, Minerva Publishing in Rosa CAROLI, “I burakumin nella transizione 
del Giappone verso la modernità”, Il Giappone, vol. 28, Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente (IsIAO), 1988.  
47 Cabinet Ordinance No.61, tradotto in Roger YOSHINO, Sueo MURAKOSHI, The Invisible Visible Minority, Buraku Kaihō 
Kenkyushō, Osaka, 1977, in Samel SWAPNA, “Burakumin – a Japanese Marginal Group: Japan’s Hidden People Fight to 
Gain Equality”, Proceedings of the Indian History Congress, Vol. 70, Indian History Congress, 2009-2010. 
48 Rosa CAROLI, “I burakumin nella transizione del Giappone verso la modernità”, Il Giappone, vol. 28, Istituto Italiano per 
l’Africa e l’Oriente (IsIAO), 1988, p.111. 
49Ian NEARY, “Burakumin in contemporary Japan”, in Japan’s Minorities the Illusion of Homogeneity, a cura di Michael 
WEINER, Routledge, 2008. 
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avevano reso “visibili” questi gruppi e a sostituirli con altri non più ufficialmente riconosciuti, ma 

altrettanto validi al fine di segnalare il loro antico status nella nuova società50. Infatti, Il governo non 

fornì ai burakumin alcun tipo di assistenza e, in assenza di un’azione positiva di quest’ultimo, le 

discriminazioni da parte di privati e del governo stesso continuarono perpetuando lo status di “fuori 

casta”51. L'iscrizione di eta e hinin negli heiminseki (平民籍 registri per la gente comune) portò ad 

un cambiamento solo apparente: qui le loro origini erano facilmente distinguibili da quelle dei “veri” 

heimin in quanto figuravano come shinheimin (新平民 nuova gente comune). Ciò si sarebbe rivelato 

un mezzo per mantenere intatta la barriera tra questi ed il resto della società52. L'emancipazione 

concessa a eta e hinin non ebbe così effetti positivi sulla loro vita perché si scontrò con una mentalità 

ove i concetti di kegare (汚れ sporcizia, impurità) e sen (賎 basso, meschino) a loro collegati, erano 

ancora radicati. Tutto ciò, non fu l’esito di lotte sociali o di movimenti politici, come avvenne altrove, 

fu semplicemente una “emancipazione dall’alto”53.  

Le riforme ed i cambiamenti che si verificarono nel primo decennio della nuova era permisero al 

governo di stabilire un saldo controllo su tutto il paese e di creare le premesse per il consolidamento 

economico, politico e militare. Tuttavia, alcuni di questi successi furono ottenuti chiedendo uno 

sforzo economico che molti non erano in grado di sostenere. Naturalmente anche gli shinheimin 

furono colpiti da queste riforme: venne concesso loro di rimanere nelle aree in cui erano stati 

relegati fino ad allora e poterono mantenere la proprietà delle terre, su cui, però, fu imposto il 

pagamento delle tasse da cui erano stati esonerati in passato; ciò costituì uno sforzo al di sopra delle 

loro possibilità. Le conseguenze di queste riforme non furono solo di ordine economico: il 

risentimento dei contadini verso queste misure politiche esplose in una serie di rivolte, spesso anche 

imponenti54. L'origine dei loro disagi era dovuta a misure e riforme che tendevano a schiacciare tutti 

gli strati inferiori della società, ma le reazioni si diressero in molti casi contro i buraku ed i loro 

abitanti, ovvero contro l’emancipazione concessa. Fu in questo clima di incertezza e di paura che 

 
50 Rosa CAROLI, “I burakumin nella transizione del Giappone verso la modernità”, Il Giappone, vol. 28, Istituto Italiano per 
l’Africa e l’Oriente (IsIAO), 1988. 
51 Samel SWAPNA, “Burakumin – a Japanese Marginal Group: Japan’s Hidden People Fight to Gain Equality”, Proceedings 
of the Indian History Congress, Vol. 70, Indian History Congress, 2009-2010, pp. 785-794. 
52 Ian NEARY, “Burakumin in contemporary Japan”, in Japan’s Minorities the Illusion of Homogeneity, a cura di Michael 
WEINER, Routledge, 2008. 
53 Timothy D. AMOS, Embodying Difference: The Making of Burakumin in Modern Japan, New Delhi, Navayana Publishing, 
2011 
54 Ian NEARY, “Burakumin at the End of Histoty”, Social Research, Vol. 70, No. 1, Pariah Minorities, pp.269-294, New 
School, 2003 
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esplosero le proteste contadine le quali, anche se non sempre, ebbero un carattere spiccatamente 

anti burakumin, assunsero talvolta la forma di vere e proprie “spedizioni contro gli eta” (穢多征伐 

etaseibatsu) o di “caccia agli eta” (穢多狩り etagari) 55. II governo, dal canto suo, non fece nulla per 

impedire o evitare che la violenza dei contadini si riversasse sui buraku, e anche quando intervenne 

punendo i responsabili di crimini e atti di violenza nei con fronti di questi, lo fece solo nel tentativo 

generale di sedare le rivolte. Questa ondata di proteste diminuì gradualmente finché nel 1876 il 

governo ridusse l’imposta fondiaria; tuttavia, i casi di violenza verso i burakumin continuarono, 

anche se in forma più privata. II riconoscimento del nuovo status portò anche alla perdita di quei 

privilegi che in passato avevano permesso a questi gruppi di condurre una vita abbastanza tranquilla 

da un punto di vista economico. L'abolizione del monopolio sulla lavorazione delle pelli, che era 

stato un fattore molto importante per il loro sostentamento, costituì una grave perdita. Inoltre, non 

riuscirono a sostenere la competizione costituita dallo sviluppo delle industrie e della produzione su 

larga scala. “L'accesso” nella società cambiò il loro vecchio status, sostituendolo però con una 

condizione che potrebbe chiamarsi un “doppio status”: in quanto heimin (anche se “shin”) dovettero 

sottostare alle regole imposte da una politica che fu spesso troppo rigida nei confronti di alcuni strati 

sociali, e al contempo su di loro pesava ancora l’attributo di sen56. Questo doppio status li rese 

vulnerabili sia alle restrizioni governative che al risentimento e alla violenza della popolazione. Nella 

teoria si apriva dinanzi a loro la possibilità di lavorare, istruirsi, sposarsi, cioè vivere liberamente, ma 

nella pratica ciò non era possibile. La perdita del confine del buraku, se da un lato fece intravedere 

la prospettiva di una mobilità maggiore in campo economico, politico, occupazionale e sociale che 

fino ad allora era stata negata, segnò anche la fine di certe garanzie che avevano permesso una 

esistenza tranquilla: li espose alla competitività e alla tensione psicologica che provoca la mancanza 

di protezione57. L'importanza dello Etakaihōrei non si limita al contesto economico e politico del 

tempo. La discriminazione attuale, infatti, seppur diversa per molti aspetti da quella di periodi storici 

più o meno remoti, è una conseguenza non solo della permanenza dei concetti di kegare e sen, ma 

anche della politica inaugurata dall’élite Meiji. Così l’accusa di aver ereditato kegare e sen pesa sugli 

attuali burakumin sotto forma di discriminazione quotidiana, mentre la politica continua ad influire 

 
55 Rosa CAROLI, “I burakumin nella transizione del Giappone verso la modernità”, Il Giappone, vol. 28, Istituto Italiano per 
l’Africa e l’Oriente (IsIAO), 1988, p. 115. 
56 Ian NEARY, “Burakumin in contemporary Japan”, in Japan’s Minorities the Illusion of Homogeneity, a cura di Michael 
WEINER, Routledge, 2008. 
57John B. CORNELL, “Caste in Japanese Social Stratification: A Theory and a Case”, Monumenta Nipponica, vol. 25, n. 1-2, 
Sophia University, Tokyo, 1970, pp. 114-115.  
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sul loro “doppio status”, uno ufficiale e l’altro ufficioso, che rende la discriminazione più personale 

e l’individuo più isolato58. 

 

2.6 Le organizzazioni burakumin, i periodi Taishō (1912-1926) e Shōwa (1926-1989) 

Nel 1922 fu istituito il movimento militante Suiheisha Undō (水平社運動 Associazione dei 

livellatori) per la lotta alla discriminazione; questo aveva come obiettivo il miglioramento delle 

condizioni di vita dei burakumin e l’eliminazione della discriminazione verso di essi59. Questa data 

segna una demarcazione tra i movimenti di emancipazione: la caratteristica più evidente del periodo 

pre-Suiheisha sta nel fatto che i movimenti creatisi erano generalmente locali e disorganizzati, 

furono inoltre i politici liberali e gli aristocratici, ispirati in una certa misura dal pensiero occidentale, 

a prendere l'iniziativa nel tentativo di raggiungere l'emancipazione dei burakumin. I disordini 

verificatisi in questo periodo erano stati spontanei e non avevano lo scopo di risolvere 

consapevolmente il problema della discriminazione e dei pregiudizi60. Nel periodo che va dall'inizio 

del periodo Meiji al 1871, numerose petizioni per l’emancipazione dei burakumin furono presentate 

all'imperatore da politici liberali e funzionari governativi che volevano eliminare i limiti tradizionali 

per modernizzare il Giappone61. Nel 1871 dunque, venne emesso l’Editto di emancipazione, tuttavia, 

l’emancipazione legale rimase puramente simbolica in quanto l'Editto non fu applicato in modo 

concreto e seguito da riforme o ulteriori leggi. Incoraggiati dalla preoccupazione dei riformatori del 

periodo Meiji, gli stessi burakumin iniziarono ad avviare alcuni tentativi volti al raggiungimento 

dell'uguaglianza. Nel frattempo, con la particolare intenzione di promuovere il "patriottismo" e di 

istruire i burakumin, il governo nazionale iniziò ad organizzare intorno al 1905, dei programmi di 

reinserimento che puntavano verso la yūwa (融和 conciliazione), ovvero verso un movimento volto 

ad alleviare le ostilità dei burakumin contro il governo. Quest’ultimi non erano soddisfatti da tali 

sforzi e, a partire dal 1914, iniziarono ad organizzare progetti autonomi più aggressivi contro i 

governi locali e il governo nazionale62. Due importanti fattori interdipendenti contribuirono alla 

 
58 Rosa CAROLI, “I burakumin nella transizione del Giappone verso la modernità”, Il Giappone, vol. 28, Istituto Italiano per 
l’Africa e l’Oriente (IsIAO), 1988.  
59 Timothy D. AMOS, Embodying Difference: The Making of Burakumin in Modern Japan, New Delhi, Navayana Publishing, 
2011 
60 Nobuo SHIMAHARA, Burakumin: A Japanese Minority and Education, Martinus Nijhoff, The Hague, 1971 
61 Ian NEARY, “Burakumin in contemporary Japan”, in Japan’s Minorities the Illusion of Homogeneity, a cura di Michael 
WEINER, Routledge, 2008. 
62 Timothy D. AMOS, Embodying Difference: The Making of Burakumin in Modern Japan, New Delhi, Navayana Publishing, 
2011 
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formazione dell'organizzazione vera e propria della Suiheisha: il primo fu la crescita di un movimento 

di emancipazione autogestito sviluppato da leader burakumin radicali che si opponevano al 

movimento yūwa. L'altro fattore fu lo sviluppo del socialismo e il suo successivo impatto sui 

burakumin radicali. In fine, nel 1922 fu inaugurato il movimento Suiheisha Undō, questa fu la prima 

organizzazione nazionale burakumin basata su orientamenti progressisti volti alla completa 

liberazione dei giapponesi discriminati. La Suiheisha adottò tre politiche fondamentali: il 

raggiungimento della completa emancipazione attraverso l'azione propria dei burakumin; la 

richiesta di libertà economica e professionale; e la continua avanzata verso la piena realizzazione 

del rispetto dei valori e della dignità umani63. Durante un primo periodo, lo strumento principale 

della Suiheisha fu caratterizzato da una "denuncia totale" che si concretizzava tramite rappresaglie 

immediate contro le discriminazioni della maggioranza. Successivamente, a seguito dell’insistenza 

dei membri marxisti, la Suiheisha si concentrò su una "lotta economica" per una pari partecipazione 

ai processi economici64. Più tardi, l'attenzione del movimento si spostò sulla modifica di alcuni 

aspetti dell’ideologia marxista proposta in precedenza: le lotte di classe, infatti, ignoravano la 

particolarità dei burakumin come emarginati privati dello status di heimin, mentre le lotte di status 

trascuravano i valori universali e gli interessi condivisi sia dai proletari burakumin che da quelli non-

burakumin65. A causa dei metodi duri utilizzati dal movimento, sia il governo nazionale che altri 

gruppi burakumin consideravano il crescente movimento della Suiheisha come un grave problema 

che minacciava la pace nazionale e creava una distanza tra i burakumin e gli altri cittadini. Il governo 

fornì fondi nazionali con l'obiettivo di migliorare le comunità burakumin e altre forme di assistenza, 

compresa la riabilitazione professionale e lo sviluppo industriale66. Grazie, dunque a questi sussidi 

le condizioni dei burakumin migliorarono negli anni venti e trenta del Novecento. Durante il secondo 

conflitto mondiale, però, l’impegno bellico dominò sopra ogni altra preoccupazione e nel 1942 il 

governo passò una legge per l’eliminazione delle associazioni, in quanto ogni sforzo doveva essere 

incanalato per la vittoria del Giappone; la Suiheisha venne sciolta e tutti i progetti per il 

miglioramento delle condizioni di vita dei burakumin furono sospesi67. Alla fine della guerra, nel 

febbraio del 1946, i leader della Suiheisha si radunarono nuovamente a Kyoto e fondarono la Buraku 

 
63 Ibid.  
64 Ian NEARY, “Burakumin at the End of Histoty”, Social Research, Vol. 70, No. 1, Pariah Minorities, pp.269-294, New 
School, 2003 
65 Ian NEARY, “Burakumin in contemporary Japan”, in Japan’s Minorities the Illusion of Homogeneity, a cura di Michael 
WEINER, Routledge, 2008. 
66 Nobuo SHIMAHARA, Burakumin: A Japanese Minority and Education, Martinus Nijhoff, The Hague, 1971. 
67 Samel SWAPNA, “Burakumin – a Japanese Marginal Group: Japan’s Hidden People Fight to Gain Equality”, Proceedings 
of the Indian History Congress, Vol. 70, Indian History Congress, 2009-2010, pp. 785-794. 
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Kaihō Zenkoku Iinkai (部落解放全国委員会 Comitato Nazionale per la Liberazione Buraku), questa 

riproponeva la lotta burakumin come una “lotta per la liberazione democratica di tutti i popoli”68. 

Secondo loro, infatti, il metodo utilizzato in precedenza della “denuncia totale” aveva causato un 

forte sentimento di paura da parte dei cittadini nei riguardi di tutti i burakumin e ciò contribuiva ad 

alienare la minoranza discriminata dal resto della società. Così facendo, l’attenzione veniva spostata 

dalle denunce degli atteggiamenti discriminatori, alle lotte per migliorare le condizioni di vita in 

generale, una preoccupazione che condividevano anche altre persone non-burakumin69. Nel 1955, 

il movimento venne rinominato Buraku Kaihō Dōmei (部落解放同盟 Lega della Liberazione Buraku 

successivamente abbreviata in “BLL”) e da questo momento cominciò un enorme sforzo per indurre 

il governo a migliorare le condizioni dei burakumin 70 . La BLL fu una delle forze centrali del 

cambiamento culturale nelle lotte di liberazione dei burakumin: questa strinse rapporti con il partito 

socialista e con quello comunista e grazie a ciò, cominciò a formulare delle strategie per la 

liberazione dei burakumin che potevano essere incorporate nelle proposte politiche dei due partiti. 

Una di queste era la cosiddetta gyōsei tōsō (行政闘争 lotta amministrativa), ovvero una lotta per 

migliorare le condizioni di vita e garantire il rispetto dei diritti umani, portata avanti a livello 

amministrativo71. 

Un'altra organizzazione burakumin chiamata Zen Nihon Dōwakai (全日本同和会 assemblea 

nazionale Dōwa) fu creata nel 1959 come forza anti-BLL, organizzativamente era notevolmente più 

piccola e meno attiva di quest’ultima. Questo nuovo movimento negava completamente il principio 

marxiano della "lotta di classe" su cui si basavano le attività organizzate dalla BLL: per raggiungere 

l'emancipazione dei burakumin, la Dōwakai sosteneva che la cooperazione con il governo nazionale 

fosse essenziale e che per la dissoluzione del pregiudizio e della discriminazione era necessario il 

miglioramento dello status sociale ed economico dei burakumin e del loro ambiente di vita72. La 

Dōwakai sollecitò, così, lo sviluppo del keimō katsudō (啓蒙活動 attività di istruzione) attraverso il 

quale sia i burakumin che i non-burakumin erano guidati verso l'abolizione dei pregiudizi e delle 

 
68 Ian NEARY, “Burakumin at the End of Histoty”, Social Research, Vol. 70, No. 1, Pariah Minorities, pp.269-294, New 
School, 2003. 
69 Nobuo SHIMAHARA, Burakumin: A Japanese Minority and Education, Martinus Nijhoff, The Hague, 1971. 
70 Samel SWAPNA, “Burakumin – a Japanese Marginal Group: Japan’s Hidden People Fight to Gain Equality”, Proceedings 
of the Indian History Congress, Vol. 70, Indian History Congress, 2009-2010, pp. 785-794. 
71 Nobuo SHIMAHARA, Burakumin: A Japanese Minority and Education, Martinus Nijhoff, The Hague, 1971 
72 Timothy D. AMOS, Embodying Difference: The Making of Burakumin in Modern Japan, New Delhi, Navayana Publishing, 
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discriminazioni su temi quali il matrimonio, l'occupazione, l'istruzione, l'alloggio e le associazioni 

sociali. L'educazione Dōwa73 (同和教育 dōwakyōiku, educazione per l’assimilazione pacifica) era 

inclusa come parte dell'educazione formale. Questa fu pensata per far fronte ai problemi delle 

minoranze discriminate, esisteva già prima della guerra, anche se in modo non sistematico e 

informale, ma solo negli anni cinquanta furono fatti tentativi per sviluppare questo sistema nella 

struttura dell'educazione formale. L'educazione Dōwa è significativa in quanto si rivolge ai problemi 

delle minoranze che erano stati trascurati per molti secoli74.  

Come associazione buraku militante, la BLL ha anche intentato numerose azioni legali; come mezzo 

per combattere il pregiudizio nei confronti dei gruppi minoritari gli attivisti hanno fatto pressioni 

affinché si escludessero denominazioni tendenziose dai giornali, dalle riviste e dalle stazioni radio-

televisive. Senza dubbio queste strategie hanno contribuito ad aumentare la consapevolezza della 

società riguardo questi temi, ma la campagna contro la discriminazione intrapresa dai movimenti 

buraku ha contribuito anche a un miglioramento materiale per le comunità burakumin75. L’accesso 

ai registri di famiglia (戸籍 koseki76) fu chiuso, in modo da rendere le ricerche sul passato di una 

persona molto più difficili. Inoltre, la BLL spinse il governo a fare delle ricerche e così si formò una 

commissione per indagare su misure speciali per formulare progetti di assimilazione, che dovevano 

prevedere anche assistenza finanziaria alle comunità burakumin. Nell’agosto del 1965, il parlamento 

pubblicò un verbale intitolato “Misure Fondamentali per la Risoluzione dei Problemi Sociali ed 

Economici delle Aree Buraku” (同和対策事業特別措置法 dōwa taisaku jigyō tokubetsu sochi hō)77, 

con cui il governo ammise pubblicamente, per la prima volta, l’esistenza della discriminazione 

 
73  Il Dōwa taisaku (同和対策 provvedimento per l’assimilazione pacifica) presentato dalla commissione del Dōwa 

taisaku nel 1965, prevedeva cinque punti fondamentali: il miglioramento delle condizioni di vita, il rafforzamento 
dell’assistenza sociale, la stabilizzazione del mercato del lavoro, il miglioramento dell’educazione e la difesa dei diritti 
fondamentali dell’uomo. Successivamente furono presi dei provvedimenti speciali nel 1969, 1982 e 1987 per il 

miglioramento dei suddetti punti. Il Dōwa taisaku ebbe ufficialmente fine nel 2002. Da 神奈川県・神奈川県教育委員

会, 「部落差別の解消に向けて」 (Kanagawa ken kanagawakenkyōikuiinkai, “buraku sabetsu no kaishō ni mukete”, 

Prefettura di Kanagawa / Kanagawa Prefectural Board of Education, "Verso l'eliminazione della discriminazione buraku"), 
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/fz3/jinken/konwakai/kekka2902.html (consultato giugno 2019).  
74 Nobuo SHIMAHARA, Burakumin: A Japanese Minority and Education, Martinus Nijhoff, The Hague, 1971 
75 Yoshio SUGIMOTO, An Introduction to Japanese Society, Cambridge University Press, 2014.  
76 Il koseki è un registro di famiglia. Il diritto giapponese impone a tutte le famiglie di segnalare alle autorità locali le 
nascite, i riconoscimenti di paternità, le adozioni, le interruzioni di adozioni, i decessi, i matrimoni e i divorzi; il comune 
compila e conserva questi registri che comprendono tutti i cittadini giapponesi che rientrano sotto la loro giurisdizione. 
77神奈川県・神奈川県教育委員会, 「部落差別の解消に向けて」(Kanagawa ken kanagawakenkyōikuiinkai, 

“buraku sabetsu no kaishō ni mukete”, Prefettura di Kanagawa / Kanagawa Prefectural Board of Education, "Verso 
l'eliminazione della discriminazione buraku"), 
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/fz3/jinken/konwakai/kekka2902.html (consultato giugno 2019). 
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buraku. Le cause della condizione dei burakumin furono attribuite a discriminazioni sociali ed 

economiche passate che negarono loro libertà nella scelta professionale, negli spostamenti, nelle 

relazioni, nei matrimoni e pari opportunità d’istruzione. Questo documento inoltre, espresse 

disapprovazione per i passati sforzi governativi descrivendoli come incompleti e limitati al solo 

miglioramento delle condizioni fisiche dei burakumin. Questa divenne poi legge nel 1969 e permise 

a diversi movimenti locali autonomi (prevalentemente sezioni locali della BLL) di migliorare case, 

strade, erogare borse di studio e aiutare le medie e piccole imprese78.  

