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２０１１年３月１１日に起きた東日本大震災は、それを体験した人々の心の中に恐

怖と不安感を与え、さらに、将来が不確実であることを明らかにしました。 

本論文は、日本の青年の状況を分析することを目的として、今後の展望や可能

性について論じたいと思う。近年、若者たちの大多数は雇用の不安とか社会的と環

境的条件の懸念とか、自立することができないフラストレーションのあまり、不安

定な生活をしている。さらに、マスメディアのステレオタイプ的なメッセージによ

ると、若者たちは政治的問題に関心の薄かった人々と言われている。これらの条件

が「デジタル」という世代の存在と将来を特徴づけている。 

東京の早稲田大学で３ヶ月（２０１２年２月 から ２０１２年４月まで）間に

フィールドワークで集めたデータを使用して、若者たちの中では他人との関係を強

化するために、ソーシャルメディアの活用の可能性を利用して、ブログや動画共有 

サービスなどのソーシャルネットワークはもちろん、そのようなインタネットによ

るコミュニケーション方法のおかげで「市民社会２．０」という新しい社会性が生

じたことが理解できる。 

本論文では、創造力をキーポイントとしている。「創造力」というのはさまざ

まなコミュニケーション方法のことであり、本論文ではいろいろの例をあげてまと

めて見たいと思う。例えば、珍しい通信や「ＭＡＤ動画」という風刺ビデオの現象、

痛烈な皮肉のデモとユニークな抗議方法、他のソーシャルメディアの使い方などと

いったケースをあげた。インタビューとアンケートと自分の経験により若者世代の

将来的なビジョンの変化について探ることを目的とする。 

２０１１年３月の震災後、又、それ以前から将来に対する不安と原発事故に対

する恐怖を感じた影響で、東京ではデモが多くなり、初めての参加者も大勢集まっ

ていた。デモの参加者の中には若者の数も多く、青年の中に、批判的、政治的な意

識が生じたそうだ。この研究では、得られたデータからソーシャルメディアの創造
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的な利用方法のおかげで現在の若者の間で価値観や理想が変化していることがはっ

きり浮かび上がった。 

 

本論文は４章で構成されている。 

第一章では、１９９０年のバブル経済の崩壊から現在の状況まで、日本の社会

的、経済的なシステム上の一般的な紹介をする。特に、若者の社会の中で果たした

役割と現在の就業の状況について論じ、例えば「非正規社員」と「フリーター」や

「ニート」の問題を考察してみた。 

第二章では、まず、「創造力」というキーワードの説明をする。また、日本の

社会運動の歴史についてまとめてみた。最後に、若者たちの新しいデジタル・コミ

ュニケーションの作り方と、最近のデモの参加者のターゲットを分類することを試

みた。 

そして、第三章では、ケーススタディで集めたデータを報告する。ポスト福島

の強い感情と社会運動の人々が感じた気持ちを示してみた。次いで、本研究ではソ

ーシャルメディアの世界や、デモの現実の中、個人と社会運動のグループなどの、

創造力の形態について詳細に分析を行った。データを集めるために、フィールド

ワークを行った。フィールドワークでは、例えば、動画共有サイトの風刺ビ

デオを検討したり、ストリートパレードやデモに参加したり、又、社会運動

のリーダーにインタビューも行った。フィールドワークを行うことによって、

想像力の表現について調査することが出来た。  

そして、最終章では，日本の青年に対する現代の状況がどの様な影響を与え、

日本の社会の中にブレイクスルーを呼び起こすために創造的なコミュニケーション

表現が必要であると結論した。 
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Introduzione 

 

Higashi Nihon daishinsai (東日本大震災),1 il grande terremoto che il giorno 

11 marzo 2011 ha fatto tremare il Giappone, può certamente considerarsi 

uno fra i più catastrofici eventi del Ventunesimo Secolo. A un anno di 

distanza da questo tragico accadimento, dalla distruzione e dal forte senso 

di desolazione che ha pervaso gli animi di chi l’ha vissuto in prima persona, 

pare stia germogliando una nuova consapevolezza nei confronti del futuro. 

Quasi come se il terremoto non abbia scosso solo la terra, ma anche le 

coscienze. Per la prima volta dopo tanto tempo, le persone si trovano a 

doversi confrontare con nuovi problemi sociali, e questo porta 

inevitabilmente a una trasformazione della cultura.  

A questo proposito è interessante analizzare come hanno reagito 

coloro i quali hanno vissuto quest’esperienza in prima persona, in 

particolar modo i giovani abitanti del Giappone, essendosi trattato di un 

evento che ha notevolmente palesato la fragilità di un futuro già precario 

di per sé. Parlando di “giovani in Giappone”, soggetto ricorrente in questa 

tesi, mi riferisco a un target che comprende individui tra i quindici e i 

trentaquattro anni,2 tra i quali spicca una maggioranza di laureati, non 

sposati e con una precaria – quando non del tutto assente – situazione 

lavorativa. Essi hanno per lungo tempo rappresentato una categoria 

considerata politicamente apatica e ampiamente stereotipata dai media,3 

ritrovandosi a vivere nell’incertezza data dalla costante precarietà 

                                                 
1 Letteralmente “grande terremoto del Giappone Orientale”. In giapponese: 東日本大震災 
(Higashi Nihon daishinsai). 
2 I limiti di età di quindici e trentaquattro anni, sebbene indicativi, sono stati scelti poiché 
equivalgono a quelli forniti dal Ministero del Lavoro giapponese e riportati nella maggior 
parte delle statistiche e delle indagini sulla realtà lavorativa dei giovani in Giappone dagli 
anni Novanta in poi.  
3 GENDA Yūji, A Nagging Sense of Job Insecurity: The New Reality Facing Japanese Youth, 
(traduzione di Jen Connell Hoff), Tōkyō, International House of Japan, 2005, p. 30 [ed. or. 
Shigoto no naka no aimaina fuan – Yureru jakunen no genzai (L’ansia della precarietà 
lavorativa – La vacillante gioventù contemporanea), Tōkyō, Chūōkōron Shinsha, 2001. 
玄田有史、『仕事のなかの曖昧な不安―揺れる若年の現在』、東京、中公文庫、2001]. 
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lavorativa, nella frustrazione di non riuscire ad avere una propria 

indipendenza e nella preoccupazione legata alle attuali condizioni sociali e 

ambientali, solo per citare alcuni dei fattori critici che caratterizzano il 

presente e il futuro di questa generazione.4  Ciò che è repentinamente 

scaturito da questa situazione, è una moltitudine di azioni impulsive di 

incontro/scontro che si collocano nel vasto mondo virtuale dei social media, 

dal quale talvolta sconfinano nella concretezza delle manifestazioni per le 

strade e nelle azioni di protesta.  

David Slater e i suoi colleghi Nishimura Keiko e Love Kindstrand, 

hanno sviluppato una ricerca dal titolo “Social Media, Information and 

Political Activism in Japan’s 3.11 Crisis”, edita dalla rivista The Asia-Pacific 

Journal nel mese di giugno 2012, nella quale viene analizzata la situazione 

delineatasi in Giappone dopo l’11 marzo 2011. In questo studio in 

particolare, così come anche in altri scritti di Slater nell’ambito dei media 

studies, si indaga in primo luogo in che modo i giovani utilizzino la 

comunicazione tramite social media e quale possa essere il loro approccio 

all’impegno sociale e politico. Slater, Nishimura e Kindstrand dimostrano 

che, dalla tragedia del terremoto, ciò che si è generato – e continua a 

generarsi – è l’intensificarsi delle connessioni con gli altri individui, in una 

fitta rete di scambio come può essere quella di internet, con i suoi blog e i 

social network, dalla quale si è creata una nuova società civile “digitale”.  

In un Paese dove le alleanze tra le varie fazioni – siano esse partiti politici, 

organizzazioni no-profit o unioni dei lavoratori – si sono sempre rivelate 

problematiche, l’uso dei social media come piattaforma per mettere in 

relazione cause comuni, anche se limitatamente a un periodo 

caratterizzato da un evento particolare, ha costituito un elemento 

significativo per la creazione di spazi politici alternativi, non più soltanto 

                                                 
4  Roger PULVERS, Recall, for inspiration, that young people made the last 'Japanese 
Spring’, in “The Japan Times Online”, 15 gennaio 2012, 
http://www.japantimes.co.jp/text/fl20120115rp.html, 30-07-2012. 
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virtuali.5 Pare quasi che si stia sperimentando una nuova percezione della 

realtà: 

 

participation in the post- 3/11 social media has engaged a generation of young 

people who were often represented as disaffected and politically apathetic in a 

political process that is at once at the heart of a national recovery effort and 

part of a critically engaged participatory politics that few would have considered 

before. (…) This is a social media experience that is inherently political; one 

that appears central to recent attempts to conceptualize political engagement 

and practice among global youth.6 

 

La principale potenzialità dei social media, secondo Slater e colleghi, è 

quella di poter contribuire a creare una nuova soggettività politica nei 

giovani. Trovando questa tematica molto interessante, ho voluto 

approfondirla nella mia tesi, ricercando ulteriori esempi online.  

Dalla mia indagine, è emerso che la creatività e le emozioni sono due 

caratteristiche fondamentali che accomunano questi nuovi livelli di 

comunicazione e che si trasmettono dal mondo virtuale di internet alla 

realtà delle manifestazioni per le strade. L’importanza dalle espressioni 

culturali all’interno dei movimenti sociali e nella politica che si ripercuote 

sulla vita di tutti i giorni – definita come “politica del quotidiano” – 

rappresenta uno dei punti centrali negli studi di Mōri Yoshitaka, ai quali mi 

sono ispirata nello sviluppo di questa tesi.7 Con il termine “espressioni 

culturali”, egli fa riferimento a tutte le azioni scaturite dalla creatività delle 

persone (musica, street-art performance, slogan, manifesti, ecc.) che, 

legandosi al canale emozionale e affettivo, rafforzano le interconnessioni 

tra gli individui e la loro identità politica e sociale. La maggior parte degli 

                                                 
5 David H. SLATER, NISHIMURA Keiko e Love KINDSTRAND, “Social Media, Information, and 
Political Activism in Japan’s 3.11 Crisis”, The Asia-Pacific Journal, X, 24, 1, 11 giugno 
2012. 
6 Ibidem. 
7 Mi riferisco, in particolar modo, all’articolo pubblicato sulla rivista Inter-Asia Cultural 
Studies dal titolo “Culture = politics: the emergence of new cultural forms of protest in 
the age of freeter” (2005). 
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studi di Mōri è stata condotta sui movimenti giovanili emergenti in 

Giappone nei primi anni Novanta, con pochi riferimenti ai movimenti 

contemporanei: poiché le espressioni creative e le emozioni continuano a 

rappresentare un punto fondamentale all’interno di essi, ho voluto 

approfondire questa ricerca.  

Per raggiungere risultati soddisfacenti, ho analizzato alcune indagini 

statistiche condotte recentemente circa i sentimenti scaturiti dopo il 

terremoto, ho somministrato questionari a quindici studenti dell’Università 

di Waseda, ho condotto uno studio approfondito su alcune strategie 

creative di tipo parodico diffuse su internet (come il singolare fenomeno 

dei MADmovies), ho intervistato giovani impegnati e leader di movimenti e, 

inoltre, ho voluto partecipare direttamente ad alcune manifestazioni che 

hanno avuto luogo a Tōkyō tra febbraio e aprile 2012.8  

 

Questa tesi si propone quindi di analizzare la situazione che è venuta 

a crearsi in Giappone dopo il terremoto – un evento unico nel suo genere 

per drammaticità e intensità – e che ha rappresentato un punto di svolta 

sotto molteplici aspetti: uno di questi si lega alla soggettività politica delle 

persone, soprattutto giovani. Attraverso le reti che si sono sviluppate nel 

bel mezzo di questa crisi, sono emersi movimenti alternativi alle principali 

correnti politiche che hanno guadagnato molta importanza, consentendo 

alle persone di esprimersi liberamente attraverso nuove espressioni 

creative e facendo loro riscoprire una rinnovata sensibilità nei confronti 

delle problematiche sociali.  

Coloro i quali sentono sempre più forte la necessità di contribuire a 

cambiare il futuro, stanno cominciando a far sentire la propria voce, 

aggregandosi in movimenti sociali e sviluppando nuove forme di attivismo 

politico, organizzando manifestazioni ed eventi pubblici, usando la 
                                                 
8 L’analisi delle statistiche, le interviste (parziali e integrali) e le documentazioni relative 
ai vari MADmovies e alla mia partecipazione alle varie manifestazioni sono riportate nel 
Capitolo Terzo di questa tesi. I dati dei questionari, invece, vengono trattati nel Capitolo 
Quarto e nell’appendice 3. 
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creatività per cercare migliori alternative di vita future. 9  Ciò che 

rappresenta l’ideologia politica di questi giovani impegnati, infatti, sono 

proprio le diverse pratiche culturali che scaturiscono dalle loro menti 

creative, quali possono essere la musica, la danza, il teatro, la pittura, la 

fotografia, l’uso di internet e dei social network come canali mediatici…, 

tutti elementi fondamentali al fine di diffondere il loro messaggio al 

mondo.10  

L’indagine si concentra su esempi significativi di comunicazione 

creativa online e offline e sul variegato scenario dei movimenti sociali, con 

particolare attenzione alla lotta contro il nucleare, diventata una questione 

saliente nel Giappone contemporaneo, e che incarna la voce di protesta 

posta alla base di una più vasta critica sociale e politica.  

Premettendo che 

 

social movements and interest groups [are] defined as independent groups 

newly formed by ordinary people coming together to define and pursue 

common goals […],11 

 

presenterò alcune manifestazioni e azioni creative che hanno avuto luogo 

a Tōkyō nel periodo post-crisi, incentrandomi sul modo in cui i giovani 

hanno contribuito a metterle in atto. In una metropoli così caotica, 

frastornante e piena di stimoli, attirare l’attenzione dei media e delle 

autorità governative sembra essere impossibile. Tuttavia, le menti 

creative dei giovani abitanti di questa città si stanno dimostrando 

un’efficace arma di comunicazione: ciò risulta evidente dal clima presente 

nelle recenti manifestazioni di protesta, ma anche e soprattutto sul web, 

dove numerosissime espressioni creative – rappresentate da video, slogan, 

                                                 
9 Per approfondimenti sul significato che il termine “creatività” riveste nel contesto di 
questa tesi, si rimanda al Capitolo Secondo. 
10 MŌRI Yoshitaka, “Culture = politics: the emergence of new cultural forms of protest in 
the age of freeter”, Inter-Asia Cultural Studies, VI, 1, 2005, pp. 17-29. 
11 Jeffrey BROADBENT e Vicky BROCKMAN (a cura di), East Asian Social Movements – Power, 
Protest, and Change in a Dynamic Region, New York, Springer, 2011, pp. 17. 
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performance artistiche e così via 12  – vengono utilizzate al fine di 

coinvolgere un pubblico sempre più vasto e diffondere il proprio pensiero 

in modo incisivo.  

Ciò che si propone di sostenere la mia tesi è che la creatività dei 

giovani abbia in qualche modo contribuito a produrre nuove forme di 

impegno politico e sociale nella quotidianità di tutti i giorni e, sebbene i 

tempi siano ancora prematuri per poterlo definire con certezza, forse potrà 

essere possibile un profondo cambiamento nella società del Giappone 

contemporaneo. 

 

Collaborando come research intern presso l’Università di Waseda di Tōkyō 

per un periodo di tre mesi (precisamente dal 6 febbraio 2012 al 29 aprile 

2012), ho avuto la preziosa opportunità di svolgere un’importante ricerca 

sul campo. Innanzitutto, ho voluto raccogliere informazioni “di prima 

mano” partecipando alle maggiori manifestazioni e azioni di protesta che 

hanno avuto luogo nella città di Tōkyō, tra cui quella tenutasi a Kōenji il 

giorno 19 febbraio 2012 o quella in occasione dell’anniversario del 

terremoto, che ebbe luogo presso il parco di Hibiya il giorno 11 marzo. 

Durante questi eventi, ho potuto intervistare alcuni dei partecipanti e 

leader di movimenti.13 In aggiunta, al fine di indagare su come si stiano 

organizzando i giovani in Giappone, quali siano le loro aspettative per il 

futuro e in che modo essi sfruttino la creatività per dare un’eco alle 

proprie parole, ho ascoltato il parere dei diretti interessati – giovani 

lavoratori, studenti universitari e blogger – attraverso questionari, 

interviste, ma anche chiacchierate informali. Proporrò alcuni esempi di 

metodi di comunicazione creativa adottati indistintamente dai singoli 

individui e dai gruppi di protesta che, partendo dalla diffusione tramite i 
                                                 
12 Esempi concreti di “espressioni creative” verranno trattati come case study nel Capitolo 
Terzo. 
13 Uno degli incontri più significativi è stato quello con il signor Angelo De Rosa, un 
italiano residente in Giappone da diversi anni, molto attivo politicamente. Grazie al suo 
contributo, ho potuto sviluppare un’importante ricerca sulle espressioni creative durante 
le manifestazioni di protesta, che presenterò come case study nel Capitolo Terzo. 
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social media, hanno trovato forza e vigore anche nella realtà 

metropolitana delle strade, promuovendo l’intento primario di risvegliare 

una nuova coscienza critica nella Tōkyō contemporanea. 

 

La tesi si sviluppa in quattro capitoli. 

Doverosa è un’introduzione sul sistema sociale ed economico giapponese 

dallo scoppio della bolla economica nel 1990, fino alla situazione attuale. 

Nel Capitolo Primo, dunque, mi focalizzerò sul contesto sociale ed 

economico e soprattutto sul ruolo ricoperto dai giovani nella società, come 

essi vengono dipinti dai media e quali seri problemi si trovano costretti ad 

affrontare. Poiché si tratta di un tema molto vasto, mi limiterò a definire il 

cruciale passaggio dalla scuola al mondo del lavoro (jisseki kankei), la 

sempre maggiore difficoltà dei giovani nel trovare un impiego in un 

Giappone che invecchia, e come sia possibile vedere sotto una luce 

diversa fenomeni come la furītā generation e i parasaito shinguru, 14 

giovani negativamente etichettati dai media e dalle autorità per il semplice 

fatto che essi non rientrano nelle categorie stabili dei sararīman e delle 

OL.15 

Nel Capitolo Secondo definirò che cosa si intende per “creatività”, e in 

seguito proporrò un breve excursus sulle aggregazioni libere di giovani nel 

Giappone di ieri e di oggi, con un accenno ai movimenti sorti negli anni 

Novanta, che si collocano al di fuori di quelli che erano i tradizionali 

movimenti politici di sinistra. I giovani promotori, da considerarsi parte 

della furītā generation, 16  sono estranei a quella che era la politica di 

                                                 
14  Per approfondimenti sul significato dei termini “furītā generation” e “parasaito 
shinguru”, si rimanda al Capitolo Primo. 
15 I termini sararīman e OL rappresentano la stessa categoria di lavoratori, uomini e 
donne, impiegati regolarmente nelle grandi compagnie nazionali. “Sararīman” deriva 
dall’inglese “salaried man” (“uomo stipendiato”), mentre “OL” è l’abbreviazione di “Office 
Lady”. 
16  OGUMA Eiji, Nihon no genpatsu to genpatsu hantai undō no rekishi shakaigakuteki 
kōsatsu (Studio storico-sociologico sul  nucleare e sui movimenti contro il nucleare in 
Giappone), in “Institute of East Asian Studies, University of California, Berkley”, 2012. 
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sinistra degli anni Sessanta e si discostano anche dai movimenti sociali 

degli anni Settanta, poiché essi incorporano nelle loro attività politiche 

molte più pratiche culturali, come le arti visive, la musica, la danza, il 

teatro.17 

Da queste forme di attivismo si sono poi sviluppati gli attuali 

movimenti sociali e culturali giovanili, i quali hanno inglobato nelle proprie 

ideologie una grande varietà di espressioni creative, al punto che le 

manifestazioni nei centri nevralgici della città sono oggi molto più simili a 

vere e proprie street-art performance, piuttosto che a banali cortei.18 In 

questo capitolo vorrei riuscire a tracciare un identikit il più possibile 

completo e obiettivo dei protagonisti attivi nei movimenti e definire quali 

sono le motivazioni principali che li spingono a esprimersi con tanto 

entusiasmo durante gli eventi pubblici e le manifestazioni di protesta, 

parlando di temi importanti come il precariato e l’ecologia, e indagando su 

cosa è cambiato nella percezione del futuro dopo l’11 marzo 2011. 

Nel Capitolo Terzo, mi soffermerò più nel dettaglio sul ruolo ricoperto 

dalle emozioni all’interno dei movimenti sociali e sulle varie forme di 

creatività, analizzando le strategie più incisive adottate per riuscire ad 

attirare l’attenzione e per sostenere le varie cause sociali. Comincerò 

riassumendo alcuni dati statistici di una recente indagine – condotta 

dall’Università Keiō di Tōkyō – relativi al cambiamento della mentalità e 

del comportamento delle persone in Giappone dopo il terremoto e al 

conseguente stato di paura e di ansia. Ho voluto riportare questi dati al 

fine di comprendere quali siano i sentimenti negativi maggiormente 

condivisi dai giovani e come essi stiano provando a esorcizzarli. Proseguirò 

trattando alcuni esempi peculiari di comunicazione creativa su internet: la 

mia ricerca si focalizza su alcuni video-parodia (denominati MADmovie) i 

                                                                                                                                                         
小熊英二、『日本の原発と原発反対運動の歴史社会学的考察』、 in “Institute of East Asian 
Studies, University of California, Berkley” 、 ２０１２年. 
http://ieas.berkeley.edu/events/pdf/2012.04.20_sustainability_oguma_jp.pdf. 
17 MŌRI Yoshitaka, “Culture = politics…”, cit., pp. 17-29. 
18 Ibidem. 
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quali, utilizzando toni sarcastici e ironici, muovono una forte critica nei 

confronti delle autorità. Dalla condivisione virtuale, proporrò poi alcune 

azioni creative “offline”, dalle quali emerge la rinnovata sensibilità circa le 

tematiche ambientali da parte di un pubblico da troppo tempo assente 

nello scenario delle mobilitazioni di protesta. Riporterò esempi di 

manifestazioni, eventi, street-art performance e linguaggi di 

comunicazione alternativi usati dai giovani, siano essi aggregati in diversi 

movimenti sociali e politici o meno. Una sezione importante sarà dedicata 

alla manifestazione promossa da un italiano residente in Giappone, Angelo 

De Rosa, che ho avuto modo di incontrare personalmente e di 

intervistare.19  

Nell’ultimo capitolo, al fine di sostenere la mia tesi, cercherò di trarre 

delle conclusioni, verificando quale impatto stanno avendo queste 

espressioni culturali sulla società giapponese, quali risultati sono stati 

finora ottenuti e proponendo i dati desunti da un questionario che ho 

proposto a quindici studenti dell’Università di Waseda. Poiché la creatività 

è caratterizzata da una continua trasformazione ed evoluzione del 

pensiero di ogni persona, può essere interessante focalizzare l’attenzione 

sulle sfumature che hanno assunto le espressioni creative e le visioni del 

futuro dopo la tragedia del terremoto, espressioni di chi quest’esperienza 

l’ha vissuta sulla propria pelle. Si può forse affermare che la somma di 

tutti i nuovi strumenti utilizzati al fine di promuovere una comunicazione 

creativa e incisiva, partendo dalla grande spinta data dall’uso di internet, 

con i suoi blog, video e social network, fino ad approdare nel mondo fisico 

con le azioni di tutti coloro i quali hanno voluto scendere nelle strade, sia 

stato l’elemento fondamentale per permettere a questo nuovo target di 

manifestanti di avvicinarsi e aderire attivamente ai movimenti di 

salvaguardia dell’ambiente e ai gruppi del “no-al-nucleare”, così come può 

aver rappresentato il trampolino di lancio per molti che, manifestando per 

                                                 
19 L’intervista integrale ad Angelo De Rosa è riportata nel sottocapitolo 3.3.2. 
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le strade per la prima volta, hanno trovato il coraggio di esprimere a gran 

voce il proprio punto di vista. Alla luce di questi fatti, ho provato a 

domandarmi se sia lecito auspicare che l’integrazione della creatività – 

intesa come espressione di idee e punti di vista dettati dall’immediatezza 

di un cambiamento così inaspettato e dalle emozioni che ha suscitato in 

primis, ma anche dalla voglia di staccarsi dal pantano di convenzioni 

sociali che appartengono ormai a un passato vecchio e distante – nella 

vita di tutti i giorni abbia portato a un cambiamento della sfera pubblica e 

della società civile giapponese. 

La mia tesi intende dimostrare che, alla base di un cambiamento 

radicale in ambito sociale, politico e culturale di un Giappone 

contemporaneo ancora fortemente ancorato alle convenzioni tradizionali, 

sia indispensabile l’uso della creatività individuale, concetto che racchiude 

in sé un’idea molto egalitaria e democratica: essa è di tutti, poiché tutti 

possono essere creativi!20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 MŌRI Yoshitaka, New Art and Culture in the Age of Freeter in Japan - On Young Part 
Time Workers and the Ideology of Creativity, in “Aarhus University, Kontur, XX, p.52 - 
Visualising Asian Modernity”, 2010,  
http://kontur.au.dk/fileadmin/www.kontur.au.dk/Kontur_20/Microsoft_Word_-_VAM-
MORI_MOD2.pdf. 
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Capitolo Primo 

Economia e società 

 

 

1.1 Breve introduzione: lo scoppio della bolla 

 

Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, l’economia giapponese ha 

intrapreso un percorso evolutivo degno di nota: il processo di ripresa 

economica è stato portato a termine in tempo record e ben presto il 

Giappone è diventato una delle maggiori potenze mondiali. Il ventennio 

compreso tra il 1970 e il 1990 fu caratterizzato da una strabiliante crescita 

economica. Ma la straordinaria stabilità economica, politica e finanziaria 

che caratterizzò il Giappone della seconda metà degli anni Ottanta (nota ai 

più come baburu-economi, “economia-bolla”) celava in realtà un 

“incidente in procinto di accadere”. 21  La crescita esponenziale e 

ingiustificata dei prezzi dei beni immobili rispetto al loro effettivo valore, 

una bolla speculativa che si ingigantiva pericolosamente a causa delle 

continue liberalizzazioni finanziarie e dell’adottamento di una politica 

monetaria espansionistica che raggiunse livelli eccessivi nel 1988, rese 

ben presto evidente l’insostenibilità della situazione creatasi. L’inevitabile 

conseguenza in qualsiasi economia è che, a un certo punto, la bolla 

scoppia e si ha il conseguente crollo dei prezzi. Le cause possono essere 

diverse, come ad esempio il fallimento delle istituzioni finanziare o la 

rivelazione di una frode fiscale. Per quel che riguardò il Giappone, la causa 

del collasso fu la politica adottata dalla Bank of Japan (BOJ). Nonostante 

le obiezioni mosse dal Ministero delle Finanze, di fronte a un progressivo 

aumento dell’inflazione, la BOJ impose un tasso di sconto sui beni immobili 

equivalente al 3,25% nel maggio 1989, che raggiunse picchi del 6% 

nell’Agosto dell’anno successivo. L’effetto immediato del crollo dei prezzi 
                                                 
21 Thomas F. CARGILL e SAKAMOTO Takayuki, Japan Since 1980, “The World Since 1980”, 
New York, Cambridge University Press, 2008, pp. 13-15. 
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condusse il Giappone in uno stato di severa recessione, considerevole 

declino del prodotto interno lordo e aumento inesorabile del tasso di 

bancarotta. Persino a questo punto, però, l’entità del danno non si era 

ancora palesata completamente: i numerosi processi difettosi di 

liberalizzazione finanziaria, il forte legame delle istituzioni politiche con il 

passato, nonché grossolani errori di valutazione compiuti dalla BOJ e dal 

Ministero delle Finanze, sarebbero stati pagati a caro prezzo dal Giappone, 

che si sarebbe trovato costretto a sopportare quasi un ventennio di crisi 

economica.22 

Il 1990 viene designato come l’anno in cui ebbe inizio la cosiddetta 

“lost decade”, il decennio perduto dell’economia giapponese. Ci si riferisce 

a questo lasso di tempo come ad un decennio “buttato via”, poiché alla 

stagnazione economica e all’aberrazione politica si è affiancata la totale 

incapacità di riformare una società tormentata dalla crisi.23 Considerando il 

fatto che questo stato recessivo dell’economia giapponese si trascina 

tutt’ora, ad oggi sarebbe più corretto parlare di “ventennio perduto” 

(definito come “lost decades” o “lost years”). Ciononostante, i primi 

segnali positivi di una possibile svolta nell’economia del Paese si hanno nel 

2005, frutto delle manovre politiche adottate sotto la leadership liberal-

democratica del Primo Ministro Koizumi, salito in carica nell’Aprile 2001. 

Ad ogni modo, la ripercussione sul contratto sociale tra governo e cittadini 

è stata inevitabile, e le sfide che la società giapponese odierna si trova a 

dover fronteggiare non sono trascurabili: l’invecchiamento della 

popolazione, l’aumento del tasso di disoccupazione e la scarsità di posti 

fissi di lavoro stanno logorando l’assetto sociale del Paese . 

 

 

 

                                                 
22 Per approfondimenti sull’argomento: Thomas F. CARGILL e Takayuki SAKAMOTO, Japan 
Since…, cit., pp. 83-100. 
23 KIKKAWA Takeo, “Japanese Corporation in and after the ‘Lost Decade’”, Social Science 
Japan, 31, Marzo 2005, pp. 3-5. 
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1.2 Le grandi sfide del ventunesimo secolo 

 

La recessione economica e finanziaria che ha tediato il Giappone per oltre 

quindici anni può dirsi in buona parte risolta; ciononostante, il Giappone è 

ancora lungi dal potersi definire nuovamente stabile, con uno sviluppo 

costante e con una solida economia.24 I principali problemi socioeconomici 

giapponesi sono da attribuirsi a due punti-chiave: il crollo demografico con 

il conseguente invecchiamento della popolazione, e i considerevoli 

cambiamenti nel mercato del lavoro dal 1990 ad oggi.25 

La situazione demografica giapponese è una tra le più problematiche 

della maggior parte delle economie industriali mondiali. La crescita della 

popolazione ha cominciato a rallentare significativamente dal 200526 e, 

insieme con un considerevole declino della fertilità e un aumento 

dell’aspettativa di vita delle persone, ha costretto il Paese a prendere atto 

di un problema a cui ci si riferisce spesso usando il termine inglese 

“ageing society”:27 quello di una società che invecchia inesorabilmente. 

Nel 2010, le persone dai sessantacinque anni in su ricoprono il 23.1% 

della popolazione giapponese totale, 28  e si prevede una netta crescita 

futura, fino al raggiungimento del 40.5% entro il 2055.29  

 

 

 

                                                 
24 Thomas F. CARGILL e SAKAMOTO Takayuki, Japan Since…, cit., p. 280. 
25 Tuukka TOIVONEN e IMOTO Yuki, “Making Sense of Youth Problems”, in Roger Goodman, 
Imoto Yuki e Tuukka Toivonen (a cura di), A Sociology of Japanese Youth – From 
returnees to NEETs, Oxon, Routledge, 2012, pp. 3-4. 
26 Thomas F. CARGILL e SAKAMOTO Takayuki, Japan Since…, cit., p. 256. 
27 Roger GOODMAN, “Shifting Landscapes – The Social Context of Youth Problems in an 
Ageing Nation”, in Roger Goodman, Imoto Yuki e Tuukka Toivonen (a cura di), A 
Sociology…, cit., p. 162. 
28  OECD (2011), "Country statistical profile: Japan", Country statistical profiles: Key 
tables from OECD, http://www.oecd-ilibrary.org/economics/country-statistical-profile-
japan-2011_csp-jpn-table-2011-1-en, 07-03-2012. 
29  National Institute of Population and Social Security Research (2008), “Population 
Statistics of Japan”, http://www.ipss.go.jp/p-info/e/psj2008/PSJ2008-02.pdf, 07-03-
2012. 
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Tab. 1.1: Cambiamento della piramide della popolazione  

(1950-2050) 

 

 

I dati relativi al 2050 sono basati su proiezioni future. 

Fonte: “Statistical Handbook of Japan 2012”, pubblicato da Statistics Bureau, Ministero 

degli Affari Interni e delle Comunicazioni, Giappone, 

http://www.stat.go.jp/english/data/handbook/c02cont.htm, 29-03-2012. 

 
Non per niente il Giappone è una fra le nazioni più longeve al mondo, con 

un’aspettativa di vita media di 86.4 anni per le donne e 79.6 anni per gli 

uomini nel 2009.30 Di contro, il tasso di natalità è fra i più bassi tra i Paesi 

censiti dalla Organization for Economic Co-operation and Development 

(OECD) (fatta eccezione per i Paesi dell’Europa dell’Est e la Corea del 

Sud).31  

 

 

 

 

 

                                                 
30 OECD (2011), "Country statistical…", cit. 
31 Thomas F. CARGILL e SAKAMOTO Takayuki, Japan Since…, cit., pp. 256-258 (Table 10.4). 
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Tab. 1.2: Tasso di natalità (2003-2011) 
 

 
Tasso di natalità: 7,31 nascite/1.000 popolazione (2011 est.). 

Fonte: CIA World Factbook (Aggiornato a partire da Marzo 11, 2011).32 

 

La ragione principale di tale bassa natalità è da attribuire al contesto 

socioeconomico entro il quale vivono le donne giapponesi. In passato, le 

convenzioni tradizionali imponevano alla donna di assumere il ruolo di 

casalinga per badare solo alla casa e ai figli. L’uomo incarnava il modello 

del maschio che lavora per mantenere la famiglia, così come in molti altri 

Paesi cattolici europei (come l’Italia, la Francia e la Germania), mentre la 

donna doveva restare devota alla casa. Come risultato, anche in periodi 

più recenti, la donna giapponese è sempre andata incontro a grosse 

difficoltà nel riuscire a conciliare il lavoro con la famiglia. Per coloro che 

aspiravano alla carriera, o quanto meno ad un posto di lavoro stabile e 

duraturo, la scelta obbligata è sempre stata quella di dover rinunciare alla 

famiglia e ai figli. Questo perché, una volta sposata, ci si aspettava che la 

donna lasciasse il lavoro per dedicarsi completamente alla casa. In un tale 

ambiente maschilista, persino le donne che rinunciavano alla famiglia 

incontravano non poche difficoltà in campo lavorativo, a partire dalla 

consapevolezza dell’impossibilità di avanzamento nella carriera. 

                                                 
32 Tabella tratta dal sito: http://www.indexmundi.com/it/giappone/tasso_di_natalita.html, 
07-03-2012. 
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Oggi la situazione sta gradualmente cambiando: sebbene molte 

donne decidano di lasciare il lavoro quando si sposano e hanno dei 

bambini, negli ultimi anni sono sempre di più le donne che aspirano alla 

carriera e una volta che i loro figli raggiungono l’età scolare, spesso 

decidono di tornare a lavorare. Per questo motivo, sia il governo 

giapponese, sia le grandi imprese, hanno cominciato ad attuare delle 

misure per incrementare il lavoro femminile e, al contempo, creare un 

ambiente favorevole per le donne al fine di incentivare l’aumento del tasso 

di natalità.33 

 

Tab. 1.3: Percentuale di partecipazione al mercato del lavoro in 

base al sesso e all’età (1990/2010) 

 
I dati relativi al 2011 escludono le prefetture colpite dal terremoto 

(Iwate, Miyagi e Fukushima). 

Fonte: “Statistical Handbook of Japan 2012”, pubblicato da Statistics Bureau, Ministero 

degli Affari Interni e delle Comunicazioni, Giappone, 

http://www.stat.go.jp/english/data/handbook/c12cont.htm, 29-03-2012. 

 

                                                 
33  HONDA Yuki, “‘Freeters’: Young Atypical Workers in Japan”, Japan Labor Review – 
Special Edition: The Transition from School to Working Life Issues, II, 3, luglio 2005, 
http://www.jil.go.jp/english/JLR/documents/2005/JLR07_honda.pdf. 
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Ciononostante, la crisi che ha caratterizzato il “decennio perduto” dal 1990 

al 2000, ha rappresentato un ulteriore ostacolo per la fertilità e la crescita 

della popolazione. A questo proposito, sono ancora molti i cambiamenti 

che dovrebbero essere presi seriamente in considerazione per risollevare 

questa situazione critica.  

Fino alla fine del 1980, in Giappone, buona parte dei giovani entrava 

a far parte del mercato del lavoro come seishain (正社員),34 traducibile in 

italiano come “impiegati regolari”, ovvero lavoratori a tempo pieno con 

contratti a tempo indeterminato, immediatamente dopo il diploma di 

scuola superiore o la laurea.35 Lo scopo principale del sistema educativo è 

sempre stato quello di creare ciò che il mercato del lavoro necessitava per 

portare avanti l’economia: semplificando, gli uomini venivano formati 

come lavoratori facilmente conformabili alle ideologie delle grandi aziende 

nelle quali avrebbero lavorato, e le donne avrebbero ricoperto il ruolo di 

lavoratrici solo fino a quando non fossero rimaste incinte, momento in cui 

avrebbero dovuto lasciare il posto di lavoro per dedicarsi completamente 

alla cura della futura generazione di lavoratori. Sia per gli uomini sia per le 

donne, il sistema educativo prevedeva uno stretto legame tra il successo 

ottenuto durante il percorso di studi e la qualità del lavoro futuro. Le ditte 

leader nel loro settore, assumevano i nuovi dipendenti direttamente dalle 

università più prestigiose, che a loro volta reclutavano i loro studenti tra le 

scuole secondarie di fama migliore, che ammettevano soltanto chi 

eccelleva nei severi test d’ingresso. 36  La maggior parte delle aziende 

considerava questi nuovi lavoratori diplomati e laureati come una forza-

lavoro con un elevato potenziale di specializzazione nel loro settore, e 

                                                 
34 “Basic Survey on Employment Structure”, pubblicato da Statistics Bureau, Ministero 
degli Affari Interni e delle Comunicazioni, Giappone, 2002, 
http://www.stat.go.jp/data/shugyou/2002/index.htm, 29-03-2012. 
35  KOSUGI Reiko, “The Transition from School to Work in Japan: Understanding the 
Increase in Freeter and Jobless Youth”, Japan Labor Review – Special Edition: Changes in 
the Employment System and Labor Policy Issues, 1, 1, 2004, 
http://www.jil.go.jp/english/JLR/documents/2004/JLR01_kosugi.pdf. 
36 Roger GOODMAN, “Shifting Landscapes…”, in Roger Goodman, Imoto Yuki e Tuukka 
Toivonen (a cura di), A Sociology…, cit., pp. 166-167. 
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perciò reclutavano i giovani in blocco subito dopo la fine del loro percorso 

di studi. Queste pratiche di assunzione, basate sulla diretta transizione 

scuola-lavoro, permettevano ai giovani di entrare a far parte del mondo 

del lavoro gradualmente, senza intoppi, e di venire conseguentemente 

educati come lavoratori professionali e quindi membri della società. Ma a 

partire dalla recessione economica degli anni Novanta, moltissime aziende 

hanno cominciato a cambiare i loro sistemi di assunzione, minando il 

tradizionale meccanismo del jisseki kankei (実績関係), termine che indica 

appunto la relazione fra scuole e aziende che garantiva numerose 

possibilità di assunzione per i giovani neo-diplomati su base 

meritocratica. 37  La situazione di crisi ha spinto le grandi aziende a 

diminuire il numero di assunzioni tra i neo-diplomati/laureati e a preferire 

l’assunzione di lavoratori a tempo determinato e quelli con contratti part-

time: una forza lavoro a basso costo, per la quale non sono previste spese 

mediche e di previdenza sociale. La maggioranza di questo genere di 

lavoratori è rappresentata dai giovani di età compresa tra i venti e i 

trentaquattro anni, ovvero l’età in cui di solito si pensa a sposarsi e crearsi 

una famiglia, e vengono indicati con il termine hiseiki shain (非正規社員), 

traducibile come “lavoratori non-regolari”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37 KOSUGI Reiko, “The Transition…”, cit. 
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Tab. 1.4: Percentuale dei “lavoratori non-regolari” (hiseiki shain) 

suddivisi in base all’età (1992-2011) 

 

I dati relativi al 2011 escludono le prefetture colpite dal terremoto 

(Iwate, Miyagi e Fukushima). 

Fonte: “Statistical Handbook of Japan 2012”, pubblicato da Statistics Bureau, Ministero 

degli Affari Interni e delle Comunicazioni, Giappone, 

http://www.stat.go.jp/english/data/handbook/c12cont.htm, 29-03-2012. 

 

Questa tendenza da parte delle grandi imprese ad assumere i giovani con 

contratti a scadenza e ad orari part-time, condizioni che non possono 

garantire una sicurezza finanziaria ed un benessere duraturo, sta 

inducendo i giovani a posticipare la data di un eventuale matrimonio, o a 

non prendere neppure in considerazione l’idea di sposarsi ed avere dei figli. 

Questa situazione generale sta avendo un impatto molto negativo sul 

tasso di natalità giapponese e sulla crescita demografica.38 

 

 

                                                 
38 Thomas F. CARGILL e SAKAMOTO Takayuki, Japan Since…, cit., pp. 259-263. 
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1.3 Il ruolo instabile dei giovani 

 

Nelle compagnie più grandi, che contano più di 1000 impiegati, tra tutti i 

lavoratori maschi assunti a tempo indeterminato, la media di coloro che 

hanno dai quarantacinque anni in su è aumentata dal 22% nel 1979 al 

31% nel 1991, fino ad arrivare al 37% negli anni 2000.39 Da questi dati è 

facile intuire l’inesorabile invecchiamento della forza-lavoro giapponese e 

che la tendenza delle aziende è ancora quella di basarsi sul cosiddetto 

“nenkō joretsu seido” (年功序列制度 ),40 un sistema che mira a gratificare 

l’anzianità e l’esperienza dell’impiegato con un contratto di lavoro a vita, 

ma che fondamentalmente tutela i diritti acquisiti dei lavoratori più anziani 

a discapito di nuove opportunità di lavoro per i giovani. Questa tendenza a 

limitare le assunzioni non è un fenomeno temporaneo dovuto alla 

recessione, ma sta diventando un problema strutturale di lunga durata.41 

Il target al quale si fa riferimento, rappresenta una fetta importante 

della società giapponese e comprende quella fascia di popolazione tra i 

quindici e i trentaquattro anni42 che si trova a dover affrontare il momento 

critico di transizione dalla scuola al lavoro in un’epoca caratterizzata 

dall’incertezza della precarietà lavorativa, dalla frustrazione di non riuscire 

ad avere una propria indipendenza, dalla preoccupazione legata alle 

attuali condizioni ambientali, e da molti altri fattori critici. A partire dai 

primi anni Novanta, si sono verificati notevoli cambiamenti nello scenario 

lavorativo giapponese dei giovani: in base a uno studio condotto dal 

Servizio per il Pubblico Impiego in Giappone, la percentuale dei neo-

diplomati assunti in un impiego regolare è passata dal 35% nel 1990 a 

solo il 17% nel 2002, con un conseguente aumento di lavoratori non 

                                                 
39 GENDA Yūji, A Nagging Sense…, cit., p. 34. 
40 Letteralmente: “sistema basato sull’anzianità di servizio”. 
41 GENDA Yūji, A Nagging Sense…, cit., pp. 34-40. 
42  Ho voluto definire “giovani” tutti gli individui di età compresa tra i quindici e i 
trentaquattro anni per uniformarmi alle fasce di età proposte nelle maggiori statistiche 
nazionali giapponesi, ma anche perché gli appartenenti a questa fascia di età 
rappresentano il target predominante entro il quale si sviluppano i miei case study. 
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qualificati assunti con contratti part-time.43 Questi lavoratori atipici si sono 

guadagnati l’appellativo di フリーター  (freeter), un termine ibrido che 

mescola la parola inglese “free” con il vocabolo tedesco che traduce la 

parola “lavoratore”, ovvero “arbeiter”. 44  Questo appellativo rende 

chiaramente l’idea del ruolo ricoperto da questi giovani lavoratori: quella 

dei freeter (o furītā, se si vuole mantenere la pronuncia giapponese) 

rappresenta la categoria di giovani compresi tra i quindici e i trentaquattro 

anni che non stanno svolgendo il ruolo di studenti o casalinghi, e che 

lavorano in impieghi a tempo determinato, part-time o smistati dalle 

agenzie di lavoro temporaneo; rientrano in questa categoria anche i 

giovani che non stanno effettivamente lavorando, ma sono alla ricerca di 

un lavoro part-time e con contratto a scadenza.45 

A prima vista, l’approccio al mondo del lavoro da parte di questi 

giovani pare essere dettato dalla convenienza: in base soprattutto alle 

asserzioni dei media,46 l’aumento del numero dei freeter è dovuto proprio 

all’attitudine dei giovani verso il lavoro. Essi sembrano preferire lavori 

temporanei che garantiscano maggiore tempo libero, possibilmente 

affiancati dal supporto economico dei genitori, piuttosto che intraprendere 

carriere lavorative regolari ed impegnative. 47  Tutto ciò sembra essere 

confermato anche dal fatto che il numero dei giovani che decidono di 

cambiare posto di lavoro dopo nemmeno tre anni dall’assunzione è in 

costante aumento. In riferimento alla crescente tendenza del job turnover, 

si parla spesso di “fenomeno del 7-5-3”. Prendendo in prestito il termine 
                                                 
43 HONDA Yuki, “The Reality of the Japanese School-to-Work Transition System at the 
Turn of the Century: Necessary Disillusionment”, Social Science Japan, XXV, febbraio 
2003, p. 9. 
44 Il termine “freeter” è stato usato per la prima volta dalla rivista Recruit Magazine nel 
1987, per indicare il nuovo “esercito” dei lavoratori part-time. Il Ministero del Lavoro ha 
cominciato ad adottare questo termine dai primi anni Novanta per riferirsi ai lavoratori 
irregolari e non sposati, di età compresa tra i quindici e i trentaquattro anni. 
45 White Paper on National Life del 2004, reperibile online all’indirizzo: 
http://www8.cao.go.jp/youth/english/whitepaper/2004/contents.html, 05-01-2012. 
46 GENDA Yūji, A Nagging Sense…, cit., p. 30. 
47 INUI Akio, “Why Freeter and NEET are Misunderstood: Recognizing the New Precarious 
Conditions of Japanese Youth”, Social Work and Society – International Online Journal, 
III, 2, 2005, http://www.socwork.net/sws/article/view/200/485, 20-01-2012. 
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giapponese “shichi-go-san” – che indica le cerimonie shintoiste per 

festeggiare i bambini rispettivamente di sette, cinque e tre anni – si fa 

corrispondere la percentuale di giovani che decidono di cambiare 

occupazione dopo nemmeno tre anni di impiego presso lo stesso posto di 

lavoro: il 70% tra gli studenti delle scuole medie inferiori, il 50% tra quelli 

delle scuole medie superiori e il 30% tra i giovani laureati.48  

Ma cosa spinge i giovani a cambiare lavoro tanto facilmente? La 

morale comune, di cui i media si fanno portavoce, pensa che la risposta 

vada ricercata nel comportamento dei giovani stessi: le nuove generazioni 

vengono accusate di non avere più valori e, conseguentemente, di non 

sentirsi in obbligo a trovare un posto di lavoro fisso.49  

Questo punto di vista è stato apertamente sostenuto dal sociologo 

Yamada Masahiro nel suo libro Parasaito Shinguru no Jidai (L’Era del 

Parasite Single) (Tokyo, Chikuma Shinsho, 1999). Il parassita, come 

sappiamo, è un organismo che vive a spese di un altro organismo, un 

comportamento comune in molti tipi d’insetto: Yamada utilizza questo 

termine, “parassita”, in riferimento ai giovani single che vivono alle spalle 

dei propri genitori. Per meglio comprendere il suo punto di vista cito, in 

traduzione, la definizione proposta dall’autore del termine “parasite 

single”: 

 

Un/una giovane non sposato/a che vive con i propri genitori persino dopo 

essersi laureato/a e dipende da loro in tutte le sue condizioni di vita basilari.50 

 

                                                 
48 Roger GOODMAN, “Shifting Landscapes…”, in Roger Goodman, Imoto Yuki e Tuukka 
Toivonen (a cura di), A Sociology…, cit., pp. 166-167. 
49 GENDA Yūji, A Nagging Sense…, cit., p. 30. 
50 Testo originale: 「学卒後もなお親と同居し、基礎的生活条件を親に依存している未婚者を言う」

(Gakusotsugo mo nao oya to dōkyo shi, kisoteki seikatsu jōken o oya ni izon shite iru 
mikonsha o iu), 
YAMADA Masahiro, Parasaito Shinguru no Jidai (L’Era del Parasite Single), Tōkyō, Chikuma 
Shinsho, 1999, p. 11. 
山田昌弘、『パラサイト・シングルの時代』、東京、筑摩書房、1999, p. 11. 
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In molti si sono sentiti in dovere di controbattere il pensiero di Yamada e, 

per citare una voce su tutte, hanno avuto grande influenza le parole di 

Genda Yūji. Nel suo libro A Nagging Sense of Job Insecurity: The New 

Reality Facing Japanese Youth (Tokyo, International House of Japan, 

2005) in particolar modo, egli asserisce che è sbagliato attribuire la colpa 

dell’attuale alto tasso di disoccupazione e del crescente fenomeno del job 

turnover solo ed esclusivamente ai giovani: 

 

The problem is structural: young people are no longer being offered 

employment opportunities at large companies where wages are generally high, 

long-term employment is the norm, and individuals can develop their skills 

through on-the-job training. As the possibility of finding a job with long-term 

prospects declines, young people feel less commitment to the jobs at which 

they are currently employed, and this leads to unemployment and job turnover. 

This situation is fraught with danger and may one day lead to a decline in 

Japanese productivity. The deteriorating employment opportunities and rising 

unemployment rate for young people cannot be explained by changes in the 

labour supply implicit in the “work as pastime” argument. Not all youth 

unemployment is frivolous unemployment of the “luxury” kind.51 

 

In conclusione, Genda afferma che, contrariamente alla credenza che i 

parasite singles si divertano ad esercitare i propri comodi vivendo a spese 

dei genitori, i veri parassiti, in realtà, siano i genitori stessi e le 

generazioni di lavoratori anziani e di mezza età, ai quali la società 

conferisce diritti e privilegi che garantiscono la loro sussistenza a spese 

dei giovani.52 

A completare il quadro, un’altra buona parte di giovani è 

rappresentata da coloro i quali un lavoro non riescono a trovarlo. Secondo 

le statistiche più recenti del Ministero degli Affari Interni e delle 

                                                 
51 GENDA Yūji, A Nagging Sense…, cit., pp. 39-40. 
52 GENDA Yūji, A Nagging Sense…, cit., pp. 43-44. 
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Comunicazioni,53 il numero dei giovani disoccupati di età compresa tra 

quindici e trentaquattro anni ammonta a 1.2 milioni.  

 

Tab. 1.5: Tasso di disoccupazione in base al sesso e all’età (2011) 
 

 
 

I dati relativi al 2011 escludono le prefetture colpite dal terremoto  

(Iwate, Miyagi e Fukushima). 

Fonte: “Statistical Handbook of Japan 2012”, pubblicato da Statistics Bureau, Ministero 

degli Affari Interni e delle Comunicazioni, Giappone, 

http://www.stat.go.jp/english/data/handbook/c12cont.htm, 29-03-2012. 

  

A preoccupare le autorità negli ultimi anni si è aggiunto un nuovo 

fenomeno, al quale i media si riferiscono come ad una nuova emergenza 

sociale: si tratta dei giovani che, oltre ad essere disoccupati, hanno anche 

smesso di cercare un impiego, finendo con l’essere definitivamente fuori 

dal mercato del lavoro.54 NEET (denominazione entrata a far parte del 

vocabolario comune giapponese come ニート, pronunciata “nīto”), è un 

                                                 
53 “Labour Force Survey”, pubblicato da Statistics Bureau, Ministero degli Affari Interni e 
delle Comunicazioni, Giappone, gennaio 2011, 
http://www.stat.go.jp/english/data/roudou/20120220/index.htm, 16-03-2012. 
54 KOSUGI Reiko, “The Transition…”, cit. 
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acronimo che sta per “Not in Education, Employment, or Training” e viene 

usato in riferimento ai giovani senza un’occupazione. 55  Nonostante la 

definizione ufficiale, c’è ancora molta confusione nell’esplicitare chi siano 

effettivamente i NEET, soprattutto dal punto di vista della categorizzazione 

sociale del target di individui che rientrano in questo gruppo.56  

L’approccio a questo fenomeno, perciò, è ancora molto controverso 

sia in Giappone che all’estero e, dal 2004 circa, è sorto un enorme 

dibattito in merito tra i mass media, gli accademici e gli esperti del settore. 

Ancora una volta, ha avuto una grande influenza la posizione di Genda 

Yūji a riguardo: egli è stato uno dei primi ad interessarsi al problema dei 

giovani disoccupati, individuando tra essi un sottogruppo composto da 

persone che non rientrano nella categoria dei freeter, ma nemmeno in 

quella dei comuni disoccupati. La distinzione risulta essere molto netta in 

merito al fatto che in Giappone, in quasi tutti i sondaggi sul tasso di 

occupazione, risultano essere “disoccupati” solo coloro che non hanno un 

lavoro, ma che, al momento dell’inchiesta, sono già in cerca di una nuova 

occupazione. Tutti gli altri non-lavoratori, invece, risultano essere 

semplicemente esclusi dal mercato del lavoro e dalle statistiche, e 

vengono fatti rientrare nella sottocategoria dei NEET (non studiano, non 

lavorano e non sono in cerca di un impiego).57 Secondo l’analisi di Genda, 

i NEET non sono altro che giovani che vorrebbero lavorare, ma che 

semplicemente non sono in grado di farlo per svariati motivi, tra cui la 

mancanza di fiducia in se stessi e le scarse capacità comunicative. 