 

2.7 La Buraku Liberation League e il discorso internazionale sugli human rights, anni 

novanta.   

All’inizio degli anni novanta, la BLL si reinventa attraverso la nozione di “cultura dei diritti 

umani” (人権文化 jinken bunka). Uno degli esempi di questo attivismo legato anche al tema del 

buraku mondai è il museo dei diritti umani Liberty Ōsaka (大阪人権博物館  Ōsaka jinken 

hakubutsukan79）, situato a Naniwa, storico luogo abitato da una comunità buraku. La “cultura dei 

diritti umani”, tuttavia, non è solo una preoccupazione buraku, infatti, anche il governo nazionale e 

quelli locali si impegnano in attività di informazione sui diritti umani (人権啓発活動 jinken keihatsu 

katsudō) e di sviluppo urbano (人権文化街づくり  jinken bunka machizukuri) attraverso la 

creazione di manifesti, video promozionali, brochure, festival e monumenti; il governo nazionale e 

la BLL, infatti, lavorano spesso insieme per affrontare questo tema80. 

Si possono individuare tre caratteristiche fondamentali di questo rinnovamento della BLL81. La prima 

caratteristica riguarda il cambiamento dell’obbiettivo ultimo: dal tentativo di trovare una soluzione 

parziale al problema buraku, si passa a cercare una soluzione totale. Questo è stato guidato dalla 

convinzione che il miglioramento degli alloggi e un miglioramento della scolarizzazione non avrebbe 

risolto in modo definitivo il problema della discriminazione buraku. Tuttavia, la risoluzione totale 

 
78 Samel SWAPNA, “Burakumin – a Japanese Marginal Group: Japan’s Hidden People Fight to Gain Equality”, Proceedings 
of the Indian History Congress, Vol. 70, Indian History Congress, 2009-2010, pp. 785-794. 
79 http://www.liberty.or.jp/ (consultato settembre 2019).  
80 Ian NEARY, “‘Human Rights’ in the Discourse of Buraku Liberation: From the 1920s to the 1990s, an Initial Survey”, 
Development and Society, Vol. 39, No. 2, 2010, pp. 287-300 
81 Timothy D. AMOS, Embodying Difference: The Making of Burakumin in Modern Japan, New Delhi, Navayana Publishing, 
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del problema con la completa assimilazione dei burakumin all’interno della società, avrebbe potuto 

implicare la necessità di perdere parte del proprio patrimonio culturale, cosa ovviamente 

inaccettabile per le persone che si identificavano come burakumin e che vivevano in zone buraku. 

Preservare la “storia e la cultura buraku”, quindi, divenne di fondamentale importanza nella lotta 

alla discriminazione: i “festival culturali di liberazione buraku” sono stati istituiti con il desiderio di 

mantenerne la cultura tradizionale, come le canzoni, le danze, il cibo e così via. Una seconda 

caratteristica distintiva riguardava il fatto che la BLL non voleva più solo migliorare le aree buraku, 

ma anche le aree circostanti, prendendo di mira altre forme di discriminazione come, ad esempio, 

quella contro i coreani zainichi. La terza caratteristica è stata l'emergere dell'idea della 

responsabilità internazionale dovuta alle firme delle convenzioni e dei trattati proposti dall’ONU. 

Tutto ciò ha comportato la creazione di organizzazioni come il movimento internazionale contro 

ogni forma di discriminazione e razzismo (International Movement Against All Forms of 

Discrimination and Racism, IMADR) nel 1988, che consentì alla BLL di unirsi alla lotta alla 

discriminazione in tutto il mondo. La convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme 

di discriminazione razziale è stata ratificata nel 1985 ed è diventata un impulso importante per il 

movimento, che ha colto l’opportunità di poter collegare il movimento per la liberazione buraku alle 

questioni internazionali sui diritti umani82.   

 

2.8 Il buraku mondai in periodo contemporaneo 

Non si conosce l’esatta grandezza della popolazione burakumin, dal momento che essi sono 

in tutto e per tutto cittadini giapponesi e che la discriminazione contro di loro si basa su attributi 

elusivi. Tutt’oggi vi è una certa disparità per quanto riguarda le statistiche riguardanti il numero 

totale dei burakumin, infatti, i risultati variano a seconda di chi conduce le ricerche: la BLL conta 

circa tre milioni di burakumin, mentre un sondaggio ufficiale83, condotto dal ministero degli interni, 

stima che le comunità buraku siano approssimativamente 4 mila e che il numero dei loro residenti 

sia di circa 2 milioni. Sembra però che il governo abbia ricavato questi dati sulla base di una 

definizione unilaterale dei confini geografici, ovvero contando tutte le persone che risiedono in zone 

storicamente identificate come buraku, escludendo aree il cui status risulta incerto ed includendo 

 
82 Ibid.  
83部落解放人権研究所、部落問題と人権辞典、(Buraku Kaihō Jinken Kenkyūsho, Buraku mondai to jinken jiten, 

Encyclopedia of buraku and human rights issues), Osaka, Kaihō Shuppansha 2001, in Yoshio SUGIMOTO, An Introduction 
to Japanese Society, Cambridge University Press, 2014, p. 204. 
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persone che potrebbero non essere o non identificarsi come burakumin84. A causa di questo metodo 

di conteggio, la BLL accusa il governo di aver affrontato la questione solo parzialmente, in quanto 

non tutte le aree da loro ritenute buraku sono state conteggiate nelle stime ufficiali e perciò aiutate 

tramite le sovvenzioni governative. Tuttavia, anche il metodo di conteggio della BLL risulta 

problematico, all’interno di queste cifre infatti, sono state conteggiate anche persone e gruppi che 

non desideravano essere identificati come tali85. 

Il buraku mondai in Giappone è ancora oggi un argomento controverso. Vi è, infatti, una tendenza 

ad evitare il problema, probabilmente dovuta alla mancanza di educazione riguardo questo tema o 

all’utilizzo di informazioni troppo vecchie. Molti giapponesi credono che il buraku mondai non faccia 

più parte della vita di ogni giorno e perciò che non sia più un problema che richiede attenzione. Le 

misure dell’Editto di emancipazione hanno contribuito a migliorare le condizioni fisiche e di salute 

e hanno creato migliori opportunità di impiego e educazione, però non hanno raggiunto tutti gli 

strati delle comunità buraku86. 

I pregiudizi nei confronti dei burakumin investono molti campi, per quanto riguarda il matrimonio, 

un’indagine governativa87 sulle comunità buraku rivela che tre su cinque matrimoni avvengono tra 

individui appartenenti alla comunità, le cose stanno lentamente cambiando e i matrimoni inter-

comunità stanno diventando più frequenti; tuttavia, sono ancora abbastanza diffuse pratiche 

discriminatorie come l’utilizzo di investigatori privati per scoprire la discendenza del futuro coniuge.  

Per quanto riguarda l’impiego, la maggior parte dei burakumin lavora nell’industria edile, mentre la 

percentuale di individui impegnati in altri tipi di attività, come commercio all’ingrosso, ristoranti e 

aziende di servizi, rimane piuttosto bassa. Paragonati alla forza lavoro in generale, i burakumin 

tendono ad essere impiegati prevalentemente in piccole aziende con un salario molto basso. Anche 

in questo ambito sono diffuse pratiche discriminatorie, portate avanti però, di nascosto: alcune 

compagnie avevano ammesso di aver acquistato liste illegali in cui venivano elencate informazioni 

riguardo all’ubicazione delle comunità buraku. Questi documenti venivano usati per identificare i 

burakumin e scartarli immediatamente durante i colloqui di lavoro88.  

 
84 Yoshio SUGIMOTO, An Introduction to Japanese Society, Cambridge University Press, 2014, pp. 204-09. 
85 Timothy D. AMOS, Embodying Difference: The Making of Burakumin in Modern Japan, New Delhi, Navayana Publishing, 

2011. 
86 Samel SWAPNA, “Burakumin – a Japanese Marginal Group: Japan’s Hidden People Fight to Gain Equality”, Proceedings 
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87 Timothy D. AMOS, Embodying Difference: The Making of Burakumin in Modern Japan, New Delhi, Navayana Publishing, 
2011 
88 Ian NEARY, “Burakumin in contemporary Japan”, in Japan’s Minorities the Illusion of Homogeneity, a cura di Michael 
WEINER, Routledge, 2008. 
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È molto difficile categorizzare in modo univoco chi siano i burakumin, dal momento che il pregiudizio 

nei loro confronti deriva dalla convinzione che risiedano tutti in comunità isolate e in aree 

geograficamente confinate. Altra convinzione popolare è quella che i loro antenati fossero tutti 

coinvolti in attività considerate impure e che i loro discendenti siano tutt’ora impiegati in questi 

settori particolari ereditati dal passato. Questo pregiudizio quindi contiene tre chiari indicatori: la 

residenza, la genealogia e l’impiego.  

 

 Residenza Genealogia Occupazione 

1) Tradizionale + + + 

2) Residenziale e genealogica + + - 

3) Residenziale + - - 

4) Occupazionale - + + 

5) Dispersa - + - 

 

Tabella 2: 5 tipi di comunità buraku89 

 

Nella tabella 2 sono riportati i cinque diversi tipi di comunità buraku che possono essere raggruppati 

utilizzando i tre indicatori di cui sopra. Il primo tipo rappresenta la comunità tradizionale con 

territori circoscritti in cui individui genealogicamente imparentati con burakumin lavorano in 

industrie di eredità buraku. Nonostante questo primo tipo di comunità sia presente tutt’oggi, il 

modello più diffuso è quello del secondo tipo, in cui gli individui hanno legami di parentela e 

risiedono ancora in aree buraku, ma non sono più impiegati in attività considerate 

convenzionalmente contaminanti; la loro struttura occupazionale assomiglia a quella della società 

giapponese in generale. Dopo la restaurazione Meiji, quando il sistema dei fuoricasta fu 

ufficialmente abolito, un cospicuo numero di persone si trasferì in aree buraku: questi individui 

formano le comunità di terzo tipo, essi non hanno legami di sangue con burakumin e non sono 

impiegati in attività tradizionalmente considerate “contaminanti”. Con il tempo, un buon numero di 

burakumin si è anche spostato all’esterno delle comunità per vivere in aree non buraku. Questi 

individui formano le comunità di quarto e quinto tipo: la prima comprende gli individui che ancora 

lavorano nei settori buraku e mantengono legami di parentela all’interno delle comunità, però non 

 
89 Yoshio SUGIMOTO, An Introduction to Japanese Society, Cambridge University Press, 2014, p. 207.  
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vi risiedono più. Gli individui che formano il quinto tipo, invece, hanno cambiato settore 

occupazionale e luogo di residenza, spesso, deliberatamente nascondendo le proprie origini90 .  

Tutto ciò suggerisce quanto sia problematico definire chi siano i burakumin e proprio per questo 

quanto sia importante tutt’oggi continuare ad analizzare i problemi che continuano ad affliggere 

tutte le minoranze e la necessità di trovare una soluzione.  

 

I gruppi minoritari sostengono che i loro problemi siano il prodotto di alterazioni e pregiudizi 

da parte della maggioranza: il discorso sulle minoranze, infatti, è un argomento trascurato e 

obliterato 91 . La peculiarità del Giappone, pertanto, non risiede nell’inesistenza di minoranze 

all’interno della società, come è sostenuto dal governo, ma, al contrario, risiede nella mancanza di 

riconoscimento e di tutela delle minoranze da parte di quest’ultimo92. L’illusione giapponese di 

essere una nazione omogenea si manifesta anche nel modo in cui, secondo la legge, vengono 

considerati i residenti stranieri, le minoranze e i discendenti di seconda o terza generazione di 

immigrati. Le minoranze, siano esse etniche o sociali, continuano ad essere relegate ai margini della 

comunità e la concessione di diritti di ogni genere non è mai stata semplice: la clausola della 

nazionalità per ottenere qualsiasi tipo di tutela è stata sfruttata per mantenere tutti i non giapponesi 

al di fuori della gestione diretta del paese. Essendo questo un problema che riguarda non solo i 

burakumin, ma tutte le minoranze, si andranno ora ad analizzare le leggi a tutela e fondamento 

dell’uguaglianza nella Costituzione giapponese e le convenzioni internazionali che regolano le leggi 

contro la discriminazione a cui il paese ha aderito, cercando di soffermarci maggiormente su quelle 

che riguardano il caso dei burakumin.

 
90 Ibid.  
91 Timothy D. AMOS, Embodying Difference: The Making of Burakumin in Modern Japan, New Delhi, Navayana Publishing, 
2011 
92 Yoshio SUGIMOTO, An Introduction to Japanese Society, Cambridge University Press, 2014 
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3 Il fondamento costituzionale dell’uguaglianza 

 

L’immagine del Giappone come etnicamente omogeneo continua ad essere forte, nonostante 

pressioni esterne abbiano cercato di indebolirla. La Costituzione, anche perché redatta con l’aiuto 

di personale statunitense, contiene un articolo, il 14, che al comma 1 vieta qualsiasi forma di 

discriminazione, in un tentativo di imporre l’uguaglianza nella coscienza collettiva1: 

Tutti i cittadini (国民 kokumin) sono uguali di fronte alla legge e non vi dovrà essere 

discriminazione alcuna nei rapporti politici, economici o sociali per motivi di razza, 

di religione, di sesso, di condizioni sociali o di origini familiari23. 

All’epoca della redazione del testo costituzionale, la parte statunitense aveva proposto l’uso del 

termine “persona fisica”, ma il governo giapponese preferì “cittadino”, restringendo l’ambito 

dell’uguaglianza e ponendo la clausola della cittadinanza per ottenere pari diritti sul suolo 

giapponese4. Secondo il diritto internazionale, ogni Stato ha la facoltà di stabilire per legge quali 

siano i requisiti per definire l’appartenenza o meno alla categoria dei cittadini e di decidere le regole 

secondo cui la nazionalità può essere concessa o rimossa, dal momento che la cittadinanza crea un 

legame tra l’individuo e il paese che lo accoglie5. Una volta stabiliti i parametri per distinguere fra 

cittadini e non, il governo può basarsi su questa divisione per concedere o meno libertà, diritti e 

doveri6.  

 
1 Yasuhiro, OKUDAIRA, Forty Years of the Constitution and its Various Influences, Japanese, American, and European , 
Tōkyō, p. 28, in Patrizia DONELLO FANZAGO, La tutela delle minoranze in Giappone: il caso degli attacchi alla scuola coreana 
di Kyōto, Venezia, Ca’ Foscari, 2015, p. 28 
2 Chiara GALLESE, Diritto Costituzionale Giapponese, Milano, Cerebro Editore, in Patrizia DONELLO FANZAGO, La tutela delle 
minoranze in Giappone: il caso degli attacchi alla scuola coreana di Kyōto, Venezia, Ca’ Foscari, 2015, p. 28 
3 Testo in giapponese: すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は 門地によ

り 、 政 治 的 、 経 済 的 又 は 社 会 的 関 係 に お い て 、 差 別 さ れ な い 。 https://elaws.e-

gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=321CONSTITUTION#41 (consultato settembre 
2019) 
4 Benedetto CONFORTI e Francesco FRANCIONI (a cura di), Enforcing International Human Rights in Domestic Courts, p. 
283, in Patrizia DONELLO FANZAGO, La tutela delle minoranze in Giappone: il caso degli attacchi alla scuola coreana di Kyōto, 
Venezia, Ca’ Foscari, 2015, p. 28 
5 Patrizia DONELLO FANZAGO, La tutela delle minoranze in Giappone: il caso degli attacchi alla scuola coreana di Kyōto, 
Venezia, Ca’ Foscari, 2015 
6INTERIGHTS, Non-Discrimination in International Law: A Handbook for Pratictioners, 2005, p. 169, in Patrizia DONELLO 

FANZAGO, La tutela delle minoranze in Giappone: il caso degli attacchi alla scuola coreana di Kyōto, Venezia, Ca’ Foscari, 
2015, p. 28 

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=321CONSTITUTION#41
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=321CONSTITUTION#41
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A partire dal 1946 vi sono stati numerosi casi giuridici che hanno coinvolto l’interpretazione di 

questo articolo. Uno dei casi più famosi fu quello della signora Nakamoto Miyo contro la Nissan, del 

1971: l’accusa era di averla licenziata e mandata in pensione al raggiungimento dei cinquant’anni: 

cinque anni prima rispetto a quanto avveniva per i colleghi uomini; sentendo questo ritiro anticipato 

come discriminatorio, decise di portare la questione in tribunale7. La Corte Distrettuale di Tōkyō la 

giudicò in torto e due anni dopo, il giudice dell’Alta Corte di Tōkyō, dopo aver dato ragione alla 

Nissan, commentò dicendo che le donne, di solito, sono fisiologicamente inferiori agli uomini. Per 

questo motivo l’efficienza sul lavoro di una donna di cinquantacinque anni è paragonabile a quella 

di un uomo sulla settantina, quindi, l’obbligo di ritirarsi prima dei colleghi uomini non sarebbe da 

considerarsi discriminatorio8 9. Da questo caso vediamo che il problema della disuguaglianza non 

riguarda solamente i membri delle minoranze, ma anche i cittadini giapponesi; inoltre, ha portato 

all’attenzione del paese la questione della parità di genere e ha incoraggiato la nascita di un 

dibattitto interno sull’uguaglianza tra uomo e donna nell’ambiente di lavoro. 

Un caso più recente è quello conclusosi il 4 giugno 2008 che riguarda la mancata assegnazione della 

cittadinanza ad un bambino nato da padre giapponese e madre filippina al di fuori del matrimonio: 

il padre aveva riconosciuto il bambino un giorno dopo la sua nascita, ma era già troppo tardi per 

poterlo registrare come giapponese. A madre e figlio fu imposto di lasciare immediatamente il paese 

con l’accusa di essere immigrati illegalmente. Il bambino non soddisfaceva i criteri elencati 

nell’articolo 3 della Legge sulla Nazionalità10 e per questo gli era stato negato lo status di cittadino. 

Il caso arrivò per ricorso fino alla Corte Suprema, che dichiarò incostituzionale il trattamento 

discriminatorio nei confronti dei bambini nati fuori dal matrimonio11, ai sensi dell’articolo 14. 

Come si è visto dagli esempi sopra riportati il problema dell’uguaglianza non riguarda solo le 

minoranze, ma anche i cittadini giapponesi. Tutto ciò rende ben visibile come questo problema sia 

 
7 Patrizia DONELLO FANZAGO, La tutela delle minoranze in Giappone: il caso degli attacchi alla scuola coreana di Kyōto, 
Venezia, Ca’ Foscari, 2015. 
8 H. J. JONES, Japanese Women and the Dual-Track Employment System, in Kathryn B. WARD, Women Workers and 
Global Restructuring, Cornell UP, p. 589, in Patrizia DONELLO FANZAGO, La tutela delle minoranze in Giappone: il caso degli 
attacchi alla scuola coreana di Kyōto, Venezia, Ca’ Foscari, 2015, p. 28.  
9 Alla fine, tuttavia, la Corte Suprema dichiarò che, nel corso del processo, vi erano stati degli errori di interpretazione 
dell’articolo 14 della Costituzione e dell’articolo 90 del Codice Civile, che afferma che qualsiasi atto giuridico che abbia 
come oggetto una questione contraria all’ordine pubblico o alla morale comune sia da considerarsi nullo e invalido. 
Testo della sentenza (in giapponese): www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56345 (consultato settembre 2019). 
10 Il 1° gennaio 2019 l’articolo 3 è stato emendato e prevede che un minorenne possa ottenere il riconoscimento e la 
successiva cittadinanza da parte del genitore già cittadino giapponese in ogni momento, anche se i genitori non sono 
sposati.  (testo in inglese: www.moj.go.jp/ENGLISH/information/tnl-01.html) (consultato settembre 2019). 
11  Sentenza della Corte Suprema (in giapponese): www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=36415 (consultato 
settembre 2019).  

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56345
http://www.moj.go.jp/ENGLISH/information/tnl-01.html
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=36415
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profondamente radicato nella società giapponese. Gli stessi coreani e cinesi zainichi, nati e cresciuti 

in Giappone, vengono legalmente considerati come stranieri e per questo non sempre viene loro 

riconosciuto il diritto all’uguaglianza davanti alla legge.  

 

Gli articoli 11 e 13 riguardano i diritti fondamentali dell’uomo e il loro godimento; l’articolo 11 recita: 

Non sarà impedito al popolo (国民  kokumin) il godimento di alcuno dei diritti 

fondamentali dell’uomo (基本的人権 kihonteki jinken). Tali diritti fondamentali, 

garantiti al popolo dalla presente Costituzione, sono riconosciuti al popolo di questa 

e alle future generazioni come diritti eterni (永久 eikyū) ed inviolabili (侵すことで

きない okasukotodekinai)12. 

Mentre il 13 prevede che: 

Tutte le persone che costituiscono il popolo (国民 kokumin) saranno rispettate 

come individui. Il loro diritto alla vita (生命 seimei), alla libertà (自由 jiyū) ed al 

perseguimento della felicità ( 幸福追求  kōfukutsuikyūken), entro i limiti del 

benessere pubblico, costituiranno l’obiettivo supremo dei legislatori e degli altri 

organi responsabili del governo13. 

In entrambi gli articoli, ancora una volta, è specificato che solamente i “cittadini” (国民 kokumin) 

possono godere di tali diritti ed essere tutelati in ciò e anche all’interno di questa stessa categoria i 

casi di discriminazione non mancano. Spesso le donne sono ancora retribuite meno dei colleghi 

uomini, inoltre in Giappone si può riscontare un fenomeno particolare, quello che viene chiamato 

“curva ad M”: infatti, si è osservato che l’impiego femminile cala bruscamente intorno all’età del 

 
12 Testo in giapponese: 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障 する基本

的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。  https://elaws.e-

gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=321CONSTITUTION#41 (consultato settembre 
2019). 
13 Testo in giapponese: すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国 民の権利

については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要  とする。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=321CONSTITUTION#41 (consultato 
settembre 2019). 