 

[…] many NEETs claim that they cannot search for jobs because they lack 

confidence in their knowledge and capability. NEETs feel that they do not have 

                                                 
55  Sebbene il termine NEET sia nato in Gran Bretagna ad indicare i giovani appena 
laureati tra i sedici e i diciotto anni, in Giappone ha assunto una connotazione diversa, 
riferendosi ai giovani di età compresa tra i quindici e i trentaquattro anni che non stanno 
effettivamente cercando lavoro e non si sentono motivati. 
56 Tuukka TOIVONEN, “NEETs – The Strategy Within The Category” in Roger Goodman, 
Imoto Yuki e Tuukka Toivonen (a cura di), A Sociology…, cit., pp. 139-142. 
57 GENDA Yūji, “The ‘NEET’ Problem in Japan”, Social Science Japan, XXXII, settembre 
2005, pp. 3-5. 
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the appropriate skills, such as “communication skills”, required for working in 

companies. This lack of confidence in their working ability is another notable 

feature of NEETs.58 

 

 

1.4 Conclusioni: il futuro dei giovani 

 

Lo sfruttamento da parte delle aziende dei lavoratori con contratti a tempo 

determinato e part-time, l’enorme abisso fra il guadagno dei lavoratori 

regolari e quello dei lavoratori non-regolari, l’alto tasso di disoccupazione, 

l’insicurezza nel campo del lavoro, l’elevato numero di lavoratori non-

regolari tra i giovani, la riduzione degli investimenti da parte delle grandi 

compagnie per la formazione dei propri dipendenti: sono queste le 

principali caratteristiche del mercato del lavoro. La stagnazione economica 

e l’insicurezza finanziaria personale spingeranno ancora più in basso il 

tasso di natalità, incentivando così il declino della popolazione e della 

forza-lavoro. Tutto ciò potrebbe potenzialmente diventare un circolo 

vizioso, finendo addirittura col sopprimere la produttività giapponese. A 

meno che, naturalmente, non vengano prese delle serie misure a 

riguardo.59 

Da questa visione globale della situazione socio-economica 

giapponese degli ultimi vent’anni, risulta evidente che i giovani ricoprono 

una posizione sempre più vulnerabile. Il costante invecchiamento della 

popolazione si riflette inevitabilmente nell’invecchiamento della forza-

lavoro, ripercuotendosi negativamente sulle possibilità di impiego per i 

lavoratori più giovani. Poiché un buon numero di impiegati di età avanzata 

gode ancora dei privilegi dati dal sistema salariale basato sull’anzianità di 

servizio (nenkō joretsu seido), i giovani incontrano difficoltà sempre 

maggiori nella ricerca di un posto di lavoro, vedendosi così negata la 

                                                 
58 Ibidem. 
59 Thomas F. CARGILL e SAKAMOTO Takayuki, Japan Since…, cit.,  p. 273. 
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possibilità di risparmiare per la propria sicurezza economica futura. La crisi 

economica, inoltre, ha reso sempre più difficile per loro trovare un posto di 

lavoro sicuro e stabile per la vita. Al contrario, essi si trovano in una 

situazione sempre più insicura con occasioni sempre minori di trovare un 

lavoro a tempo indeterminato. Il sistema educativo poi, che una volta 

garantiva un impiego sicuro a coloro i quali si impegnavano seriamente 

nello studio, sta diventando sempre meno meritocratico, costringendo 

molti ragazzi provenienti dalle famiglie di ceto medio-basso ad 

abbandonare l’idea di entrare nelle università più prestigiose.  

Come se non bastasse, dopo la triplice tragedia dell’11 marzo 2011 lo 

stato di ansia nei confronti del futuro si è inevitabilmente amplificato, 

soprattutto a causa della minaccia invisibile delle radiazioni causate 

dall’incidente nucleare di Fukushima. Al di là dello stato di crisi, però, è 

importante considerare la situazione socio-economica giapponese anche 

da un punto di vista più generale, comparandola con altre realtà. Una 

delle caratteristiche più interessanti del Giappone contemporaneo è che, 

nonostante tutti i dibattiti interni circa i problemi economici e sociali, 

all’inizio del 2011 il Paese risulta comunque essere una potenza mondiale, 

seconda soltanto agli Stati Uniti e alla Cina, continuando a detenere il 

record di nazione con l’aspettativa di vita più alta e il tasso di mortalità 

infantile più basso; inoltre il Giappone vanta uno tra i più elevati gradi di 

educazione e di alfabetizzazione, e uno tra i più bassi tassi di criminalità, 

uso di droghe e illegittimità. Perciò, sebbene nel Giappone odierno ci si 

trovi a dover sostenere un maggior numero di difficoltà rispetto alle 

generazioni immediatamente precedenti, la gioventù risulta essere 

comunque in una posizione privilegiata rispetto a moltissime controparti in 

quasi tutto il resto del mondo.60 

                                                 
60 Dati tratti da: “Statistical Handbook of Japan 2011”, pubblicato da Statistics Bureau, 
Ministero degli Affari Interni e delle Comunicazioni, Giappone, 
http://www.stat.go.jp/english/data/handbook/, 18-03-2012. 
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Ma qual è la visione che i giovani hanno del proprio futuro? Troppo a 

lungo essi sono stati bollati come apatici e privi di interesse politico,61 e 

probabilmente non del tutto erroneamente. Ma un nuovo atteggiamento 

sta cominciando a caratterizzare le giovani generazioni, dato dalla 

riscoperta di una coscienza personale e dalla voglia di garantirsi un futuro, 

se non brillante, quantomeno dignitoso. Le problematiche che 

contribuiscono all’insicurezza nel futuro, notevolmente amplificate dalla 

tragedia del terremoto e del disastro nucleare, non possono più essere 

ignorate, e i giovani se ne stanno rendendo conto. L’atteggiamento che la 

maggior parte di essi ha assunto nei confronti delle problematiche attuali 

e del futuro è caratterizzato da un approccio innovativo, a partire dal 

luogo in cui questi dibattiti vengono affrontati: il web. I social network, ad 

esempio, sono piazze virtuali in cui la discussione e lo scambio di opinioni 

non sono mai stati così facili e in cui ci si riesce ad esprimere in modo 

molto più diretto ed incisivo. Come? Usando la creatività. Con questo 

termine mi riferisco a  tutte quelle espressioni culturali che vanno oltre il 

semplice uso della retorica: la musica, la danza, la pittura… ma anche 

l’utilizzo stesso del computer e di tutti i mezzi di comunicazione e dei 

social media al fine di comunicare il proprio pensiero in modo alternativo e 

sempre più incisivo, associando immagini, suoni e parole e producendo 

così forme d’arte – intesa nel suo significato più ampio – continuamente 

nuove e creative, ma sempre con il fine ultimo di veicolare ed esprimere le 

proprie idee. Il passaggio dal mondo virtuale a quello reale, poi, è un 

processo spontaneo che concretizza ciò che nasce e si diffonde su internet.  

L’esplosione delle espressioni creative dei giovani in campi come 

l’arte, la moda e lo spettacolo sta facendo pensare che ci si stia 

avvicinando alla nascita di una popolazione più equilibrata e attenta a 

prendersi cura della società in cui vive, una popolazione che non ha più 

                                                 
61 David H. SLATER, 3.11 Politics In Disaster Japan: Fear And Anger, Possibility And Hope, 
pubblicato da “Cultural Anthropology” nella rubrica "Hot Spots: 3.11 Politics in Disaster 
Japan", 26 luglio 2012, http://culanth.org/?q=node/409, 31-07-2012. 
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l’unica fissazione della sicurezza e del benessere finanziario (caratteristica 

che accomunava gran parte della popolazione nel periodo del Giappone 

benestante degli anni Ottanta), ma che piuttosto vuole prestare 

un’attenzione sempre maggiore allo sviluppo personale e sociale.62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
62  Roger GOODMAN, “Shifting Landscapes…” in Roger Goodman, Imoto Yuki e Tuukka 
Toivonen (a cura di), A Sociology…, cit., pp. 170-171. 
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Capitolo Secondo 

Giappone e attivismo 

 

 

2.1 Attivismo globale e creatività 

 

In tempi recenti si è reso necessario ripensare al concetto di 

“globalizzazione”, fino ad arrivare al punto di stravolgere le interpretazioni 

comunemente utilizzate per riferirsi al fenomeno. Se nel ventennio scorso 

il termine “globalizzazione” richiamava alla mente un processo di 

omogeneizzazione, spesso con un accento negativo, di recente la 

definizione di tale fenomeno si è affinata, risultando molto meno 

semplicistica. I primi riferimenti alla globalizzazione equiparavano il 

fenomeno all’avvento della modernizzazione di stampo occidentale sul 

resto del mondo e alla dominazione culturale americana. 63  Ma, se si 

seguisse questo schema rappresentativo, ad oggi il mondo somiglierebbe 

ad uno spazio monolitico schiacciato dal capitalismo globale. Alla luce delle 

varie realtà globali, però, ciò risulta poco convincente, poiché 

presupporrebbe una totale assenza di conflitti tra le principali dicotomie 

insite in ogni cultura: locale e globale, dentro e fuori, nativo e straniero, e 

così via.64 In Giappone in particolare, è facile ritrovare esempi di come la 

propagazione di idee e la diffusione delle culture, così come la circolazione 

delle tecnologie e dei prodotti al di fuori dei confini nazionali, siano in 

grado di influenzare le ideologie e le pratiche sia a livello locale che a 

livello globale. Ad esempio, sebbene nelle grandi città giapponesi ci sia un 

McDonald in ogni angolo e il mercato della musica pop americana e 

inglese (e oggi anche coreana) sia uno dei principali, risulta comunque 
                                                 
63 Anthony GIDDENS, The Consequences of Modernity, Cambridge, Polity Press, 1991, p. 
64. 
64 Matthew ALLEN e SAKAMOTO Rumi, “Introduction – Inside-out Japan? Popular culture and 
globalization in the context of Japan” in Matthew Allen e Rumi Sakamoto (a cura di), 
Popular Culture, Globalization and Japan, “Asia’s Transformations”, Oxon, Routledge, 
2006, pp.1-2. 
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essere molto fiorente anche la celebrazione di elementi culturali “locali”, 

dal cibo, alla musica, al cinema. Appare perciò evidente che parlare di 

globalizzazione – identificandola come un processo di omogeneizzazione – 

risulta essere quantomeno riduttivo. Piuttosto, è il caso di prendere in 

considerazione il concetto di “glocalizzazione”,65 dal quale non emerge una 

“cultura globale”, ma piuttosto si creano forme di ibridazione e 

indigenizzazione date dalla fusione delle differenze e delle complessità 

delle singole realtà e culture locali, che spesso risultano conflittuali e 

contraddittorie.66 Le interconnessioni e gli scambi sono alla base di questa 

nuova realtà, e tutto ciò che si lega alle espressioni culturali ne risulta 

coinvolto: ecco perché sono soprattutto i giovani a diventare i protagonisti 

di questo scenario. 67  Uno dei casi più emblematici ed interessanti di 

glocalizzazione riguarda le forme emergenti di impegno sociale e di 

attivismo diffuse in tutto il mondo, che si stanno gradualmente 

intrecciando, al punto da formare quello che potrebbe essere definito un 

“network of networks”.68  

Ma cosa si intende per “attivismo”? In linea generale, con il termine 

“attivismo” ci si riferisce ad un processo che porta ad un cambiamento 

sociale attraverso azioni intenzionali.69 Naturalmente, il tipo di attivismo e 

il conseguente cambiamento sociale che vuole essere promosso, varia 

notevolmente in base allo spazio e a seconda del periodo storico. Sebbene 

esistano molteplici visioni ideologiche e politiche, la maggior parte delle 

forme di attivismo e delle ideologie per i cambiamenti sociali degli ultimi 

                                                 
65  Termine tradotto dall’inglese “glocalization” e che nasce dalla fusione delle parole 
“globalization” e “localization”. 
66 Roland ROBERTSON, “Glocalization: Time-Space and Homogenity-Heterogenity”, in Mike 
Featherstone, Scott Lash e Roland Robertson (a cura di), Global Modernities, London, 
Sage, 1995, pp. 25-41. 
67 Matthew ALLEN e SAKAMOTO Rumi, “Introduction – Inside-out…”, in Matthew Allen e 
Rumi Sakamoto (a cura di), Popular…, cit., pp.1-2. 
68 Ruth REITAN, Global Activism, “Rethinking Globalizations”, Oxon, Routledge, 2007, pp. 
1-2. 
69 Lonnie R. SHERROD, “Youth Activism and Civic Engagement”, in Lonnie R. Sherrod (a 
cura di), Youth Activism – An International Encyclopedia, Westport, Greenwood Press, 
2006, p. 2. 
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anni si concentrano attorno a movimenti noti come “anti-capitalismo” e 

“anti-globalizzazione”, e hanno come denominatore comune l’idea che “un 

altro mondo sia possibile”. Essi si schierano contro il neoliberismo, ovvero 

contro l’egemonia delle Grandi Potenze mondiali che, a causa delle 

profonde trasformazioni in campo economico globale, nell’ultimo 

ventennio ha portato a dei risultati che si sono rivelati spesso molto 

negativi: l’abolizione delle barriere doganali e la circolazione dei beni e dei 

capitali oltreconfine, così come la privatizzazione dei servizi pubblici e i 

tagli nella sfera del benessere sociale, sono solo per alcuni tra i principali 

effetti. Il triumvirato composto da Banca Mondiale, Fondo Monetario 

Internazionale (FMI) e Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), è 

aspramente colpevolizzato e viene indicato come la causa principale di 

piaghe quali una sempre maggior povertà e divario tra le classi sociali, la 

presa di potere delle corporazioni sulle terre, la devastazione ecologica, 

l’inasprimento dei conflitti e l’erosione della democrazia. Perciò, si ha uno 

scambio diretto tra ambientalisti, lavoratori, donne, immigrati, minoranze, 

indigeni, pacifisti, in una sorta di gemellaggio al fine di sconfiggere questa 

“globalizzazione neoliberale”.70 

Non si può non prendere in considerazione l’importante ruolo di 

internet che, da qualche anno a questa parte, sta rappresentando il 

principale mezzo di comunicazione e di scambio tra le organizzazioni 

sparse in tutto il mondo. Basti pensare ai “movimenti” che si sono originati 

sul web nel 2011 e che hanno scosso l’opinione pubblica globale. 

Rientrano in questo scenario le rivoluzioni in Medio Oriente, le sommosse 

violente a Londra e le manifestazioni di “Occupy Wall Street” negli Stati 

Uniti. Ciò che queste azioni di protesta condividono è la loro diffusione 

tramite social networking services (SNS) come Facebook e Twitter, dai 

quali è scaturita una catena di interconnessioni e che ha permesso a molte 

persone, soprattutto di giovane età, anche coloro i quali non avevano mai 

                                                 
70 Ibidem. 
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aderito a cause politiche e/o sociali fino a quel momento, di partecipare 

attivamente, manifestando nelle strade.71 Escludendo qualsiasi forma di 

estremismo, lo scenario rappresentato dal “network of networks” 

dell’attivismo politico e sociale odierno, ha senza dubbio una grande 

potenzialità intrinseca: esso permette infatti lo sviluppo nei giovani di un 

nuovo pensiero critico e libero sulle sfide mondiali che ci troviamo a dover 

affrontare, consentendo di elaborare tattiche, strategie e sviluppare abilità 

per fronteggiarle, nonché trovare “alternative creative” di vita. 

La “creatività” riveste un ruolo fondamentale: ciò che si vuole 

dimostrare è che proprio grazie all’utilizzo di espressioni creative, si possa 

riuscire a plasmare il proprio futuro e aspirare a una vita felice, trovando il 

proprio posto in un mondo che noi stessi abbiamo contribuito a creare. 

Dare una definizione chiara e univoca del termine “creatività” non è cosa 

facile. Secondo il Vocabolario della lingua italiana Zingarelli, 72  il verbo 

“creàre” ha un primo significato che lo associa alla facoltà divina di 

“produrre dal nulla”, ma si allarga alla seguente definizione: “far nascere 

qualcosa di nuovo elaborando in modo originale elementi preesistenti, 

inventare, ideare”. Secondo il Dizionario Garzanti,73 la parola “creatività” 

deriva dal vocabolo “creatìvo”, colui che crea, definendola come “capacità 

di creare, di inventare con libera fantasia”. Risulta perciò evidente che le 

peculiarità principali di un individuo creativo sono quelle dell’agire 

liberamente al fine di costruire, inventare e innovare, producendo nuove 

idee e intuizioni insolite che aprono quindi nuovi orizzonti; tutte facoltà, 

queste, che nella concezione tradizionale delle culture di religione ebraico-

cristiana, mai si sarebbero potute associare all’essere umano: la creatività 

appartiene solo a Dio e, conseguentemente, ciò che di nuovo l’uomo è in 

                                                 
71 HAMANO Satoshi, POINT OF VIEW / Satoshi Hamano: Games can change the world – 
special to The Asahi Simbun, in “The Asahi Shimbun Digital”, 24 gennaio 2012, 
http://www.asahi.com/english/TKY201201240452.html, 22-03-2012. 
72 Nicola ZINGARELLI (a cura di),  Vocabolario della lingua italiana – Decima edizione, 
Bologna, Zanichelli, 1970. 
73  Lucio FELICI (a cura di), Il grande dizionario Garzanti della lingua italiana, Milano, 
Garzanti, 1987. 
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grado di creare è solo un’espressione del divino. L’idea di “creatività” in 

riferimento ad azioni compiute da esseri umani, quindi, è un concetto 

piuttosto recente: basti pensare che l’introduzione del termine “creatività” 

nel campo della psicologia – prima americana e successivamente italiana – 

avviene solo a partire dagli anni Cinquanta.  

Uno dei principali pionieri dello studio della creatività in questo 

ambito fu lo psicologo statunitense Joy Paul Guilford (1897-1987), il quale 

pubblicò nel 1950 un articolo sulla rivista American Psycholoist dal titolo 

“Creativity”, appunto. Era la prima volta che il vocabolo “creativity” veniva 

introdotto in psicologia e conseguentemente assunse una nuova 

connotazione in questo campo. L’analisi svolta da Guilford proponeva 

un’originale interpretazione della facoltà cognitiva presente nell’essere 

umano, supponendo l’esistenza in ogni individuo di un pensiero divergente, 

dettato proprio dall’uso della creatività e svincolato dagli schemi rigidi del 

pensiero logico e razionale, in grado di produrre molteplici alternative.74 

Possiamo quindi affermare che, per quanto riguarda la traduzione in lingue 

anglofone, il termine “creativity” è riconducibile a interpretazioni che non 

si discostano molto da ciò che il lemma italiano evoca. Credo sia 

importante evidenziare questo punto poiché, nella definizione di un 

concetto così elaborato e sfuggente, il rischio maggiore è quello di 

incorrere in fraintendimenti dati dalle diverse accezioni e sfumature di 

significato che la parola “creatività” assume se tradotta in altre lingue. 

Un’ulteriore difficoltà insorge quando si vuole traslare questo concetto, 

oltre che in un idioma straniero, anche in uno scenario culturale 

estremamente diverso dal nostro, come può avvenire quando la lingua in 

questione è il giapponese. La difficoltà non è dettata solo dalle barriere 

linguistiche, ma in parte anche dalle barriere culturali, il che crea una 

difficoltà notevole nella trasposizione del vocabolo “creatività”. Ciò di cui 

bisogna essere sicuri, infatti, è che il significato recondito della parola, ciò 

                                                 
74 Joy P. GUILFORD, “Creativity”, American Psychologist, V, 9, 1950, pp. 444–454. 
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che essa è in grado di evocare nella nostra mente di madrelingua italiano 

o inglese sia, se non perfettamente identico, quanto meno analogo alle 

immagini che assocerebbe un madrelingua giapponese. 

Al fine della mia indagine è necessario prendere in considerazione il 

background culturale contemporaneo e, da come è emerso nella 

precedente comparazione dell’etimologia della parola in lingua italiana e in 

lingua inglese e – come definirò più avanti – anche in lingua giapponese, 

risulta che le immagini e i riferimenti mentali evocati da questo termine 

possano essere globalmente condivisi. Anche a questo proposito, la 

globalizzazione riveste un ruolo fondamentale: la facilità con la quale le 

notizie si diffondono tramite i media, e in particolare tramite televisione e 

internet, ha portato alla condivisione e all’assimilazione del concetto di 

“creatività” inteso come produzione di idee e azioni nuove e originali, 

creando interconnessioni tra i più svariati scenari culturali, al punto che 

risulta ormai quasi impossibile studiare la creatività in culture isolate.75 

Nel caso specifico del Giappone, occorre perciò capire quale vocabolo 

si avvicini di più alla traduzione del temine “creatività” o “creativity”. In 

base a quanto riportato nel dizionario monolingue giapponese Kōjien, la 

parola che rispecchia al meglio questo concetto è 創造力  (sōzōryoku), 

traducibile come “capacità creativa”. Questo termine si compone di due 

parti distinte: 創造 (sōzō) di “creàre” e 力 (ryoku) di “forza”. I significati 

riportati per il vocabolo 創造 (sōzō) sono i seguenti: 

 

1. 新たに造ること。新しいものを造り始めること。｢－力｣ ⇔ 模倣。 

2. 神が宇宙を造ること。

76 

 

                                                 
75  Todd I. LUBART, “Creativity Across Cultures” in Robert J. Sternberg (a cura di), 
Handbook of Creativity, Cambridge, Cambridge University Press, 1999, p. 346. 
76 SHINMURA Izuru (a cura di), Kōjien – quinta edizione, Tōkyō, Iwanami Shoten, 1998. 
新村出編、『広辞苑・第五版』、東京、岩波書店、1998. 
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Le definizioni risultano perciò analoghe a quelle riportate nei dizionari 

italiani sopracitati, sebbene la valenza religiosa del termine, legata alla 

“creazione divina”, venga riportata come secondo significato:  

 

1. Produzione di una cosa nuova. Cominciare a produrre [inventare] una cosa 

nuova. [forza/potere creativo] ⇔ imitazione. 

2. Costituzione dell’universo da parte di un Dio. 

 

“Creativity” equivale quindi a “sōzōryoku”, ovvero a qualcosa che 

generalmente non esisteva in passato, a una novità, alla produzione di 

idee innovative e alla capacità di elaborare. 

Sebbene ricercare l’etimologia del termine sia un passaggio doveroso, 

cercare di catalogare questo concetto all’interno di una denominazione 

rigida può risultare una forzatura. Essendo una voce che può essere 

impiegata per definire molteplici concetti, è quindi bene contestualizzarla. 

La creatività e le azioni creative in generale, convergono in numerose e 

diverse discipline, non solo nella psicologia; l’educazione, la filosofia, la 

linguistica, la tecnologia, la sociologia sono solo alcuni dei settori a 

prendere in seria considerazione e a studiare il concetto dell’essere 

creativo e, come risultato, si ha una moltitudine di definizioni e di 

approcci.77  

Poiché il fine di questa tesi è quello di indagare sul potenziale creativo 

dei giovani, risulta utile e interessante prendere in considerazione ciò che 

è stato studiato riguardo la creatività infantile e nel campo dell’educazione 

scolastica, passaggio fondamentale per la formazione dell’individuo adulto. 

Uno degli studi italiani più significativi circa il pensiero creativo nell’ambito 

del sistema educativo, è stato compiuto dal pedagogo Gianni Rodari 

(1920-1980). Nella sua Grammatica della Fantasia, egli sostiene 

fermamente l’importanza, nell’educazione, dell’immaginazione e della 

                                                 
77  Robert J. STERNBERG e Todd I. LUBART, "The Concept of Creativity: Prospects and 
Paradigms", in Robert J. Sternberg (a cura di), Handbook of…, cit., p.3. 
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creatività infantile che si sviluppano tramite il gioco e l’invenzione di storie 

fantastiche.  

 

La mente è una sola. La sua creatività va coltivata in tutte le direzioni. Le fiabe 

(ascoltate o inventate) non sono «tutto» quel che serve al bambino. […] 

L’immaginazione del bambino, stimolata a inventare parole, applicherà i suoi 

strumenti su tutti i tratti dell’esperienza che sfideranno il suo intervento 

creativo. Le fiabe servono alla matematica come la matematica serve alle fiabe. 

Servono alla poesia, alla musica, all’utopia, all’impegno politico: insomma, 

all’uomo intero, e non solo al fantasticatore. Servono proprio perché, in 

apparenza, non servono a niente: come la poesia e la musica, come il teatro e 

lo sport (se non diventano un affare). Servono all’uomo completo.78 

 

Rodari sostiene l’importanza dell’allenamento della mente sin dalla più 

tenera età, stimolando i bambini ad usare la propria immaginazione e 

fantasia al fine di sviluppare interessanti soluzioni alternative anche ai 

problemi più banali, senza accontentarsi  di risposte preconfezionate. 

Questo esercizio della mente contribuirà alla formazione di adulti con un 

grande potenziale creativo, in grado addirittura di fare la differenza in una 

società piena di convenzioni e preconcetti. 

 

«Creatività» è sinonimo di «pensiero divergente», cioè capace di rompere 

continuamente gli schemi dell’esperienza. E’ «creativa» una mente sempre al 

lavoro, sempre a far domande, a scoprire problemi dove gli altri trovano 

risposte soddisfacenti, a suo agio nelle situazioni fluide nelle quali gli altri 

fiutano solo pericoli, capace di giudizi autonomi e indipendenti (anche dal padre, 

dal professore e dalla società), che rifiuta il codificato, che rimanipola oggetti e 

concetti senza lasciarsi inibire dai conformismi. Tutte queste qualità si 

manifestano nel processo creativo.79 

 

                                                 
78 Gianni RODARI, Grammatica della Fantasia – Introduzione all’arte di inventare storie, 
“Piccola Biblioteca Einaudi”, Torino, Einaudi, 1973, pp. 170-171. 
79 Gianni RODARI, Grammatica…, cit., pp. 171-172. 
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In riferimento alla società odierna, caratterizzata da rigidi costrutti 

culturali e convenzioni tradizionali, è lecito affermare che l’essere creativo 

equivale all’essere anti-conformista. Sin dalla più tenera età, ciascun 

individuo subisce una sorta di inibizione della propria creatività: a partire 

dal sistema educativo fino al raggiungimento dei processi che portano alla 

maturità della persona, ci si deve adeguare a numerosi schemi 

convenzionali che finiscono col soffocare progressivamente il nostro 

pensiero creativo e la nostra libertà espressiva.  

Negli studi sulla creatività, questa tendenza a fissarsi su pensieri 

abitudinari e conosciuti conformandosi alla società, viene definita come 

“blocco di tipo culturale”: l’individuo è portato a credere che l’atto di 

fantasticare sia tempo perso, assumendo atteggiamenti conformisti, come 

ad esempio la tendenza al “tutto o niente” o alla polarizzazione e la fede 

assoluta nelle statistiche e nell’esperienza del passato; atteggiamenti che 

portano inevitabilmente a credere che sognare ed immaginare sia un 

comportamento infantile, arrivando addirittura al punto di temere che la 

creatività abbia un’influenza disgregante.80 

Ricollegandoci ai movimenti sociali e politici, risulta quindi evidente 

come la creatività possa essere incanalata nelle pratiche culturali e nelle 

espressioni artistiche, quali la musica, la danza, le performance, ma anche 

la creazione di slogan, cartelloni e volantini. Queste espressioni creative 

caratterizzano l’attivismo giovanile in modo via via più evidente, 

facilitando la comunicazione e rendendo possibile l’avvicinamento di un 

sempre maggior numero di giovani a quelle che sono le problematiche 

sociali attuali. In Giappone, le giovani generazioni non fanno eccezione: le 

manifestazioni promosse da giovani attivisti si sono moltiplicate 

esponenzialmente dall’11 marzo 2011 a questa parte, dopo il tragico 

evento del terremoto e, conseguentemente, si sono sviluppate anche 

nuove espressioni creative e pratiche culturali. 

                                                 
80  Lino BUSATO, Il pensiero convergente-divergente, 29 agosto 2006, 
http://www.linobusato.it/img_comuni/approfondimenti/CREATIVIT%C0.pdf, 07-05-2012. 
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Uno dei maggiori studiosi dei movimenti sociali contemporanei in 

Giappone, è il sociologo Mōri Yoshitaka. Egli ha analizzato in particolar 

modo le espressioni culturali all’interno dei movimenti sociali e politici 

giapponesi, sostenendo con fermezza l’importanza della creatività nella 

comunicazione e nell’espressione di idee e opinioni. La sua indagine sullo 

sviluppo di nuove alternative creative di comunicazione e, in alcuni casi, 

anche di vita, si sviluppa dalle aggregazioni libere di giovani giapponesi 

degli anni Novanta – la freeters generation, fenomeno sviluppatosi dallo 

scoppio della bolla economica e che venne ben presto definito dai media e 

dalle autorità come un vero e proprio problema sociale – fino ad 

approdare ai movimenti sociali e politici contemporanei. Il punto focale 

degli studi di Mōri è, appunto, la creatività, che egli definisce chiaramente: 

 

Creativity is the keyword to understand contemporary culture in relation to 

labour. It is different from talent, which only a genius is gifted with (de Duve 

1994): everybody can be creative. However: 

(J)ust because everyone (more or less) can cook an egg, sew on a button, and 

think, it does not follow that everyone is a chef, a tailor, or intellectual. The 

same applies to creativity. Everyone got it, but only some function socially – by 

means of their employment, vocation or calling – to create economic or cultural 

values (Hartley 2005: 28). 

 

Creativity is important because it often has affinity with the creative industries 

which emerged in the mid-1980s. Murakami Takashi may be one of the 

examples. He says that he is not Matisse, but Picasso, meaning he is not genius 

but creative (Murakami 2006). However, the idea of creativity has another 

positive aspect. It is at least a very democratic and egalitarian idea. Anyone 

can be creative. What a great idea! The problem is not the idea of creativity but 

the capital and market which constantly exploit the creativity of the people. 

What we have to do is to reclaim the idea of creativity to ourselves. Once we 

reclaim creativity, then anyone can be an artist, as Joseph Beuys claimed a 

long time ago. This does not mean that anyone can produce art work in the 
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same framework as traditional modern art. Instead it means that the nature of 

art is radically transformed and melded with everyday life and then politics.81 

 

In base alle sue parole, perciò, il concetto principale è che la creatività è di 

tutti e può, ma soprattutto deve, essere sfruttata al fine di migliorare la 

nostra condizione di vita attuale e futura. Trattandosi di un concetto 

egalitario e democratico, dovrebbe essere impiegata per smuovere le 

menti, adottando nuovi metodi di comunicazione e stili di vita alternativi.  

Anche Rodari afferma con fermezza la necessità di ampliare l’idea di 

creatività alle esperienze che caratterizzano la quotidianità dell’uomo. Se 

si parte dal presupposto che la creatività è insita in ogni essere umano, 

sebbene possa essere plagiata dalle convenzioni repressive della società, 

della famiglia o della scuola, è comunque possibile una “educazione alla 

creatività”;82 il che rende lecito pensare che l'uomo possa sfruttare la sua 

“potenzialità creativa” al fine di migliorare la società in cui vive. Aiutare i 

bambini a sviluppare la propria creatività, li renderà certamente degli 

adulti in grado di elaborare idee nuove in grado di cambiare il mondo. 

 

Se una società basata sul mito della produttività (e sulla realtà del profitto) ha 

bisogno di uomini a metà – fedeli esecutori, diligenti riproduttori, docili 

strumenti senza volontà – vuol dire che è fatta male e che bisogna cambiarla. 

Per cambiarla, occorrono uomini creativi, che sappiano usare la loro 

immaginazione.83 

 

 

 

 

 

 

                                                 
81 MŌRI Yoshitaka, New Art and Culture…, cit., p.52. 
82 Marta FATTORI, Creatività e Educazione, Bari, Laterza, 1968. 
83 Gianni RODARI, Grammatica…, cit., p. 171. 
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2.2 Movimenti sociali nel Giappone di ieri e di oggi 

 

In linea generale, parlando di “movimento sociale” ci si riferisce a un 

insieme di azioni collettive compiute da un numero più o meno consistente 

di persone che operano al fine di trovare una soluzione a un qualunque 

problema che, a parer loro, stia minando la società. I movimenti sociali si 

differenziano in base al contesto e al periodo storico in cui possono essere 

collocati, alle svariate cause che vengono supportate, al tipo di persone 

che costituiscono il movimento stesso e al modo in cui esse esprimono le 

proprie ragioni. Ecco perché lo studio dei movimenti sociali deve adottare 

un tipo di approccio interdisciplinare, tenendo presente i molteplici aspetti 

che lo compongono (politici, sociali, socio-psicologici ed economici) e per 

questo è difficile trovare una definizione univoca di riferimento.84 

I movimenti sociali sono costituiti da una rete di interconnessioni tra 

singoli individui, gruppi o anche organizzazioni che interagiscono creando 

una collettività caratterizzata dagli stessi valori e ideali, che si esprime 

attraverso espressioni simboliche e atti di protesta di varia natura.85 Essi 

si differenziano dalle singole organizzazioni (siano esse non governative o 

no-profit), dai partiti politici, dai gruppi d’interesse e anche da altre forme 

di azione collettiva, quali ad esempio l’associazionismo e il volontariato. Si 

discostano anche dai comportamenti collettivi semplici, quali le mode, i 

trend o il panico. Questo perché l’azione di un movimento sociale è 

sempre volta a sfidare un antagonista, ed è quindi caratterizzata 

dall’esistenza di una forte relazione di opposizione. Inoltre, l’adesione ad 

un movimento sociale non è mai sancita da una tessera d’iscrizione, come 

invece accade per i partiti politici e molte associazioni e organizzazioni. Le 

                                                 
84 Alberto MELUCCI, Nomads of the Present, Londra, Hutchinson, 1989, p. 29. 
85 Donatella DELLA PORTA e Mario DIANI, Social Movements: An Introduction, Oxford, 
Blackwell, 1999, p.16. 
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relazioni di cui si compone un movimento sociale, infatti, sono 

prevalentemente informali e libere.86 

Come è stato precedentemente definito, i movimenti sociali 

contemporanei stanno via via superando le barriere e i confini nazionali, 

grazie anche al massiccio uso di internet, sostenendo il comune 

sentimento di anti-globalizzazione. 

Nel Giappone odierno, così come nella maggior parte del resto del 

mondo, vi sono numerosissimi movimenti sociali: ambientalisti, pacifisti, 

femministi, gruppi a sostegno delle minoranze, unioni di lavoratori e 

consumatori. In essi è sempre possibile rintracciare la presenza più o 

meno consistente di giovani. Parlando di attivismo giovanile, mi riferisco a 

tutti quei giovani che si interessano e agiscono in sostegno a svariate 

cause, al fine di far valere le proprie idee e trovare una soluzione alle 

problematiche sociali. A questo punto, è essenziale definire in modo 

preciso chi rientra nella categoria di “giovani attivi nei movimenti sociali in 

Giappone”. Con questa nomenclatura mi riferisco a un target di persone 

compreso indicativamente tra i quindici e i trentaquattro anni, ovvero 

quella maggioranza di ragazzi e ragazze che si trova a dover affrontare il 

delicato passaggio tra scuola e lavoro, transizione che, come definito nel 

Capitolo Primo, nel Giappone contemporaneo risulta di anno in anno 

sempre più difficoltosa e sancisce la netta distinzione tra un mondo 

scandito da ritmi regolari (e talvolta serrati), e una nuova vita 

caratterizzata da incertezza e precarietà, anche a causa di nuove 

problematiche sociali che sono brutalmente riemerse dopo la sciagura del 

terremoto, primo fra tutti il problema legato all’ambiente e al nucleare.87 Il 

punto focale di quest’indagine è capire in che modo essi agiscono, quali 

mezzi utilizzano per diffondere in modo capillare, incisivo e, soprattutto, 

creativo la propria voce e quali riscontri riescono ad ottenere.  

                                                 
86 Sidney G. TARROW, Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics, 
New York, Cambridge University Press, 2011, p. 9. 
87 Per approfondimenti, si rimanda al Capitolo Primo. 
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Dopo il grande terremoto dell’11 marzo, leggendo articoli e interviste 

inerenti alla tragedia, capita spesso di imbattersi in affermazioni che 

dichiarano che in Giappone non si vedeva una così grande partecipazione 

da parte dei giovani alle manifestazioni di protesta dall’era Anpo.88 Perciò, 

per cercare di dare una definizione chiara del ruolo che ricoprono i 

movimenti sociali giovanili in Giappone, penso sia bene ripercorrere, 

sebbene in linea generale, quella che è stata la storia dell’attivismo 

giapponese dal dopo-guerra in poi, evidenziando gli accadimenti più 

significativi che hanno interessato e smosso le coscienze dei giovani 

dell’epoca. 

La parola あんぽ  (Anpo) non è altro che la contrazione, in lingua 

giapponese, che indica il “Trattato di Mutua Cooperazione e Sicurezza 

Nippo-Americano”. 89  Parlando di proteste dell’era Anpo, 90 perciò, ci si 

riferisce al periodo di forte anti-americanismo che caratterizzò il Giappone 

degli anni Sessanta in seguito alla revisione del già presente “Patto di 

Sicurezza” dell’8 settembre 1951, modificato al fine di rafforzare i vincoli 

del Giappone verso gli Stati Uniti durante la Guerra Fredda. Il trattato 

comprendeva anche disposizioni generali circa un ulteriore sviluppo della 

cooperazione internazionale e un miglioramento della futura cooperazione 

economica. Questo nuovo patto, noto come “Trattato di mutua 

cooperazione fra il Giappone e gli Stati Uniti”, fu sottoscritto il giorno 19 

                                                 
88 Gli articoli e le interviste nei quali si può ritrovare la suddetta affermazione sono molto 
numerosi. In questa nota, mi limito a citarne tre: 
- NISHIMOTO Hideshi e NAKAMURA Kazuyo, Amateur protesters in the forefront of anti-

nuclear demonstrations, in “The Asahi Shimbun Digital”, 11 ottobre 2011, 
http://www.asahi.com/english/TKY201110100211.html, 22-03-2012; 

- David H. SLATER, NISHIMURA Keiko e Love KINDSTRAND, “Social Media, Information, and 
Political Activism in Japan’s 3.11 Crisis”, The Asia-Pacific Journal, X, 24, 1, 11 giugno 
2012; 

- Piers WILLIAMSON, "Largest Demonstrations in Half a Century Protest the Restart of 
Japanese Nuclear Power Plants", The Asia-Pacific Journal, X, 27, 5, 2 luglio 2012. 

89 In giapponese: 日米安全保障条約 (Nichibei Anzen Hoshō Jōyaku). 
90 In giapponese: 安保闘争 (Anpo Tōsō) – termine che indica il periodo di lotta contro il 
“Patto di Sicurezza Nippo-Americano”, nel quale si verificarono numerosi scontri tra 
studenti, associazioni di lavoratori e anche privati cittadini che si schieravano sia contro 
gli Stati Uniti, sia contro il governo giapponese. 
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gennaio 1960 a Washington dal primo ministro giapponese Kishi Nobusuke 

e dal presidente americano Dwight Eisenhower. Le prime proteste civili si 

collocano addirittura prima della firma di tale trattato. L’elemento 

disturbante era rappresentato in primo luogo dalla presenza scomoda 

delle basi americane in Giappone, che risultavano indispensabili agli 

americani durante la Guerra di Corea scoppiata nel 1950. Furono 

molteplici gli episodi che scatenarono gli scontri più violenti: il principale 

esempio è dato dall’incidente avvenuto nel 1954 sull’isola di Bikini, quando 

l’ignaro equipaggio giapponese del peschereccio Daigo Fukuryū-Maru 

(Drago Fortunato) si trovò esposto alle radiazioni nucleari dovute a un 

esperimento atomico compiuto dagli americani in quell’area. 

L’indignazione scaturita da questo episodio in particolare, ma anche da 

molti altri, portò all’aggregazione di numerose persone che, mosse da un 

comune sentimento pacifista e anti-nucleare, si attivarono in gruppi di 

protesta.91 Una delle organizzazioni più importanti, attiva sin dal 1965, è 

quella del Gensuikin, ovvero il “Congresso Giapponese contro le Bombe A 

(bomba atomica) e le Bombe H (bomba all’idrogeno)”. Si tratta di uno dei 

maggiori movimenti per la pace e contro il nucleare del Paese. Esso ha 

rappresentanze in 47 prefetture e la sua membership include 32 gruppi di 

protesta, tra cui unioni dei lavoratori e aggregazioni di giovani. Le loro 

azioni vengono intraprese in collaborazione con le vittime delle radiazioni, 

unioni dei lavoratori e partiti politici.92 

Ad ogni modo, è bene tenere presente che l’attività dei movimenti 

giovanili varia notevolmente in base al contesto storico, politico e sociale. 

Le agitazioni studentesche che segnarono il Giappone tra il 1960 e il 1970 

                                                 
91  Cristiano MARTORELLA, “Storia del Movimento Giovanile in Giappone”, estratto 
dell'articolo Bunka (originariamente pubblicato dal sito Nipponico.com), 7 settembre 
2005, http://cristiano-martorella-blog.blogspot.com/2012/02/storia-del-movimento-
giovanile.html, 09-03-2012. 
92 “Gensuikin to wa nani ka? (Gensuikin no soshiki to katsudō)” (Che cos’è il Gensuikin? – 
Organizzazione e attività del Gensuikin), in “Gensuikin.org”, 1998. 
『 原 水 禁 と は な に か ？ （ 原 水 禁 の 組 織 と 活 動 ） 』 、 Gensuikin.org 、 １ ９ ９ ８ 年 . 
http://www.gensuikin.org/whatis.html, 27-02-2012. 
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scaturivano da motivi storici ben precisi e, sebbene accomunate dal 

sentimento anti-americano, sarebbe riduttivo, oltre che inesatto, 

identificarle come un unico movimento. Oltre ai movimenti studenteschi, 

infatti, vanno citati i gruppi di avanguardia di sinistra, insieme anche a 

tutto il resto della popolazione che si schierava contro il Partito Liberal-

Democratico (PLD). Il denominatore comune era l’utopia di una rivoluzione 

e di una profonda riforma politica,93 ma anche l’esigenza più semplice di 

contrastare un esagerato sfruttamento dei giovani.  

A tale proposito, furono numerosi gli episodi di occupazione delle 

principali università del Giappone e la conseguente formazione di 

numerose organizzazioni studentesche. La maggiore organizzazione di 

studenti, che raggruppava tutti i singoli gruppi di protesta delle varie 

università del Giappone, fu lo Zengakuren94 (abbreviazione di Zen Nihon 

Gakusei Jichikai Sōrengo – Federazione delle associazioni autonome degli 

studenti). Questa lega studentesca contava un numero di membri pari a 

trecentomila studenti provenienti da 145 università diverse, che si 

battevano strenuamente contro l’autoritarismo. Le fazioni principali dei 

gruppi che componevano lo Zengakuren erano dichiaratamente legate ai 

partiti di sinistra, ma la massa dei giovani attivisti che partecipavano alle 

proteste difficilmente veniva mosso esclusivamente dagli ideali Marxisti. 

Ciò che spingeva gli studenti all’azione era piuttosto il sentimento comune 

che delle azioni radicali fossero necessarie al fine di risolvere la crisi della 

democrazia. Inoltre, cominciarono a levarsi molte critiche verso la 

leadership del Partito Comunista Giapponese, anche da parte degli 

studenti stessi iscritti al partito, tanto che, a partire dal mese di marzo del 

1960, si verificarono dei distaccamenti da parte di alcuni gruppi della 

                                                 
93  HASEGAWA Koichi, “The Development of the NGO Activities in Japan: A New Civic 
Culture and the Instituzionalization of Civic Action”, in Robert P. Weller (a cura di) Civil 
Life, Globalization, and Political Change in Asia, Oxford, Routledge/Curzon, 2005, pp.110-
122. 
94 Per approfondimenti circa il movimento dello Zengakuren, si rimanda al libro: Wesley 
M. SASAKI-UEMURA, Organizing the Spontaneous: Citizen Protest in Postwar Japan, 
Honolulu, University of Hawaii Press, 2001. 
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federazione che continuarono le loro proteste separatamente e in modo 

autonomo. L’idea di una democrazia diretta accomunava i movimenti 

studenteschi con quelli dei cittadini, al punto che moltissimi studenti, una 

volta laureati, promossero e incentivarono altri attivismi sociali, 

allargandoli anche a cause più vaste, come l’opposizione alla guerra in 

Vietnam e all’apartheid, o protestando contro l’utilizzo dell’energia 

nucleare sia a scopo militare sia come fonte di energia alternativa.95 

I movimenti studenteschi raggiunsero picchi di violenza estrema tra il 

1968 e il 1970, quando furono definitivamente soffocati dalla polizia, 

autorizzata dal governo a usare mezzi drastici, e dalle amministrazioni 

stesse delle diverse università che, tramite leggi speciali, poterono 

imporre misure restrittive agli istituti e ai dormitori dei campus, 

trasferendo le sedi universitarie nelle periferie, applicando regole severe 

per l’organizzazione dei festival scolastici e vietando la divulgazione di 

volantini e la pubblicazione di annunci.96  

Ciò che è importante sottolineare, tuttavia, è che questo decennio di 

lotte contro il “Trattato di mutua cooperazione fra il Giappone e gli Stati 

Uniti” sancì il risveglio della società civile giapponese che, per la prima 

volta, si attivò per far valere il proprio punto di vista ed esprimere il 

proprio disappunto verso le autorità governative dell’epoca.97  

Con il termine “società civile”, viene indicato un insieme di individui – 

cittadini e residenti di una nazione – che rappresentano un settore che 

non fa parte né dello Stato né dell’economia di mercato e che si organizza 

in associazioni autonome a sostegno dei diritti della democrazia e della 

cultura. La società civile dà vita alla cosiddetta “sfera pubblica”, nella 

                                                 
95  Wesley M. SASAKI-UEMURA, Organizing the Spontaneous: Citizen Protest in Postwar 
Japan, Honolulu, University of Hawaii Press, 2001, pp. 15-54. 
96  No1. Report – A Short History of Zengakuren, Japanese Student Movement, in 
“Zengakuren.JP”, 4 marzo 2010, http://www.zengakuren.jp/wp/wp-
content/uploads/2010/03/No.1_Report__History_of_Zengakuren2.pdf. 
97 Hugo DOBSON, “Social movements, civil society and democracy in Japan”, in Catarina 
Kinnvall e Kristina Jönsson (a cura di), Globalization and Democratization in Asia – The 
construction of identity, London, Routledge, 2002, pp. 131-149. 
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quale la popolazione discute e si confronta circa gli argomenti che 

interessano l’attualità. Il concetto di “società civile”, sorto in Europa 

durante l’Illuminismo, fornisce la prima chiara distinzione tra Stato e 

società.98 In Giappone, così come in gran parte del resto del mondo, sono 

molteplici i modi in cui la società civile interagisce con lo Stato. Sono 

relazioni complesse, nelle quali gli attori possono scegliere di coltivare e 

lavorare a stretto contatto con alcune organizzazioni, marginalizzandone 

altre. Alcune di queste organizzazioni, poi, risultano essere attivamente 

impegnate con lo Stato, mentre altre si impegnano in politiche di 

opposizione o addirittura si staccano dalla politica stessa.99 Ad ogni modo, 

l’obiettivo che accomuna le organizzazioni non governative e no-profit è 

quello di fungere da veicolo per realizzare le speranze dei singoli individui, 

assumendo un ruolo di leadership in quella che sarà la “nuova società”. 

Ciò viene espresso chiaramente nel manifesto dell’organizzazione 

giapponese no-profit “Center for Public Resources Development” (CPRD): 

“Il nostro scopo è quello di realizzare una ‘nuova società civile’ che 

consenta alle persone di cooperare appellandosi liberamente alla società, 

di esprimersi vivacemente e creare la società stessa.” 100  Il termine 

“società civile” è reso sia nella versione rōmaji, シビルソサエティー (shibiru 

sosaetī), sia in traduzione giapponese, 市民社会 (shimin shakai). Ciò che si 

evince è che la società civile è un universo in continuo mutamento, che 

detta i cambiamenti sociali e politici di uno Stato. Anche la società civile 

                                                 
98 Jeffrey BROADBENT e Vicky BROCKMAN (a cura di), East Asian Social Movements – Power, 
Protest, and Change in a Dynamic Region, New York, Springer, 2011, pp. 17-22. 
99  KAWATO Yuko, Robert J. PEKKANEN e YAMAMOTO Hidehiro, “State and civil society in 
Japan” in Alisa Gaunder (a cura di), The Routledge Handbook of Japanese Politics, Oxon, 
Routledge, 2011, pp. 115-129. 
100 Testo originale:「私たちは、人びとが他者と協働し自在に社会に働きかけ、いきいきと自己表

現と社会創造を行える“新たな市民社会”を実現したいと考えます。」(Watashitachi wa, hitobito 
ga tasha to kyōdō shi jizai ni shakai ni hatarakikake, ikiki to jiko hyōgen to shakai sōzō o 
okonaeru “aratana shimin shakai” o jitsugen shitai to kangaemasu), in “パブリックリソー

スセンター ” (paburikku risōsu sentā) – “Center for Public Resources Development”, 
http://www.public.or.jp/aboutus/index.html, 25-03-2012. 
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giapponese non è esente da questa silenziosa, seppur costante, 

trasformazione ed espansione. 

Nonostante le agitazioni del periodo post-bellico, il Giappone, guidato 

dalla forte politica del cosiddetto “sistema del 1955”,101 andava incontro 

ad una rapida crescita economica che, a prima vista, pareva inarrestabile. 

Il PLD, nato dall’unione dei due partiti conservatori giapponesi che si 

schierarono contro l’opposizione socialista, mantenne la sua “naturale” 

posizione di partito a capo del governo del Paese, che non fu mai messa in 

discussione fino al 1993.102 Il dominio assoluto del PLD va ricercato anche 

nella collaborazione che venne a crearsi tra le forze sociali, politiche ed 

economiche del Paese. Questo coordinamento tra partito, burocrazia e le 

grandi imprese nazionali viene indicato con il termine “triangolo del 

potere”, poiché ha permesso al Giappone una straordinaria ripresa 

economica.103 Sebbene da un lato questa cooperazione abbia garantito 

una forte stabilità, dall’altra il rapporto tra politica ed economia si è 

inevitabilmente macchiato di corruzione: questo è solo uno dei tanti 

aspetti negativi che sono gradualmente emersi in conseguenza alla 

riduzione spazio-temporale portata dalla globalizzazione, risaltando in una 

società civile in continua espansione.104 

Durante la seconda fase di forte crescita economica, che interessò il 

Giappone dal 1970 alla fine degli anni Ottanta, i movimenti sociali 

subirono forti modificazioni e l’interesse politico da parte dei media e dei 

giovani divenne pressoché inesistente. 105  Fu un periodo caratterizzato 

dalla crescita dell’economia, della stabilità in campo lavorativo e 

                                                 
101 Dal giapponese: 55 年体制 (Gojūgonen Taisei). 
102 Hugo DOBSON, “Social movements…”, in Catarina Kinnvall e Kristina Jönsson (a cura 
di), Globalization…, cit., pp. 131-149. 
103 HASEGAWA Koichi e Jeffrey BROADBENT, “Introduction to Japanese Society, Culture, and 
Politics”, in Jeffrey Broadbent e Vicky Brockman (a cura di), East Asian Social Movements 
– Power, Protest, and Change in a Dynamic Region, New York, Springer, 2011, pp. 30-35. 
104 Hugo DOBSON, “Social movements…”, in Catarina Kinnvall e Kristina Jönsson (a cura 
di), Globalization…, cit., pp. 131-149. 
105 Carl STIMSON, Apathy Meltdown – Could Fukushima provide the catalyst for Japanese 
youth to reach criticality?, in “Metropolis – News & Features”, 28 aprile 2011, 
http://metropolis.co.jp/features/the-last-word/apathy-meltdown/, 27-04-2012. 
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dall’incremento del benessere sociale, ma, dall’altro lato, anche dalla 

graduale stagnazione dei movimenti sociali.  

Con l’avvento degli anni Novanta, poi, i movimenti sociali e 

studenteschi attivi in Giappone nei decenni precedenti persero del tutto 

quell’energia che li aveva caratterizzati nel sostegno delle ideologie 

socialiste e comuniste poiché esse, a causa anche della fine della Guerra 

Fredda, divennero obsolete: il nuovo obiettivo dei movimenti sociali fu 

quello di costruire una nuova società civile, liberale e vibrante, che si 

opponesse alla tradizionale politica conservatrice, autoritaria e 

paternalistica che caratterizzava il Giappone da ormai troppo tempo.106 

Tale causa, però, fu sempre meno appoggiata dai giovani, i quali, vivendo 

negli agi dati dal benessere economico e dalla sicurezza di un futuro 

stabile, mantennero un atteggiamento distaccato verso l’autorità 

governativa e le problematiche sociali, spostando la propria attenzione 

verso altri interessi, come ad esempio il raggiungimento degli status 

symbol, il successo in ambito scolastico e il mantenimento di una 

posizione di spicco all’interno del gruppo, requisiti fondamentali per essere 

considerati parte integrante della società giapponese. Tale atteggiamento 

si è protratto nel tempo, ben oltre lo scoppio della bolla, rafforzandosi, 

fomentato anche dai messaggi dei media.107 E’ in questo contesto che 

cominciarono a comparire, verso la fine degli anni Ottanta, fenomeni 

preoccupanti e difficilmente interpretabili legati alla gioventù delle grandi 

metropoli giapponesi, tra i quali spiccano l’enjo kōsai e la ben nota 

subcultura degli otaku e degli hikikomori,108 spesso interpretati come una 

silenziosa lotta contro il sistema, una sorta di contestazione non ideologica, 

                                                 
106 HASEGAWA Koichi e Jeffrey BROADBENT, “Introduction…”, in Jeffrey Broadbent e Vicky 

Brockman (a cura di), East Asian…, cit., pp. 30-35. 
107  Carl STIMSON, Apathy Meltdown…, cit., http://metropolis.co.jp/features/the-last-
word/apathy-meltdown/, 27-04-2012. 
108 Per approfondimenti circa la cultura otaku, hikikomori e fenomeno dell’enjo kōsai, si 
rimanda al libro: 
- Roger GOODMAN, IMOTO Yuki e Tuukka TOIVONEN (a cura di), A Sociology of Japanese 

Youth – From returnees to NEETs, Oxon, Routledge, 2012. 
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e quindi lontana dalla sfera politica, che spezza i canoni della società ed 

esula nell’anti-conformismo.109 

Secondo l’opinione sostenuta da diversi studiosi giapponesi, tra cui 

spicca il nome del sociologo Oguma Eiji, la società giapponese 

contemporanea è giunta ad un “punto di non ritorno”. Durante la 

cosiddetta “terza era post-bellica”, il cui inizio coincide con l’avvento degli 

anni Novanta e la fine della Guerra Fredda, il Giappone non è stato in 

grado di sottrarsi alla struttura sulla quale si basava l’era precedente, 

caratterizzata da una forte crescita economica, insistendo nel provare a 

mantenere quegli standard elevati distribuendo e sperperando sempre più 

soldi. Ma i punti di forza che caratterizzavano il Giappone tra il 1970 e il 

1980, ovvero un’economia forte, stabilità nel mondo del lavoro e la 

stagnazione dei movimenti sociali, oggi non esistono più. Per questo si 

ritiene che si sia ormai raggiunto il limite della “terza era post-bellica”: 

l’aumento della disoccupazione, le sempre più marcate disparità tra ceti 

sociali e la rinascita di nuovi movimenti sociali hanno provocato una netta 

perdita di stabilità e una sempre crescente sfiducia nelle autorità politiche. 