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=321CONSTITUTION#41
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=321CONSTITUTION#41
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=321CONSTITUTION#41
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matrimonio, o dopo i 25 anni di età, per risollevarsi gradualmente dopo che i figli sono cresciuti e 

diventati autonomi14.  

Oltre al problema informale che riguarda le donne giapponesi, la piena applicazione degli 

articoli 11 e 13 incontra degli ostacoli per quanto riguarda la minoranza dei burakumin: nonostante 

essi siano cittadini giapponesi a tutti gli effetti è ancora presente una discrepanza a livello sociale ed 

economico che li separa dal resto della società. I governi locali e quello centrale stanno cercando di 

adottare misure per arginare questo fenomeno, ma i pregiudizi nei loro confronti sono ancora forti 

e diffusi. Una legge promulgata il 9 dicembre del 2016, ha segnato una svolta negli sforzi per 

sradicare la discriminazione secolare contro i burakumin, riconoscendo che esistono ancora dei 

pregiudizi e richiedendo sforzi governativi per eliminarli. Però, i critici temono che la legge non si 

spinga abbastanza lontano: questa nuova legge, infatti, obbliga il governo centrale e i comuni a 

istituire sistemi di consultazione e a rafforzare l'istruzione; tuttavia, non vieta la discriminazione 

contro i burakumin e quindi non contiene alcuna punizione. Ciò significa che la mancata applicazione 

della legge non comporta pene detentive o multe. Gli sforzi per elaborare questa legge hanno 

acquistato slancio in un contesto di crescente preoccupazione per i nuovi tipi di discriminazione, 

compresi alcuni tentativi online per identificare e divulgare il luogo in cui si trovano le comunità di 

burakumin15. Come si è avuto modo di vedere, già dal 1922 diverse associazioni e organizzazioni 

lottano per porre fine all’ostracismo e agli abusi; tuttavia, proprio a causa dei tabù che li circondano, 

le notizie riguardo i casi che li coinvolgono non raggiungono quasi mai i media principali16 e la 

maggior parte della società non è informata a riguardo. In generale, comunque, i principali casi di 

discriminazione nei loro confronti si sono manifestati nel caso di matrimonio o possibili assunzioni 

lavorative, quando la famiglia del consorte o l’azienda controlla il background familiare della 

persona coinvolta per assicurarsi che non faccia parte di questa minoranza. Un caso di 

discriminazione molto famoso risale al 1963, riguarda un omicidio avvenuto il 1° maggio 1963 nella 

città di Sayama, a Saitama17: dopo il ritrovamento del cadavere di una ragazza precedentemente 

scomparsa, la polizia non fu in grado di individuare il responsabile. Sentendo però la pressione della 

stampa che voleva conoscere il colpevole, concentrarono le proprie ricerche sulla comunità 

burakumin locale, poiché alcune delle tracce lasciate dall’assassino riconducevano all’allevamento 

 
14 Yoshio SUGIMOTO, An Introduction to Japanese Society, Cambridge University Press, 2014.  
15 Tomohiro OSAKI, New law to fight bias against 'burakumin' seen falling short, The Japan Times, 19 dicembre 2016. 
16 Onishi, NORIMITSU, Japan’s Outcasts Still Wait for Acceptance, The New York Times, 15 gennaio 2009. 
17 Patrizia DONELLO FANZAGO, La tutela delle minoranze in Giappone: il caso degli attacchi alla scuola coreana di Kyōto, 
Venezia, Ca’ Foscari, 2015.  
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di suini: attività tradizionalmente svolta da questa minoranza. Fu arrestato un ragazzo di 24 anni, 

che inizialmente, dopo aver negato il proprio coinvolgimento confessò di essere il colpevole. In 

realtà pare che la confessione fosse il risultato di un mese di minacce e isolamento da parte della 

polizia; inoltre, essendo il ragazzo analfabeta, ignorava di poter assumere un avvocato e non ne fu 

informato, gli fu anche fatto firmare una confessione scritta da altri per lui18. Un altro caso19, forse 

ancora più eclatante del precedente, risale al novembre 1975, quando la sezione di Ōsaka della BLL 

venne a conoscenza di un libro contenente l’elenco di tutte le famiglie burakumin20; questo era 

scritto a mano e circolante in 330 copie tra aziende e famiglie, anche alcune imprese del calibro 

della Toyota o della Nissan furono trovate in possesso di una copia. Come conseguenza della 

situazione, nel 1985 la prefettura di Ōsaka introdusse un’ordinanza per limitare le attività 

investigative ai danni dei burakumin, ma gli effetti furono limitati, infatti, nonostante la vendita del 

libro in questione sia stata dichiarata illegale non è da escludere che ne circolino ancora delle copie21. 

 

3.1 Le leggi internazionali contro la discriminazione  

Secondo il comma 2 dell’articolo 98 della Costituzione giapponese: 

I trattati conclusi dal Giappone e il diritto internazionale vigente dovranno essere 

scrupolosamente osservati22. 

Secondo questo articolo, quindi, anche le varie convenzioni delle Nazioni Unite firmate e ratificate 

dal paese avranno valore di legge al pari della Costituzione stessa.  

 

Una tra le più importanti per l’argomento preso in esame è la Convenzione Internazionale 

sull’Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione Razziale (ICERD)23, adottata e aperta alle firme 

dei paesi membri il 21 dicembre 1965 ed entrata in vigore a partire dal 4 gennaio 1969; il Giappone 

 
18 “Appeal over ‘Sayama case’ dismissed”, The Japan Times, 25 gennaio 2002. 
19 Patrizia DONELLO FANZAGO, La tutela delle minoranze in Giappone: il caso degli attacchi alla scuola coreana di Kyōto, 
Venezia, Ca’ Foscari, 2015 
20 Intitolato 『特殊部落地名総監』Tokushu buraku chimei sōkan, “Lista completa dei nomi di burakumin per regione”. 
21 Suehiro, KITAGUCHI, An Introduction to the Buraku Issue: Questions and Answers, p. 161, in Patrizia DONELLO FANZAGO, 
La tutela delle minoranze in Giappone: il caso degli attacchi alla scuola coreana di Kyōto, Venezia, Ca’ Foscari, 2015, p. 
28. 
22 Testo in giapponese: 日本国が締結した条約及び確率された国際法規は、それを誠実に遵守することを必要

とする。  https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=321CONSTITUTION#41 

(consultato settembre 2019). 
23 Testo completo: www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx (consultato settembre 2019).  

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=321CONSTITUTION#41
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
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l’ha firmata nel 1995. Questa si concentra sulle misure da adottare per limitare e cancellare la 

discriminazione razziale in ogni sua forma. Nella prima parte, che comprende gli articoli dall’1 al 7, 

gli Stati firmatari si impegnano a non discriminare gli individui sulla base della razza, a non 

promuovere o difendere il razzismo e a proibirlo all’interno della propria sfera di giurisdizione; viene 

imposto anche l’impegno concreto ad eliminare la segregazione razziale, l’apartheid e a punire 

l’incitamento all’odio razzista. Gli articoli dal 8 al 16 riguardano l’attività di controllo che gli stati 

devono svolgere, specificano anche l’obbligo di consegnare dei resoconti sulla propria situazione 

interna e sulle misure prese per perseguire l’obiettivo della Convenzione, al comitato apposito delle 

Nazioni Unite. L’ultima parte regola l’entrata in vigore del documento stesso. L’articolo 1 è di 

fondamentale importanza poiché definisce cosa sia da intendersi con “discriminazione razziale”: 

Ogni distinzione, esclusione, limitazione o preferenza basata sulla razza, il colore 

della pelle, la discendenza o l’origine nazionale o etnica, che abbia lo scopo o 

l’effetto di annullare o compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, 

in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo 

politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro ambito della vita pubblica.24 

Di solito, i documenti internazionali sui diritti umani mirano ad imporre ai governi di proteggere gli 

individui dagli abusi che potrebbero essere fatti dalle autorità pubbliche 25  e allo stesso tempo 

impongono di proteggere gli individui dalla discriminazione da parte dei privati e di promulgare leggi 

che vadano in tale direzione26. In questo caso specifico, la definizione di “razza” come base per la 

discriminazione include anche una serie di stratificazioni sociali come caste o status ereditari o, 

ancora, origine etnica o nazionale, da cui derivano o possono derivare differenze linguistiche, 

culturali e storiche27; è da ricordare inoltre, che secondo questa Convenzione, l’identificazione di un 

individuo con una determinata minoranza dovrebbe essere basata sull’auto-identificazione della 

persona coinvolta28. Perciò, uno Stato non ha la facoltà di decidere a propria discrezione quali gruppi 

 
24 Il corsivo è mio. Per Il testo dell’articolo si rimanda a UNITED NATION, International Convention on the Elimination of 
All Forms of Racial Discrimination, 1969. https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx (consultato 
settembre 2019). 
25 General Comment No. 18 HRC, https://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/hrcom18.htm. (consultato settembre 
2019). 
26 General Comment No. 28 HCR, http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/hrcom28.htm. (consultato settembre 
2019). 
27  General Recommendation No. 24 CERD, http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/genrexxiv.htm. (consultato 
settembre 2019). 
28  General Recommendation No. 8 CERD, http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/genrviii.htm. (consultato 
settembre 2019). 

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
https://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/hrcom18.htm
http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/hrcom28.htm
http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/genrexxiv.htm
http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/genrviii.htm
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costituiscano minoranze etniche o di altro tipo: deve basarsi sulla percezione degli individui 

eventualmente coinvolti e su dati oggettivi29. A seguito di questa definizione molto ampia è facile 

capire come anche i burakumin rientrino in questa categoria.  Questa Convenzione specifica che la 

discriminazione razziale può anche prendere la forma di discorsi che incitano all’odio (hate speech) 

e di organizzazioni guidate da principi di discriminazione e violenza indirizzata ad un ristretto gruppo 

di persone accomunate da fattori genetici o culturali30.  

Stando ai commi 2 e 3 dello stesso articolo della Convenzione, le distinzioni fatte sulla base 

della cittadinanza sono accolte come legittime: 

2. La presente Convenzione non si applica alle distinzioni, esclusioni, restrizioni o 

trattamenti preferenziali stabiliti da uno Stato parte della Convenzione tra cittadini 

e non cittadini del proprio Stato31. 

3. Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come 

in alcun modo influente sulle norme di legge degli Stati firmatari in materia di 

nazionalità, cittadinanza o naturalizzazione, purché tali norme non siano 

discriminatorie nei confronti di una nazionalità in particolare32. 

Perciò, distinguere tra cittadini e non cittadini non è, di fatto, da considerarsi come forma di 

discriminazione razziale. Al contrario, viene esplicitato che l’inclusione della discendenza può 

diventare una base per la discriminazione. Questa definizione di discendenza comprende anche 

quella basata sulle caste o su forme di status ereditari33, come accade in Giappone ai burakumin o 

ai discendenti degli immigrati cinesi e coreani. Diversamente, i ryūkyūani, anch’essi vittime di 

discriminazione, vengono ufficialmente considerati dal governo come cittadini giapponesi a tutti gli 

 
29  General Recommendation No. 14 CERD, http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/genrxiv.htm. (consultato 
settembre 2019).  
30 General Policy Recommendation No. 7 ECRI, 
https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/GPR/EN/Recommendation_N7/ecri038%20recommendation%
20nr%207.pdf (consultato settembre 2019).  
31 Per Il testo dell’articolo si rimanda a UNITED NATION, International Convention on the Elimination of All Forms of 
Racial Discrimination, 1969. https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx (consultato settembre 
2019). 
32 Ibid.  
33 Spiegata più nel dettaglio nelle raccomandazioni generali redatte in seguito (General Recommendation No. 29: Article 
1, paragraph 1 of the Convention (Descent), 1° novembre 2002) http://hrlibrary.umn.edu/cerd/genrec29.html 
(consultato settembre 2019). 

http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/genrxiv.htm
https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/GPR/EN/Recommendation_N7/ecri038%20recommendation%20nr%207.pdf
https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/GPR/EN/Recommendation_N7/ecri038%20recommendation%20nr%207.pdf
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
http://hrlibrary.umn.edu/cerd/genrec29.html
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effetti e non come un particolare gruppo che condivide certe caratteristiche biologiche o culturali, 

e per questo non sono riconosciuti come individui che rientrino sotto la tutela dell’ICERD34.  

Per identificare un gruppo di persone che venga discriminato su questo presupposto, è necessario 

osservare se questi hanno la capacità o meno di modificare la propria situazione, se vi sono 

restrizioni sulle possibilità di sposarsi con membri non appartenenti a questo gruppo, se vi è un 

qualche tipo di segregazione, pubblica o privata, e in generale se vi sono episodi, o sono oggetto di 

discorsi, che danneggino la loro dignità umana o uguaglianza: toccando punti diversi, tutte le 

minoranze sociali o etniche residenti in Giappone possono essere ricondotte a questo tipo di 

discriminazione35. Dopo aver osservato come in molti stati la differenza tra cittadini e non, ricalcasse 

di fatto le divisioni etniche, il Comitato per l’Eliminazione della Discriminazione Razziale (CERD) ha 

raccomandato ai vari paesi di impegnarsi comunque nella difesa dei diritti dei non cittadini e ha 

ribadito che anche le stesse leggi sulla nazionalità, se scritte in un’ottica discriminatoria, possono 

costituire una violazione della Convenzione36. Inoltre, l’azione discriminatoria può non essere basata 

strettamente sulla razza o sull’appartenenza ad un particolare gruppo etnico, ma se i suoi effetti 

danneggiano un ristretto numero di persone accomunate da caratteristiche specifiche 37  allora 

questa sarà da considerarsi come discriminazione: ossia, si giudicherà sulla base degli effetti. 

Anche l’articolo 4 è importante per una comprensione generale della situazione delle 

minoranze presenti in Giappone: in esso viene condannata la propaganda razzista e ogni tipo di 

organizzazione che tenti di promuovere idee basate sulla superiorità di una razza sulle altre; nella 

pratica, si impone ai paesi aderenti di punire i crimini e soprattutto l’incitamento razzista e di vietare 

il finanziamento a tutte quelle infrastrutture che lo promuovono. Quanto stabilito in questo articolo 

è stato spesso accolto con delle riserve, poiché a volte viene interpretato come una limitazione delle 

libertà di parola e di associazione 38 . Questo è anche il caso del Giappone nonostante 

l’interpretazione vigente sia quella che l’articolo vada rispettato fin tanto che siano garantiti i diritti 

 
34 David Blake WILLIS (a cura di), Transcultural Japan: At the Borderlands of Race, Gender and Identity, p. 274, in Patrizia 
DONELLO FANZAGO, La tutela delle minoranze in Giappone: il caso degli attacchi alla scuola coreana di Kyōto, Venezia, Ca’ 
Foscari, 2015.  
35 www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CERD/ICERDManual.pdf (consultato settembre 2019).  
36  General Recommendation No. XXX on Discrimination Against Non-Citizens, 1° novembre 2002 
www.refworld.org/pdfid/45139e084.pdf (consultato settembre 2019).  
37  L’appartenenza o meno ad un gruppo etnico può essere stabilita, in assenza di prove contrarie, dall’auto 
riconoscimento dell’individuo in questione (General Recommendation No. 08: Identification with a particular racial or 
ethnic group (Art. 1, par. 1 & 4), 22 agosto 1990, http://hrlibrary.umn.edu/gencomm/genrviii.htm (consultato 
settembre 2019). 
38 General Recommendation No. 01: States parties’ obligations (Art. 4), 25 febbraio 1972, 
http://hrlibrary.umn.edu/gencomm/genrei.htm (consultato settembre 2019).  

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CERD/ICERDManual.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/45139e084.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/gencomm/genrviii.htm
http://hrlibrary.umn.edu/gencomm/genrei.htm
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alla libertà di riunione, di associazione e di espressione e gli altri diritti sanciti dalla Costituzione 

giapponese39.  

L’articolo 5 dell’ICERD, per certi versi, può essere considerato simile all’articolo 14 della 

Costituzione giapponese, poiché impone l’uguaglianza degli individui di fronte alla legge: 

(…) Senza distinzioni di razza, colore, nazionalità o origine etnica. 

Vengono tutelati i diritti di trattamento equo davanti ai tribunali, di sicurezza dell’individuo e libertà 

dalla violenza, di accesso ad ogni luogo o servizio utilizzato dal pubblico e, ovviamente, i diritti 

garantiti dalle altre convenzioni delle Nazioni Unite. Negli ultimi decenni vi sono stati però svariati 

casi, in Giappone, di azioni contrarie a quanto stabilito in questo articolo: molte volte è successo che 

l’entrata in un negozio o l’accesso ad un servizio, o ancora la possibilità di affittare un locale, sia 

stata vietata a stranieri. Secondo il professore Tanaka Hiroshi40, sociologo e professore all’università 

Hitotsubashi, il Giappone è ancora impreparato per adempiere alle proprie responsabilità nei 

confronti della discriminazione razziale e nella tutela delle sue vittime; per questo motivo sarebbe 

fondamentale l’istituzione di un organismo atto al controllo delle violazioni dei diritti umani41. 

Per monitorare l’implementazione della Convenzione è stato creato un comitato ad hoc, il 

Comitato per l’Eliminazione della Discriminazione Razziale (CERD), formato da 18 esperti dei diritti 

umani che ogni anno ricevono e analizzano i resoconti dei paesi firmatari riguardo le misure messe 

in atto per combattere il fenomeno. Nel luglio 2005, sotto la guida di Doudou Diene, il Comitato 

presentò un rapporto42 redatto in seguito a un’investigazione svolta in loco, durante la quale sono 

stati intervistati i membri delle varie minoranze residenti. In questo documento viene spiegata la 

mancanza di volontà da parte del governo giapponese nell’applicare le misure atte alla lotta di quella 

che viene chiamata “discriminazione radicata e profonda”. I casi di discriminazione di vario tipo nei 

confronti dei residenti stranieri, anche più che nei confronti dei turisti, sono ancora molti 43 44. Tra il 

 
39 Vedere le riserve espresse dai vari paesi nei confronti della Convenzione: 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-2&chapter=4&lang=en (consultato 
settembre 2019).  
40 HONDA Katsuichi, ODA Makoto, PAK Kyongnam, TANAKA Hiroshi, WETHERALL William, The Diene Report on Discrimination 
and Racism in Japan, The Asia-Pacific Journal, vol. 4, issue 3, 29 Marzo, 2006 
41 Tomohiro, OSAKI, “No-foreigners landlord case shows Japan ‘utterly unprepared’ to fight discrimination: expert”, The 
Japan Times, 9 aprile 2015. 
42 Diène DOUDOU, Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and all Forms of Discrimination, Report of the Special 
Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance,  Commission on 
Human Rights, 24 Gennaio, 2006 
43 Debito ARUDOU per Solidarity Network with Migrants Japan, NGO Report Regarding the Rights of Non-Japanese 
Nationals, Minorities of Foreign Origins, and Refugees in Japan, p. 7. 
44 Debito ARUDOU, “Get on their case”, The Japan Times, 30 novembre 2004. 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-2&chapter=4&lang=en
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20 e il 21 agosto 2014 il CERD, dopo un incontro per discutere i problemi del razzismo in Giappone, 

stilò un rapporto in cui si incoraggiava il paese ad implementare entro breve delle adeguate leggi 

contro la discriminazione e in particolare per limitare l’incitamento all’odio rivolto alla comunità 

zainichi. Da parte giapponese, venne ribadito ancora una volta come delle leggi del genere 

andrebbero ad intaccare la libertà di parola garantita dalla Costituzione. Se da un lato sembrano 

esserci stati dei passi avanti, dall’altro vi sono ancora episodi che fanno capire come in realtà la 

strada da percorrere sia ancora lunga: è emblematico l’incidente della consigliera governativa Sono 

Ayako che, l’11 febbraio 2015, pubblicò un trafiletto sul quotidiano Sankei Shimbun45 in cui spiegava 

come l’esperienza dell’apartheid sudafricano avrebbe insegnato che asiatici, africani ed europei o 

occidentali non possono vivere insieme. Secondo lei, la principale discriminante sarebbe 

l’organizzazione familiare, ambito in cui alle famiglie allargate e numerose africane si opporrebbero 

quelle mononucleari asiatiche ed europee; inoltre, espresse il desiderio che i lavoratori stranieri 

immigrati in Giappone aumentassero, a causa della crisi demografica del paese che rende sempre 

più difficile reclutare manodopera, ma che questi vivano di fatto separati dalla popolazione locale, 

ricalcando il sistema di separazione razziale che era in vigore in Sudafrica46. 

 

Il 30 maggio 1978 il Giappone firmò anche la Convenzione Internazionale sui Diritti Economici, 

Sociali e Culturali, entrata in vigore nel paese il 21 giugno 1979, questa agli articoli 2 comma 2 e 

articolo 3 stabilisce alcune norme sull’uguaglianza e la non discriminazione: 

art. 2) 

2. Gli Stati firmatari del presente Patto si impegnano a garantire che i diritti in esso 

enunciati vengano esercitati senza discriminazione alcuna, sia essa fondata sulla 

razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l’opinione politica o qualsiasi altra 

opinione, l’origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o 

qualsiasi altra condizione. 47 

 
45 産経新聞 Sankei Shinbun, abbreviazione di Sangyō Keizai Shinbun (産業経済新聞). Quotidiano dichiaratamente di 

estrema destra: tra gli episodi più degradanti, va ricordato l’obbligo imposto di scusarsi nei confronti del popolo ebreo, 
accusato di aver causato il terremoto del marzo 2011. 
46 David MCNEILL, “Japanese Prime Minister urged to embrace apartheid for foreign workers”, The Independent, 13 
febbraio 2015. 
47 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, U.N. Doc. A/6316 (1966), entrata in vigore il 3 Gennaio 
1976. http://hrlibrary.umn.edu/instree/b2esc.htm (consultato settembre 2019). 

http://hrlibrary.umn.edu/instree/b2esc.htm
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Art. 3) 

Gli Stati firmatari del presente Patto si impegnano a garantire agli uomini e alle 

donne la parità giuridica nel godimento di tutti i diritti economici, sociali e culturali 

enunciati nel presente Patto. 48  

In questo caso, tuttavia, la norma è leggermente diversa rispetto agli altri: oltre a limitare l’obbligo 

di non discriminazione ai diritti enunciati in questo particolare documento, concede ad ogni paese 

la possibilità di fare distinzioni sulla base del possesso della cittadinanza49. 