Non è più possibile tornare a un Giappone dove tutta la popolazione 

rientra nel ceto medio; perciò un cambiamento è inevitabile, sebbene non 

sia ancora chiaro in che modo esso investirà la società.110 

Ricollegandoci a quanto affermato all’inizio di questo sottocapitolo, 

dopo il terremoto dell’11 marzo vi sono stati considerevoli cambiamenti 

all’interno della società civile, anche grazie al massiccio uso di internet e 

dei social media. Ciò che si sta delineando è il costante sviluppo di 

narrative alternative che potrebbero dare vita a significative azioni 

politiche: l’inaspettato potere dei social media sta gradualmente 

riplasmando la sfera pubblica, coinvolgendo gli individui – specialmente i 

                                                 
109  Cristiano MARTORELLA, “Storia del Movimento…”, cit., http://cristiano-martorella-
blog.blogspot.com/2012/02/storia-del-movimento-giovanile.html, 09-03-2012. 
110 Intervista di HAGI Kazuaki a Oguma Eiji, Anti-nuclear protests show Japan is becoming 
an ordinary nation, scholar says, in “The Asahi Shimbun Digital”, 19 luglio 2012, 
http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/opinion/AJ201207190080, 30-07-2012. 
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giovani – in connessioni interpersonali sempre più forti e nuovi tipi di 

impegno sociale, creando quella che potrebbe essere definita una sfera 

pubblica “digitale”.111 Sebbene i tempi non siano ancora maturi per poter 

definire quali possano essere gli effetti e i cambiamenti concreti legati 

all’uso dei social media, ritengo che un approfondimento su questo 

fenomeno sia d’importanza rilevante per supportare la mia tesi. 

 

 

2.3 Il linguaggio digitale 

 

I movimenti sociali e i gruppi di interesse, come definito in precedenza, 

sono nuove formazioni di gruppi indipendenti composti da gente ordinaria, 

che si aggrega al fine di sostenere una causa, definire e perseguire uno 

scopo comune e contribuire così a formare la società civile. 112  La 

connessione e l’empatia tra gli individui di uno stesso gruppo, così come la 

diffusione capillare delle informazioni e l’aiuto reciproco, risultano essere 

tutte azioni di fondamentale importanza in questo contesto, poiché stanno 

alla base della società civile. I cosiddetti “canali ufficiali” di comunicazione 

– i mass media – non riescono a sopperire a queste esigenze, o meglio, 

non a tutte. Il limite dei mass media è quello di essere concepiti come una 

distribuzione “da uno verso tanti”, rendendo impossibile lo scambio diretto 

delle informazioni.  

Grazie all’uso dei social media si riesce a superare questa barriera, 

poiché essi sfruttano la propagazione di notizie “da tanti verso tanti”: essi 

nascono come un’alternativa tattica che muove in direzioni differenti, 

come modo per compensare l’informazione limitata, incompleta e spesso 

fuorviante condotta dai governi locali e nazionali e dai canali 

d’informazione tradizionali, quali giornali, radio e televisione. Con il 

                                                 
 
111 David H. SLATER, NISHIMURA Keiko e Love KINDSTRAND, “Social Media…”, cit. 
112 Jeffrey BROADBENT e Vicky BROCKMAN (a cura di), East Asian…, cit., pp. 17-22. 
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termine “social media” ci si riferisce a una notevole varietà di canali, 

accomunati dall’uso dell’information technology a scopo sociale, che 

utilizzano vie di distribuzione facilmente accessibili, collegate da un 

network e generalmente basate sull’uso di internet. Ciò che differenzia e 

rende unico il canale dei social media, è che i fruitori sono quasi sempre 

sia produttori che consumatori al tempo stesso, tanto che ci si riferisce a 

essi come “pro-sumer” (contrazione delle parole inglesi “producer” e 

“consumer”).113 

In Giappone, così come in gran parte del resto del mondo, è nei momenti 

di crisi che l’uso dei social media si rende totalmente indispensabile. Il 

potenziale intrinseco dei social media è apparso chiaramente durante la 

tragedia del terremoto e dello tsunami e nei periodi immediatamente 

successivi all’evento, rappresentandone uno degli esempi più importanti e 

significativi a livello mondiale. Il ruolo che l’information technology riveste 

in queste situazioni è duplice: consente di cercare aiuto a chi si trova in 

difficoltà e, al contempo, consente alle altre persone di offrire il proprio 

appoggio. Il modo in cui vengono diffuse le diverse fonti d’informazione, la 

loro estensione, distribuzione e differenziazione, superano di gran lunga 

quella che i normali mezzi di comunicazione di massa possono offrire, 

grazie anche alle molteplici possibilità di comunicazione che possono 

essere usate, a partire dal testo stampato su semplici volantini, il 

passaparola, l’uso di internet tramite web-radio, video, blog, social 

network… e molto altro ancora. Ad ogni modo, è certamente sbagliato 

pensare che i social media abbiano soppiantato i tradizionali mezzi di 

comunicazione; piuttosto essi si sviluppano parallelamente, come 

immagini ed informazioni generate spesso da una fonte fornita dai mass 

media, ma successivamente rielaborata individualmente dagli utenti, che 

contribuiscono a creare un intreccio di informazioni che vengono 

propagate con metodi alternativi e spesso arricchite di nuove 

                                                 
113 David H. SLATER, NISHIMURA Keiko e Love KINDSTRAND, “Social Media…”, cit. 
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interpretazioni, sebbene il rischio maggiore sia quello di incappare in 

notizie false e tendenziose. E’ proprio questa “l’arma a doppio taglio” dei 

social media: se da un lato garantiscono un discorso collettivo su 

piattaforme tramite le quali possono essere creati spazi e percorsi 

alternativi al flusso delle informazioni, consentendo a tutti i fruitori di 

discutere, sostenere o contestare ciò di cui si sta parlando, dall’altro lato 

mancano di filtri adeguati per limitare l’insorgere di dicerie e inesattezze, 

che potrebbero risultare addirittura pericolose in periodi di crisi.114 

Ciò che è interessante analizzare, è come i social media stiano via via 

diventando uno strumento di azione sociale e politica, al punto che, dopo 

gli eventi legati alla tragedia dell’11 marzo, ci troviamo costretti a 

riflettere sulla vera natura ed efficacia della sfera civica in Giappone. 

Come gli eventi hanno – e stanno tuttora – dimostrando, il ruolo ricoperto 

dai social media ha rappresentato molto più che una semplice raccolta di 

informazioni, al punto che blog e social network si sono gradualmente 

trasformati in vere e proprie piazze virtuali, dalle quali si sono spesso 

generate azioni concrete, talvolta anche politiche. Ma, più che le 

manifestazioni e le performance pubbliche, la caratteristica che 

contraddistingue questo nuovo sistema di comunicazione è il modo in cui 

crea legami e connessioni tra gli utenti, toccando e ridisegnando la sfera 

intima dei sentimenti, delle emozioni e dei desideri degli individui e dei 

gruppi – persino i più piccoli – online e offline. A tale proposito, trovo utile 

citare le parole dell’antropologo David Slater: 

 

what we see here is not only the nearly unprecedented act of appealing to 

strangers for help, but also the revealing of emotions that rarely if ever is 

shared in public discourse. Asking for help from strangers is a significant act of 

trust, maybe even more unusual in Japan than in other societies; offering help 

is a way to return that trust.115 

                                                 
114  Riprenderemo l’argomento riguardante dicerie e false notizie sui social media più 
avanti in questo sottocapitolo. 
115 David H. SLATER, NISHIMURA Keiko e Love KINDSTRAND, “Social Media…”, cit. 
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Questa è una delle manifestazioni più significative che hanno inciso 

maggiormente sulla società giapponese del post-terremoto e che ci deve 

far riflettere su come è cambiata la natura e l’efficacia della sfera civica in 

Giappone nell’ultimo anno e mezzo. Ma se è vero che i social media hanno 

influenzato la percezione e la partecipazione delle persone al disastro, 

bisogna tenere in considerazione anche l’effetto opposto: in che modo la 

situazione di crisi ha inciso sui social media e sull’uso della creatività al 

fine di sviluppare un nuovo livello di comunicazione e di interconnessione 

tra gli individui. Infatti, poiché i social media si basano sull’iniziativa di 

molti (piuttosto che di pochi, come accade per i mass media), a partire 

dalle singole affermazioni – o “tweet” – fino ai contributi più consistenti di 

bloggers e attivisti del web, buona parte della società civile 

contemporanea, giapponese e non, si sta via via componendo di questi 

nuovi e differenti tipi di impegno e partecipazione, che Slater indica con il 

termine “digital public sphere”.116 

Basandoci su queste asserzioni, possiamo quindi riassumere che, al 

giorno d’oggi, internet riveste uno dei ruoli principali all’interno della 

società civile, grazie proprio alla sua potenzialità di facilitarne e 

accrescerne l’efficienza. L’uso di internet può addirittura rafforzare una 

società civile, poiché consente una maggiore partecipazione rispetto ai 

media tradizionali: internet incarna il ruolo di “mediatore” e consente una 

partecipazione attiva e uno scambio reciproco tra i cittadini che si servono 

di questo mezzo, e che possono così comunicare ed essere 

ascoltati. 117 Naturalmente, l’impatto dei social media sulla società è 

direttamente proporzionale al numero di utenti in grado di servirsi del web 

e di tutte le sue potenzialità, e in questo il Giappone risulta esser uno dei 

Paesi più all’avanguardia. Il numero dei fruitori del web continua a 

crescere, al punto che, alla fine del 2011, il numero di persone ad aver 

                                                 
116 Ibidem. 
117 Isa DUCKE, “Civil society and the internet” in Alisa Gaunder (a cura di), The Routledge 
Handbook of Japanese Politics, Oxon, Routledge, 2011, pp.152-161. 
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utilizzato attivamente internet118 ammonta a un totale di 96.10 milioni, 

equivalente al 79.1% della popolazione; il che significa che in Giappone, 

tra gli individui di età superiore ai sei anni, quattro su cinque utilizzano 

internet regolarmente.119 Osservando la tabella 3.1, risulta evidente come 

le persone di età compresa tra i dieci e i quarant’anni, rappresentino i 

maggiori fruitori di internet, raggiungendo una media del 90%; tasso che 

crolla drasticamente e progressivamente con il passaggio alle fasce di età 

successive. 

 

Tab. 2.1: Cambiamento del tasso di uso di internet suddiviso in 

fasce d’età (2001/2011) 
 

 

1) il totale comprende tutti gli individui di età superiore ai sei anni. 

Fonte: “Statistical Handbook of Japan 2012”, pubblicato da Statistics Bureau, Ministero 

degli Affari Interni e delle Comunicazioni, Giappone, 

http://www.stat.go.jp/english/data/handbook/c08cont.htm, 29-03-2012. 

 

Alla fine del 2011, in base ai dati desunti dallo stato di uso di internet dai 

vari terminali, risulta che le connessioni al web avvengono per il 62.6% 

                                                 
118  In questa indagine ci si riferisce a tutti gli utenti di età superiore ai sei anni, 
comprendendo tutti i metodi possibili di connessione alla rete web inclusi computer, 
cellulari, smartphone, tablet, consolle di videogiochi, ecc. 
119 “Statistical Handbook of Japan 2012”, pubblicato da Statistics Bureau, Ministero degli 
Affari Interni e delle Comunicazioni, Giappone, 
http://www.stat.go.jp/english/data/handbook/c08cont.htm, 29-03-2012. 
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dai computer di casa, seguite dal 52.1% di quelle tramite cellulare, il 

39.3% da computer non domestici e infine per il 16.2% tramite 

smartphone. 120  Un uso così massiccio dei telefoni cellulari e degli 

smartphone indica che una porzione significativa della popolazione del 

Giappone ha o, quanto meno, è predisposta ad avere, una tecnologia 

alleata a disposizione praticamente in ogni luogo e in ogni momento, 

anche in piena crisi. Anche lo schema secondo cui si fa uso 

dell’information technology assume un’importanza considerevole al fine di 

comprendere la potenzialità di internet e dei social media e il livello di 

diffusione delle interconnessioni con gli altri utenti. 

Secondo le statistiche condotte dal Ministero giapponese degli Affari 

Interni e delle Comunicazioni, l’uso primario dei cellulari in Giappone è 

quello dei messaggi di testo, un formato che può essere facilmente 

ritrasmesso a un sito web o a un blog, e per questo è un metodo di 

comunicazione con una vastissima possibilità di diffusione. Infatti la 

maggior parte degli individui dotati di telefoni cellulari è in grado di 

spaziare attraverso varie e differenti tipologie di social media, 

messaggiando, postando e bloggando 121  con frequenza quotidiana. Il 

progresso in campo tecnologico, specialmente per quel che riguarda gli 

apparecchi portatili, ha inevitabilmente portato allo sviluppo dei social 

media non solo come mezzo di comunicazione, ma anche come strumento 

sociale: un effetto, questo, che si è potuto riscontrare in maniera 

significativa in periodo di crisi. Durante i primi cruciali momenti 

immediatamente successivi al disastro dell’11 marzo, a causa della 

congestione delle linee telefoniche, si rivelò pressoché impossibile riuscire 

ad effettuare chiamate tramite telefoni cellulari, ma, ciononostante, il 

sistema di  trasmissione dati, grazie al quale è possibile collegarsi alla rete 

internet tramite cellulare e smartphone, continuò a funzionare quasi 
                                                 
120 Ibidem. 
121 Ho utilizzato questi termini per richiamare il gergo comune dei giovani e di internet e 
per riprendere le parole usate da Slater nel suo saggio, quali “texting”, “posting” e 
“blogging”. 
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perfettamente. Data l’impossibilità di contattare i propri amici 

telefonicamente, chiunque possedesse un telefono mobile tramite cui 

fosse possibile accedere alla rete internet, sfruttò immediatamente le 

potenzialità della comunicazione tramite social media. Fu così che su 

Twitter, nei minuti e nelle ore successive alla prima forte scossa, il numero 

di messaggi (tweet) inviati superò di quasi il doppio la media ordinaria, 

raggiungendo i 330 milioni di tweet in totale.122  

 

Fig. 2.2: I tweet da e verso il Giappone  

nelle ore successive al terremoto123 

 

Fotogramma di un video che mostra il flusso delle informazioni via Twitter, in data 

11 marzo 2011. Le linee rosa rappresentano i messaggi originali inviati dal Giappone, 

mentre le linee verdi rappresentano la ridistribuzione di tali messaggi da parte degli 

utenti in ogni parte del globo. Fonte: Twitter, 29 giugno 2011. 

 

                                                 
122 “Biglobe ga 3 gatsu no tsuittā riyō dōkō o happyō ~ Gekkan toppu 10 wa subete 
shinsaikanren, 3 gatsu 29 nichi no 1 i wa ‘Kazu’” (Biglobe annuncia il trend di utilizzo di 
Twitter a marzo ~ la top 10 del mese è tutta relativa al disastro del terremoto, e la 
parola al primo posto il 29 marzo è stata ‘Kazu’), pubblicato per conto di “NEC Biglobe”, 6 
aprile 2011. 
『BIGLOBE が３月のツイッター利用動向を発表～月間トップ 10 は全て震災関連、3 月 29 日の１位は

“カズ”』、NEC ビッグローブ株式会社、2011 年 4 月６日. 

http://www.biglobe.co.jp/pressroom/info/2011/04/06-3, 22-04-2012. 
123 E’ possibile visualizzare l’animazione su Flickr, all’indirizzo web: 
http://www.flickr.com/photos/twitteroffice/5884626815/in/photostream, 27-07-2012. 
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L’immagine cattura un fotogramma di un video che mostra l’enorme flusso 

di informazioni inviate tramite Twitter nelle ore successive al terremoto. 

Le linee rosa rappresentano i tweet originali dal Giappone, mentre le linee 

verdi sono i re-tweet che rimbalzano da una parte all’altra del globo. 

Twitter è stato indiscutibilmente uno dei social network più usati in un 

primo momento, soprattutto per la facilità e la rapidità con la quale le 

notizie potevano essere divulgate. In un contesto così eccezionale, si sono 

potute sfruttare appieno le potenzialità di questa piattaforma che, è bene 

ricordarlo, è innanzitutto da considerarsi un potente strumento di 

“giornalismo partecipativo”: è noto infatti che, in un primo momento, tutte 

le notizie relative alla tragedia che vennero trasmesse dai canali 

d’informazione “ufficiali” si basarono sui comunicati appresi dalle pagine di 

Twitter così come di molti altri social network, che altro non erano se non 

le testimonianze dirette delle persone comunicate tramite i social 

media.124  

Insieme anche ai post su altri social network – come Facebook o il 

giapponese Mixi – si è generata una quantità enorme di notizie in tempo 

reale che ha contribuito a creare una fitta rete di fonti alternative dalle 

quali chiunque ha potuto – e può – trarre informazioni e condividere 

opinioni, in una sorta di micro-cosmo o micro-socialità125 che si avvicina 

molto alla sfera personale, privata e persino intima, nella quale, oltre lo 

scambio di notizie, si ha uno scambio di emozioni. Sebbene questi legami 

non rappresentino sempre un canale di aiuto concreto per chi ha reale 

necessità, essi costituiscono comunque dei collegamenti forti tra chi ha 

vissuto di persona la tragedia e chi invece si trovava distante, magari 

dall’altra parte del globo, creando una nuova sorta di connessione tra gli 

individui, specialmente giovani.126  

                                                 
124 David H. SLATER, NISHIMURA Keiko e Love KINDSTRAND, “Social Media…”, cit. 
125 Slater parla di “micro-sociality”, ovvero di come la sfera del privato e del personale 
possa essere associata a politiche alternative che riescono facilmente a raggiungere gli 
individui anche in altre parti del mondo. 
126 David H. SLATER, NISHIMURA Keiko e Love KINDSTRAND, “Social Media…”, cit. 
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Furono moltissimi i messaggi pubblicati online da parte di chi voleva 

sincerarsi della salute di amici e conoscenti colpiti più da vicino, o da parte 

di coloro i quali si trovavano in Giappone. Naturalmente, maggiore è il 

grado di conoscenza e/o amicizia tra gli utenti, via via il registro dei 

messaggi virtuali postati sulle varie piattaforme di social network o delle 

diverse web-community diviene più intimo e carico di solidarietà ed 

empatia. Fu così che sulla homepage di Facebook, ad esempio, è stato 

possibile leggere messaggi pubblici d’incoraggiamento e sostegno morale, 

che hanno ricoperto un ruolo fondamentale nel rafforzare legami di 

amicizia preesistenti e crearne di nuovi: una sorta di caldo abbraccio 

virtuale che ha contribuito a sciogliere le ansie e la paura di chi si trovava 

da solo in un momento così critico. 
 

Figg. 2.3 (a~c): Empatia e sostegno morale attraverso Facebook 

 
Fig. 2.3 a 

 
Fig. 2.3 b 
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Ho voluto riportare dei post presenti sulle bacheche di Facebook di alcuni 

miei amici che l’11 marzo si trovavano in Giappone (a Tōkyō per la 

precisione). Nelle due figure precedenti si tratta di stranieri residenti in 

Giappone, mentre nella figura che segue si sviluppa un toccante dialogo, 

carico di emozione e preoccupazione, che ha interessato due ragazze 

giapponesi di età compresa tra i venticinque e i trent’anni. 

 
Akira: Stai bene, vero? 
 
 
 
 

- Aiko: Sì, sto bene! Ma tu, Akira, sarà dura 
visto che a quanto pare dovrai passare la notte 
in azienda oggi, stai attenta a non prendere 
freddo! 

 
- Akira: Meno male! Solo che avrei un favore da 
chiederti, perché non riesco a mettermi in 
contatto con FIFI. Se magari hai tempo non è 
che potresti provare a chiamarla? 
Perché anch’io è un po’ di volte che ci provo… 

 
- Aiko: Scusami, ma non conosco il contatto di 
Fifi. OK! Però i cellulari non funzionano! 

- Akira: Grazie, anch’io sto usando tutti i mezzi 
di comunicazioni dell’azienda per provare a 
contattare dei miei amici taiwanesi, ma 
NIENTE. Ho avuto la conferma che Yenku è 
salvo, ma sono preoccupata perché pare che 
non abbia un posto dove passare la notte… 

 

- Aiko: Ho capito. Ma dove si trova Yenku? Era 
al lavoro? Intanto continuo a telefonare a Fifi… 

 

- Akira: Yenku dovrebbe essere dalle parti di 
Fukushima. Per Fifi grazie davvero, ti sono 
riconoscente. 

 

- Aiko: Un rifugio a Fukushima, chissà se riesce 
a trovare qualcosa tipo un edificio comunale o 
una scuola? Comunque anch’io sto cercando, 
su Twitter è apparsa una buona quantità 
d’informazioni. Capito? Ma in che zona di 
Fukushima sarà? 

 

- Akira: Sì, ho raccolto adesso le informazioni di 
Twitter, solo che lui non ha niente con sé, né 
cellulare o altro. 
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- Aiko: Eh?! Non ha portato il cellulare?! Ma non 
ci sono dei suoi compagni di viaggio?? 

 
- Akira: Posso confermarti che FIFI è salva! 
Grazie. 

 
- Aiko: Ricevuto!! Meno male!!! Però sono 
ancora preoccupata per Yenku. 

 
- Akira: Già. Ma vedrai che sta senz’altro bene. 
 
- Yenku: Vi ho fatto preoccupare tutte e due… 
Grazie. Io sto bene perché ho lo spirito del 
saccopelista! Aggiornatemi con le ultime 
notizie. 

 
- Akira: Ho visto adesso, comunque se dovesse 
esserci qualcosa chiamami allo 03-4577-5723, 
perché forse non sarò più in questo ufficio. 

Fig. 2.3 c 

 

E’ inevitabile che una comunicazione così diretta e trasparente, abbia 

influenzato emotivamente gli individui molto più di quanto siano riusciti a 

fare i mass media. Questo fatto però non è da considerarsi esclusivamente 

positivo. Sebbene da un lato l’empatia e l’aiuto reciproco tramite web 

abbia giovato a molti utenti in difficoltà, dall’altro l’enorme quantità di post 

e tweet che hanno intasato le bacheche virtuali, ha certamente contribuito 

a disorientare buona parte di essi. L’impatto psicologico è stato di 

considerevole rilevanza, amplificato enormemente dall’incessante flusso di 

messaggi, notizie, video e immagini. In aggiunta, per la maggior parte 

degli utenti si rese quasi necessario monitorare ogni singola informazione, 

al fine di poter leggere, selezionare, ri-postare e commentare ciascuna di 

esse in tempo reale – nel limite del possibile – soprattutto per mantenere 

sempre i contatti con amici e parenti. Un comportamento, questo, del 

tutto legittimo e facilitato dal contesto mediatico, ma i cui effetti non si 

sono rivelati sempre fruttuosi.  

Ciò che apparve palese, infatti, fu la tendenza di molti a dare totale 

credibilità alle notizie trasmesse dagli utenti con i quali avevano un 

qualche legame di tipo affettivo, piuttosto che alle notizie considerate più 

“attendibili” (sebbene, in questo contesto, verificare la veridicità delle fonti 

delle notizie divulgate risulta molto difficile, se non impossibile). Inoltre, il 
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fatto che la maggior parte di queste notizie venisse divulgata da persone 

che, trovandosi direttamente coinvolte, erano molto spaventate ed 

emotivamente scosse,  ha influenzato non poco il modo in cui gli utenti dei 

social network hanno attinto alle informazioni, amplificando la sfera 

emozionale e facilitando la diffusione di notizie scorrette, o addirittura 

false. Questo fenomeno ha interessato soprattutto Twitter, a causa proprio 

della struttura di questa piattaforma: il punto di forza sta nella 

divulgazione delle notizie in tempo reale, ma, poiché esse continuano a 

essere visibili sulle pagine web anche per due o tre giorni, capita che la 

veridicità di tali informazioni non risulti più effettiva dopo un certo lasso di 

tempo. Parlando in termini concreti, se il 12 marzo 2011 qualcuno avesse 

scritto: “l’ospedale X è isolato”, ciò avrebbe potuto non essere più vero il 

giorno seguente o, ad ogni modo, quando sarebbero sopraggiunti i 

soccorsi. Tuttavia, il tweet “l’ospedale X è isolato” sarebbe rimasto 

invariato anche nei giorni successivi, poiché difficilmente qualcuno si 

sarebbe preoccupato di correggere l’informazione confermando l’arrivo 

degli aiuti, ma, piuttosto, si sarebbe sentito in diritto di ri-tweetare quel 

messaggio, non certo per diffondere falsità, ma piuttosto per cercare di 

essere d’aiuto.127  

Numerosi blogger giapponesi si sono immediatamente attivati nel 

tentativo di arginare questo problema, lanciando appelli di avvertimento 

agli utenti di internet. Una voce di spicco è stata quella del giovane 

blogger Ogiue Chiki, il quale, a partire da poche ore dopo il terremoto, ha 

cominciato a raccogliere una gran quantità di informazioni inesatte, notizie 

false e allarmismi infondati presenti nella rete e a riportarli sulla propria 

pagina web, al fine di correggere e smentire, ma soprattutto di mettere in 

guardia gli utenti e fare in modo che essi non dessero troppo credito a 

                                                 
127 HAMANO Satoshi, Disaster shows not everyone buys into Internet rumors, in “The Asahi 
Shimbun Digital”, 10 giugno 2011, 
http://www.asahi.com/english/TKY201106090197.html, 22-03-2012. 
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tutto ciò che viene riportato su internet. 128  Tra le dicerie che 

imperversarono su blog e social network nelle ore successive alla tragedia 

nucleare, le più clamorose citavano che presto sarebbe caduta pioggia 

acida sul Giappone o, ancora, che il colluttorio avesse il potere di 

contrastare la radioattività. 129  A pochi mesi di distanza dalla tragedia, 

Ogiue pubblicò un libro intitolato “Kenshō: higashi Nihon shinsai no ryūgen 

– dema” (“Verifica: le notizie false e le dicerie del terremoto del Giappone 

orientale”),130 nel quale vengono meticolosamente riportate queste e altre 

macroscopiche falsità reperite sul web, nonché le sue ricerche a riguardo. 

Grazie anche al suo lavoro, le autorità governative hanno riconosciuto la 

pericolosità di questa situazione che si ampliava in modo allarmante e così, 

il 6 aprile, il Ministero degli Affari Interni e delle Comunicazioni ha diffuso 

un comunicato ufficiale per richiamare l’attenzione dei provider delle 

principali pagine web e social network per fare in modo che venissero 

presi provvedimenti a riguardo, eliminando i messaggi riconosciuti essere 

solo dicerie.131 

L’approfondita indagine di Ogiue è risultata utile non soltanto per 

tentare di arginare i pericolosi messaggi tendenziosi, ma anche per 

verificare l’articolarsi della nuova “sfera pubblica digitale” che è andata 

progressivamente definendosi. Come afferma lo stesso autore durante 

un’intervista,132 l’interazione tra gli individui sul web e la comunicazione 

virtuale esercitano ormai un ruolo significativo, se non addirittura 

fondamentale, all’interno della società civile. Risulta infatti evidente che i 

fruitori del web – o, quantomeno, la maggior parte di essi – operano 

                                                 
128 Link al blog di Ogiue Chiki: http://d.hatena.ne.jp/seijotcp, 27-07-2012. 
129 Gli indirizzi web nei quali è possibile visionare le fonti originali non sono più reperibili, 
sebbene citate nel libro di Ogiue. 
130 OGIUE Chiki, Kenshō: higashi Nihon shinsai no ryūgen – dema (Verifica: le notizie false 
e le dicerie del terremoto del Giappone orientale),Tōkyō, Kōbunsha, 2011. 
 荻上チキ『検証：東日本震災の流言・デマ』、東京、光文社、2011. 
131 Il comunicato è reperibile online all’indirizzo: 
http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu01_000096.html, 22-04-2012. 
132 Ho avuto modo di intervistare il signor Ogiue a Tōkyō, presso l’Università di Waseda, il 
giorno 28 febbraio 2012. 
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intelligentemente e non come consumatori passivi, ricercando e 

analizzando le informazioni a mente fredda e con spiccato senso critico.  

Ecco perché, ultimamente, si sente spesso parlare di “Public 2.0”, 133 

ovvero dell’evoluzione di quella che può essere definita la “generazione di 

internet”: i giovani utenti, o “pro-sumer”,134  sono alla ricerca di nuovi 

modi di comunicare virtualmente, al fine di ottenere risultati concreti. 

Tutto ciò avviene all’interno di un ecosistema composto da un elaborato 

intreccio di legami e relazioni che sta contribuendo a forgiare una nuova 

dimensione della sfera pubblica, che si evolve – quasi fosse 

l’aggiornamento di un software – nella versione 2.0 appunto. Non si tratta 

di una svolta repentina, ma piuttosto di un lento processo che, però, si sta 

radicando in profondità: il punto fondamentale è che il cambiamento 

interessa in primo luogo il modo in cui gli individui interagiscono e si 

relazionano, agendo conseguentemente sulla politica della quotidianità. Si 

tratta di una forma di politica che può essere definita alternativa, poiché si 

diffonde attraverso i canali dell’affettività e delle emozioni, fino a sfociare 

in interconnessioni tra gli individui online e, possibilmente, in mobilitazioni 

offline.135 

 

 

2.4 Slacktivism: un “impegno-senza-impegno”? 

 

La facilità con la quale è possibile scambiarsi informazioni tramite i social 

media, è sicuramente il fattore chiave che ha consentito, in tempi recenti, 

il verificarsi di alcuni eventi emblematici a livello globale. Le 

manifestazioni di “Occupy Wall Street” negli Stati Uniti, le rivoluzioni della 

Primavera Araba, gli scontri a Londra nell’agosto 2011: questi sono solo 
                                                 
133 Per ulteriori approfondimenti su “Public 2.0” si rimanda all’articolo di HAMANO Satoshi, 
Disaster shows…, cit. 
134  Il termine “pro-sumer” è stato definito nel precedente sottocapitolo. Per ulteriori 
approfondimenti si rimanda all’articolo di David H. Slater, Nishimura Keiko e Love 
Kindstrand, “Social Media…”, cit. 
135 David H. SLATER, NISHIMURA Keiko e Love KINDSTRAND, “Social Media…”, cit. 
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alcuni degli esempi di come ci si possa appropriare della tecnologia per 

sostenere le cause più disparate, tramutandole in azioni concrete e 

proteste di strada. Poiché i social media consentono a ciascun individuo di 

esprimersi liberamente, sono sempre di più coloro i quali si improvvisano 

bloggers o, addirittura, “giornalisti”, sebbene solo a livello amatoriale. Ciò 

rende internet uno strumento di democrazia senza pari, accorciando le 

distanze e dando una voce potente all’opinione pubblica.136 Naturalmente, 

esiste anche un rovescio della medaglia. Chi si impegna in queste 

discussioni virtuali, corre il rischio di “smarrirsi” nell’universo parallelo del 

web, perdendo il contatto con gli effetti concreti che queste nuove 

tecnologie possono avere sulla vita quotidiana delle persone, limitandosi 

ad usare i social media come sostituto ad altre forme di impegno e aiuto 

sociale che siano – è il caso di dire – realistiche.137 Il dibattito circa la 

partecipazione politica tramite internet è un tema scottante di attualità: a 

chi afferma che i social media costituiscono un potenziale rimedio al 

declino dell’impegno sociale, c’è chi ribatte dimostrandosi scettico circa 

l’effettivo impatto positivo che internet può avere sulla mobilitazione della 

società civile.  

Da questo criticismo, ha origine il termine “slacktivism”: esso si 

compone delle parole inglesi “slacker” (da intendere come “fannullone”) e 

“activism”. Tale definizione assume spesso un’accezione negativa, come 

ad esempio quella sostenuta da Evgeny Morozov il quale, criticando 

questo nuovo genere di impegno sociale, lo ha definito come: 

 

[…] a feel-good online activism that has zero political or social impact. It gives 

those who participate in ‘slacktivist’ campaigns an illusion of having a 

                                                 
136 Jonny JONES, “Social media and social movements”, International Socialism, Issue 130, 
4 aprile 2011. 
137 David H. SLATER, NISHIMURA Keiko e Love KINDSTRAND, “Social Media…”, cit. 
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meaningful impact on the world without demanding anything more than joining 

a Facebook group.138 

 

Lo slacktivism include svariate attività, come ad esempio la sottoscrizione 

di petizioni online tramite un semplice click del mouse, il copia-incolla sulle 

bacheche dei social network di messaggi a sostegno di una causa, o 

ancora l’adesione a web-community senza preoccuparsi di contribuire allo 

sviluppo di tale organizzazione. Si tende a far rientrare in questa categoria 

di “impegno-senza-impegno” anche tutte quelle azioni che possono essere 

definite “boicottaggi di breve durata”, come i flash mob o le giornate 

dedicate ad una causa particolare, come il “Buy Nothing Day”,139 il “No 

Pants Day”140 o anche la “Earth Hour”,141 tutte iniziative scaturite dal web 

e la cui adesione richiede un sforzo minimo. Secondo i critici, si tratta di 

azioni totalmente fini a se stesse, efficaci più per creare un senso di 

soddisfazione personale nell’utente piuttosto che mirare al raggiungimento 

di un obiettivo politico.142 Questa concezione presuppone che tale sorta di 

“attivismi online” possano soppiantare le tradizionali forme di 

partecipazione, il che porterebbe ad un livello complessivamente più basso 

di impegno sociale.143 

 Sebbene non si possa respingere in toto lo scetticismo di chi dubita 

dell’efficacia delle forme di protesta e di impegno sociale online, alla luce 
                                                 
138 Evgeny MOROZOV, “The brave new world of slacktivism”, Foreign Policy, 19 maggio 
2009, 
http://neteffect.foreignpolicy.com/posts/2009/05/19/the_brave_new_world_of_slacktivis
m, 05-01-2012. 
139 Il “Buy Nothing Day” è una giornata di protesta internazionale contro il consumismo 
che si tiene ogni anno il venerdì successivo alla Festa del Ringraziamento. 
140 Il “No Pants Day” viene spesso considerato come un giorno di festa, piuttosto che 
come un atto di protesta. Ad ogni modo, la singolarità dell’evento, che si tiene ogni primo 
venerdì di maggio, desta sempre molta ilarità attirando facilmente l’attenzione dei mass 
media. 
141 “Earth Hour” è un evento organizzato dal WWF, che incita le persone a spegnere tutte 
le luci e gli apparecchi elettrici per un’ora, generalmente dalle ore 20:30 alle ore 21:30 
(ora locale) di un giorno di fine marzo. 
142 Evgeny MOROZOV, “The brave…”, cit. 
143 Malcolm Gladwell, “Small Change: Why the Revolution Will Not be Tweeted”, New 
Yorker, 4 ottobre 2010, 
www.newyorker.com/reporting/2010/10/04/101004fa_fact_gladwell, 05-01-2012. 
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degli accadimenti degli ultimi anni risulta però prematuro dichiarare che 

internet non possa avere un impatto sull’attivismo politico e sociale anche 

al di fuori del mondo virtuale della rete. La velocità con la quale le notizie 

si diffondono da una parte all’altra del globo si deve in buona parte all’uso 

di internet da parte degli attivisti di tutto il mondo, i quali riescono spesso 

ad esercitare un’influenza maggiore sulla società civile, ancor più che i 

canali di comunicazione di massa.144 Il consolidarsi delle informazioni in 

“siti chiave” all’interno della rete internet, ha contribuito alla diffusione di 

immagini e dati che si sono rivelati di fondamentale importanza per la 

promozione di azioni concrete di raccolte fondi, di volontariato e, 

soprattutto, di movimenti di protesta.  

Anche solo focalizzandosi sulla crisi giapponese del post-terremoto e 

post-tsunami, ciò che è risultato palese è stato l’ulteriore sviluppo nell’uso 

dei social media al fine di promuovere e organizzare manifestazioni contro 

l’utilizzo dell’energia nucleare nel Paese, provando a coinvolgere quante 

più persone possibili. In un contesto in cui le alleanze tra le varie fazioni, 

siano esse partiti politici, unioni dei lavoratori oppure organizzazioni no-

profit,  risultano spesso problematiche – specialmente tra i gruppi che 

condividono ideologie simili – l’uso dei social media come piattaforme per 

creare un nesso tra cause comuni continua a costituire un fattore 

importante nella creazione di spazi per forme politiche alternative, le cui 

diramazioni si estendono ben oltre i confini dell’attività online.145  Nella 

maggior parte dei casi, le iniziative promosse tramite social media 

possono essere lette semplicemente come atti di critica o di protesta, ma 

è risultato evidente come esse abbiano anche costituito – e continuano 

tuttora – un potente mezzo per i leader dei vari movimenti sociali già 

presenti sul territorio giapponese, i quali possono facilmente raccogliere 

ed argomentare tutte le informazioni legate, ad esempio, all’emergenza 

                                                 
144 David H. SLATER, NISHIMURA Keiko e Love KINDSTRAND, “Social Media…”, cit. 
145 Ibidem. 
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dell’incidente di Fukushima e veicolarle in mobilitazioni spinte dal comune 

sentimento anti-nucleare.  

A quasi due anni di distanza dal terremoto e dallo tsunami, le 

manifestazioni contro l’utilizzo dell’energia nucleare che hanno avuto 

luogo nelle principali città del Giappone sono state numerosissime e, per 

la prima volta dopo tanto tempo, hanno coinvolto migliaia di persone. Il 

merito lo si deve innanzitutto al potere di internet: un potere che ha 

sorpreso gli stessi organizzatori e leader di movimenti, i quali, in un primo 

momento, lo avevano certamente sottovalutato. L’esempio lampante a 

sostegno di tale asserzione lo si può leggere nelle cifre che descrivono la 

prima grande manifestazione contro l’energia nucleare che ebbe luogo a 

Tōkyō il 10 aprile 2011, a un mese di distanza dal terremoto. Gli 

organizzatori dell’evento pronosticarono un’adesione di circa 500 

partecipanti, ma quel giorno a Kōenji si presentarono 15.000 persone. Fu 

sorprendente per chiunque assistere e partecipare a quella marcia colorata, 

subito definita come パレード (parēdo, “parata”), durante la quale non 

furono soltanto gli attivisti a gridare gli slogan contro il nucleare, ma 

anche molte famiglie con bambini, stranieri, vecchi e giovani, tutti 

accomunati dalla stessa causa. In un’intervista, Hajime Matsumoto, il 

trentottenne leader fondatore del movimento 素人の乱 (Shirōto no Ran, 

“Protesta Amatoriale”), ha espresso il suo stupore riguardo l’incredibile 

quantità e varietà dei partecipanti alla manifestazione da lui promossa, 

attribuendo subito gran parte del merito a internet e al nuovo livello di 

comunicazione che è venuto a crearsi in Giappone grazie proprio all’uso 

dei social media. Dopo il primo grande successo di Kōenji, Matsumoto si 

adoperò per organizzare altre due enormi manifestazioni, una a Shibuya e 

una a Shinjuku, che contarono rispettivamente 15.000 e 20.000 

partecipanti.146 Il pubblico presente a questi eventi si componeva di una 

                                                 
146 La manifestazione di Shibuya ebbe luogo il 7 maggio 2011, mentre quella di Shinjuku 
si tenne il giorno 11 giugno 2011. Insieme a quella di Kōenji, sono solo le prime tre 
manifestazioni promosse dal movimento “Shirōto no Ran”, che è tuttora attivo nella lotta 
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maggioranza di giovani di età compresa tra i venti e i trent’anni, i quali 

hanno contribuito a pubblicizzare le manifestazioni attraverso un 

“passaparola virtuale” a colpi di tweet e di post, che ha invogliato tanti 

altri giovani a scendere in strada e a manifestare.147  

Quelle che erano le piazze pubbliche del passato, con manifesti, 

volantini e dibattiti, sono state sostituite da internet, il che consente ai 

cittadini di partecipare attivamente, magari pubblicando un articolo o 

condividendo un “opuscolo elettronico” con il mondo, e di mettere in moto, 

così, un tam tam in grado di coinvolgere un pubblico nettamente più vasto 

di quanto potesse avvenire in passato.148 Tutte queste azioni virtuali sono 

assimilabili al concetto di slacktivism, ma ciò non preclude certo la 

realizzazione concreta di ciò che è stato condiviso in rete. La semplicità di 

un singolo click del mouse può creare un senso di soddisfazione e magari 

addirittura far credere di aver fatto qualcosa di buono per l’umanità 

intera: i critici lo leggono in chiave negativa, considerando lo slacktivism 

un fenomeno fine a se stesso, quasi egoistico. Ma bisogna anche 

considerare che questo atteggiamento può permettere alle persone di 

sostenere varie cause e interessarsi alle attività dei movimenti sociali 

comodamente, in autonomia e senza pressioni di alcun tipo. Di 

conseguenza, si rende altrettanto facile l’eventuale decisione di scendere 

in strada a manifestare, anche se non lo si è mai fatto prima. Ecco perché 

lo slacktivism ha una grande potenzialità intrinseca: quella di creare nuove 

possibilità, attraverso le emozioni.149 

 

 

                                                                                                                                                         
contro l’energia nucleare e che ha organizzato molti altri eventi e cortei che hanno 
riscosso altrettanto successo. 
147 Intervista di TOSA Shigeki a Matsumoto Hajime, Point of view / Hajime Matsumoto: 
Influence politics with street demonstrations, in “The Asahi Shimbun Digital”, 27 luglio 
2011, http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/opinion/AJ201107275009, 05-01-2012. 
148 Jonny JONES, “Social media…”, cit. 
149 HAMANO Satoshi, Tweeting ‘slacktivists’ could create true social change, in “The Asahi 
Shimbun Digital”, 20 aprile 2011,  
http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/opinion/AJ201104204252, 05-01-2012.  
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Capitolo Terzo 

 Incontri, confronti e proteste creative online e offline – alcuni 

esempi 

 

 

3.1 Emozioni e movimenti sociali 

 

Sarebbe riduttivo dichiarare che le manifestazioni e gli eventi pubblici che 

hanno avuto luogo in Giappone dopo l’11 marzo 2011 siano soltanto 

semplici atti di protesta o di sostegno a un partito politico piuttosto che a 

un altro. Le motivazioni che hanno portato la società civile alla 

mobilitazione sono spesso meno ovvie, ma non per questo meno 

importanti. I social media e, in particolare, il modo in cui essi vengono 

utilizzati, sono alla base di un cambiamento che agisce sulla “politica del 

quotidiano” – intesa come politica che si ripercuote sulla vita di tutti i 

giorni – legandosi al canale emozionale, affettivo e creativo che 

caratterizza le interconnessioni tra gli individui.150 

La società è una struttura che si basa su determinati valori che 

influenzano il modo di vivere delle persone: le emozioni, i sentimenti e i 

desideri – indiscutibilmente insiti nella natura di ogni uomo – giocano un 

ruolo centrale in questa organizzazione. I movimenti sociali, articolandosi 

a livello collettivo, sconfinano nella sfera emotiva trasformando le 

strutture dei sentimenti e creando nuove alternative ai valori “tradizionali”. 

Ecco perché possiamo definire i movimenti sociali come delle culture 

emergenti che si riflettono nello stile di vita delle persone. Si può quindi 

dire che le emozioni siano il motore che porta all’azione – o alla reazione – 

per sostenere i propri valori. Queste risposte emozionali sono in grado di 

muovere gli individui a protestare e a controbattere: esse sono parte 

integrante del dinamismo dei movimenti sociali, rappresentando un 

                                                 
150 David H. SLATER, NISHIMURA Keiko e Love KINDSTRAND, “Social Media…”, cit. 
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motore in grado di creare, organizzare, dirigere e incanalare i sentimenti 

collettivi verso direzioni e scopi precisi, che possono addirittura essere la 

causa di conflitti all’interno dei movimenti stessi.151 

Considerando lo stato di crisi che il Giappone si è trovato a dover 

affrontare, risulta palese come le principali emozioni scaturite siano state 

l’ansia, la paura e la precarietà. A tale proposito, trovo indispensabile 

riportare alcuni tra i dati più significativi desunti da un’importante indagine 

svolta dai dipartimenti della facoltà di economia e della facoltà di scienze 

economiche e commerciali dell’Università Keiō di Tōkyō in collaborazione 

con il centro di ricerca economica dell’Università di Kyōto. La ricerca, in 

particolare, vuole indagare se e come si sono verificati dei cambiamenti 

nella mentalità e nel comportamento dei giapponesi dopo il terremoto 

dell’11 marzo 2011.152 In questo studio viene presentata una panoramica 

sull’indagine denominata “Great East Japan Earthquake Special Survey” 

(GEES), per la quale sono stati inviati dei questionari speciali inclusi nelle 

indagini della “Keiō Household Panel Survey” (KHPS) e della “Japan 

Household Panel Survey” (JHPS), condotte rispettivamente del mese di 

giugno e di ottobre 2011.153 Tramite la raccolta e la comparazione dei dati 

statistici, si vuole verificare che impatto ha avuto la calamità del 

                                                 
151 Ron EYERMAN, “How social movements move – Emotions and social movements” in 
Helena Flam e Debra King (a cura di), Emotions and Social Movements, “Routledge 
advances in sociology”, 14, Oxon, Routledge, 2005, p. 42. 
152 Il titolo della ricerca può essere tradotto come: “Panoramica sull’indagine speciale 
relativa al grande terremoto del Giappone Orientale’ (cap.1) ~ Dopo il grande terremoto, 
come sono cambiati la mentalità e il comportamento dei giapponesi?”. 
Titolo originale:『「東日本大震災に関する特別調査」の概況（第1 回）～ 震災で日本人の心理や行

動はどう変わったか』(“Higashi Nihon daishinsai ni kan suru tokubetsu chōsa” no gaikyō 
(dai ikkai) ~ Shinsai de nihonjin no shinri ya kōdō wa dō kawattaka). 
L’indagine è reperibile online all’indirizzo:  
http://www.keio.ac.jp/ja/press_release/2011/kr7a430000094z75-att/120215_1.pdf. 
153 Tramite le KHPS e JHPS, si raccolgono dati sulle famiglie su scala nazionale a partire, 
rispettivamente, dal 2004 e dal 2009. Gli individui intervistati vengono sorteggiati tra 
uomini e donne di diversi ceti sociali, provenienti da tutto il Giappone e di età compresa 
tra i 20 e i 69 anni. Per raccogliere i dati relativi all’indagine della GEES sono stati inviati 
tramite posta dei questionari a circa 6000 residenti in Giappone, ai quali hanno risposto 
4150 individui, il che corrisponde ad un’adesione del 68% degli intervistati che hanno 
fornito risposte valide al fine della ricerca. 



Lingue e Culture  Laureanda: Elisa Santambrogio 
dell’Asia Orientale   Matricola: 813002 

 

 

 - 72 - 
 

terremoto e la tragedia dell’incidente nucleare di Fukushima sia sul 

bilancio economico delle famiglie, sia a livello emotivo e comportamentale.  

Gli effetti che il terremoto ha provocato alla popolazione sono stati 

molteplici, sia a livello economico che a livello psicologico: dall’analisi dei 

dati raccolti si è notato che l’impatto della tragedia sulla salute, sulla stato 

di benessere mentale, sullo stress, ecc., sia stato percepito in maniera 

diversa dalle persone in base alla loro età, al ceto sociale, al titolo di 

studio, alla situazione lavorativa e remunerativa di ciascuno di essi. Il 

terremoto, oltre ad aver provocato un danno immediato alle cose e alle 

persone, ha anche portato a una considerevole perdita economica che ha 

interessato maggiormente coloro che già si trovavano in una situazione 

lavorativa precaria: ecco perché risulta lampante come la fascia 

maggiormente interessata dallo stress legato sia all’attuale situazione 

lavorativa, sia alle prospettive per la vita futura, siano i giovani con 

impieghi precari e reddito medio-basso.  

La paura e la tensione legate all’incidente nucleare e alla 

contaminazione radioattiva, poi, risultano essere molto più forti a giugno 

rispetto che immediatamente dopo il terremoto: questa è una condizione 

che tocca soprattutto le famiglie con bambini in età prescolare 

(soprattutto se con un reddito basso), i lavoratori con contratti non 

regolari o a scadenza, e i residenti nelle tre prefetture del Tōhoku,154 i 

quali percepiscono più violentemente le sensazioni di paura e di ansia. Dai 

dati emerge che le conseguenze della paura e della tensione legate 

all’incidente nucleare e alla contaminazione radioattiva, hanno provocato 

insonnia e aumento dello stress, ed è chiaro che si tratta di un problema 

destinato a peggiorare. 

 

 

                                                 
154 Le tre prefetture del Tōhoku in questione sono quelle maggiormente colpite dalla 
tragedia, ovvero: Fukushima, Miyagi e Iwate. 
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Al fine di comprovare il fatto che l’incidente nucleare e la contaminazione 

radioattiva abbiano contribuito a cambiare l’intensità della paura e 

dell’ansia nelle persone e quali, tra questi individui, abbiano risentito 

maggiormente di questa condizione, è stata svolta un’inchiesta circa “la 

paura e l’ansia nei confronti dell’incidente nucleare in generale” e “la 

paura e l’ansia nei confronti della diffusione di sostanze radioattive negli 

alimenti e nell’acqua”. Gli intervistati – suddivisi in base al titolo di studio, 

al reddito annuo, al tipo di impiego, alla situazione famigliare e alle aree 

geografiche di provenienza – hanno valutato l’entità di questi stati d’animo 

negativi relativi ai giorni immediatamente successivi al terremoto e al 

mese di giugno 2011, utilizzando una scala da 0 a 100 (si rimanda alla 

parte sinistra della tabella 3.1). Inoltre, al fine di esaminare l’intensità 

degli influssi della paura e dell’ansia sullo stato di salute fisica e 

mentale155  e sulle condizioni di vita quotidiana, sono stati raccolti dati 

relativi all’andamento degli acquisti dei prodotti alimentari e dei beni 

primari di consumo, così come all’importanza delle relazioni interpersonali 

con amici e parenti e alla diminuzione delle ore di sonno (si rimanda alla 

parte destra della tabella 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
155 Con “salute mentale” si intende il grado di stress. 
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Tab. 3.1: Ansia per l’incidente nucleare e la radioattività (sx) e 

cambiamento delle ore di sonno, dell’andamento degli acquisti e 

dello stato fisico/mentale dovuto all’ansia (dx)156 

 

Nota: Kobayashi, Higuchi, Yamamoto (2012). 

Fonte: http://www.keio.ac.jp/ja/press_release/2011/kr7a430000094z75-

att/120215_1.pdf. 

 

Dalla tabella 3.1 si evince che la paura e lo stato di ansia sono avvertiti 

maggiormente dagli individui appartenenti al ceto a basso reddito, dai 

lavoratori non-regolari, dai disoccupati, dalle persone con bambini in età 

prescolare e soprattutto dagli abitanti delle prefetture di Fukushima, 

Miyagi e Iwate. Tra le persone con un forte sentimento di paura e di ansia, 

poi, si notano comportamenti significativi, come ad esempio l’incetta di 

provviste di bevande e alimenti, la ricerca di legami con amici e conoscenti 

e l’evidente diminuzione delle ore di sonno. 

 La paura e lo stato di ansia per l’incidente nucleare e per la diffusione 

della radioattività sono aumentati nel mese di giugno 2011 rispetto al 

momento immediatamente successivo alla tragedia. Per valutare questo 

mutamento, gli intervistati sono stati invitati a dare un punteggio da 0 a 

100157 alla sensazione di paura e di ansia provata, dando una sola risposta 

                                                 
156 Titolo originale della tabella 3.1:「図 原発事故・放射能不安（左図）と、不安による睡眠時

間、購買行動、心身症状の違い（右図）」(Zu: genpatsu jiko ・ hōshanō fuan (hidarizu) to, 
fuan ni yoru suimin jikan, kōbai kōdō, shinshin shōjō no chigai (migizu)). 
157 Nella scala da 0 a 100, si consideri 0 = “non ho paura” e 100 = “ho moltissima paura”. 
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a ciascuna delle seguenti voci: scosse di assestamento, incidente nucleare 

in generale, diffusione delle sostanze radioattive nei cibi e nell’acqua, 

perdita del posto di lavoro/diminuzione del salario a causa del terremoto, 

confusione sociale ed economica.  

 

Tab. 3.2: Mutamento della paura e dell’ansia158 

 

Nota: dati elaborati da Hagihara (2012). 

Fonte: http://www.keio.ac.jp/ja/press_release/2011/kr7a430000094z75-

att/120215_1.pdf. 

 

Come dimostrato dalla tabella 3.2, l’aumento dell’ansia nel mese di giugno 

2011 ha interessato 3 su 5 delle voci citate: le cifre più significative 

riguardano la paura per l’incidente nucleare, che da 69 punti è aumentata 

a 77, e per la radioattività, che da 61 è salita a 71 punti. L’unica voce per 

la quale la paura pare essere notevolmente diminuita, invece, riguarda le 

scosse di assestamento. Si pensa che la paura e l’ansia per l’incidente 

nucleare e la diffusione delle radiazioni si siano intensificate soprattutto a 

causa della preoccupazione dei genitori per gli influssi che potrebbero 

                                                 
158 Titolo originale della tabella 3.2:「図 恐怖心や不安の推移」(Zu: kyōfushin ya fuan no 
suii). 
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avere sui bambini piccoli e anche a causa delle scarse conoscenze 

scientifiche degli abitanti. 

L’impatto sulla salute delle persone resta comunque il punto più 

preoccupante: lo stress e i disturbi del sonno sono aumentati e 

interferiscono inevitabilmente con le azioni della vita quotidiana. 