 

La Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici fu firmata ed implementata dal 

Giappone nella stessa data di quella sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (1978); questa non 

consiste in un semplice elenco di diritti da rispettare, ma impone anche l’obbligo per i paesi aderenti 

di attivarsi per promuovere l’osservanza di tali disposizioni tramite leggi e istruendo i propri 

governanti e giudici in modo tale da rendere effettivo quanto enunciato nella Convenzione50. Il 

Comitato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani ogni anno monitora i vari paesi per tenere sotto 

controllo la tutela di tali diritti, e nel corso degli anni il Giappone è spesso stato criticato per la 

debolezza con cui questi vengono concessi e garantiti all’interno del paese. In un report scritto dal 

Comitato, come risposta al rapporto periodico inviato dal Giappone nel 2006, il governo giapponese 

viene ripreso per la sua mancanza di una presa di posizione nei confronti di molti dei problemi 

riguardanti i diritti umani. Poiché il Patto internazionale sui diritti civili e politici è un trattato globale 

sui diritti umani, gli argomenti da coprire nelle relazioni periodiche degli Stati membri sono molti, 

così come la responsabilità del Comitato in quanto organo di controllo. Di conseguenza, le 

Osservazioni conclusive pubblicate dal Comitato il 30 ottobre 200851 coprono un'ampia gamma di 

argomenti, tra cui il trattamento discriminatorio di donne e persone di nazionalità non giapponese, 

gli interrogatori senza restrizioni di sospetti criminali, il trattamento inadeguato dei prigionieri, la 

mancanza di procedimenti giudiziari nei confronti di autori di crimini legati alla tratta di esseri umani, 

le restrizioni irragionevoli della libertà di parola e l’aver ignorato la raccomandazione da parte del 

 
48 Ibid.  
49 Patrizia DONELLO FANZAGO, La tutela delle minoranze in Giappone: il caso degli attacchi alla scuola coreana di Kyōto, 
Venezia, Ca’ Foscari, 2015. 
50 Petrice R. FLOWERS, “International Human Rights Norms in Japan”, Human Rights Quarterly, vol. 38, N. 1, Johns 
Hopkins University Press, Febbraio 2016. 
51 Testi delle raccomandazioni fatte al Giappone:  
www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain?page=type&type=CONCOBSERVATIONS&publisher=HRC&coi=JPN&docid=
&skip=0  (consultato settembre 2019).  

http://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain?page=type&type=CONCOBSERVATIONS&publisher=HRC&coi=JPN&docid=&skip=0
http://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain?page=type&type=CONCOBSERVATIONS&publisher=HRC&coi=JPN&docid=&skip=0
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Comitato secondo cui è necessario che il Giappone crei un'istituzione indipendente incaricata di 

proteggere i diritti umani52. 

L’ultimo resoconto inviato dal governo giapponese al Comitato è del 201853, e qualche 

piccolo passo avanti nella tutela dei diritti sembra essere stato fatto, nonostante i problemi siano 

ancora molti: il Comitato reitera il fatto che la definizione di discriminazione presente nella 

Costituzione non è ancora in linea con l’articolo 154 della Convenzione e che non è ancora stata 

presentata una legislazione che vieti la discriminazione raziale nello stato firmatario. Inoltre, una 

critica concerne l’aver ignorato, ancora una volta, la raccomandazione di costituire un organismo 

indipendente dedito alla protezione dei diritti umani. Un punto importante che riguarda questo 

report è il fatto che il Comitato richiama il Giappone sulla completa implementazione dell’articolo 

455 della Convenzione, specialmente i commi a) e b), che riguardando le misure per combattere gli 

hate speech e tutte le altre dimostrazioni di odio e discriminazione. Questo fenomeno è molto 

diffuso in Giappone, soprattutto ai danni della comunità coreana residente, inoltre il recente 

sviluppo delle relazioni diplomatiche tra Tokyo e Seoul56 ha inasprito gli animi e si è potuto assistere 

ad un aumento dei sentimenti anti-coreani57.  

Riguardo questo e altri problemi, il 13 Marzo 2019, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha 

rilasciato l’annuale resoconto sulla situazione della discriminazione razziale nel mondo58 in cui si 

dice che, nel 2018, secondo quanto riferito dai media e dalle ONG, sono aumentati i casi di hate 

speech contro le minoranze e i loro difensori, in particolare su Internet. Inoltre, la legge nazionale 

sugli hate speech si applica solo a linguaggi e comportamenti discriminatori rivolti a coloro che non 

hanno un retaggio giapponese ed è limitata all'educazione e alla sensibilizzazione del pubblico in 

 
52 Lawrence REPETA, “U.N. Committee Faults Japan Human Rights Performance, Demands Progress Report on Key 
Issues”, The Asia-Pacific Journal: Japan Focus, 17 maggio 2009. 
53 United Nation, International Convention on the Elimination of All Form of Racial Discrimination, Committee on the 
Elimination of Racial Discrimination, “Concluding observation on the combined tenth and eleventh periodic reports of 
Japan”, 17 agosto 2018. 
54 Per Il testo dell’articolo si rimanda a UNITED NATION, International Convention on the Elimination of All Forms of 
Racial Discrimination, 1969. https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx (consultato settembre 
2019). 
55 Per Il testo dell’articolo si rimanda a UNITED NATION, International Convention on the Elimination of All Forms of 
Racial Discrimination, 1969. https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx (consultato settembre 
2019). 
56Troy STANGARONE, Japan's Economic Restrictions on South Korea Are Overkill, The Diplomat, 05 Agosto, 2019. 
https://thediplomat.com/2019/08/japans-economic-restrictions-on-south-korea-are-overkill/  
57 Anti-Korean graffiti found in Japanese city following cancellation of alleged hate speech event, The Japan Times, 9 
Giugno, 2018, https://www.japantimes.co.jp/news/2018/06/09/national/anti-korean-graffiti-found-japanese-city-
following-cancellation-alleged-hate-speech-event/ 
58  U.S. Department of State, 2018 Country Reports on Human Rights Practices: Japan, 13 Marzo, 2019. 
https://www.state.gov/reports/2018-country-reports-on-human-rights-practices/japan/ (consultato settembre 2019) 

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
https://thediplomat.com/2019/08/japans-economic-restrictions-on-south-korea-are-overkill/
https://www.japantimes.co.jp/news/2018/06/09/national/anti-korean-graffiti-found-japanese-city-following-cancellation-alleged-hate-speech-event/
https://www.japantimes.co.jp/news/2018/06/09/national/anti-korean-graffiti-found-japanese-city-following-cancellation-alleged-hate-speech-event/
https://www.state.gov/reports/2018-country-reports-on-human-rights-practices/japan/
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generale, ma non comporta alcun genere di sanzione, anche se recentemente sembra che la 

situazione stia cambiando: Il governo della città di Kawasaki sta cercando di diventare il primo 

comune ad applicare multe contro i ripetuti hate speech 59 . Riguardo alle minoranze, questo 

documento riporta che le persone appartenenti a questi gruppi subiscono diversi gradi di 

discriminazione sociale. Le organizzazioni buraku continuano a riferire che, nonostante i 

miglioramenti socioeconomici raggiunti in molte aree, persiste una diffusa discriminazione 

nell'occupazione, nel matrimonio, negli alloggi e nella valutazione delle proprietà60. Nonostante il 

nome buraku non sia più utilizzato ufficialmente per identificare questi individui, vi è ancora la 

preoccupazione che il sistema del koseki potrebbe essere utilizzato per la loro identificazione 

facilitando pratiche discriminatorie. Le organizzazioni a sostegno dei buraku hanno espresso la 

preoccupazione che i datori di lavoro che hanno richiesto le informazioni del koseki ai candidati, per 

fare dei controlli su precedenti personali, comprese molte agenzie governative, possano utilizzare 

queste informazioni per identificare e discriminare i candidati buraku. Nonostante le garanzie legali 

contro la discriminazione, i residenti permanenti stranieri nel paese e i cittadini non etnicamente 

giapponesi, molti dei quali nati, cresciuti e istruiti nel paese, sono stati soggetti a varie forme di 

discriminazione sociale radicata, compreso l'accesso limitato all'alloggio, all'istruzione, all'assistenza 

sanitaria e alle opportunità di lavoro. Cittadini stranieri e cittadini "dall'aspetto straniero" hanno 

dichiarato di non aver avuto accesso a strutture private che servono il pubblico, compresi alberghi 

e ristoranti, a causa della presenza di cartelli con la scritta "solo giapponesi" 61 . Sebbene tali 

discriminazioni siano di solito aperte e dirette, le ONG hanno lamentato la mancata applicazione da 

parte del governo di leggi che proibiscono tali restrizioni. Sempre secondo quanto riporta questo 

documento, i rappresentanti della comunità etnica coreana hanno dichiarato che gli hate speech 

contro di loro continuano, sia in pubblico che sui social network. Anche se le autorità hanno 

approvato la maggior parte delle richieste di naturalizzazione, i gruppi di supporto alle comunità 

zainichi, hanno continuato a lamentarsi degli eccessivi ostacoli burocratici che complicano il 

processo di naturalizzazione e della mancanza di criteri trasparenti per l'approvazione. I coreani 

etnici che hanno scelto di non naturalizzarsi hanno incontrato difficoltà in termini di diritti civili e 

 
59 Shigehiro SAITO, Kawasaki would be 1st to levy fines for repeat hate speech offenders, The Asahi Simbun, 20 Giugno, 
2019.  
60 Patrizia DONELLO FANZAGO, La tutela delle minoranze in Giappone: il caso degli attacchi alla scuola coreana di Kyōto, 
Venezia, Ca’ Foscari, 2015. 
61 Debito ARUDOU, “Get on their case”, The Japan Times, 30 novembre 2004 
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politici e hanno anche incontrato regolari discriminazioni nelle promozioni a lavoro, nell'accesso agli 

alloggi, all'istruzione e ad altri servizi62. 

Il comma 2 dell’articolo 20 di questa Convenzione esprime contrarietà verso l’incitamento 

all’odio razzista in ogni sua forma: 

Qualsiasi appello all’odio nazionale, razziale o religioso che costituisca incitamento 

alla discriminazione, all’ostilità o alla violenza deve essere vietato dalla legge63. 

Analogamente a quanto avviene per l’articolo 4 dell’ICERD, anche in questo caso sono state 

sollevate obiezioni riguardo la limitazione del diritto di parola: tuttavia, in risposta a questi dubbi, il 

Comitato per i Diritti Umani ha compilato un documento: il Commento Generale numero 3464, in cui 

chiarisce che il divieto dell’incitamento al razzismo e la libertà di espressione siano in realtà fra loro 

compatibili e addirittura complementari, e che in ogni caso gli Stati dovrebbero promulgare delle 

leggi speciali per arginare il fenomeno. L’articolo 19, inoltre, che riguarda proprio il diritto di parola, 

spiega e chiarisce come gli Stati abbiano delle speciali responsabilità e dei doveri di monitorare e 

restringere questo diritto nel caso in cui vada a danneggiare i diritti o la reputazione altrui o, ancora, 

la pubblica morale65 . Un altro problema relativo all’incitamento razzista e alla limitazione che 

dovrebbe essere fatta, riguarda la sua diffusione in internet: molti gruppi nel mondo, e fra questi 

nel panorama giapponese spicca la Zaitokukai 66 , hanno approfittato di questo mezzo per 

comunicare velocemente ed efficientemente per diffondere a livello mondiale le proprie idee di 

odio e discriminazione. Al momento, la legge giapponese non punisce direttamente l’incitamento al 

razzismo: nel 2016 è entrata in vigore una legge per reprimere gli hate speech, o forme di 

espressione che denigrano determinati gruppi razziali ed etnici e incitano all'odio e alla 

discriminazione nei loro confronti; ma senza alcuna disposizione per punire le violazioni, si tratta di 

una legge volta esclusivamente a stabilire i principi di base per affrontare il problema. Nonostante 

 
62 U.S. Department of State, 2018 Country Reports on Human Rights Practices: Japan, 13 Marzo, 2019. 
63 Testo completo: www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx (consultato settembre 2019). 
64 Human Rights Committee, General comment No. 34, 29 luglio 2011 
www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/GC34.pdf (consultato settembre 2019).  
65 General Comment No. 11 HRC, https://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/hrcom11.htm. (consultato settembre 
2019).  
66 Zaitokukai è l’abbreviazione per Zainichi tokken wo yurusanai shimin no kai (在日特権を許さない市民の会), 

letteralmente: “Associazione di cittadini contro i diritti speciali dei coreani zainichi”. È un’organizzazione politica di 

estrema destra che cerca di lottare contro i privilegi che lo status di straniero residente speciale concede; poiché la 
maggior parte degli individui che detiene questo permesso di residenza è costituita dai discendenti dei coreani emigrati 
in Giappone all’epoca del dominio coloniale, l’attività dell’associazione si manifesta soprattutto come lotta contro 
questo gruppo etnico.  

http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/hrcom11.htm
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ciò, ha comunque prodotto alcuni risultati: mentre i governi centrali e locali hanno iniziato ad agire 

in linea con la legge, ad esempio, il numero di raduni e manifestazioni di odio è diminuito67 68. Allo 

stesso tempo, varie istituzioni internazionali hanno espresso la propria preoccupazione riguardo le 

manifestazioni e dimostrazioni a sfondo razzista in tutto il paese, dirette soprattutto contro i 

residenti stranieri e la comunità zainichi69 70.   

Dal lato popolare, qualche segnale di presa di coscienza si sta manifestando: Il 25 settembre 2013 

viene fondata una nuova organizzazione, chiamata Norikoenet (のりこえねっと)71, il cui scopo è 

lottare contro l’incitamento razzista ai danni dei coreani residenti. Un altro gruppo di cittadini che 

si impegna nella lotta al razzismo è il Tai reishisuto kōdō shūdan (対レイシスト行動集団, Counter-

Racist Action Colletive abbreviato in C.R.A.C.) 72 , inoltre, nel 2018 si sono svolte diverse 

manifestazioni contro il razzismo73. 

L’articolo 26, invece, ribadisce la necessità per gli Stati membri di impegnarsi nell’imporre 

l’uguaglianza davanti alla legge e nella garanzia dei diritti senza alcuna discriminazione: 

Tutti gli individui sono uguali davanti alla legge e hanno diritto, senza alcuna 

discriminazione, ad una eguale tutela da parte di essa. A questo riguardo, la legge 

deve proibire qualsiasi discriminazione e garantire a tutti gli individui una tutela 

eguale ed effettiva contro ogni discriminazione, sia essa fondata sulla razza, il colore 

della pelle, il sesso, la lingua, la religione, l’opinione politica o qualsiasi altra 

opinione, l’origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o 

qualsiasi altra condizione74. 

Questo articolo, oltre a vietare esplicitamente la discriminazione su qualsiasi base, incita ancora una 

 
67 EDITORIAL: Continued action needed to totally root out hate speech in Japan, The Asahi Simbun, 16 Giugno, 2019 
68 Tomohiro OSAKI, New law to fight bias against 'burakumin' seen falling short, The Japan Times, 19 dicembre 2016. 
69 EDITORIAL: Continued action needed to totally root out hate speech in Japan, The Asahi Simbun, 16 Giugno, 2019.  
70 Esempio di manifestazione contro I “privilegi dei coreani zainichi” organizzata dal 行動する保守運動 (kōdōsuru 

hosyu undo, movimento conservatore per l’azione): “朝鮮総連・朝鮮学校をぶっ潰せ！デモ in 帝都” (Chōsensōren 

Chōsengakkō o buttsubuse! Demo in teito , schiaccia i coreani e le scuole coreane! Protesta nella capitale imperiale) 
http://www.koudouhosyu.info/skantou/scheduler.cgi?mode=view&no=964 (consultato settembre 2019).  
71 “International Network Overcoming Hate Speech and Racism”. https://norikoenet.jp/ (consultato settembre 2019). 
72 https://crac.jp/ (consultato settembre 2019).  
73 Anti-Korean graffiti found in Japanese city following cancellation of alleged hate speech event,  The Japan Times, 9 
Giugno, 2018. 
74 Testo completo: www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx (consultato settembre 2019).  

http://www.koudouhosyu.info/skantou/scheduler.cgi?mode=view&no=964
https://norikoenet.jp/
https://crac.jp/
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
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volta gli Stati firmatari ad impegnarsi attivamente nella tutela degli individui, anche nel caso in cui 

l’azione discriminatoria provenga da attori privati75. In sintesi, qualsiasi diritto garantito dalle leggi 

nazionali dovrebbe essere applicato ad ogni individuo, senza distinzione alcuna. L’uso di “qualsiasi 

altra condizione” lascia aperta la porta alle interpretazioni più varie, in modo da poter coprire tutti 

gli ambiti in cui la discriminazione si manifesta o si manifesterà in futuro: queste altre condizioni 

aggiuntive vengono stabilite dal Comitato per i Diritti Umani di volta in volta. 

 

3.2 Osservazioni  

Nonostante le Convenzioni delle Nazioni Unite di cui il paese è diventato membro e le 

conseguenti raccomandazioni fatte dai vari Comitati, il potere legislativo ha finora preferito seguire 

l’impronta data dalla Costituzione nel distinguere in modo inequivocabile chi appartiene alla 

comunità e deve quindi essere tutelato nei propri diritti e doveri di cittadino, e chi invece ne è 

escluso76. I vari documenti dell’ONU tendono a vietare soprattutto la discriminazione diretta, ossia 

quella fatta sulla base di razza, sesso o altre condizioni elencate negli articoli presi in esame. Questo 

tipo di discriminazione, di solito, avviene quando le leggi e i regolamenti sono creati partendo da un 

punto di vista preciso, con l’obiettivo di portare avanti gli interessi del ristretto gruppo che li ha 

scritti, e viene perpetrato sia dalle autorità pubbliche che dai privati. La discriminazione diretta è 

una scelta ed è intenzionale e sicuramente non è il caso delle leggi giapponesi. In alcuni degli articoli 

esaminati, tuttavia, si potrebbero trovare esempi di discriminazione indiretta, che si riscontra 

quando determinate decisioni hanno non l’obiettivo ma l’effetto di interferire con l’esercizio dei 

diritti di qualcuno: apparentemente la norma è neutrale, ma nella sua applicazione crea notevoli 

ostacoli ad un particolare e ristretto gruppo di persone. Un esempio su tutti sono i requisiti 

fondamentali per ottenere la naturalizzazione. Questo discorso si lega alla Legge sulla Nazionalità, 

che, nel dare la cittadinanza, agevola chi è giapponese “di sangue”, a discapito di chi, etnicamente, 

fa parte di altri gruppi. Infatti, la trasmissione della cittadinanza segue il principio dello ius 

sanguinis77 (per parentela). Uno dei fattori chiave che ha spinto la legge sulla nazionalità verso 

l’adozione dello ius sanguinis è stato il sistema del koseki, ovvero la registrazione della popolazione 

 
75 Petrice R. FLOWERS, “International Human Rights Norms in Japan”, Human Rights Quarterly, vol. 38, N. 1, Johns 
Hopkins University Press, Febbraio 2016. 
76 Patrizia DONELLO FANZAGO, La tutela delle minoranze in Giappone: il caso degli attacchi alla scuola coreana di Kyōto, 
Venezia, Ca’ Foscari, 2015. 
77 Principio del diritto per cui un individuo ha la cittadinanza di uno Stato se uno dei propri genitori o entrambi ne sono 
in possesso. Lo ius soli, invece, è il principio per cui la cittadinanza si acquisisce automaticamente per il fatto di essere 
nati nel territorio di un determinato Stato.  
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basato sull’appartenenza ad una famiglia78. Come conseguenza di ciò, gli immigrati non giapponesi 

e i loro discendenti, anche se nati e cresciuti in Giappone, continuano ad essere considerati come 

stranieri a meno che non si sottopongano ad un processo di naturalizzazione. Come già detto in 

precedenza, uno dei requisiti fondamentali per ottenere la naturalizzazione è quello di essere una 

persona di “buona condotta”, questa dicitura ambigua può lasciare ampio margine discrezionale al 

ministero della giustizia nel concedere o meno la naturalizzazione79.  

Il meccanismo che porta ad includere inconsapevolmente una visione che si può intendere 

come razzista in un apparato legislativo, non è complesso: partendo dal presupposto che la razza 

non esiste oggettivamente ma solo come costrutto sociale80, è intuitivo che essa sia facilmente 

manipolabile e interpretabile in più modi, al pari di qualsiasi altra convenzione o idea81. All’interno 

di una società, vi sono dei pregiudizi che nel corso degli anni si radicano così profondamente da 

diventare inconsci e impliciti, tanto da portare a comportamenti discriminatori diffusi. Questa 

illusione riguardo la “razza” diventa così centrale nell’organizzare la società che viene inclusa anche 

nelle leggi che la regolano, ma resta invisibile a chi ne è protagonista: sono coloro che da quel gruppo 

sociale sono esclusi che ne notano le contraddizioni. In Giappone, come visto finora, il termine 

“giapponese” non è mai chiaro: talvolta sta a significare “cittadino giapponese” altre volte 

“giapponese di sangue/di discendenza”, gruppo quest’ultimo che può includere anche individui che 

non siano in possesso della cittadinanza del paese (come i 日系人 nikkeijin); inoltre, dalla categoria 

vengono di solito esclusi quei gruppi di persone come i burakumin, i ryūkyūani o i figli nati da 

relazioni internazionali che, nonostante siano giapponesi sia per discendenza che legalmente, sono 

oggetto di discriminazione82. 