 È stata valutata anche l’influenza che il terremoto ha avuto sullo stato 

di salute generale159 degli abitanti nelle diverse regioni del Giappone e 

nelle tre prefetture della regione del Tōhoku maggiormente colpite dalla 

tragedia (tabella 3.3). 

 

Tab. 3.3: Cambiamento delle condizioni di salute prima e dopo il 

terremoto160 

    

Fonte: http://www.keio.ac.jp/ja/press_release/2011/kr7a430000094z75-

att/120215_1.pdf. 

 

Ciò che è emerso da questa indagine è che la percentuale delle persone 

che hanno avuto un peggioramento dello stato di salute nei mesi di 

maggio-giungo rispetto al mese di gennaio 2011, in complesso è stata del 

33%, ovvero 1 persona su 3. Questa tendenza è evidente soprattutto 

nelle tre prefetture del Tōhoku, nelle quali il 43.8% delle persone ha avuto 

                                                 
159 Valutazione in una scala da 0 (“bene”) a 5 (“male”). 
160 Titolo originale della tabella 3.3:「図表３ 震災前後の健康感の変化（構成比、％）」(Zuhyō 
3: shinsai zengo no kenkōkan no henka (kōseihi, %). 
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un peggioramento dello stato di salute. Anche nella regione del Kantō la 

percentuale delle persone che hanno denunciato un peggioramento delle 

condizioni di salute è stata elevata, toccando il 34.8%. Questo dato, con 

tutta probabilità, indica la possibilità che le aree che hanno subito danni 

più consistenti a causa del terremoto possano avere risentito di un influsso 

negativo più forte sullo stato di salute. 

 L’impatto dell’ansia e della paura, però, non ha portato solo a 

conseguenze negative. Ciò si deduce da alcuni dati che sono 

inaspettatamente emersi e che ci portano a credere che le persone siano 

molto spesso in grado di difendersi dalle emozioni negative, reagendo con 

azioni positive. Risulta evidente che, dopo il terremoto, la maggior parte 

delle persone abbia messo in discussione i valori che aveva considerato 

importanti fino a quel momento, una tendenza che potrebbe essere 

definita come un “risveglio” delle coscienze.  

 

Tab. 3.4: Cambiamento della coscienza e del grado di 

soddisfazione (vari luoghi di residenza, punteggi)161 

 
Fonte: http://www.keio.ac.jp/ja/press_release/2011/kr7a430000094z75-

att/120215_1.pdf. 

 

                                                 
161 Titolo originale della tabella 3.4:「図表２ 意識や満足度の変化(居住地別、得点)」(Zuhyō 
2: ishiki ya manzokudo no henka (kyojū chibetsu, tokuten). 
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La prima conferma di come la coscienza della gente sia cambiata la si 

ritrova nella drastica diminuzione dell’importanza attribuita all’utilizzo 

dell’energia elettrica di origine atomica, unanime in tutte le regioni del 

Paese, comprovata da un’inchiesta specifica nella quale gli intervistati 

dovevano valutare l’importanza – su una scala da 0 a 100 – del bisogno di 

disporre di centrali nucleari per la produzione dell’energia elettrica del 

Paese.162 

In secondo luogo, è stato registrato l’aumento della tendenza a dare 

la priorità alle altre persone, sia in termini di altruismo e volontariato, sia 

anche in termini di tempo dedicato alla famiglia e ai figli. Tendenze, 

queste, evidenti soprattutto nelle regioni del Kantō e del Tōhoku. A 

risentirne sono state le ore dedicate al lavoro che, in proporzione, 

risultano diminuite. Perciò, non è sbagliato pensare che il terremoto abbia 

portato anche a una svolta decisiva della mentalità legata al lavoro al 

quale, in Giappone, viene da sempre attribuita un’importanza primaria. 

 Il risultato più singolare, però, è quello emerso dai questionari circa il 

grado di soddisfazione della vita e della felicità degli individui.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
162 Il divario tra la concezione precedente e antecedente la tragedia del terremoto è 
evidenziato dalle cifre in rosso nella terza colonna a partire da sinistra della tabella 3.4. 
E’ evidente come in tutto il Paese sia stato registrato un drastico calo dell’importanza 
data all’uso dell’energia elettrica di origine atomica. 
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Tab. 3.5: Cambiamento dei guadagni, del livello di stress, del 

grado di felicità e di soddisfazione della vita prima e dopo il 

terremoto, analizzati tra ceti diversi163 

 
Nota: Kobayashi, Higuchi, Yamamoto (2012). 

Fonte: http://www.keio.ac.jp/ja/press_release/2011/kr7a430000094z75-

att/120215_1.pdf. 

 

Sebbene gli appartenenti al ceto a basso reddito, i lavoratori non-regolari, 

i disoccupati e i giovani ventenni abbiano subito una diminuzione dei 

guadagni e un considerevole aumento dello stress nel dopo-terremoto, si 

nota che il grado di soddisfazione della vita e della felicità di questi 

individui, nel complesso, risulta aumentato piuttosto che il contrario. Per 

quanto riguarda gli appartenenti al ceto ad alto reddito, invece, la 

condizione di felicità è rimasta pressoché invariata.  

Lo stesso risultato è stato verificato considerando gli intervistati 

suddivisi per aree di residenza: sebbene la maggioranza delle persone, nel 

complesso, ha giudicato invariato il proprio livello di felicità, se si 

considerano le persone che hanno dichiarato un cambiamento, coloro i 

quali hanno risposto di aver visto aumentare il proprio livello di felicità 
                                                 
163 Titolo originale della tabella 3.5:「図 個人属性別にみた震災前後の所得・ストレス・幸福度・

生活満足度の変化」(Zu: kojin zokuseibetsu ni mita shinsai zengo no shotoku・sutoresu ・
kōfukudo ・seikatsu manzokudo no henka).  
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dopo il terremoto sono risultate di più rispetto a quelle che hanno risposto 

di averlo visto diminuire. Così appare che, a livello nazionale, le risposte 

siano state: 68% invariato, 4% calo, 28% aumento. Limitatamente alle 

tre prefetture di Fukushima, Iwate e Miyagi, invece, è stata registrata una 

percentuale del 45% invariato, il 20% calo e il 35% aumento. Infine, 

anche nelle altre tre prefetture del Tōhoku (Aomori, Akita e Yamagata), le 

risposte sono state: 69% invariato, 4% calo, 27% aumento.  

A prima vista questo fenomeno può apparire contraddittorio, perciò 

sono stati fatti studi approfonditi a riguardo, sia in ambito economico, sia 

nel campo della psicologia: ne sono emerse svariate interpretazioni 

plausibili. Secondo quanto riportato proprio sull’indagine svolta 

dall’Università Keiō, la spiegazione andrebbe ricercata nel fatto che, di 

fronte a un momento di crisi generale, gli appartenenti alle categorie più 

svantaggiate e coloro i quali hanno subito danni materiali più ingenti 

hanno visto diminuire drasticamente il divario che li aveva da sempre 

separati dalle persone più abbienti, inducendoli a pensare che la loro 

condizione psicologica attuale non fosse poi tanto diversa da quella delle 

persone con un reddito più alto e con un contratto di lavoro a tempo 

indeterminato, in quanto lo stato di ansia e di spaesamento è stato 

condiviso da tutti più o meno allo stesso modo. Questo pensiero potrebbe 

spiegare l’aumento della soddisfazione della vita e del grado di felicità.164 

Il dato più significativo, ben evidente nella tabella 3.4, riguarda i 

giovani ventenni: sebbene angosciati da stress e preoccupazioni, i dati 

riportano un diffuso senso di soddisfazione nei confronti dei loro standard 

di vita attuale e un elevato grado di felicità in generale. A tale proposito è 

in atto un acceso dibattito a livello accademico, fomentato in particolare 

dalla pubblicazione di un libro intitolato “Zetsubō no kuni no kōfuku na 

wakamonotachi” (I giovai felici di un Paese disperato).165 Il giovane autore, 

                                                 
164 “Higashi Nihon…” , cit. 
165 FURUICHI Noritoshi, Zetsubō no kuni no kōfuku na wakamonotachi (I giovai felici di un 

Paese disperato), To ɷkyo ɷ, Ko ɷdansha, 2011. 
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il ventisettenne Furuichi Noritoshi, sostiene fermamente la tesi che i 

ventenni del Giappone contemporaneo siano inconsciamente consapevoli 

che, allo stato attuale delle cose, non vi sia possibilità alcuna di aspirare a 

una vita futura che sia migliore – o anche solo più felice – di quella 

attuale: per una generazione nata e cresciuta in una società dove 

l’economia stagnante non lascia presagire a una concretezza futura 

soddisfacente, l’unica risposta sembra essere quella di vivere il presente, 

godendo appieno delle possibilità che può offrire un Paese come il 

Giappone dove, nonostante tutto, è ancora possibile condurre una vita 

felice anche se non si hanno grosse disponibilità economiche.166  

La naturale conseguenza di ciò, secondo Furuichi, è che la tendenza a 

ricercare una felicità materiale e immediata – indossando vestiti alla moda, 

mangiando ai fast food e tenendosi in contatto con gli amici via e-mail e 

cellulare – rischia di atrofizzare l’aspirazione dei giovani a “cambiare il 

mondo”: persino le manifestazioni e le attività di volontariato successive al 

terremoto vengono definite come azioni relative più a questioni di legami 

di amicizia (per via delle connessioni interpersonali sempre più forti, 

grazie soprattutto all’uso della tecnologia e dei social media) piuttosto che 

a una genuina voglia di aiutare le vittime e contribuire a riformare la 

società. Il libro è stato frutto di numerose critiche, sebbene buona parte 

delle controversie in merito siano dovute al fatto che spesso si tende a 

generalizzare: l’autore si è schierato contro l’ideologia comune – secondo 

la quale i giovani giapponesi costituiscano una “generazione sfortunata da 

compatire” – senza però omologare tutti i ventenni sotto una definizione 

rigida e ha perciò, a suo modo, contribuito a creare uno spunto di 

                                                                                                                                                         
古市憲寿、『絶望の国の幸福な若者たち』、東京、講談社、2011. 
166  Intervista di TAKANO Shingo a Furuichi Noritoshi, Interview / Noritoshi Furuichi: 
Today's 20-somethings not so 'unfortunate', in “The Asahi Shimbun Digital”, 1 gennaio 
2012, http://ajw.asahi.com/article/views/opinion/AJ201201010024, 31-07-2012. 
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riflessione importante circa il ruolo ricoperto dai giovani nel Giappone 

odierno, sebbene guardando al futuro in modo pessimistico.167 

 

Ritengo che sia prematuro avanzare dei giudizi su quelle che saranno le 

ripercussioni future, ma reputo necessario approfondire l’argomento 

analizzando alcuni esempi significativi  di come i giovani hanno reagito – e 

continuano a reagire – alla crisi causata dalle tre sciagure che hanno 

colpito il Giappone: il terremoto, lo tsunami e il conseguente incidente 

nucleare. In particolar modo, la minaccia “invisibile” delle radiazioni dopo 

Fukushima ha contribuito a creare un comune sentimento di paura e ansia, 

ingigantito dalla conseguente perdita di fiducia in un sistema governativo 

che non è stato in grado – o, peggio ancora, che non ha voluto – 

informare le persone in modo chiaro e trasparente. 168  Sebbene un 

atteggiamento nichilista avrebbe potuto rappresentare una risposta più 

che mai lecita, ciò che è apparso evidente è invece stato un dilagante 

sentimento di precarietà nella vita di tutti giorni e una forte urgenza 

politica.169 Colpisce il fatto che questa nascente soggettività politica sia 

emersa principalmente tra i giovani ventenni e trentenni – da sempre 

giudicati egocentrici e indolenti – i quali, invece, hanno fin da subito 

avanzato critiche alla condizione attuale e alle autorità, 170  sia con le 

proteste e le manifestazioni nelle strade, sia diffondendo il proprio 

pensiero tramite i social media, due azioni che sono spesso risultate 

strettamente interdipendenti.  

 

                                                 
167 FURUICHI Noritoshi, Tuukka TOIVONEN, TERACHI Mikito e OGAWA Tomu, “Japanese Youth: 
An Interactive Dialogue: Towards Comparative Youth Research”, The Asia-Pacific Journal, 
X, 35, 3, 27 agosto 2012. 
168  MŌRI Yoshitaka, From Shaking Islands, A Nation Divided, pubblicato da “Cultural 
Anthropology” nella rubrica "Hot Spots: 3.11 Politics in Disaster Japan", 27 luglio 2012, 
http://culanth.org/?q=node/412, 31-07-2012. 
169 Love KINDSTRAND, The Politicization of Precarity – Anti-Nuke Protests In Japan Since 
The Great Tohoku Earthquake, pubblicato da “Cultural Anthropology” nella rubrica "Hot 
Spots: 3.11 Politics in Disaster Japan", 28 luglio 2012, http://culanth.org/?q=node/421, 
31-07-2012. 
170 David H. SLATER, 3.11 Politics…, cit. 
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3.2 “Video-creatività” condivisa: premessa 

 

La creatività elaborata e diffusa attraverso la rete virtuale di internet può 

essere ricercata in qualsiasi angolo del web. Trattandosi innanzitutto di 

uno strumento di comunicazione, i modi e le possibilità di esprimersi e 

confrontarsi sono molteplici e molto variegati, nonché in continua 

evoluzione.  La visualità assume un ruolo fondamentale: essa va di pari 

passo con la socialità, dalla quale è imprescindibile. L’immagine “visuale” 

ha un impatto fortissimo sulla società, al punto da riuscire addirittura a 

trasformare le nostre relazioni sociali andando a comporre il sistema 

simbolico della cultura in tutti i suoi aspetti: cognitivo, affettivo-espressivo 

e valutativo. 171  Per quanto riguarda l’aspetto cognitivo, intellettuali e 

sociologi convengono che lo scambio di idee costituisca una delle principali 

attività al fine di arricchire intellettualmente e migliorare la società, poiché 

lo scambio di simboli è il primo passo per evitare il rischio di fossilizzarsi 

solo sulla realtà locale, consentendo di ampliare lo sguardo al resto del 

mondo e soprattutto a quello che sarà il futuro, più o meno immediato.172 

Parlando di simboli, ci si riferisce a tutto ciò che va a comporre la 

cultura, esprimendola tramite immagini, suoni, video, performance, ecc. 

Si tratta di rappresentazioni pregne di significato in grado di suscitare 

emozioni e sentimenti, ai quali fanno esplicitamente appello. In questo 

concetto risiede l’importanza dell’aspetto affettivo-espressivo: si tratta 
                                                 
171  Yui Kiyomitsu, On the Relation between Recent Japanese Studies and Japanese 
Popular Culture, seminario di Dottorato in Lingue e Civiltà dell’Asia e dell’Africa 
Mediterranea compreso nel ciclo di seminari “Critica, teoria e metodo negli area studies”, 
tenutosi presso il Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea dell’Università 
Ca’ Foscari Venezia, 17 ottobre 2012. Nel suo discorso su visualità e socialità, Yui fa 
riferimento al concetto di “pictorial turn” sostenuto da William J. T. Mitchell, secondo cui 
le immagini influenzano la cultura e la società tanto quanto il linguaggio. Per 
approfondimenti si rimanda ai seguenti testi: 
- William J. T. MITCHELL, Iconology: Text, Image, Ideology, Chicago, University of Chicago 

Press, 1986; 
- William J. T. MITCHELL, Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation, 

Chicago, University of Chicago Press, 1994. 
172  YUI Kiyomitsu, “Japanese Animation and Glocalization of Sociology. Globalization 
of Japanese Comics and Animations”, Sociologisk forskning, IV, 5 dicembre 2010, p. 44, 
http://www.politiken.se/tidskrifter/sf/sf10/sf1004-04.pdf. 
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forse della via più semplice e immediata per consentire la diffusione e, 

soprattutto, la comprensione delle varie manifestazioni simboliche della 

cultura anche al di là delle barriere geografiche, culturali e umane.173 

Infine, non bisogna dimenticare l’aspetto valutativo che caratterizza 

qualsiasi collettività. L’ordine sociale, infatti, è definito 

dall’interconnessione tra norme (regolamentazioni concrete) e valori 

(qualità morali e intellettuali personali che trascendono la concretezza 

delle norme): ciò presuppone che l’intera collettività sia coinvolta in un 

continuo scambio di valutazioni. Ci si può riferire a questa collettività 

come a una “comunità” o, in termini più generali, come a una “società” 

che si muove modellando i propri valori sui sentimenti e sulle emozioni e 

ponendoli al di sopra delle norme e delle convenzioni preesistenti, con 

l’intento di plasmare una cultura nuova e, quindi, una rinnovata società.174 

L’importanza di tutti questi aspetti della cultura risulta evidente 

quando si parla di movimenti sociali: le pratiche collettive all’interno dei 

movimenti sono importanti non solo per creare un senso di comunità e 

appartenenza, ma anche per superare la paura e dare coraggio. Al fine di 

creare e sostenere un movimento, infatti, l’aspetto affettivo-espressivo e 

la selezione tattica dei simboli risultano fondamentali.175 

Come abbiamo ben definito in precedenza, le possibilità di 

interconnessione offerte dalla rete sono pressoché infinite e, di fatto, sono 

in grado di enfatizzare tutte le strutture che caratterizzano il processo 

cognitivo individuale e collettivo, nel quale le emozioni suscitate dalle 

immagini, dai suoni, dagli slogan, e da tutto ciò che può essere creato e 

diffuso online, assumono un ruolo centrale. A tal proposito trovo 

interessante citare brevemente il concetto elaborato da Derrick De 

Kerckhove circa ciò che egli definisce “intelligenza connettiva”: 

 
                                                 
173 YUI Kiyomitsu, “Japanese Animation…”, cit., p. 45. 
174 Ibidem. 
175 Ron EYERMAN, “How social movements…” in Helena Flam e Debra King (a cura di), 
Emotions…, cit., p. 46. 
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[…] dal libro è nata l’intelligenza privata, dalla TV e dalla radio una forma di 

intelligenza collettiva, da Internet è, invece, nata una forma d’intelligenza 

compresa tra le due: collettiva perché vuol dire che la gente lavora insieme – 

ed è un modo classico, tipico, normale, in cui è abituato a lavorare un gruppo di 

lavoro; a questo si aggiunge il fatto che quando c’è un lavoro cosciente di 

questo tipo di connessione si determina un’accelerazione individuale della 

creazione, della produzione di idee e anche di oggetti. […] Internet è proprio 

una forma di estensione dell’intelligenza e della memoria privata ma fatta 

collettiva.176 

 

3.2.1 La potenzialità creativa del video sharing 

 

La tecnologia del web permette a un numero sempre crescente di persone 

di interagire in una sorta di “creazione collaborativa di massa” che ha reso 

possibile la creazione di attività significative come Wikipedia e Yahoo 

Answer, le quali non avrebbero mai potuto esistere al di fuori della rete 

internet. Come esempio di creazione collaborativa di massa, in questo 

primo case study mi concentrerò sull’analisi di un fenomeno scaturito dal 

sito internet giapponese Nico Nico Douga,177 che ha ben presto coinvolto 

anche Youtube. Si tratta di un particolare esempio di “video sharing” e 

“video editing”, strettamente collegato alla condizione di crisi 

immediatamente successiva al terremoto e alla minaccia del disastro 

nucleare di Fukushima. A differenza di Wikipedia e Yahoo Answer – 

piattaforme web attraverso le quali le persone possono creare e 

modificare testi e concetti condivisi, comunicando tra loro in maniera 

esplicita – sui siti di video sharing come i due sopracitati, gli utenti hanno 

la possibilità di creare liberamente dei video dai contenuti personali, 

spesso modificando e rieditando creazioni preesistenti, rendendo così 

                                                 
176 Tratto dall’intervista a Derrick De Kerckhove, Eccoci nell'era delle psicotecnologie, in 
“MediaMente – Rai Educational”, Bologna, 20 settembre 1998, 
http://www.mediamente.rai.it/biblioteca/biblio.asp?id=109&tab=int&tem=44#link001, 
31-07-2012. 
177 http://www.nicovideo.jp. 



Lingue e Culture  Laureanda: Elisa Santambrogio 
dell’Asia Orientale   Matricola: 813002 

 

 

 - 86 - 
 

partecipi della propria linea di pensiero tutte le altre persone, sebbene 

molto spesso non si usi una comunicazione verbale/scritta esplicita, ma 

solo “visuale”: un livello di comunicazione, questo, che può rivelarsi 

persino più incisivo di un dialogo diretto.178 

 

La mia ricerca online sui siti di video sharing – e in particolar modo Nico 

Nico Douga – è cominciata nel mese di giugno 2011 e si è protratta per 

oltre un anno. La particolarità di tale creazione/sviluppo/diffusione di 

opinioni più o meno esplicite, risiede nel registro emozionale condiviso 

dagli utenti e può essere visto come il risultato di giorni e giorni di ansia, 

disperazione e insofferenza: i video sono vere e proprie parodie, nelle 

quali si ritrova uno spiccato senso di cinismo, satira, ilarità e persino 

allegria, sebbene dal retrogusto amaro. 

 Prima di proporre degli esempi peculiari emersi durante la mia ricerca, 

vorrei illustrare brevemente le caratteristiche del sito Nico Nico Douga e 

del fenomeno dei video-parodia, anche noti come MADmovie. Nico Nico 

Douga (ニコニコ動画) è il sito internet giapponese di video sharing più 

famoso su territorio nazionale, e occupa il dodicesimo posto nella classifica 

dei siti più visitati in Giappone. 179  Il nome di questo sito può essere 

tradotto come “video che ridono” o anche “video che fanno ridere”, poiché 

l’onomatopea “nico nico” indica proprio l’essere sorridente. Fu fondato nel 

2006 per conto di Niwango, branca del colosso di video game online 

Dwango Corporation, appoggiandosi inizialmente a Youtube per la 

diffusione dei video: uno degli scopi principali era infatti quello di 

consentire ai propri utenti di poter assistere a concerti e altri eventi dal 

vivo attraverso internet. A differenza di Youtube, però, Nico Nico Douga 

presenta delle caratteristiche particolari che lo distinguono dagli altri siti di 

                                                 
178  HAMASAKI Masahiro e TAKEDA Hideaki, “Social Networks of an Emergent Massively 
Collaborative Creation Community: Case Study of Hatsune Miku Movie on Nico Nico 
Douga”, in Proceedings of the Second Social Data on the Web Workshop (SDoW2009), 
Washington DC, 25 ottobre 2009, http://ceur-ws.org/Vol-520/paper08.pdf. 
179 http://www.alexa.com/topsites/countries/JP, 30-11-2012. 
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video sharing e che lo hanno reso popolare permettendogli, nel giro di 

cinque anni, di superare ampiamente la soglia dei 20 milioni di utenti 

iscritti, 86% dei quali è al di sotto dei quarant’anni. 180  La peculiarità 

principale è senza dubbio rappresentata dalla possibilità da parte 

dell’utente di poter sovrascrivere dei commenti a qualsiasi video, 

inserendoli in qualsiasi punto egli ritenga più consono: questo accresce 

immediatamente il senso di condivisione di una stessa esperienza virtuale 

e, sebbene le persone non stiano realmente guardando il video nello 

stesso luogo e nello stesso momento, i commenti che scorrono in 

sovrimpressione creano l’illusione che lo si stia guardando assieme ad 

altra gente. 

 

Fig. 3.6: Esempio di commenti in sovrimpressione 

 

Minuto 0:43 del video intitolato “AC Japan Aisatsu no mahō. 60 byō”  

(La magia dei saluti AC Japan. 60 secondi).181  

Fonte: http://www.nicovideo.jp/watch/sm13872944, 30-11-2012. 

 

L’immagine mostra il fotogramma di uno dei video che riproporrò più 

avanti. Si può intuire lo scorrere dei commenti da destra verso sinistra 

                                                 
180 NAGATA Kazuaki, Video-sharing website sparks Net revolution, in “The Japan Times 
Online”, 9 giugno 2011, http://www.japantimes.co.jp/text/nb20110609a1.html, 27-07-
2012. 
181 Titolo originale: 『ACジャパン あいさつの魔法。 60秒』(AC Japan Aisatsu no mahō. 60 
byō), http://www.nicovideo.jp/watch/sm13872944, 30-11-2012. 
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durante la riproduzione del filmato, visibili anche nel menù sulla destra, 

nel quale vengono riportate nel dettaglio le date e gli orari di 

pubblicazione. Oltre al forte senso di condivisione emotiva che si viene a 

creare, la visualizzazione “in tempo reale” dei commenti risulta essere uno 

strumento molto utile per lo stesso creatore del video: grazie a esso si 

può immediatamente capire quale parte del video è stata maggiormente 

apprezzata e quale meno. In questo modo si viene a creare un vero e 

proprio feedback che consente a coloro che hanno messo in rete i propri 

video di produrne di nuovi per rispondere ai commenti ricevuti, o 

semplicemente per migliorarsi, mantenendo vivo l’interesse di chi ha 

visualizzato i video precedenti. Se si considera poi che i commenti 

possono essere pubblicati mantenendo il completo anonimato, si può 

essere piuttosto certi che si tratti di opinioni/reazioni sincere e schiette. 

Ciò che si viene a creare e che, con il tempo, si arricchirà ulteriormente, è 

una vero e proprio archivio sui cambiamenti dei gusti e delle preferenze 

delle persone, nonché sulla trasformazione degli interessi e delle forme di 

comunicazione della società.182  

Grazie a un’altra opzione presente su Nico Nico Douga, è possibile 

“taggare” i video: ciò significa che gli utenti e l’autore stesso del video 

possono associarlo ad alcune parole chiave, al fine di catalogarlo entro 

delle categorie. Il numero massimo di tag consentiti è dieci: cinque sono a 

discrezione dell’autore del video, mentre gli altri cinque possono essere 

gestiti e modificati esclusivamente dagli utenti, il che significa che 

qualsiasi opera caricata viene valutata senza filtri dagli utenti e può quindi 

essere soggetta a ogni tipo di critica positiva e negativa, satirica e non. 

Anche grazie a questa caratteristica, è palese come il livello di 

interconnessione possibile tra gli utenti e il senso di appartenenza a una 

community sia notevolmente più alto rispetto a molti altri siti di video 

sharing e social network. Due delle principali categorie di video sono 

                                                 
182 NAGATA Kazuaki, Video-sharing…, cit. 
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quelle denominate dai tag “MAD” e “音MAD” (“otoMAD”), nelle quali sono 

raccolti rispettivamente quasi 50.000 video nel primo e più di 20.000 nel 

secondo.183 Si tratta dei cosiddetti “MADmovie”, ovvero dei video-parodia 

– molto spesso sottoforma di remix – che vengono creati, per la maggior 

parte, sulla base di canzoni, video-clip e cartoni animati giapponesi già 

esistenti.  