 
78 Chikako KASHIWAZAKI, Jus Sanguinis in Japan, The Origin of Citizenship in a Comparative Perspective, Koninklijke Brill 
NV, Leiden, 1998, p.284.   
79 http://www.moj.go.jp/ENGLISH/information/tnl-01.html (consultato settembre 2019).  
80 COTESTA, Vittorio, Sociologia dei conflitti etnici. Razzismo, immigrazione e società multiculturale, Bari, Editori Laterza, 
2009.  
81 Patrizia DONELLO FANZAGO, La tutela delle minoranze in Giappone: il caso degli attacchi alla scuola coreana di Kyōto, 
Venezia, Ca’ Foscari, 2015. 
82 Debito ARUDOU, ‘Embedded Racism’ in Japanese Law: Towards a Japanese Critical Race Theory, p. 3. 

http://www.moj.go.jp/ENGLISH/information/tnl-01.html
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4 Il tema degli human rights all’interno delle organizzazioni per la 

liberazione buraku.   

 

Per capire le trasformazioni a cui sono andate incontro le organizzazioni che si occupano della 

liberazione buraku, come la BLL, prima è importante capire come sono cambiati i movimenti per i 

diritti umani negli ultimi settant’anni. In breve, possiamo individuare due macro-periodi: dopo 

l'adozione della Dichiarazione Universale (1948) la scena internazionale era dominata da diplomatici 

e funzionari che cercavano di prevenire atrocità come quelle commesse durante la Seconda guerra 

mondiale. Le loro azioni principali si concentravano sull'elaborazione di regolamenti e convenzioni, 

il che significava intervenire nei processi di codificazione e ratifica dei trattati internazionali sui diritti 

umani 1 . Le pratiche che li violavano venivano segnalate attraverso rapporti pubblici che 

denunciavano la situazione imputandone la responsabilità ai singoli Stati di fronte alla comunità 

internazionale. Invece, durante gli anni novanta, i cambiamenti socioeconomici e geopolitici del 

dopoguerra fredda e le preoccupazioni socio-ambientali hanno portato importanti trasformazioni 

alle organizzazioni per i diritti umani. La distinzione tra diritti civili, politici, economici, sociali e 

culturali è stata messa in discussione e ri-concettualizzata. I movimenti sociali si sono diversificati, 

la società civile si è progressivamente organizzata e ciò ha portato ad un allargamento della sfera di 

partecipazione. Hanno cominciato a nascere i cosiddetti “movimenti dal basso”: sono stati 

organizzati eventi e manifestazioni senza l’appoggio delle tradizionali organizzazioni. Con lo 

svilupparsi dei social network questa tendenza è diventata sempre più evidente. Infatti, questi sono 

diventati strumenti di mobilitazione e piattaforme privilegiate per la condivisione di informazioni 

politiche e sociali tra gli utenti2. Tutto questo ha permesso al tema degli human rights di avere 

sempre più risonanza nella vita dei singoli individui a livello internazionale.   

Per quanto riguarda il tema dei diritti umani in Giappone, questo è presente da molto tempo3, 

ma il suo impatto sulle pratiche politiche e sociali è cambiato molto a seconda della complessa 

 
1 CHILLIER Gastón, TIMO Pétalla Brandão, “The Global Human Rights Movement in the 21st Century: Reflections from 
the Perspective of a National Human Rights NGO from the South”, in SUR - International Journal on Human Rights vol. 
11, n. 20, Conectas Human Rights, 2014. 
2 FUCHS Marcos, KWEITEL Juana, NADER Lucia, “Human Rights in Motion: A Map to a Movement’s Future”, in SUR - 

International Journal on Human Rights vol. 11, n. 20, Conectas Human Rights, 2014. 
3 NEARY, Ian, “‘Human Rights’ in the Discourse of Buraku Liberation: From the 1920s to the 1990s, an Initial Survey”, 
Development and Society, Vol. 39, No. 2, 2010, pp. 287-300. 
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interazione tra fattori sociali e politici interni e l'ambiente internazionale. Nel 1937 la Suiheisha 

cambiò il proprio mission statement per includere esplicitamente una menzione ai diritti umani:  

We will protect and extend our human rights (jinminteki kenri 人民的権利) and 

freedoms in all their political and economic and cultural aspects by group struggle 

and advance the total liberation of the oppressed burakumin masses4. 

Da ciò possiamo vedere che il tema dei diritti umani era già entrato nei discorsi di questi movimenti 

prima del 1948. Con il passare degli anni, a seguito delle firme dei vari trattati internazionali sugli 

human rights, questo tema entrò sempre di più nel discorso politico giapponese e di conseguenza 

anche in quello delle organizzazioni per la liberazione buraku. Nel 1988 una coalizione di 

organizzazioni e sindacati guidata dalla BLL costituì il Movimento Internazionale contro tutte le 

forme di discriminazione (IMADR)5 con l'obiettivo di sostenere gruppi, in Giappone e nel mondo, 

che si battevano per l'uguaglianza e contro la discriminazione. Nel 1993, inoltre, le fu concesso 

dall'ONU uno status consultivo che le ha permesso di svolgere un ruolo più attivo all'interno della 

comunità dei diritti umani6.  

Tra la fine degli anni novanta e l’inizio del nuovo millennio, si è notato un cambiamento negli 

obiettivi delle organizzazioni per la liberazione buraku; infatti, queste cominciano a spostare la loro 

attenzione a più ampie preoccupazioni in materia di diritti umani che, naturalmente, avrebbero 

continuato ad occuparsi anche del buraku mondai7. Sicuramente, ciò era anche legato alla maggiore 

attenzione che veniva prestata alle questioni relative a questo tema dal governo nazionale, infatti, 

vengono via via ratificate diverse convenzioni delle Nazioni Unite. Alla fine degli anni novanta, anche 

i governi locali sono diventati più attivi in quest'area: sia le autorità locali di Ōsaka che di Kyoto 

hanno istituito centri per promuovere la ricerca e l'insegnamento sugli human rights; come l'Istituto 

di Ricerca sui Diritti Umani con sede a Kyoto e il Centro Asiatico di Informazione sui Diritti Umani di 

Osaka. Circa nello stesso periodo, possiamo notare come molti movimenti per la lotta alla 

discriminazione buraku cambiano il loro nome inserendovi riferimenti alla tutela dei diritti umani. 

Per fare solo qualche esempio, il Buraku Kaihō Kenkyūjo (部落解放研究所, Buraku Liberation 

 
4 Ibid.  
5 https://imadr.org/  
6Ian NEARY, “‘Human Rights’ in the Discourse of Buraku Liberation: From the 1920s to the 1990s, an Initial Survey”, 
Development and Society, Vol. 39, No. 2, 2010, pp. 287-300.  
7 Timothy D. AMOS, Embodying Difference: The Making of Burakumin in Modern Japan, New Delhi, Navayana Publishing, 
2011, p. 164.  

https://imadr.org/
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Research Institute, BLRI) nel 1998 diventa Buraku Kaihō Jinken Kenkyūjo (部落解放人権研究所

Buraku Liberation and Human Rights Research Institute, BLHRRI), o ancora la Hyōgo Buraku Kaihō 

Kenkyūsho (兵庫部落解放研究所 Hyōgo Buraku Liberation Research Institute) che nel 2002 cambia 

nome diventando Hyōgo Buraku Kaihō Jinken Kenkyūsho (兵庫部落解放人権研究所 Hyōgo Buraku 

Liberation and Human Rights Research Institute)8. Così all'inizio del ventunesimo secolo possiamo 

notare come gli human rights diventino centrali per le preoccupazioni dei movimenti per la 

liberazione buraku. 

Negli ultimi vent’anni, lo sviluppo delle nuove tecnologie, l’utilizzo sempre più esteso dei 

social network e la diffusione dell’interesse per questi temi (basti pensare a movimenti come 

#MeToo, #BlackLivesMatters, #NoBanNoWall), hanno sicuramente influito anche nella 

trasformazione degli obiettivi delle organizzazioni come la BLL. Questa espansione dell’uso di 

internet, però, ha portato con sé anche degli aspetti negativi; sulle piattaforme online, infatti, le 

persone hanno meno probabilità di essere ritenute responsabili di ciò che dicono e spesso si 

possono trovare articoli o video discriminatori, così come commenti di addetti alle risorse umane 

che riferiscono di non aver assunto un candidato perché vi era il dubbio che provenisse da un’area 

buraku9. Oltre ai messaggi a sostegno dell'opinione che la discriminazione esiste ed è ancora un 

problema attuale, è altrettanto probabile imbattersi in messaggi che sostengono, non solo, che il 

buraku mondai è un problema del passato, ma che queste comunità, così come altri gruppi 

minoritari, hanno ingiustamente beneficiato di un trattamento speciale da parte del governo. Su siti 

famosi come 5channel, l'argomento viene a volte trattato in termini offensivi, ad esempio, in un 

commento del 5 settembre 2019, ad un articolo riportato su questo sito, si legge “部落もうざい 韓

国と一緒に出て行け” (buraku mo uzai kankoku to isshyoni dete ike; buraku che seccatura, 

andatevene insieme ai coreani) 10 . Questa dualità delle nuove tecnologie ha influito sulle 

organizzazioni che si occupano degli human rights e perciò anche del buraku mondai. Se da una 

parte internet ha permesso grandissime mobilitazioni e viene usato come mezzo per raggiungere e 

sensibilizzare milioni di persone, dall’altra si è aperta la porta al cyberbullismo, agli hate speech, a 

commenti e video discriminatori.  

 
8Ibid. 
9 Ian PRIESTLEY, Breaking the silence on burakumin. Minority community has plenty to offer, The Japan Times, 20 gennaio 
2009. 
10 http://nekoworks.net/archives/97219  (consultato settembre 2019). 

http://nekoworks.net/archives/97219
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In questo capitolo dunque, procederò, prima di tutto a presentare le diverse organizzazioni, come 

ad esempio la BLL o la BLHRRI. Per l’analisi di questi movimenti farò riferimento alla categorizzazione 

sviluppata da Paul Almeida:  

The existing literature identifies at least six levels or types of movement actions. 

They include, in order of increasing scale, (1) everyday forms of resistance, (2) local 

grassroots movements, (3) national social movements, (4) waves of protest, (5) 

revolutionary movements, and (6) transnational social movements11. 

Le organizzazioni che verranno analizzate, dunque, fanno parte esclusivamente della terza 

categoria: movimenti sociali nazionali. Verranno osservate in quanto portavoce di lotte che 

riguardano tutto il territorio nazionale e coinvolgono organizzazioni formali e i cui obiettivi puntano 

a delle riforme sociali, politiche e al cambiamento degli atteggiamenti della società.  

Successivamente passerò ad analizzare i loro siti web e alcuni articoli qui pubblicati per 

mettere in evidenza come il buraku mondai si sia strettamente legato al tema della tutela degli 

human rights. Dal momento che tralascerò l’analisi generale dei loro siti per concentrarmi sui 

contenuti e sugli articoli qui pubblicati, credo sia importante riportare alcuni risultati generali 

ottenuti da diversi studi12 che si sono occupati di questo tema, ovvero dell’analisi dei siti web di 

diverse organizzazioni no-profit. Queste ricerche riportano che generalmente nell’uso dei siti web 

si possono riscontrare due funzioni principali: l'informazione e il dialogo. Queste ricerche 

evidenziano inoltre come il sito web sia diventato, da una parte, il "volto pubblico" 

dell'organizzazione, dall’altra, il veicolo attraverso il quale possono avvenire interazioni pubbliche 

intense e significative. Tuttavia, ciò che la prima generazione di studi ha dimostrato è stato che, 

nonostante le tecnologie Web 1.0 abbiano dato vita ad una società civile più attiva e ''dialogica'', le 

organizzazioni no-profit non sono state in grado di utilizzare i siti come uno strumento strategico, 

interattivo, di comunicazione organizzativa e di coinvolgimento degli interlocutori13 . Nella mia 

analisi, dunque, utilizzerò le informazioni raccolte dai loro siti esclusivamente come supporto alla 

tesi che queste organizzazioni hanno effettivamente iniziato a porsi come obiettivo la tutela dei 

 
11 ALMEIDA, Paul, Social movements: the structure of collective mobilization, California, University of California Press, 
2019.    
12 SAXTON G.D., GUO C., BROWN W. (2007), “New dimensions of nonprofit responsiveness: The application and promise of 
Internet-based technologies”, Public Performance and Management Review, N. 31, 2007, in LOVEJOY Kristen, SAXTON 
Gregory D., “Information, Community, and Action: How Nonprofit Organizations Use Social Media”, Journal of 
Computer-Mediated Communication, N. 17, Department of Communication, University at Buffalo, 2012, p. 338 
13 Ibid.  
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diritti umani in generale e non più solamente la risoluzione del buraku mondai. Come evidenziato 

dagli studi sopra citati, in generale questi movimenti non sono stati in grado di utilizzare i siti web al 

massimo del loro potenziale. Infatti, sia il sito della BLL che quello della BLHRRI non prevedono che 

sia possibile creare delle pagine di discussione tra gli utenti, la comunicazione avviene 

unidirezionalmente: dall’organizzazione all’utente, trascurando quindi la potenzialità delle nuove 

tecnologie di creare facilmente un dialogo.   

L'avvento dei social network ha aperto la strada a possibilità maggiori di comunicazione sia 

a livello interpersonale che tra le organizzazioni e i propri sostenitori. Come dimostrato in alcuni 

studi 14  diverse organizzazioni no-profit hanno cominciato ad utilizzare i social network per 

coinvolgere strategicamente i loro interlocutori attraverso il dialogo e cercando di costruire una 

comunità online. L'adozione dei social media, perciò, sembra aver generato nuovi paradigmi per il 

coinvolgimento del pubblico. Le organizzazioni, soprattutto quelle no-profit, hanno priorità diverse 

da quelle dei singoli individui: piuttosto che postare aggiornamenti di ciò che stanno facendo in quel 

momento, come invece fanno i singoli user, hanno la necessità di inviare messaggi informativi e 

cercano di coinvolgere i loro follower con messaggi che incoraggiano il dialogo. Nel complesso, i 

social network sembrano aver creato maggiori opportunità di coinvolgimento interpersonale, 

interattività e dialogo qualitativamente diverse da quelle offerte dai siti web tradizionali; questi 

perciò dovrebbero avere un notevole potenziale come strumento di comunicazione e di relazione 

con gli utenti. A seguito di ciò, proporrò un’analisi di come queste organizzazioni utilizzano i social 

network, in particolare ho scelto Facebook e Twitter, perché ritengo che siano un mezzo molto 

efficace per coinvolgere l’opinione pubblica e anche perché in Giappone Facebook conta 23,5 

milioni di utenti15, mentre Twitter ne conta16 36,7, su una popolazione totale di quasi 130 milioni17. 

Questi nuovi social media presentano opportunità di comunicazione che differiscono notevolmente 

dai siti web tradizionali. 

 
14 LOVEJOY Kristen, SAXTON Gregory D., “Information, Community, and Action: How Nonprofit Organizations Use Social 
Media”, Journal of Computer-Mediated Communication, N. 17, Department of Communication, University at Buffalo, 
2012, pp. 337-353.  
15 https://www.statista.com/statistics/304831/number-of-facebook-users-in-japan/ (consultato settembre 2019). 
16 https://www.omnicoreagency.com/twitter-statistics/ (consultato settembre 2019). 
17 https://www.italianvagabond.com/abitanti-giappone-popolazione/ (consultato settembre 2019). 

https://www.statista.com/statistics/304831/number-of-facebook-users-in-japan/
https://www.omnicoreagency.com/twitter-statistics/
https://www.italianvagabond.com/abitanti-giappone-popolazione/
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Per la metodologia di analisi di questi social ho fatto riferimento agli studi di Lovejoy e 

Saxton18 e di Burnett, Lamm, Lucas e Waters19. Ho potuto prendere in esame solamente tre account 

Facebook e un account Twitter, perché non mi è stato possibile rintracciare altre pagine 

amministrate da queste organizzazioni; inoltre, di questi ho analizzato unicamente i dati visibili 

pubblicamente.  

Tra le diverse strategie per coltivare relazioni con gli utenti attraverso un account online, tre si sono 

rivelate utili nella costruzione di relazioni. La prima comporta la divulgazione: il pubblico chiede 

sempre maggiore apertura e trasparenza da parte delle organizzazioni. Per una divulgazione 

completa i movimenti devono assicurarsi di fornire una descrizione dettagliata dell'organizzazione, 

della sua storia e utilizzare collegamenti ipertestuali per collegarsi al proprio sito Web20. Per questo 

motivo nella mia analisi verranno presi in considerazione la data di creazione dell’account e le 

descrizioni che gli amministratori forniscono riguardo la loro organizzazione. La seconda strategia 

prevede di rendere gli account utili per le parti interessate, ciò è possibile grazie alle informazioni 

che vengono distribuite. Le forme più comuni di diffusione di messaggi includono la pubblicazione 

di link a notizie esterne riguardanti l'organizzazione o le sue cause, la pubblicazione di fotografie, 

video o filmati dell'organizzazione e dei suoi sostenitori e l'utilizzo della bacheca o del muro di 

discussione per i post, gli annunci e per rispondere alle domande21.  Per questo motivo verrà raccolto 

il numero di follower degli account e il numero di post pubblicati negli ultimi tre mesi. Infine, la terza 

strategia per sviluppare relazioni con gli utenti è l'interattività22, quindi si analizzerà la media delle 

interazioni, ovvero il numero dei commenti e delle condivisioni per ogni post.   

 

 
18 LOVEJOY Kristen, SAXTON Gregory D., “Information, Community, and Action: How Nonprofit Organizations Use Social 
Media”, Journal of Computer-Mediated Communication, N. 17, Department of Communication, University at Buffalo, 
2012, pp. 337-353. 
19 BURNETT Emily, LAMM Anna, LUCAS Jessica, WATERS Richard D., “Engaging stakeholders through social networking: How 
nonprofit organizations are using Facebook”, Public Relations Review, N. 35, 2009, pp. 102–106. 
20 BERMAN S. J., ABRAHAM S., BATTINO B., SHIPNUCK L., NEUS A., “New business models for the new media world”, Strategy 
& Leadership, N. 35 (4), 2007, in BURNETT Emily, LAMM Anna, LUCAS Jessica, WATERS Richard D., “Engaging stakeholders 
through social networking: How nonprofit organizations are using Facebook”, Public Relations Review, N. 35, 2009, p. 
103.  
21 CRESPO R., “Virtual community health promotion”, Prevention Chronicles, N. 4 (3), 2007 in BURNETT Emily, LAMM Anna, 
LUCAS Jessica, WATERS Richard D., “Engaging stakeholders through social networking: How nonprofit organizations are 
using Facebook”, Public Relations Review, N. 35, 2009, p. 103. 
22 JO S., KIM, Y., “The effect of web characteristics on relationship building”, Journal of Public Relations Research, N. 15, 
2003, in BURNETT Emily, LAMM Anna, LUCAS Jessica, WATERS Richard D., “Engaging stakeholders through social networking: 
How nonprofit organizations are using Facebook”, Public Relations Review, N. 35, 2009, p. 103. 
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4.1 Buraku Liberation League 

Come già accennato in precedenza, questo movimento viene fondato nel 1922 con il nome di 

Suiheisha Undō e fu la prima organizzazione nazionale burakumin basata su orientamenti 

progressisti volti alla completa liberazione dei giapponesi discriminati. A causa dello sforzo bellico 

richiesto dalla Seconda guerra mondiale nel 1942 la Suiheisha viene sciolta e tutti i progetti per il 

miglioramento delle condizioni di vita dei burakumin vengono sospesi23. Alla fine della guerra, nel 

1946, i leaders della Suiheisha si radunano nuovamente e fondano la Buraku Kaihō Zenkoku Iinkai 

(部落解放全国委員会 Comitato Nazionale per la Liberazione Buraku) che ripropone ancora una 

volta la lotta alla discriminazione burakumin. Nel 1955, il movimento viene rinominato Buraku Kaihō 

Dōmei (部落解放同盟 Lega della Liberazione Buraku, abbreviata in BLL) e da questo momento 

comincia l’impegno per indurre il governo a migliorare le condizioni di vita dei burakumin. All’inizio 

degli anni novanta la BLL si rinnova abbracciando il tema e gli obiettivi degli human rights. 

Passiamo ora all’analisi del loro sito internet24, in un articolo qui pubblicato “「部落差別解

消推進法」制定をふまえ、人権の法制度に向けた連帯・協働のとりくみを強化しよう” 

(“Buraku sabetsu kaishō suishin-hō” seitei o fumae, jinken no hō seido ni muketa rentai kyōdō no 

torikumi o kyōka shiyou, Basandoci sulla promulgazione della legge sulla promozione della 

cancellazione della discriminazione buraku, consolidiamo gli sforzi per la cooperazione e la 

solidarietà verso il sistema legislativo dei diritti umani), già dal titolo, possiamo vedere come il 

problema della discriminazione dei burakumin viene sempre più collegato al tema della tutela dei 

diritti umani. In questo articolo viene attaccata la decisione di inviare truppe in sud Sudan dal 

momento che la Costituzione giapponese vincola alla non belligeranza. Questo indica che anche i 

temi della tutela dell’art.9 e della difesa della pace fanno parte ora degli obiettivi della BLL. Sempre 

in questo articolo viene presentato come problema quello degli hate speech; come esempio viene 

riportato un commento riferito ad una persona diversamente abile e vengono duramente 

condannati gli hate crime commessi nei confronti dei coreani zainichi a seguito del grande terremoto 

 
23 Samel SWAPNA, “Burakumin – a Japanese Marginal Group: Japan’s Hidden People Fight to Gain Equality”, Proceedings 
of the Indian History Congress, Vol. 70, Indian History Congress, 2009-2010, pp. 785-794. 
24 http://www.bll.gr.jp/ (consultato settembre 2019). 

http://www.bll.gr.jp/
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del Kanto25. In questo, come in altri articoli26 27, viene discusso anche della legge28 promulgata nel 

2016 contro gli hate speech. Da ciò che la BLL scrive si capisce come questo sia un tema largamente 

discusso: questa legge è sicuramente molto importante, ma non possono sfuggire alcuni punti di 

debolezza che essa presenta. È vero che con questa legge non potranno più essere utilizzati spazi 

pubblici per organizzare hate demonstration, come è successo ad esempio nella città di Kawasaki 

dove il governo locale ha respinto la richiesta da parte di alcuni cittadini di organizzare uno di questi 

cortei; ma come già detto in precedenza, e ribadito in questo articolo dalla stessa BLL, questa legge 

non prevede una pena o una sanzione e ciò sicuramente ne limita gli effetti. Viene qui sottolineato 

che il governo ha effettivamente affrontato alcuni problemi, ad esempio tramite l’istituzione delle 

politiche Dōwa, ma che si è occupato prevalentemente della questione economica; gli viene 

rimproverato di non aver ancora fatto approvare una legge e creato una commissione per la tutela 

dei diritti umani. È interessante notare che il documento si chiude con questa frase: 

Sulla base della promulgazione della legge per promuovere l'eliminazione della 

discriminazione buraku, rafforzeremo ulteriormente le nostre attività per creare un 

sistema legislativo basato sulla tutela di tutti i diritti umani e consolideremo il nostro 

approccio alle questioni di discriminazione, collaborando e lavorando insieme su 

questo problema e su ogni questione dei diritti umani29.  

Troviamo quindi a conclusione di un articolo che sottolinea i problemi e le limitazioni di una legge 

come quella approvata nel 2016, l’esortazione a collaborare tutti insieme per la tutela dei diritti 

umani, dal momento che sono un tema che racchiude anche il problema dei burakumin. Possiamo 

dunque avere una prova tangibile del fatto che la firma dei trattati internazionali per la tutela 

dell’uguaglianza e per eliminare il razzismo e le discriminazioni hanno davvero segnato un punto di 

svolta in quelli che sono gli obiettivi della BLL. In molti articoli troviamo spesso questi temi trattati 

insieme ed è facile vedere come il buraku mondai non sia più il solo target di questa organizzazione.   

 
25 「部落差別解消推進法」制定をふまえ、人権の法制度に向けた連帯・協働のとりくみを強化しよう, Buraku 

Liberation League, 19 dicembre 2016. http://bll.gr.jp/info/news2016/news20161219.html (consultato settembre 2019). 
26  「 解 消 法 」 参 院 で 審 議  西 島 書 記 長 が 意 見 陳 述 , Buraku Liberation League, 12 dicembre 2016. 

http://bll.gr.jp/info/news2016/news20161212-2.html (consultato settembre 2019). 
27 差別表現だと認め 反省文をもとに話し合い 月刊『サイゾー』掲載表現問題で Buraku Liberation League, 12 

dicembre 2016. http://bll.gr.jp/info/news2016/news20161212-4.html (consultato settembre 2019). 
28 Tomohiro OSAKI, New law to fight bias against 'burakumin' seen falling short, The Japan Times, 19 dicembre 2016. 
29 Testo originale: 「部落差別解消推進法」の制定をふまえ、それぞれの人権課題、差別問題へのとりくみと

連 帯 、 協 働 し て 、 総 合 的 な 人 権 の 法 制 度 確 立 に 向 け て さ ら に 活 動 を 強 化 し よ う 。

http://bll.gr.jp/info/news2016/news20161219.html (consultato settembre 2019). 

http://bll.gr.jp/info/news2016/news20161219.html
http://bll.gr.jp/info/news2016/news20161212-2.html
http://bll.gr.jp/info/news2016/news20161212-4.html
http://bll.gr.jp/info/news2016/news20161219.html
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Come analizzato anche nel caso precedente, il tema della difesa dei diritti umani viene spesso 

trattato insieme al problema dell’incostituzionalità delle operazioni militari del Giappone. Possiamo 

dunque ribadire che la BLL non ha più a cuore solo ed esclusivamente il buraku mondai, ma che si 

occupa anche della difesa della pace oltre che degli human rights. Questo è indicativo di come gli 

obiettivi della BLL siano, oggi, di più ampio respiro e vadano a trattare tanti altri temi che 

indubbiamente sono tra loro collegati. In un secondo articolo30 pubblicato dalla BLL sul proprio sito 

si legge: 

Rafforzeremo ulteriormente gli sforzi per prevenire gli attacchi 

dell'amministrazione Abe alla Costituzione e per stabilire i diritti umani e la pace.31 

La BLL cerca di tutelare anche altre minoranze, come i corani zainichi, le persone diversamente abili 

e la comunità LGBTQIA. Nonostante la legge del 2016, gli hate speech rivolti a questi gruppi, 

specialmente su internet, non si fermano. Il buraku mondai viene visto in un’ottica più ampia, tutti 

i problemi sopracitati, infatti, sono descritti come “mali sociali” (社会悪 shakai aku). Sensibilizzare 

la popolazione al tema dei diritti umani è un obiettivo che deve essere raggiunto per poter porre 

fine alle discriminazioni, senza però rischiare un impoverimento culturale. Si deve puntare ad una 

società in cui le differenze vengano accolte favorevolmente, come opportunità di crescita e di 

arricchimento culturale. In questo articolo si legge: 

Poiché vengono promosse politiche antiumanitarie e nazionaliste, come 

evidenziato dalla proliferazione di informazioni discriminatorie su internet e hate 

speech, si stanno diffondendo le discriminazioni contro i burakumin, i coreani 

zainichi, le persone diversamente abili e le minoranze sessuali (discriminazione e 

violazioni dei diritti umani contro le comunità LGBTQ). Oggi, l'aumento 

dell'emarginazione e della discriminazione ha portato a comportamenti violenti 

nella vita quotidiana […]. 32 

 
30 「部落問題・人権問題の解決に向けた理論の深化と実践交流をすすめ第 53 回愛知全研を成功させよう, 

Buraku Liberation League, 16 settembre, 2019. http://bll.gr.jp/info/news2019/news20190916.html (consultato 
settembre 2019). 
31 Testo originale: われわれは、安倍政権による改憲攻撃を阻止し、人権と平和の確立を求めるとりくみをい

っそう強めていこう。http://bll.gr.jp/info/news2019/news20190916.html (consultato settembre 2019). 

32 (continua nota) Testo originale: こうした反人権主義、国権主義の政治がすすめられるなか、悪質化するイン

ターネット上の差別情報の拡散やヘイトスピーチなどでも明らかなように、部落差別をはじめ在日コリアン

http://bll.gr.jp/info/news2019/news20190916.html
http://bll.gr.jp/info/news2019/news20190916.html
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La BLL si impegna attivamente organizzando eventi per la sensibilizzazione riguardo il tema dei diritti 

umani, come ad esempio la 53esima assemblea33, in cui professori ed esponenti della BLL hanno 

parlato ai ragazzi delle scuole medie e superiori, facendo capire loro come questi problemi 

riguardino l’intera società e non solo un gruppo ristretto di persone. Recentemente la situazione 

geopolitica internazionale sta affrontando molti problemi; in questo clima di affermazione dei 

nazionalismi, le società si chiudono sempre più in sé stesse e si fa spazio a odio e intolleranza, la BLL 

ha deciso di porsi degli obiettivi molto ambiziosi34:  

Mentre le questioni relative ai diritti umani, alla pace e alla democrazia stanno 

retrocedendo, il ruolo del movimento di liberazione buraku e gli sforzi per tutelare 

i diritti umani stanno diventando sempre più importanti. Approfondendo gli scambi, 

studiando i nuovi report e facendo ricerca per la risoluzione di questi problemi, […] 

impegniamoci per far progredire l’affermarsi di misure politiche per i diritti umani 

e per la liberazione buraku.35  

 

Da un altro articolo36 pubblicato sempre sul loro sito, possiamo vedere che la BLL ha a cuore anche 

il tema della pena di morte; nello specifico, ha preso parte ad un incontro di cittadini per 

l’eliminazione della pena di morte che si è tenuto presso la Liberty Hall dell'Università di Tokyo il 31 

agosto 2019, organizzato dal 死刑をなくそう市民会議 (Shikei o nakusō shimin kaigi, Citizen’s 

Committee to Abolish Capital Punishment abbreviato in CCACP)37. La BLL ha partecipato anche ad 

 

や障害者、性的少数者（ＬＧＢＴＱ）などにたいする差別や人権侵害が蔓延している。今日、差別排外主義、

反人権主義の台頭は、新自由主義政策が生み出した貧困と格差の拡大による社会への不満や不安を背景とし

て、暴力的、差別的な言動を日常化させている。http://bll.gr.jp/info/news2019/news20190916.html (consultato 

settembre 2019). 
33 「部落問題・人権問題の解決に向けた理論の深化と実践交流をすすめ第 53 回愛知全研を成功させよう, 

Buraku Liberation League, 16 settembre, 2019. http://bll.gr.jp/info/news2019/news20190916.html (consultato 
settembre 2019). 
34 Ibid.  
35 Testo originale: このように人権と平和、民主主義の確立という課題が後退しているなかで、部落解放運動

や人権を確立するためのとりくみの役割はますます重要になっている。部落問題をはじめさまざまな差別問

題・人権問題の解決に向けた研究・実践報告に学び、交流を深め、第 53 回愛知全研を成功させ、部落解

放・人権政策確立のとりくみを大きく前進させよう。http://bll.gr.jp/info/news2019/news20190916.html 

(consultato settembre 2019). 
36 「生命の尊さを掲げ死刑廃止へ 〜死刑をなくそう市民会議が発足」, Buraku Liberation League, 16 settembre, 

2019. http://bll.gr.jp/info/news2019/news20190916-2.html (consultato settembre 2019). 
37 http://ccacp.jp/ (consultato settembre 2019).  

http://bll.gr.jp/info/news2019/news20190916.html
http://bll.gr.jp/info/news2019/news20190916.html
http://bll.gr.jp/info/news2019/news20190916.html
http://bll.gr.jp/info/news2019/news20190916-2.html
http://ccacp.jp/
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altri incontri38, sempre sullo stesso tema, tenuti dalla Federazione Giapponese degli Avvocati (日本

弁護士連合会 nihon bengoshi rengōkai), sia nel 2016 che nel 201839. Questa federazione sta 

lottando per abolire la pena di morte entro il 2020, la BLL la CCACP e altre organizzazioni stanno 

prendendo parte a questa lotta. In questo articolo, viene anche portato all’attenzione dei lettori il 

fatto che tra gli stati membri dell’OCSE, solo il Giappone e gli USA utilizzano ancora la pena capitale 

e viene sottolineato che recentemente molti stati americani stanno abolendo questa condanna, 

mentre il Giappone, apparentemente non sta facendo nulla a riguardo.  La partecipazione della BLL 

a questi incontri è molto interessante: fino ad ora, negli articoli analizzati, la lotta per gli human 

rights era sempre legata alla tutela dei diritti di qualche minoranza ed era facilmente riconducibile 

al tema della liberazione dei burakumin. Invece, il tema della pena di morte sembrerebbe meno 

assimilabile allo scopo originario della BLL, questo ci fa capire che negli ultimi anni questa 

organizzazione ha davvero abbracciato un obbiettivo più vasto. La firma delle convenzioni 

internazionali in materia di diritti umani da parte del Giappone ha dato un nuovo impulso a questa 

organizzazione che stava cominciando a perdere molti membri, specialmente tra i giovani che 

sempre più spesso abbandonano le aree buraku40. 

 

Per quanto riguarda l’utilizzo dei social network, su Facebook si trova la pagina della divisione 

della prefettura di Okayama41. Questo account è stato creato il 12 agosto 2012, nella descrizione 

fornisce il link al sito web della sede centrale e una descrizione breve e poco articolata 

dell’organizzazione. La pagina ha 33 like ed è seguita da 32 persone; negli ultimi tre mesi la pagina 

non ha postato alcun messaggio.   

Su Twitter, si trova la pagina della succursale della prefettura dello Hyōgo42, questo account è stato 

aperto a maggio 2019 e nella descrizione rimanda al sito web dell’organizzazione tramite un link, 

non sono state aggiunte ulteriori informazioni. Questa pagina ha 302 follower e negli ultimi tre mesi 

 
38  死 刑 廃 止 に 向 け 近 畿 弁 護 士 会 が シ ン ポ ,Buraku Liberation League, 5 settembre, 2016. 

http://bll.gr.jp/info/news2016/news20160905-4.html (consultato settembre 2019). 
39 https://www.nichibenren.or.jp/event/year/2018/181023.html  (consultato settembre 2019). 
40 AMOS, Timothy D., Embodying Difference: The Making of Burakumin in Modern Japan, New Delhi, Navayana 
Publishing, 2011, p. 166.  
41 https://www.facebook.com/%E9%83%A8%E8%90%BD%E8%A7%A3%E6%94%BE%E5%90%8C%E7%9B%9F%E5%B2%
A1%E5%B1%B1%E7%9C%8C%E9%80%A3%E5%90%88%E4%BC%9A%E5%80%89%E6%95%B7%E5%B8%82%E5%8D%94
%E8%AD%B0%E4%BC%9A%E6%B0%B4%E5%B3%B6%E6%94%AF%E9%83%A8-157317861059163/  (consultato 
settembre 2019). 
42 https://twitter.com/bll_hyogo1922  (consultato settembre 2019). 

http://bll.gr.jp/info/news2016/news20160905-4.html
https://www.nichibenren.or.jp/event/year/2018/181023.html
https://www.facebook.com/%E9%83%A8%E8%90%BD%E8%A7%A3%E6%94%BE%E5%90%8C%E7%9B%9F%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E7%9C%8C%E9%80%A3%E5%90%88%E4%BC%9A%E5%80%89%E6%95%B7%E5%B8%82%E5%8D%94%E8%AD%B0%E4%BC%9A%E6%B0%B4%E5%B3%B6%E6%94%AF%E9%83%A8-157317861059163/
https://www.facebook.com/%E9%83%A8%E8%90%BD%E8%A7%A3%E6%94%BE%E5%90%8C%E7%9B%9F%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E7%9C%8C%E9%80%A3%E5%90%88%E4%BC%9A%E5%80%89%E6%95%B7%E5%B8%82%E5%8D%94%E8%AD%B0%E4%BC%9A%E6%B0%B4%E5%B3%B6%E6%94%AF%E9%83%A8-157317861059163/
https://www.facebook.com/%E9%83%A8%E8%90%BD%E8%A7%A3%E6%94%BE%E5%90%8C%E7%9B%9F%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E7%9C%8C%E9%80%A3%E5%90%88%E4%BC%9A%E5%80%89%E6%95%B7%E5%B8%82%E5%8D%94%E8%AD%B0%E4%BC%9A%E6%B0%B4%E5%B3%B6%E6%94%AF%E9%83%A8-157317861059163/
https://twitter.com/bll_hyogo1922


70 
 

ha pubblicato 54 tweet, in altre parole un post ogni due giorni. In totale hanno ricevuto 49 commenti 

e 1.086 condivisioni. Tramite i suoi tweet fornisce informazioni riguardo conferenze, eventi e notizie 

importanti. In questa pagina, ad esempio, viene pubblicizzato il fatto che la NHK43 sta attualmente 

raccogliendo testimonianze di persone che vivono in aree buraku. Queste saranno poi mandate in 

onda tramite un programma chiamato 「バリバラ」44 (baribara, abbreviazione di “Barrierfree 

Variety Show”). Questo programma, nato nel 2012 come programma di varietà per persone 

diversamente abili, dal 2016 ha esteso il suo target a tutte le minoranze e si prefigge come obiettivo 

quello di abbattere la barriera che separa queste persone dal resto della società.  

 

4.2 Buraku Liberation and Human Rights Research Institute 

L’Istituto di Ricerca per la Liberazione Buraku (BLRI, 部落解放研究所  Buraku kaihō 

kenkyūsho), fu fondato nel 1968 in collaborazione con la Buraku Liberation League (BLL). Nel luglio 

1998, ha cambiato nome in Liberazione Buraku e Istituto di ricerca sui diritti umani (BLHRRI 部落解

放人権研究所 Buraku kaihō jinken kenkyūsho). La BLHRRI, oggi, mira ad eliminare tutte le forme di 

discriminazione, compresa la discriminazione buraku, e ad affermare i diritti umani nella società 

giapponese. Questa organizzazione ha creato cinque comitati di ricerca su diversi temi come: storia 

e discriminazione buraku, discriminazione di genere, educazione ai diritti umani, leggi 

antidiscriminazione e povertà ed esclusione sociale. È anche interessante notare che la BLHRRI 

organizza regolarmente dei programmi di formazione sugli human rights per diversi settori della 

società; come ad esempio il “Corso per la liberazione buraku e la leadership nei diritti umani” che 

coinvolge cinquanta tirocinanti e viene offerto due volte all'anno. Oppure il “Corso sui diritti umani 

e Dōwa per il settore commerciale”45, pensato principalmente per formare il personale del settore 

commerciale, in cooperazione con agenzie statali, governi locali e organizzazioni industriali. Questo 

movimento, inoltre, propone ogni anno un’assemblea per la formazione e la ricerca; si tratta di un 

incontro di partecipanti provenienti da diverse parti del Giappone per scambiare esperienze di 

formazione sui diritti umani e per sviluppare lavori di ricerca; a tutti questi eventi il numero di 

 
43 la Nippon Hōsō Kyōkai (日本放送協会 Japan Broadcasting Corporation), abbreviata in NHK, è il servizio pubblico 

radiotelevisivo giapponese. 
44 https://www6.nhk.or.jp/baribara/about/ (consultato settembre 2019). 
45 http://www.blhrri.org/english/ (consultato settembre 2019). 

https://www6.nhk.or.jp/baribara/about/
http://www.blhrri.org/english/
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partecipanti è molto elevato, a detta delle statistiche raccolte dalla BLHRRI stessa46. Ogni anno viene 

anche organizzato un corso di formazione a Tokyo, per la preparazione di leader dei diritti umani 

nel settore delle imprese, dei governi locali, delle organizzazioni religiose e dei mass media. Il fatto 

che sia proposto un evento che tratta gli human rights legati al settore delle comunicazioni è 

indicativo di come questo aspetto sia diventato importante e imprescindibile nella società 

contemporanea. La BLHRRI, inoltre, tramite i cinque comitati di cui sopra, propone numerose 

ricerche e pubblicazioni, sempre in collaborazione con molti altri movimenti che si occupano di 

diritti umani o del buraku mondai più nello specifico. Dall’analisi del loro sito appare chiara la 

trasformazione che questa organizzazione ha intrapreso nel corso del tempo, la grande attenzione 

che viene data al tema dei social network e degli hate speech e l’importanza dei rapporti che la 

BLHRRI intrattiene con altre organizzazioni. Il calendario dei loro eventi è molto ricco e coprono 

moltissimi temi, come la “Conferenza sul monitoraggio della rete” organizzata dal gruppo sulla 

discriminazione online dei burakumin tenutasi il 4 settembre 201947. Purtroppo, la BLHRRI è ancora 

legata a mezzi un po’ vecchi: come abbiamo visto il suo sito internet è molto aggiornato e 

indubbiamente molto utile, propongono moltissimi corsi e conferenze, ma al giorno d’oggi i social 

network hanno un potere immenso ed essere capaci di sfruttarli al meglio può davvero fare la 

differenza; non mi è stato possibile trovare alcun account legato alla BLHRRI sui due social network 

utilizzati per questa analisi.  

 

4.3 Altre organizzazioni 

Nel 1975 è stato creato il Centro dei cittadini della prefettura di Shiga per la liberazione (滋賀

県解放県民センター  Shiga ken kaihō kenmin sentā), questo aveva lo scopo di risolvere il 

“problema Dōwa”. Tuttavia, nel 2003 l’organizzazione è stata rinominata Centro della prefettura di 

Shiga per i diritti umani (滋賀県人権センター Shiga ken jinken sentā) e dal 2011 si impegna 

attivamente per la tutela dei diritti umani compreso il Dōwa mondai48 . Questo è un ulteriore 

esempio di come le organizzazioni originariamente createsi per affrontare il buraku mondai, nel 

corso degli ultimi anni, abbiano modificato il loro orientamento espandendo il loro raggio di azione 

 
46 Ibid.  
47 http://www.blhrri.org/calendar/index.php?hizuke=201909 (consultato settembre 2019). 
48 http://www.shigajinken.or.jp/about_us.html (consultato settembre 2019). 

http://www.blhrri.org/calendar/index.php?hizuke=201909
http://www.shigajinken.or.jp/about_us.html
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e diventando centri che si occupano, più in generale, della tutela dei diritti umani49. Questi centri 

sono attivi anche per quanto riguarda il monitoraggio delle informazioni su internet: il centro di 

Shiga infatti, svolge delle ricerche per individuare articoli e video discriminatori che circolano in 

internet50. Questo, inoltre, pubblica materiali didattici, fornisce spazi per la sensibilizzazione dei 

cittadini della prefettura, raccoglie documentazioni e materiali, e conduce momenti di confronto sui 

diritti umani in collaborazione con altre organizzazioni. Non mi è stato possibile trovare alcun 

account legato a questa organizzazione sui due social network utilizzati per questa analisi.  

 

Nel 1980 viene fondato l’Istituto di liberazione buraku e diritti umani della prefettura dello 

Hyōgo (一般社団法人ひょうご部落解放・人権研究所 Ippan shadanhōjin hyōgo buraku kaihō 

jinken kenkyūsho).  Il suo obbiettivo è quello di contribuire alla rapida risoluzione delle 

problematiche buraku e dei diritti umani attraverso attività di ricerca e istruzione sulla storia, la 

cultura e l'educazione delle questioni relative agli human rights. All’interno del loro sito51 sono 

presentati i seminari che si terranno quest’anno e già dai titoli possiamo osservare che i temi trattati 

sono tra i più disparati: “mass media e human rights”, “il problema della discriminazione buraku 

legato all’ambito matrimoniale”, “il tema del gender nella società contemporanea” e tanti altri. 

Inoltre, vengono presentate le pubblicazioni più recenti in materia di diritti umani. Dall'aprile 2013, 

l’Istituto di liberazione buraku e diritti umani della prefettura dello Hyōgo ha cominciato a 

pubblicare online una newsletter chiamata ＨＢ通信 (HB tsūshin, comunicazioni HB)52. In questa 

newsletter, pubblicata quattro volte all’anno, si tratta del tema degli human rights e vengono 

presentati eventi relativi ai diritti umani di altre organizzazioni, nuovi materiali, ricerche e libri. 

Questo istituto dà la possibilità, tramite il proprio sito, di richiedere l’organizzazione di corsi e 

ricerche sul campo riguardo un tema desiderato.  

Questa organizzazione ha una pagina Facebook53 creata a maggio 2013, nella descrizione rimanda 

al sito web dell’organizzazione e spiega brevemente ma in modo esaustivo gli obiettivi che si pone. 

 
49  AMOS, Timothy D., Embodying Difference: The Making of Burakumin in Modern Japan, New Delhi, Navayana 
Publishing, 2011. 
50  県 民 会 議 が 総 会  〜 人 権 が 守 ら れ た 社 会 へ 滋 賀 , Buraku Liberation League, 16 settembre, 2019. 

http://bll.gr.jp/info/news2019/news20190916-3.html (consultato settembre 2019). 
51 http://blrhyg.org/index.html (consultato settembre 2019). 
52 http://blrhyg.org/publication/hb.html (consultato settembre 2019). 
53 https://www.facebook.com/%E4%B8%80%E8%88%AC%E7%A4%BE%E5%9B%A3%E6%B3%95%E4%BA%BA%E3%81%
B2%E3%82%87%E3%81%86%E3%81%94%E9%83%A8%E8%90%BD%E8%A7%A3%E6%94%BE%E4%BA%BA%E6%A8%A
9%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%89%80-642307012462792/ (consultato settembre 2019). 

http://bll.gr.jp/info/news2019/news20190916-3.html
http://blrhyg.org/index.html
http://blrhyg.org/publication/hb.html
https://www.facebook.com/%E4%B8%80%E8%88%AC%E7%A4%BE%E5%9B%A3%E6%B3%95%E4%BA%BA%E3%81%B2%E3%82%87%E3%81%86%E3%81%94%E9%83%A8%E8%90%BD%E8%A7%A3%E6%94%BE%E4%BA%BA%E6%A8%A9%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%89%80-642307012462792/
https://www.facebook.com/%E4%B8%80%E8%88%AC%E7%A4%BE%E5%9B%A3%E6%B3%95%E4%BA%BA%E3%81%B2%E3%82%87%E3%81%86%E3%81%94%E9%83%A8%E8%90%BD%E8%A7%A3%E6%94%BE%E4%BA%BA%E6%A8%A9%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%89%80-642307012462792/
https://www.facebook.com/%E4%B8%80%E8%88%AC%E7%A4%BE%E5%9B%A3%E6%B3%95%E4%BA%BA%E3%81%B2%E3%82%87%E3%81%86%E3%81%94%E9%83%A8%E8%90%BD%E8%A7%A3%E6%94%BE%E4%BA%BA%E6%A8%A9%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%89%80-642307012462792/
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La pagina ha 275 like ed è seguita da 276 persone; negli ultimi tre mesi la pagina non ha postato 

alcun messaggio. Non mi è stato possibile trovare alcun account Twitter legato a questa 

organizzazione. 

   

Il Buraku Kaihoshi Fukuoka (部落解放史福岡, Buraku Liberation History di Fukuoka) diventa 

Human Rights Research Fukuoka; oggi questo movimento è stato inglobato negli uffici della 

prefettura di Fukuoka, che presenta un’apposita divisione: Jinken dōwa taisaku-kyoku chōsei-ka (人

権・同和対策局調整課, Divisione dell'Ufficio delle contromisure per i diritti umani e Dōwa)54. Nel 

loro sito si trovano numerosi articoli che trattano non solo del buraku mondai, ma anche di hate 

speech e discriminazione nei confronti di minoranze, stranieri e persone LGBTQ. Inoltre, vi sono 

diversi link che rimandano a pubblicazioni e ricerche sempre su questi temi. È interessante notare 

che è presente anche una sezione in cui si offre ai cittadini la possibilità di avere un consulto legale 

gratuito per varie questioni relative ai diritti umani, come calunnie o discriminazioni. Non mi è stato 

possibile trovare alcun account legato a questa organizzazione sui due social network utilizzati per 

questa analisi. 

 

Anche gli uffici della prefettura di Nagasaki hanno una divisione chiamata 人権啓発 (Jinken 

keihatsu consapevolezza sui diritti umani). All’interno del sito della prefettura vi è una pagina55 

dedicata dove è possibile trovare numerosi link ad eventi e approfondimenti su moltissimi temi: 

oltre al buraku mondai, vengono trattate problematiche come l’abbandono scolastico, il bullismo, 

hate speech, la discriminazione verso le minoranze sessuali e le comunità LGBTQ. La prefettura di 

Nagasaki tramite questo ufficio offre la possibilità di prendere in prestito gratuitamente 

documentazione anche multimediale per lo studio e la ricerca sui temi dei diritti umani. Oltretutto 

organizza workshop, eventi, seminari, mostre permanenti in collaborazione con diverse 

organizzazioni esterne che si occupano delle stesse tematiche. Questo ufficio amministra una pagina 

Facebook56 creata a gennaio 2019, nella descrizione è presente solo un indirizzo e-mail. La pagina 

ha 3 like ed è seguita da 3 persone; negli ultimi tre mesi la pagina ha postato 4 messaggi, questi 

 
54 http://www.pref.fukuoka.lg.jp/soshiki/4620100/. (consultato settembre 2019). 
55 https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/kurashi-kankyo/jinkenkeihatsu/ (consultato settembre 2019). 
56 https://www.facebook.com/%E9%95%B7%E5%B4%8E%E7%9C%8C%E4%BA%BA%E6%A8%A9%E5%90%8C%E5%92%
8C%E5%AF%BE%E7%AD%96%E8%AA%B2-351878002081361/ (consultato settembre 2019). 

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/soshiki/4620100/
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/kurashi-kankyo/jinkenkeihatsu/
https://www.facebook.com/%E9%95%B7%E5%B4%8E%E7%9C%8C%E4%BA%BA%E6%A8%A9%E5%90%8C%E5%92%8C%E5%AF%BE%E7%AD%96%E8%AA%B2-351878002081361/
https://www.facebook.com/%E9%95%B7%E5%B4%8E%E7%9C%8C%E4%BA%BA%E6%A8%A9%E5%90%8C%E5%92%8C%E5%AF%BE%E7%AD%96%E8%AA%B2-351878002081361/
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hanno ricevuto zero commenti e zero condivisioni. Non mi è stato possibile trovare alcun account 

Twitter legato a questa organizzazione.  

 

Per completezza ritengo sia necessario citare altri centri che si occupano di questi temi, come il 

Tōkyōto jinken keihatsu sentā (東京都人権啓発センター, Centro di educazione ai diritti umani di 

Tokyo)57, il Tōkyō jinken keihatsu kigyō renraku-kai (東京人権啓発企業連絡会, Tokyo Human 

Rights Enlightenment Company Liaison Committee)58 e il Fukuokaken jinken keihatsu jōhō sentā 

‘hyūman arukadia’ (福岡県人権啓発情報センター ’ヒューマン・アルカディア’, Fukuoka 

Human Rights Awareness Information Center “Human Arcadia”) 59 . Oltre ai due dipartimenti 

prefettizi di cui sopra è possibile citare anche quelli delle prefetture di Ibaraki60, Nagano61, Mie62, 

Tottori63 e Shimane64. Questi presentano caratteristiche simili ai due già analizzati e pertanto per 

evitare ripetizioni, non si procederà all’analisi anche di questi siti.   

 

Dall’analisi dei siti web di queste organizzazioni è possibile comprendere che il buraku mondai 

legato al tema degli human rights è trattato ampiamente sia a livello nazionale, da movimenti quali 

la BLL o la BLHRRI, che a livello locale dagli appositi uffici di alcune prefetture e da altri movimenti. 

A quanto pare, però, tutte queste organizzazioni non hanno utilizzato i social network qui presi in 

esame al pieno delle loro potenzialità, in modo da poter raggiungere ampie parti della società. Da 

 
57https://www.tokyo-jinken.or.jp/ (consultato settembre 2019). 
58 https://www.jinken-net.com/ (consultato settembre 2019). 
59 https://www.fukuokaken-jinken.or.jp/ (consultato settembre 2019). 
60 茨城県人権啓発推進センター(Ibarakiken jinken keihatsu suishin sentā, Centro di promozione dei diritti umani 

della prefettura di Ibaraki) http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/fukushi/jinken/koshi/keihatsu/index.html 
(consultato settembre 2019). 
61 長野県人権啓発センター (Nagano ken jinken keihatsu sentā, Centro di educazione ai diritti umani della prefettura 

di Nagano) https://www.pref.nagano.lg.jp/jinken-danjo/kurashi/jinkendanjo/jinken/main/kehatsucenter/index.html 

(consultato settembre 2019). 
62  三 重 県 人 権 セ ン タ ー  (Mie ken jinken sentā, Centro per i diritti umani della prefettura di Mie) 

http://www.pref.mie.lg.jp/JINKENC/HP/ (consultato settembre 2019). 
63  鳥取県立人権ひろば２１ (Tottori kenritsu jinken hiroba 21, Tottori Prefectural Human Rights Plaza 21) 

https://jinkentottori.wixsite.com/jinken (consultato settembre 2019). 

 e   鳥取県人権文化センター (Tottori ken jinken bunka sentā Centro di cultura per i diritti umani della prefettura di 

Tottori) https://tottori-jinken.org/ (consultato settembre 2019). 
64     島根県人権啓発推進センター (Shimane ken jinken keihatsu suishin sentā, Centro di promozione dei diritti 

umani della prefettura di Shimane) https://www.pref.shimane.lg.jp/jinkenkeihatsu/ (consultato settembre 2019). 

https://www.tokyo-jinken.or.jp/
https://www.jinken-net.com/
https://www.fukuokaken-jinken.or.jp/
http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/fukushi/jinken/koshi/keihatsu/index.html
https://www.pref.nagano.lg.jp/jinken-danjo/kurashi/jinkendanjo/jinken/main/kehatsucenter/index.html
http://www.pref.mie.lg.jp/JINKENC/HP/
https://jinkentottori.wixsite.com/jinken
https://tottori-jinken.org/
https://www.pref.shimane.lg.jp/jinkenkeihatsu/
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quello che risulta dalla consultazione di alcuni blog 65 , infatti, pare esserci ancora molta 

disinformazione su questi temi. Utilizzare i social network in modo più esteso potrebbe portare ad 

una maggiore sensibilizzazione dell’opinione pubblica. Da un punto di vista pratico, essere su Twitter 

o Facebook può di per sé segnalare che un'organizzazione è disposta a coinvolgere attivamente il 

pubblico; purtroppo però, questi social vengono prevalentemente usati come estensione dei siti 

web già esistenti e perciò viene persa l'immagine più ampia del loro uso come strumento di 

costruzione di una comunità online e di strumento per la mobilitazione e il dialogo. Avere un account 

su un social network non è sufficiente: le organizzazioni devono sapere come utilizzare questi mezzi 

per coinvolgere pienamente gli utenti del sito. 

 
65 https://ameblo.jp/nakasugi-hiroshi/entry-11979451899.html , http://publications.asahi.com/news/276.shtml e 
http://d.hatena.ne.jp/falken1880/20130727#20130727f1. (consultati settembre 2019). 
  

https://ameblo.jp/nakasugi-hiroshi/entry-11979451899.html
http://publications.asahi.com/news/276.shtml
http://d.hatena.ne.jp/falken1880/20130727#20130727f1
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5 Conclusioni 

 

Nel primo capitolo di questa tesi ho preso in esame brevemente le minoranze indigene ed 

etniche presenti in Giappone. Così facendo, il mio intento era quello di sottolineare il fatto che la 

discriminazione nei confronti dei burakumin si inserisce in un contesto più ampio, in cui sono 

presenti altri gruppi minoritari che affrontano problematiche simili, anche se ognuno a suo modo. 

Come si è potuto notare esiste una radicata convinzione e percezione della società, dal punto di 

vista della maggior parte dei residenti giapponesi, che questa sia unitaria e coesa, soprattutto dal 

punto di vista etnico. Numerosi studi hanno però evidenziato che il Giappone, come il resto del 

mondo, non è sfuggito alla globalizzazione e quindi alla trasformazione della propria società in una 

multiculturale; tuttavia, come ho potuto apprendere durante i miei periodi di studio, chiedendo e 

confrontandomi con i miei coetanei all’università, i gaikokujin (外国人 stranieri), che si incontrano 

quotidianamente quasi dappertutto, sono per lo più percepiti come turisti o comunque come 

persone di passaggio che non risiedono stabilmente in Giappone. Tutto ciò, unito alla problematica 

evidenziata anche dall’ONU che la discriminazione è ancora radicata, porta tutte queste minoranze 

a subire, in un modo o nell’altro, trattamenti non egualitari in molti ambiti diversi.  

Il buraku mondai non è un argomento di dominio pubblico, gli studi riguardo questo 

argomento non sono molti e sono familiari solamente ad una cerchia ristretta di esperti in materia. 

Proprio per questo motivo e anche per confutare il luogo comune secondo cui questo sia un 

problema del passato, ho ritenuto necessario introdurre nel secondo capitolo un’analisi della 

formazione di questo gruppo dal punto di vista storico. Con i contenuti di questo capitolo inoltre si 

risponde alla prima domanda posta nell’introduzione: in che modo è nata la discriminazione nei 

confronti dei burakumin e come è arrivata fino ai giorni nostri? Come abbiamo visto, la 

discriminazione delle persone che entravano a contatto con la morte e l’impurità comincia dal 

periodo Heian (794-1185), quando queste persone cominciano ad essere sistematicamente 

allontanate dalla società e venivano isolate sulle sponde dei fiumi. Durante il periodo successivo 

(periodo Kamakura, 1185-1333) questi entrano a far parte della struttura sociopolitica e gli vengono 

assegnate delle mansioni indispensabili per la società, ma considerate impure. Nel tardo medioevo 

(periodo Muromachi 1333-1573) lo status di hisabetsumin viene gradualmente allargato fino a 

comprendere anche gli artigiani. Questa tendenza si inverte con l’instaurarsi del sistema di dominio 

dei daimyō: gli unici che continuarono a subire discriminazioni erano i produttori di oggetti in pelle. 
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Sotto questo sistema, sia lo status stesso di hisabetsumin sia le persone che lo possedevano erano 

considerate da un punto di vista più razionale: questa categorizzazione rispondeva a specifici bisogni 

politici, militari ed economici. Questa struttura diventa un retaggio storico che non poteva essere 

facilmente rimossa, così perdurò, con le sue caratteristiche specifiche e si trasformò gradualmente 

nel sistema delle caste di epoca Tokugawa. In questo periodo gli eta-hinin furono posti al livello più 

basso della società e separati dalle quattro “classi” principali (samurai, contadini, artigiani e 

mercanti). Questo sistema fu adottato dal governo come mezzo per mantenere uno stretto 

controllo sulla popolazione. Con l’inizio del periodo Meiji tutti gli sforzi furono diretti verso 

l’abolizione di tutte quelle istituzioni e pratiche riconosciute come feudali. Tuttavia, la leadership 

del tempo era ancora troppo legata alla visione gerarchica del mondo per potersi porre il problema 

della discriminazione degli eta-hinin in termini assoluti, perciò si limitò a cancellare tutti quei mezzi 

di identificazione che fino ad allora avevano reso “visibili” questi gruppi. Questo status venne 

eliminato e gli appartenenti a questo gruppo vennero inseriti nei registri per la “gente comune”. 

Tuttavia, in questi documenti figuravano come shinheimin (nuova gente comune), questo si sarebbe 

rivelato un mezzo per mantenere intatta la barriera tra loro e il resto della società. Negli anni 

sessanta il governo prende dei provvedimenti per eliminare la disuguaglianza che esiste tra le 

comunità burakumin e il resto della società, grazie anche al sostegno di organizzazioni che lottano 

contro questo tipo di discriminazione la loro condizione economica e politica migliora notevolmente. 

Tuttavia, la discriminazione attuale, seppur diversa per molti aspetti da quella di periodi storici più 

o meno remoti, è una conseguenza non solo della permanenza dei concetti di kegare e sen, ma 

anche delle politiche che i vari governi hanno seguito per così tanto tempo. 

 Quasi in conclusione di questo capitolo ho voluto porre un’enfasi particolare sul 

cambiamento di obiettivi della BLL a partire dagli anni novanta. Come abbiamo visto, non solo la BLL, 

ma tutte le organizzazioni che si prefiggevano lo scopo di eliminare la discriminazione nei confronti 

dei burakumin hanno ampliato la loro visuale: cercando una soluzione totale di questo problema lo 

hanno legato in modo indissolubile al tema dei diritti umani.  

Per quanto mi è stato possibile, nel terzo capitolo ho cercato di svolgere un’analisi 

approfondita degli articoli della Costituzione giapponese che tutelano l’uguaglianza, per poi 

soffermarmi più ampiamente sulle convenzioni internazionali firmate dal Giappone che trattano 

questi stessi temi. A parere mio questa analisi evidenzia come la discriminazione, ovviamente 

implicita e non intenzionale, risieda anche nell’apparato legislativo giapponese. A questo proposito, 

è interessante citare nuovamente la legge promulgata nel 2016, nonostante segni una svolta negli 
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sforzi per sradicare la discriminazione verso i burakumin, questa non vieta esplicitamente la 

discriminazione, così come non comporta pene detentive o multe, tutto ciò la rende di fatto una 

semplice direttiva. Sia l’ONU che il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, tramite i loro resoconti 

annuali, esprimono la loro preoccupazione riguardo la tutela dei diritti umani e l’eliminazione di ogni 

forma di discriminazione in Giappone. Infatti, nonostante vi siano garanzie legali contro la 

discriminazione, i residenti permanenti stranieri nel paese, i cittadini non etnicamente giapponesi o 

i membri di altre minoranze sono stati soggetti a varie forme di discriminazione sociale radicata, 

compreso l’accesso limitato all’alloggio, all’istruzione, all’assistenza sanitaria e alle opportunità 

lavorative.  

A seguito delle firme delle varie convenzioni internazionali che ho analizzato nel terzo 

capitolo, il tema della tutela dei diritti umani entra sempre di più nel discorso politico giapponese e 

di conseguenza in quello delle organizzazioni che si battono per sradicare la discriminazione nei 

confronti dei burakumin. Per questo motivo nel quarto capitolo ho analizzato alcuni articoli trovati 

sui siti web di organizzazioni come la BLL o la BLHRRI. Da questi è effettivamente risultato che il 

focus del loro attivismo non è più solamente la lotta al buaku mondai, ma la creazione di una società 

in cui i diritti umani vengono salvaguardati e tutelati. Con questa analisi, perciò si è potuto 

rispondere alla seconda domanda posta all’inizio di questa tesi: in che modo le organizzazioni che 

lottano contro questa discriminazione si sono inserite nel panorama globale sempre più 

sensibilizzato al tema della tutela dei diritti umani?  

Inoltre, negli ultimi vent’anni grazie anche al maggiore sviluppo delle nuove tecnologie e al 

diffondersi dei social network, abbiamo assistito ad un’ulteriore espansione dell’interesse per questi 

temi. Questi hanno creato maggiori opportunità per coinvolgere e mobilitare l’opinione pubblica. Il 

mio scopo era quello di analizzare se e come i movimenti per la liberazione buraku utilizzano questi 

nuovi strumenti. Perciò ho cercato su Facebook e Twitter se erano presenti degli account collegati 

a queste organizzazioni, con mio grande rammarico ne ho trovati pochissimi e tramite l’analisi di 

questi si è potuto osservare che il loro impatto sulla società giapponese tramite questi social 

network è praticamente irrilevante. Ogni account analizzato è seguito da pochissime persone e più 

in generale risulta poco attivo nel postare messaggi o notizie.  Utilizzare i social network in modo 

più esteso potrebbe portare ad un maggiore coinvolgimento della società giapponese e alla 

sensibilizzazione dell’opinione pubblica riguardo questi temi.  

 Questa ricerca risulta certamente parziale, ho analizzato Facebook e Twitter perché sono i 

social network su cui ho trovato più ricerche ed indicazioni metodologiche per le analisi, senza 
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contare che sono le piattaforme che utilizzo maggiormente nella mia vita. Indubbiamente questo 

studio potrebbe essere ampliato estendendo l’analisi ad altre piattaforme mondiali o utilizzate 

principalmente in Giappone. Durante la ricerca di questi account sui social network mi sono 

imbattuta in alcuni profili di organizzazioni anti-burakumin e anti-coreane, così come nel profilo 

Twitter della Zaitokukai. Sicuramente potrebbe essere interessante analizzare anche questi account 

e fare un paragone per capire quali di questi ha più risonanza all’interno della società e come 

vengono utilizzati.    
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https://www.facebook.com/%E9%83%A8%E8%90%BD%E8%A7%A3%E6%94%BE%E5%90%8C%E7%9B%9F%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E7%9C%8C%E9%80%A3%E5%90%88%E4%BC%9A%E5%80%89%E6%95%B7%E5%B8%82%E5%8D%94%E8%AD%B0%E4%BC%9A%E6%B0%B4%E5%B3%B6%E6%94%AF%E9%83%A8-157317861059163/
https://twitter.com/bll_hyogo1922


90 
 

Buraku Liberation and Human Rights Research Institute: http://www.blhrri.org/index_top.php 

(consultato settembre 2019). 

 

Citizen’s Committee to Abolish Capital Punishment (CCACP): http://ccacp.jp/ (consultato settembre 

2019). 

 

Centro di cultura per i diritti umani della prefettura di Tottori: https://tottori-jinken.org/ (consultato 

settembre 2019). 

 

Centro di educazione ai diritti umani di Tokyo https://www.tokyo-jinken.or.jp/ (consultato 

settembre 2019). 

 

Centro di educazione ai diritti umani della prefettura di Nagano 

https://www.pref.nagano.lg.jp/jinken-

danjo/kurashi/jinkendanjo/jinken/main/kehatsucenter/index.html (consultato settembre 2019). 

 

Centro per i diritti umani della prefettura di Mie http://www.pref.mie.lg.jp/JINKENC/HP/ 

(consultato settembre 2019). 

 

Centro per I diritti umani della prefettura di Shiga: http://www.shigajinken.or.jp/about_us.html 

(consultato settembre 2019). 

 

Centro di promozione dei diritti umani della prefettura di Ibaraki 

http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/fukushi/jinken/koshi/keihatsu/index.html (consultato 

settembre 2019). 

 

Centro di promozione dei diritti umani della prefettura di Shimane) 

https://www.pref.shimane.lg.jp/jinkenkeihatsu/ (consultato settembre 2019). 

 

Comitato per i diritti umani:  

Commento generale N. 11, https://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/hrcom11.htm. 

(consultato settembre 2019). 

http://www.blhrri.org/index_top.php
http://ccacp.jp/
https://tottori-jinken.org/
https://www.tokyo-jinken.or.jp/
https://www.pref.nagano.lg.jp/jinken-danjo/kurashi/jinkendanjo/jinken/main/kehatsucenter/index.html
https://www.pref.nagano.lg.jp/jinken-danjo/kurashi/jinkendanjo/jinken/main/kehatsucenter/index.html
http://www.pref.mie.lg.jp/JINKENC/HP/
http://www.shigajinken.or.jp/about_us.html
http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/fukushi/jinken/koshi/keihatsu/index.html
https://www.pref.shimane.lg.jp/jinkenkeihatsu/
https://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/hrcom11.htm
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Commento generale N. 18, https://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/hrcom18.htm. 

(consultato settembre 2019). 

Commento generale N. 28, http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/hrcom28.htm. (consultato 

settembre 2019). 

Commento generale N. 34, www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/GC34.pdf (consultato 

settembre 2019).  

 

Comitato per l’eliminazione della discriminazione razziale:  

Raccomandazione generale N. 01, http://hrlibrary.umn.edu/gencomm/genrei.htm (consultato 

settembre 2019).  

Raccomandazione generale N. 08, http://hrlibrary.umn.edu/gencomm/genrviii.htm (consultato 

settembre 2019). 

Raccomandazione generale N. 14, http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/genrxiv.htm. 

(consultato settembre 2019).  

Raccomandazione generale N. 24, http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/genrexxiv.htm. 

(consultato settembre 2019). 

Raccomandazione generale N. 29, http://hrlibrary.umn.edu/cerd/genrec29.html (consultato 

settembre 2019). 

 

Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza: 

https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/GPR/EN/Recommendation_N7/ecri038%20

recommendation%20nr%207.pdf (consultato settembre 2019). 

 

Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (ICERD) Il 

Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale (CERD): 

www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CERD/ICERDManual.pdf (consultato settembre 2019). 

 

Corte suprema del Giappone: www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56345 (consultato 

settembre 2019). 

 

Dipartimento di stato degli Stati Uniti: https://www.state.gov/ (consultato settembre 2019). 

 

https://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/hrcom18.htm
http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/hrcom28.htm
http://hrlibrary.umn.edu/gencomm/genrei.htm
http://hrlibrary.umn.edu/gencomm/genrviii.htm
http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/genrxiv.htm
http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/genrexxiv.htm
http://hrlibrary.umn.edu/cerd/genrec29.html
https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/GPR/EN/Recommendation_N7/ecri038%20recommendation%20nr%207.pdf
https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/GPR/EN/Recommendation_N7/ecri038%20recommendation%20nr%207.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CERD/ICERDManual.pdf
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56345
https://www.state.gov/
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Fukuoka Human Rights Awareness Information Center “Human Arcadia”: https://www.fukuokaken-

jinken.or.jp/ (consultato settembre 2019). 

 

Hatena Blog: http://d.hatena.ne.jp/falken1880/20130727#20130727f1 (consultati settembre 2019). 

 

Istituto di liberazione buraku e diritti umani della prefettura dello Hyōgo: 

http://blrhyg.org/index.html (consultato settembre 2019). 

 

Istituto di liberazione buraku e diritti umani della prefettura dello Hyōgo, account Facebook: 

https://www.facebook.com/%E4%B8%80%E8%88%AC%E7%A4%BE%E5%9B%A3%E6%B3%95%E4

%BA%BA%E3%81%B2%E3%82%87%E3%81%86%E3%81%94%E9%83%A8%E8%90%BD%E8%A7%A

3%E6%94%BE%E4%BA%BA%E6%A8%A9%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%89%80-

642307012462792/ (consultato settembre 2019). 

 

Ministero della giustizia: 

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00073.html (consultato maggio 

2019). 

 

Ministero della giustizia (sito inglese): www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56345 

(consultato settembre 2019). 

 

Ministero degli affari esteri: http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/index.html (consultato 

maggio 2019). 

 

Ministero degli affari interni e comunicazioni: https://elaws.e-

gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=321CONSTITUTION#41 

(consultato settembre 2019).  

 

Movimento Internazionale contro tutte le forme di discriminazione (IMADR): https://imadr.org/ 

(consultato settembre 2019).   

 

Museo Liberty Ōsaka: http://www.liberty.or.jp/ (consultato settembre 2019).  

https://www.fukuokaken-jinken.or.jp/
https://www.fukuokaken-jinken.or.jp/
http://d.hatena.ne.jp/falken1880/20130727#20130727f1
http://blrhyg.org/index.html
https://www.facebook.com/%E4%B8%80%E8%88%AC%E7%A4%BE%E5%9B%A3%E6%B3%95%E4%BA%BA%E3%81%B2%E3%82%87%E3%81%86%E3%81%94%E9%83%A8%E8%90%BD%E8%A7%A3%E6%94%BE%E4%BA%BA%E6%A8%A9%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%89%80-642307012462792/
https://www.facebook.com/%E4%B8%80%E8%88%AC%E7%A4%BE%E5%9B%A3%E6%B3%95%E4%BA%BA%E3%81%B2%E3%82%87%E3%81%86%E3%81%94%E9%83%A8%E8%90%BD%E8%A7%A3%E6%94%BE%E4%BA%BA%E6%A8%A9%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%89%80-642307012462792/
https://www.facebook.com/%E4%B8%80%E8%88%AC%E7%A4%BE%E5%9B%A3%E6%B3%95%E4%BA%BA%E3%81%B2%E3%82%87%E3%81%86%E3%81%94%E9%83%A8%E8%90%BD%E8%A7%A3%E6%94%BE%E4%BA%BA%E6%A8%A9%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%89%80-642307012462792/
https://www.facebook.com/%E4%B8%80%E8%88%AC%E7%A4%BE%E5%9B%A3%E6%B3%95%E4%BA%BA%E3%81%B2%E3%82%87%E3%81%86%E3%81%94%E9%83%A8%E8%90%BD%E8%A7%A3%E6%94%BE%E4%BA%BA%E6%A8%A9%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%89%80-642307012462792/
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00073.html
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56345
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/index.html
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=321CONSTITUTION#41
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=321CONSTITUTION#41
https://imadr.org/
http://www.liberty.or.jp/
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Nazioni Unite, database dei trattati: 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-2&chapter=4&lang=en 

(consultato settembre 2019). 

 

Nazioni Unite, ufficio per i diritti umani: www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx 

(consultato settembre 2019). 

 

Nakasugi Hiroshi Blog: https://ameblo.jp/nakasugi-hiroshi/entry-11979451899.html (consultato 

giungo 2019).  

 

NHK, Baribara: https://www6.nhk.or.jp/baribara/about/ (consultato settembre 2019). 

 

Norikoenet: https://norikoenet.jp/ (consultato settembre 2019). 

 

Numero degli utenti giapponesi di Facebook: https://www.statista.com/statistics/304831/number-

of-facebook-users-in-japan/ (consultato settembre 2019). 

 

Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali: 

http://hrlibrary.umn.edu/instree/b2esc.htm (consultato settembre 2019). 

 

Prefettura di Fukuoka: http://www.pref.fukuoka.lg.jp/soshiki/4620100/. (consultato settembre 

2019). 

 

Prefettura di Kanagawa: http://www.pref.kanagawa.jp/docs/fz3/jinken/konwakai/kekka2902.html  

(consultato giugno 2019).  

 

Prefettura di Nagasaki: https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/kurashi-kankyo/jinkenkeihatsu/ 

(consultato settembre 2019). 

 

Prefettura di Nagasaki, account Facebook: 

https://www.facebook.com/%E9%95%B7%E5%B4%8E%E7%9C%8C%E4%BA%BA%E6%A8%A9%E5

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-2&chapter=4&lang=en
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%90%8C%E5%92%8C%E5%AF%BE%E7%AD%96%E8%AA%B2-351878002081361/ (consultato 

settembre 2019). 

 

Raccomandazione generale XXX del CERD sulla discriminazione nei confronti dei non cittadini: 

www.refworld.org/pdfid/45139e084.pdf (consultato settembre 2019). 

 

Statistiche di Twitter: https://www.omnicoreagency.com/twitter-statistics/ (consultato settembre 

2019). 

 

The Asahi Shinbun: http://www.asahi.com/ajw/ (consultato settembre 2019). 

 

The Diplomat: https://thediplomat.com/ (consultato settembre 2019). 

 

The Japan Times: https://www.japantimes.co.jp/ (consultato settembre 2019). 

Tokyo Human Rights Enlightenment Company Liaison Committee: https://www.jinken-net.com/ 

(consultato settembre 2019). 

 

Tottori Prefectural Human Rights Plaza 21: https://jinkentottori.wixsite.com/jinken (consultato 

settembre 2019). 

 

行 動 す る 保 守 運 動  (kōdōsuru hosyu undō, movimento conservatore per l’azione): 

http://www.koudouhosyu.info/skantou/scheduler.cgi?mode=view&no=964 (consultato settembre 

2019). 

 

対レイシスト行動集団 (Tai reishisuto kōdō shūdan, Counter-Racist Action Colletive, abbreviato in 

C.R.A.C.): https://crac.jp/ (consultato settembre 2019). 
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http://www.koudouhosyu.info/skantou/scheduler.cgi?mode=view&no=964
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Glossario 

Bakufu 幕府: Shogunato. 

Bakuhan 幕藩: Sistema feudale. 

Baribara バリバラ: Abbreviazione di “Barrierfree Variety Show”, programma del NHK. 

Buraku 部落: Villaggio. 

Buraku Kaihoshi Fukuoka 部落解放史福岡: Buraku Liberation History di Fukuoka. 

Buraku Kaihō Dōmei 部落解放同盟: Lega della Liberazione Buraku, abbreviata in BLL. 

Buraku Kaihō Jinken Kenkyūsho 部落解放人権研究所: Liberazione Buraku e Istituto di ricerca sui 

diritti umani, abbreviato in BLHRRI.  

Buraku Kaihō Kenkyūsho 部落解放研究所: Istituto di Ricerca per la Liberazione Buraku, abbreviato 

im BLRI. 

Buraku Kaihō Zenkoku Iinkai 部落解放全国委員会: Comitato Nazionale per la Liberazione Buraku. 

Burakumin 部落民: Gente del villaggio. 

Buraku mondai 部落問題: Problema buraku. 

Bushi 武士: Guerriero.  

Daijōkan 太政官: Consiglio di Stato. 

Daimyō 大名: Feudatario. 

Dekasegi 出稼ぎ: Lavorare all’estero. 

Dōwa kyōiku 同和教育: Educazione per l’assimilazione pacifica. 

Dōwa taisaku jigyō tokubetsu sochhō 同和対策事業特別措置法: Misure Fondamentali per la 

Risoluzione dei Problemi Sociali ed Economici delle Aree Buraku.  

Eikyū 永久: Eternità.  

Eta 穢多: Pieno di sporcizia, impuro. 

Etagari 穢多狩り: Caccia agli eta. 
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Etakaihōrei 穢多解放令: Editto di Emancipazione di eta e hinin. 

Etaseibatsu 穢多征伐: Spedizioni contro gli eta. 

Fukuokaken jinken keihatsu jōhō sentā “hyūman arukadia” 福岡県人権啓発情報センター ’ヒュ

ーマン・アルカディア’: Fukuoka Human Rights Awareness Information Center “Human Arcadia”. 

Gaikokujin 外国人: Straniero. 

Ginō jisshū seido 技能実習制度: Technical Intern Training Program.  

Gyōsei tōsō 行政闘争: Lotta amministrativa. 

Han 藩: Feudo affidato al governo di un daimyō. 

HBtsūshin ＨＢ通信: Comunicazioni HB, newsletter online pubblicata dall’Istituto di liberazione 

buraku e diritti umani della prefettura dello Hyōgo.  

Heimin 平民: Gente comune. 

Heiminseki 平民籍: Registri per la gente comune. 

Hinin 非人: Non umano. 

Hininshuku 非人宿: Alloggi per hinin. 

Hisabetsumin 被差別民: Persone discriminate. 

Hisen no geinō 卑賎の芸能: Artisti di umili origini. 

Honjo Nel sistema shōen-kokugaryō, honjo erano i nobili, i templi e i santuari che fornivano 

protezione, e richiedevano svariati servizi, ad artigiani, mercanti e fuoricasta. Non è stato possibile 

risalire ai kanji che compongono questa parola. 

Hyōgo Buraku Kaihō Jinken Kenkyūsho 兵庫部落解放人権研究所: Hyōgo Buraku Liberation and 

Human Rights Research Institute.  

Hyōgo Buraku Kaihō Kenkyūsho 兵庫部落解放研究所: Hyōgo Buraku Liberation Research Institute. 

Ikoku 異国: Terra straniera. 

Inujinin 犬地人: Di questo termine non si trova una traduzione corrispondente in italiano, Il termine 

inu (犬) di inu-jinin significa “cane” e in questo caso era usato per indicare il loro basso status sociale 
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e il disprezzo con cui erano guardati dagli altri cittadini. Le fonti non forniscono ulteriori dettagli 

sugli inu-jinin o sul tipo di mansioni che spettavano loro.  

Ippan Shadan Hōjin Hyōgo Buraku Kaihō Jinken Kenkyūsho 一般社団法人ひょうご部落解放・人

権研究所: Istituto di liberazione buraku e diritti umani della prefettura dello Hyōgo.  

Jinkenbunka 人権文化: Cultura dei diritti umani. 

Jinkenbunka machizukuri 人権文化街づくり: Creazione di un distretto culturale per i diritti umani.  

Jinken dōwa taisaku kyoku chōseika 人権・同和対策局調整課 : Divisione dell'Ufficio delle 

contromisure per i diritti umani e Dōwa. 

Jinken keihatsu 人 権 啓 発 : Divisione degli uffici della prefettura di Nagasaki chiamata 

“consapevolezza sui diritti umani”. 

Jinken keihatsu katsudō 人権啓発活動: Attività di informazione sui diritti umani. 

Jinminteki kenri 人民的権利: Diritti dell’uomo.  

Jiyū 自由: Libertà.   

Kawaranin 河原人: Persona della sponda del fiume. 

Kawata 皮田: Individuo che lavora con le pelli. 

Kegare 汚れ: Sporcizia, impurità. 

Keimō katsudō 啓蒙活動: Attività di istruzione. 

Kihonteki jinken 基本的人権: Diritti fondamentali dell’uomo. 

Kika 帰化: Naturalizzazione. 

Kojiki 乞食: Mendicante.  

Kokugaryō 国衙領: Questo termine indica i terreni pubblici che vennero trasformati in proprietà 

private nel sistema Shōen-kokugaryō. 

Kokumin 国民: Cittadino. 

Koseki 戸籍: Registro di famiglia. Il diritto giapponese impone a tutte le famiglie di segnalare alle 

autorità locali le nascite, i riconoscimenti di paternità, le adozioni, le interruzioni di adozioni, i 
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decessi, i matrimoni e i divorzi; il comune compila e conserva questi registri che comprendono tutti 

i cittadini giapponesi che rientrano sotto la loro giurisdizione. 

Kōfuku tsuikyūken 幸福追求: Perseguimento della felicità. 

Mibunkaihōrei 身分解放令: Editto di Liberalizzazione Sociale.  

Mibunsei 身 分 制 : Sistema di caste. Adottato durante il periodo Tokugawa, prevedeva la 

gerarchizzazione sociale e l'ereditarietà sulla base delle occupazioni, questo collocava al di sotto 

dell'imperatore e della sua famiglia, le categorie dei guerrieri, dei contadini, degli artigiani e dei 

mercanti e al gradino più basso figuravano eta e hinin. 

 NHK: la Nippon Hōsō Kyōkai (日本放送協会 Japan Broadcasting Corporation), abbreviata in NHK, 

è il servizio pubblico radiotelevisivo giapponese. 

Nihon bengoshi rengōkai 日本弁護士連合会: Federazione Giapponese degli Avvocati.  

Nihonjinron 日 本 人 論 : Teorie della “giapponesità”. Questo termine indica un insieme di 

orientamenti e di valori che i giapponesi dovrebbero condividere. I sostenitori di queste teorie 

condividono l'assunto fondamentale che la “giapponesità” (che ogni singolo giapponese 

presumibilmente possiede), esista astoricamente e atemporalmente, e che questa differisca 

fondamentalmente dall'”occidentalità”, vale a dire orientamenti e valori occidentali; sostengono, 

inoltre, che questa nozione determini tutti gli aspetti dello stile di vita giapponese.  

Nikkeijin 日系人: Persone con origini giapponesi. 

Norikoenet のりこえねっと: Organizzazione il cui scopo è lottare contro l’incitamento razzista.  

Okasukotodekinai 侵すことできない: Inviolabile.  

Ōsaka jinken hakubutsukan 大阪人権博物館: Museo dei diritti umani, Liberty Ōsaka.  

Ransō 亂僧: Monaco senza regole.  

Ryūkyū Rettō 琉球列島: Arcipelago delle Ryūkyū.  

Ryūkyū Shobun 琉球処分: Disposizione delle Ryūkyū.  

Sankei Shimbun 産経新聞: Abbreviazione di Sangyō Keizai Shinbun (産業経済新聞). Quotidiano 

dichiaratamente di estrema destra.  

Seimei 生命: Vita.  
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Sen 賎: Basso, meschino.  

Senmin 賤民: Persone umili, fuoricasta.  

Shakaiaku 社会悪: Mali sociali. 

Shigaken jinken sentā 滋賀県人権センター: Centro della prefettura di Shiga per i diritti umani.  

Shigaken kaihō kenmin sentā 滋賀県解放県民センター: Centro dei cittadini della prefettura di 

Shiga per la liberazione.  

Shikei wo nakusō shiminkaigi 死刑をなくそう市民会議: Citizen’s Committee to Abolish Capital 

Punishment abbreviato in CCACP.  

Shinheimin 新平民: Nuova gente comune.  

Shinji: Funzioni religiose. Non è stato possibile risalire ai kanji di questa parola.  

Shuku 宿: Alloggio.  

Shutsunyū kanri oyobi nanmin nintei hō 出入管理及び難民認定法 : Legge sull’Emigrazione, 

l’Immigrazione e il riconoscimento dei Rifugiati.  

Shōen 荘園: Questo termine indicava ogni proprietà o tenuta privata esente dalle tasse.  Queste 

proprietà autonome contribuirono a minare il potere politico ed economico dell’imperatore e 

portarono alla creazione di potenti clan locali. 

Shōgun 将軍: Letteralmente "comandante dell'esercito", era un titolo ereditario equivalente al 

grado di generale, riservato alla carica più alta delle forze armate del paese. 

Suiheisha Undō 水平社運動: Associazione dei livellatori.  

Sōsō hōshi 送葬法師: Addetto alla sepoltura.  

Taireishisuto kōdō shūdan 対レイシスト行動集団: Counter-Racist Action Colletive abbreviato in 

C.R.A.C. 

Tokubetsu eijūsha 特別永住者: Residente permanente speciale. 

Tokutei katsudō 特定活動: Attività particolare. 

Tosha 兜沙: Colui che uccide.  
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Tōkyō jinken keihatsu kigyō renraku kai 東京人権啓発企業連絡会 : Tokyo Human Rights 

Enlightenment Company Liaison Committee.  

Tōkyōto jinke nkeihatsu sentā 東京都人権啓発センター: Centro di educazione ai diritti umani di 

Tokyo. 

Yūwa 融和: Conciliazione.  

Zainichi 在日: Persona che vive in Giappone, ma non è giapponese.  

Zainichi kankoku・ chōsenjin 在日韓国・朝鮮人: Sudcoreano residente in Giappone, Nordcoreano 

residente in Giappone.   

Zainichikorian 在日コリアン: Coreano residente in Giappone, a differenza del termine precedente 

questo è generico e non specifica lo stato esatto di provenienza.  

Zairyū gaikokujin 在留外国人: Stranieri residenti in Giappone.  

Zaitokukai: Abbreviazione per Zainichi tokken wo yurusanai shimin no kai (在日特権を許さない市

民の会), letteralmente: “Associazione di cittadini contro i diritti speciali dei coreani zainichi”. È 

un’organizzazione politica di estrema destra che cerca di lottare contro i privilegi che lo status di 

straniero residente speciale concede; poiché la maggior parte degli individui che detiene questo 

permesso di residenza è costituita dai discendenti dei coreani emigrati in Giappone all’epoca del 

dominio coloniale, l’attività dell’associazione si manifesta soprattutto come lotta contro questo 

gruppo etnico.  

Zen Nihon Dōwakai 全日本同和会: Assemblea nazionale Dōwa.  
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