Un tipico esempio di MADmovie, infatti, è un filmato che associa e 

combina immagini e spezzoni di uno o più anime e/o manga con 

sottofondi musicali/sonori modificati – e spesso storpiati – tratti da 

ulteriori video o anche utilizzando canzoni, spesso di repertorio j-pop. La 

lunghezza di questi video va da pochi secondi a diversi minuti, e talvolta – 

quasi sempre volutamente – non presenta un sottofondo musicale, al fine 

di amplificarne l’effetto comico. 184  Per via delle caratteristiche che 

contraddistinguono Nico Nico Douga, i video denominati come MADmovie 

risultano essere sempre i più visionati poiché – essendo ideati per 

intrattenere e divertire – spesso toccano le corde emozionali delle persone 

che li guardano, rendendo molto più semplice e diretto lo scambio di 

commenti e critiche e contribuendo anche a ispirare la creazione di nuovi 

video pensati come “risposta” e che risultano decisamente più incisivi di 

un semplice commento che scorre in sovrimpressione (dal quale, peraltro, 

possono essere stati ispirati). Oltre ai video, anche numerose immagini 

vengono create rielaborando soggetti esistenti: anch’esse rientrano nella 

categoria “MAD” e la maggior parte di esse sono presenti sul sito stesso, 

poiché Nico Nico Douga si compone anche di un’ampia sezione dedicata 

all’arte grafica, denominata Nico Nico Seiga.185  Se si considera la vastità 

di questa community di video sharing, e dato che alcuni video riescono a 

raggiungere un numero di visualizzazioni di molto superiore ai 10 milioni, 

si capisce come il fenomeno dei MADmovie componga una parte 
                                                 
183 http://www.nicovideo.jp/related_tag/MAD, 30-11-2012. 
184  Brad KIM, MADs, in “Know Your Meme”, 2 ottobre 2009, 
http://knowyourmeme.com/memes/subcultures/mads, 27-07-2011. 
185 http://seiga.nicovideo.jp. 
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significativa della cultura virtuale giapponese. 186  Per questo motivo ho 

provato a sviluppare un’analisi sulla creazione, lo sviluppo e la diffusione 

di alcune di queste opere digitali, al fine di provare a comprendere il ruolo 

fondamentale delle emozioni in risposta a fatti e situazioni difficili e 

l’importanza dell’uso della creatività nello sviluppo di una coscienza critica 

positiva nei confronti del futuro, che sia in grado di produrre un 

coinvolgimento collettivo e, quindi, un movimento sociale. 

 

3.2.2 Il caso AC Japan 

 

A partire dal 1990, la comunicazione tramite mail attraverso telefoni 

cellulari ha registrato un boom tra i giovani. Ciò che è risultato da questo 

trend in continua espansione, è che le ore di tempo dedicate all’uso di 

internet sono ora nettamente superiori a quelle che un giovane trascorre 

davanti alla tv. 187  Esistono però condizioni particolari durante le quali, 

nonostante tutto, si rende necessario prendere in considerazione i mass 

media più di quanto non si farebbe di solito. Un caso su tutti è 

rappresentato dai momenti di crisi, che in Giappone sono naturalmente 

coincisi con i minuti, le ore e i giorni successivi al grande terremoto. 

Appena si verifica un terremoto, sulle reti televisive giapponesi vengono 

trasmessi dei comunicati che scorrono in sovrimpressione sugli schermi, 

preannunciati da un segnale sonoro. Considerata l’entità del terremoto 

dell’11 marzo, ben presto pressoché tutti i canali televisivi hanno 

interrotto le normali trasmissioni per dedicarsi completamente alla 

diffusione di notizie in tempo reale. La prima rete ad essere andata in 

onda con servizi speciali inerenti al disastro è stata la NHK,188 che è la 

stazione televisiva statale più importante del Paese: appena 12 secondi 

dopo la prima scossa, sui canali della NHK vennero interrotte le 

                                                 
186 Brad KIM, MADs, cit. 
187 NAGATA Kazuaki, Video-sharing…, cit. 
188 Nippon Hōsō Kyōkai, http://www3.nhk.or.jp. 
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trasmissioni e segnalato il terremoto, poi, qualche minuto dopo, 

cominciarono ad essere trasmesse edizioni straordinarie di telegiornali.189 

Essendosi trattato di un evento così eccezionale, il cambio repentino del 

palinsesto televisivo non si limitò solo al giorno del terremoto, ma 

interessò la programmazione a lungo termine, per molti giorni a seguire. 

 Dopo la tragedia, infatti, la quasi totalità delle pubblicità commerciali 

venne ritirata dalle rispettive compagnie committenti, per motivazioni 

facilmente intuibili legate agli ingenti danni provocati dal terremoto. Così, 

dopo i primi tre giorni successivi al disastro, durante i quali su tutte le reti 

televisive si susseguivano soltanto notizie straordinarie sul terremoto e i 

suoi effetti, si rese necessario colmare il vuoto lasciato dagli spot 

commerciali per permettere il graduale ritorno alla normalità delle 

trasmissioni. A ricoprire un ruolo fondamentale nella gestione degli spazi 

pubblicitari fu l’Advertising Council Japan 190  (noto come AC Japan): si 

tratta di un ente senza scopo di lucro che distribuisce pubblicità 

socialmente utili di agenzie governative e di enti no-profit, paragonabile 

alla Public Service Announcements (PSA) americana o alla Pubblicità 

Progresso italiana. Così, intorno al 13 marzo, cominciarono a essere 

diffuse alcune pubblicità – in numero piuttosto limitato – promosse da AC 

Japan, che andarono a sostituire la maggior parte delle campagne 

pubblicitarie commerciali su tutti i principali canali televisivi nazionali. La 

problematica che si rese ben presto evidente, però, fu che, a causa dello 

scarso numero di spot proposti dall’ente, le stesse pubblicità vennero 

ripetute in sequenza svariate volte, risultando subito troppo ripetitive e 

fastidiose. In aggiunta, nel caso specifico di alcuni di questi spot, la 

leggerezza dei temi trattati e gli allegri motivetti in sottofondo, apparvero 

subito molto inadeguati in rapporto alla tragica situazione che si stava 

vivendo, tanto da esasperare il pubblico fino al punto da indurlo a chiedere 

                                                 
189 Philip J. CUNNINGHAM, "Japan Quake Shakes TV: The Media Response to Catastrophe", 
The Asia-Pacific Journal, IX, 13, 6, 28 marzo 2011. 
190 http://www.ad-c.or.jp. 
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– in maniera più o meno diplomatica – la cessazione, o quantomeno la 

riduzione, delle pubblicità promosse dalla AC Japan. Pertanto il 17 marzo 

2011, dopo neanche una settimana dalla messa in onda televisiva delle 

ripetitive pubblicità “socialmente utili”, la AC Japan erogò un comunicato 

stampa nel quale rendeva pubbliche scuse alla popolazione giapponese e 

dichiarava l’immediata modifica degli spot con l’eliminazione dello slogan 

musicale presente alla fine di ognuno di essi, provvedendo poi al graduale 

ritiro dal palinsesto degli intervalli pubblicitari proposti fino a quel 

momento.191 

 

Fig. 3.7: Scuse ufficiali per la trasmissione delle pubblicità da parte 

di AC Japan coincise con il “Terremoto della regione del Tōhoku al 

largo dell’Oceano Pacifico” 

 

Comunicato stampa erogato per conto di AC Japan.  
Fonte: http://www.ad-c.or.jp/information.html, 22-04-2012. 

                                                 
191 AC Japan ga komāsharu hōsō ni tsuite owabi (AC Japan si scusa per la trasmissione 
delle pubblicità), in “Gajetto Tsūshin”, 17 marzo 2011. 
『AC ジャパンがコマーシャル放送についてお詫び』，ガジェット通信、２０１１年３月１７日. 
http://getnews.jp/archives/104904, 22-04-2012. 
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Il tratto più significativo di questo episodio – che risulta senza precedenti 

in Giappone – risiede nel fatto che la normale comunicazione “unilaterale” 

tra televisione e spettatori per una volta è stata smitizzata, fomentando 

un acceso dibattito, alimentato anche dal clima di tensione e dalla 

crescente rabbia e frustrazione di un pubblico che, accendendo il 

televisore, avrebbe voluto ricevere notizie dettagliate sulla situazione nel 

Giappone Occidentale del post-tsunami e inerenti al disastro nucleare, ma 

che invece si trovava sempre più spesso costretto a sorbirsi gli stessi 

banali e ripetitivi intermezzi pubblicitari.192 

 

3.2.3 Le pubblicità che hanno frastornato il Giappone 

 

“Aisatsu no mahō” (“La magia dei saluti”)193 è il titolo del principale spot 

“incriminato”. Questa pubblicità si rivolge a un target molto giovane, 

ovvero quello dei bambini in età prescolare, e si presenta sottoforma di 

cartone animato. Attraverso giochi di parole, lo spot insegna ai bambini a 

usare educatamente le varie forme di saluto e di ringraziamento, in modo 

da riuscire a farsi tanti amici. Ogni parola proposta viene associata al 

nome o al verso di un animale, al quale viene legata per assonanza. La 

durata complessiva è di 60 secondi, ma ne esistono versioni ridotte di 30 

e 15 secondi: in tutte e tre le versioni, i coloratissimi personaggi cantano 

la canzoncina dei “saluti magici” in modo gioioso e con un tono acuto. 

L’orecchiabilità del motivetto lo rende facilmente memorizzabile tanto che, 

anche solo dopo poche visualizzazioni, ci si ritrova a canticchiarne la 

melodia. Inoltre, proprio a metà del jingle, i personaggi animati gioiscono 

pronunciando una parola onomatopeica che, in realtà, non ha un vero e 

                                                 
192 Philip J. CUNNINGHAM, "Japan Quake…", cit. 
193  Titolo originale dello spot:『あいさつの魔法。』 (Aisatsu no mahō). Fonte video 
reperibile online all’indirizzo: 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=EsRm78ZSOgc,  
30-11-2012. 
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proprio significato: “POPOPOPON!”. Questa espressione, insieme anche 

alla parola “AC” cantata in modo un po’ stridente alla fine dello spot, sono 

diventate ben presto un vero e proprio tormentone in Giappone, e hanno 

rappresentato l’elemento scatenante di una moltitudine di video-parodia 

classificabili come MADmovie su Nico Nico Douga.  

 

Fig. 3.8: Tutti i personaggi animati di Aisatsu no mahō 

 

Motto finale di Aisatsu no mahō: “Più salutiamo, più gli amici aumentano!” 

Fonte: http://knowyourmeme.com/memes/greetings-are-magic-あいさつの魔法。, 

30-11-2012. 

 

Di seguito, riporto il testo della canzone in lingua originale con annessa 

traduzione, provando a rendere – per quanto possibile – i giochi di parole. 

 

こんにちは・こんにちワン 

KonnichiWAN = konnichiwa (buongiorno) + 

WAN (BAU / abbaiare di un cane) 

ありがとう・りがとウサギ 

ArigatoUSAGI = arigatō (grazie) + USAGI 

(coniglio) 

こんばんは・こんばんワニ 

KonbanWANI = konban (buonasera) + WANI 

(coccodrillo) 

さようなら・さようなライオン SayōnaRAION = sayōnara (arrivederci) + 
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RAION (leone) 

まほうのことばでたのしいなかまが 

Mahō no kotoba de tanoshii nakama ga (con le 

parole magiche ci si fa tanti amici divertenti) 

ポポポポ～ん 

POPOPOPON! (questa onomatopea sembra 

riprodurre il suono di qualcosa che appare per 

magia) 

おはよう・おはよウナギ 

OhayoUNAGI = Ohayō (buongiorno) + UNAGI 

(anguilla) 

いただきます・いただきマウス 

ItadakiMAUSU = Itadakimasu (buon appetito) 

+ MAUSU (topo) 

いってきます・いってきまスカンク 

IttekimaSUKANKU = Ittekimasu (sto uscendo 

di casa) + SKANKU (moffetta) 

ただいま・ただいマンボウ 

TadaiMANBŌ = Tadaima (sono a casa) + 

MANBŌ (pesce luna) 

ごちそうさま・ごちそうさマウス 

GochisōsaMAUSU = Gochisōsama (grazie per il 

pranzo) + MAUSU (topo) 

おやすみなさい・おやすみなサイ 

OyasuminaSAI = Oyasuminasai (buonanotte) + 

SAI (rinoceronte) 

すてきなことばでゆかいななかまが 

Suteki na kotoba de yukai na nakama ga (con 

le parole stupende ci si fa tanti amici allegri) 

ポポポポ～ん POPOPOPO~N! 

こんにちは・こんにちワン KonnichiWAN 

ありがとう・りがとウサギ RigatoUSAGI 

あいさつするたびともだちふえるね 

Aisatsu surutabi tomodachi fuerune  

(più salutiamo, più gli amici aumentano) 

♪エーシー ♪AC (slogan sonoro finale) 

 

Il registro della pubblicità risulta decisamente leggero e spensierato e 

questo ha inizialmente portato alla luce reazioni contrastanti nel pubblico 

televisivo. Di primo acchito, infatti, l’allegria dei personaggi animati che 

apparivano tra un telegiornale e l’altro – dove le immagini di morte e 

distruzione si susseguivano senza tregua – a detta di molte persone 
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contribuì ad alleviare il clima di tensione.194  L’altra faccia della medaglia 

fu che, com’è noto, la continua messa in onda dello stesso intermezzo 

pubblicitario, alla lunga finì con l’urtare gli animi, piuttosto che allietarli, e 

ben presto la canzoncina di Aisatsu no mahō apparve totalmente fuori 

luogo e certamente non consona al clima di preoccupazione e ansia che 

caratterizzava il Giappone alla metà del mese di marzo 2011.195  A solo 

pochi giorni di distanza dalla messa in onda della pubblicità, su Nico Nico 

Douga e, poco dopo, anche su Youtube e altri siti di video sharing simili, 

cominciarono a diffondersi numerosi MADmovie nei quali risultava 

“POPOPOPON” come tema centrale e, a partire dal 17 marzo, solo nelle 

prime settimane furono messi online più di 600 video-parodia, remix e 

storpiature dello spot.196 Parallelamente ai MADmovie, vennero realizzate 

numerosissime illustrazioni, diffuse tramite siti di fan-art come il 

sopracitato Nico Nico Seiga o Pixiv,197  una sorta di social network per 

illustratori. In queste immagini – disegni, manga, o anche riproduzioni 

tridimensionali – i personaggi animati appaiono raffigurati con tratti comici, 

decontestualizzati o in situazioni paradossali. 

 

 

 
                                                 
194 “Hotto iyasareru” mo mimi kara hanarenai ♪popopopon no shōtai (Anche “il senso di 
sollievo” non se ne va via dalle orecchie: ecco il significato intrinseco di ♪popopopon), in 
“zaczac”, 23 marzo 2011. 
『「ほっと癒やされる」も耳から離れない♪ポポポポ〜ンの正体』、ｚａｃｚａｃ、２０１１年３月

２３日. 
http://www.zakzak.co.jp/entertainment/ent-news/news/20110323/enn1103231548011-
n1.htm, 22-04-2012. 
195 Nakama fueru “Aisatsu no mahō” CM nakama kieta hisaisha ni wa kutsū (Il fatto che 
gli amici aumentino nella pubblicità “La magia dei saluti” risulta doloroso per le vittime 
della tragedia che hanno perso i propri amici), in “NEWS posuto sebun”, 19 aprile 2011. 
『仲間増える「あいさつの魔法」ＣＭ 仲間消えた被災者には苦痛』、ＮＥＷＳポストセブン、２０

１１年４月１９日. 
http://www.news-postseven.com/archives/20110419_17870.html, 22-04-2012. 
196 KANIYAMA, AC no CM “Aisatsu no mahō” ga wadai ni (L’argomento è la pubblicità di AC 
“La magia dei saluti”), in “The Real Live Web”, 19 marzo 2011. 
蟹山、『ＡＣのＣＭ「あいさつの魔法。」が話題に』、リアルライブ２０１１年３月１９日. 

http://npn.co.jp/article/detail/09416851/, 22-04-2012. 
197 www.pixiv.net. 
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Figg. 3.9 (a~g): Alcuni esempi di immagini-parodia diffuse sulla 

rete nei mesi di marzo e aprile 2011 

 
       Fig. 3.9 a     Fig. 3.9 b         Fig. 3.9 c 

   
  Fig. 3.9 d         Fig. 3.9 e 

      
     Fig. 3.9 f               Fig. 3.9 g 

Le immagini mostrano diversi esempi di parodie e storpiature della pubblicità di Aisatsu 

no mahō: in molti casi i personaggi vengono “torturati” (figg. 3.9 a, 3.9 b, 3.9 f), 

sintomo che lo spot ha finito col rendere molte persone insofferenti. Fonti: 

http://seiga.nicovideo.jp/seiga/im1082888?track=seiga_illust_keyword (Fig. 3.9 a), 

http://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=big&illust_id=17410351 (Fig. 3.9 b), 
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http://seiga.nicovideo.jp/seiga/im1027124?track=seiga_illust_keyword (Fig. 3.9 c), 

http://seiga.nicovideo.jp/seiga/im1018735?track=seiga_illust_keyword (Fig. 3.9 d), 

http://seiga.nicovideo.jp/seiga/im2526584 (Fig. 3.9 e), 

http://seiga.nicovideo.jp/seiga/im1055356?track=seiga_illust_keyword (Fig. 3.9 f), 

http://knowyourmeme.com/photos/115801-greetings-are-magic-あいさつの魔法。 (Fig. 3.9 g),  

22-04-2012. 

 

Positivi o negativi che fossero, tutti gli interventi e i commenti fatti a 

riguardo, portarono il tormentone “POPOPOPON” al centro dell’attenzione 

mediatica online, tanto da fargli conquistare il primo posto al “Netto 

ryūkōgo taishō 2011” (“Gran Premio per il tormentone di Internet 2011”) 

e risultare comunque incluso nelle top 10 di tutti i maggiori contest online 

del 2011. 198  Ricercando in Google Trends 199  (un servizio in grado di 

mettere a confronto i livelli di traffico sui vari siti internet di alcune 

tematiche specifiche) la parola chiave “POPOPOPON” – scritta sia in 

hiragana, sia in katakana – e anche il titolo della pubblicità,  raggiungono 

picchi di popolarità notevoli nei mesi di marzo e aprile 2011.  

 

Fig. 3.10: Risultato dei dati su Google Trends 

 
                                                 
198  FUKAMI Eiichiro, Nettoryūkōgo taishō 2011 (honkeban) kekka happyō! Kinshō 
“Popopopon” ginshō “Tadachi ni eikyō wa nai” dōshō “Seshiumu san” (Annunciati i 
risultati del Gran Premio per il tormentone di Internet 2011(versione originale)! Oro 
“Popopopon”, argento “Al momento non influiscono”, bronzo “Cesium-san”), in “Gajetto 
Tsūshin”, 1 dicembre 2011. 
深水英一郎、『ネット流行語大賞２０１１（本家版）結果発表！金賞「ぽぽぽぽ〜ん」銀賞「ただち

に影響はない」銅賞「セシウムさん」』、 ガジェット通信 、２０１１年１２月１日. 

http://getnews.jp/archives/155231, 22-04-2012. 
199 http://www.google.com/trends. 



Lingue e Culture  Laureanda: Elisa Santambrogio 
dell’Asia Orientale   Matricola: 813002 

 

 

 - 99 - 
 

Grafico reperibile online all’indirizzo: 
http://www.google.com/trends/explore#cat=0&q=%E3%81%82%E3%81%84%E3%81%95
%E3%81%A4%E3%81%AE%E9%AD%94%E6%B3%95%E3%80%82,%E3%81%BD%E3%8
1%BD%E3%81%BD%E3%81%BD%E3%83%BC%E3%82%93,%E3%83%9D%E3%83%9D%

E3%83%9D%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%B3&geo=&gprop=&cmpt=q. 
 

Parallelamente al boom di notorietà di Aisatsu no mahō, tra le top 10 delle 

parole più gettonate nello stesso periodo 200  troviamo anche “Kodama 

deshōka” (“E’ forse un’eco?”).201 Si tratta del titolo di un’altra pubblicità di 

AC Japan che, allo stesso modo di Aisatsu no mahō è stata trasmessa più 

e più volte di seguito e, sebbene le due pubblicità abbiano un registro 

totalmente diverso, anche Kodama deshōka finì col diventare un 

tormentone fonte di numerosi MADmovie. La morale promossa da questo 

spot afferma che “se parliamo gentilmente, anche le altre persone ci 

risponderanno con cordialità”: sulle note tristi di un pianoforte, una voce 

gentile recita una poesia di Kaneko Misuzu (1903-1930), poetessa 

giapponese del secolo scorso, che proverò a tradurre di seguito. 

 

「遊ぼう」っていうと 

「遊ぼう」っていう。 

“Asobō” tteiu to 

“Asobō” tteiu. 

Dico “giochiamo”, 

e tu dici “giochiamo”. 

「ばか」っていうと 

「ばか」っていう。 

“Baka” tteiu to 

“Baka” tteiu. 

Dico “stupido”, 

e tu dici “stupido”. 

「もう遊ばない」っていうと 

「遊ばない」っていう。 

“Mō asobanai” tteiu to 

“Asobanai” tteiu. 

Dico “non gioco più”, 

e tu dici “non gioco”. 

そうして、あとで 

さみしくなって、 

Sōshite, atode 

samishiku natte, 

Poi, dopo, 

mi sento solo, 

「ごめんね」っていうと 

「ごめんね」っていう。 

“Gomen ne” tteiu to 

“Gomen ne” tteiu. 

Dico “scusa”, 

e tu dici “scusa”. 

こだまでしょうか、 

いいえ、誰でも。 

Kodama deshōka, 

iie, dare demo. 

E’ forse un’eco? 

No, è chiunque. 

                                                 
200 FUKAMI Eiichiro, Nettoryūkōgo taishō 2011…, cit.  
201  Titolo originale dello spot:『こだまでしょうか』 (Kodama deshōka). Fonte video 
reperibile online all’indirizzo: http://www.youtube.com/watch?v=A7g9q2NI5WE, 30-11-
2012. 
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やさしく話しかければ、 

やさしく相手も答えてくれる。 

Yasashiku hanashikereba, 

yasashiku aite mo 

kotaete kureru. 

Se parliamo gentilmente, 

anche gli altri ci 

risponderanno con 

cordialità. 

 

Sebbene questa poesia – e, per proprietà transitiva, anche la pubblicità di 

AC Japan – sia stata associata al disastro del terremoto in maniera 

positiva e spesso utilizzata come forma d’incoraggiamento, 202  in molte 

persone ha destato un senso di amarezza, oltre che di esasperazione per 

la continua ripetizione televisiva, e lo si può facilmente intuire dal 

consenso ottenuto dalle numerose parodie online.203 

 Ho ritenuto corretto trattare i due spot parallelamente, non solo 

perché entrambi sono comparsi sugli schermi simultaneamente e con la 

stessa insistenza, ma anche – e soprattutto – perché sono stati guardati, 

riguardati, criticati, ragionati, storpiati e ri-creati da un elevato numero di 

persone, le quali hanno condiviso i propri stati d’animo attraverso le 

immagini, le canzoni e le poesie, rendendole proprie e condividendole poi 

con il resto del mondo. Le parodie rintracciabili online sono davvero 

tantissime: se non ci limitiamo a considerare solo i MADmovie dedicati a 

entrambe, ma includiamo anche le immagini e i riferimenti sui vari blog e 

social network, il numero di citazioni supera ampiamente il migliaio.204 

Come già emerso, il continuo loop di trasmissione degli spot firmati AC 

Japan, sopra ogni altra cosa contribuì a creare nel pubblico un senso di 

insofferenza. Il semplice spegnimento del televisore potrebbe sembrare la 

                                                 
202 Misuzu ki ni kyandoru de “Kodama deshōka…” (Con le candele commemorative di 
Misuzu “E’ forse un’eco?”), in “Yomiuri Online”, 10 marzo 2012. 
『みすゞ忌にキャンドルで「こだまでしょうか…」』、読売新聞、２０１２年３月１０日. 

http://www.yomiuri.co.jp/feature/20110316-866918/news/20120310-OYT1T00659.htm, 
22-04-2012. 
203 Raccolta frutto della creatività di numerosissimi utenti, i quali si sono sbizzarriti nel 
proporre parodie e rivisitazioni della poesia “Kodama deshōka”: 
http://togetter.com/li/112883, 30-11-2012. 
204 Basti pensare che, digitando la parola chiave “あいさつの魔法。” (“Aisatsu no mahō”) 
sul sito di Nico Nico Douga, i riferimenti video corrispondono a ben 1650 voci e quelli di 
Nico Nico Seiga a 1248. Fonte: http://www.nicovideo.jp/search/あいさつの魔法。, 30-11-
2012. 
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soluzione a questa sensazione negativa. Eppure, pare che per molti questa 

non fosse la cosa giusta da fare. Naturalmente, trattandosi di una 

situazione straordinaria e paradossale, poteva facilmente prestarsi a 

essere derisa e trasformata in una barzelletta, come effettivamente è 

risultato dalla maggior parte delle parodie. Tuttavia, alcune di queste 

creazioni presentano – in molti casi anche piuttosto esplicitamente – 

un’ironia triste, che porta a riflettere e a immedesimarsi, condividendo i 

sentimenti provati da coloro i quali hanno vissuto la tragedia più da vicino: 

le emozioni vengono trasmesse con tale forza da risultare nitide e toccanti 

anche a mesi e anni di distanza. 

Come dicevo, le due pubblicità, sebbene molto diverse dal punto di 

vista delle tematiche e dei contenuti, hanno avuto un impatto generale 

molto simile sul pubblico. Ciò è stato espresso dalla maggior parte dei 

video-parodia, con riproduzioni infinite del motto “POPOPOPON” e dello 

slogan “AC”, remixati sotto forma di musica techno e con le immagini 

storpiate in modo psichedelico, in una sorta di “esasperazione 

dell’esasperazione”.205 Ciò non è avvenuto solo tramite video: il grande 

potenziale dell’information technology dà la possibilità di esprimere la 

propria creatività in numerosissimi modi diversi. Un buon esempio lo si 

ritrova sul sito “AZFLASH”, che raccoglie numerosi programmi 

multimediali interattivi divertenti.206 Gli autori del sito sono stati in grado 

di creare dei “simulatori vocali”, rispettivamente per Aisatsu no mahō207 e 

per Kodama deshōka.208  

 

 

 

 

                                                 
205 Una raccolta di numerosi esempi di questo genere di MADmovies sono reperibili online 
all'indirizzo: http://getnews.jp/archives/106362, 30-11-2012.  
206 http://azflash.net/az/, 30-11-2012. 
207 http://azflash.net/az/fla/popopopon.htm, 30-11-2012. 
208 http://azflash.net/az/fla/misuzu.htm, 30-11-2012. 
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Figg. 3.11 (a-b): Interfaccia dei due programmi Flash creati da 

“AZFLASH” con i bottoni per riprodurre i suoni delle pubblicità 

    

      Fig. 3.11 a       Fig. 3.11 b 

Cliccando con il mouse sui vari pulsanti, vengono riprodotti i suoni delle pubblicità, con la 

possibilità di creare infinite combinazioni.  

Fonti: http://azflash.net/az/fla/popopopon.htm (Fig. 3.11 a), 

http://azflash.net/az/fla/misuzu.htm (Fig. 3.11 b), 30-11-2012. 

 

L’utilità di questi software può essere quella di aiutare i creatori di video 

meno esperti che, in questo modo, hanno a disposizione tutti gli spezzoni 

dei dialoghi e delle canzoni delle due pubblicità da inserire nei propri video. 

Se però si prova a pensare al perché gli ideatori di questi programmi Flash 

abbiano deciso di investire tempo e fatica, senza nemmeno un tornaconto 

economico,209 nella creazione dei suddetti, non trovo altra spiegazione se 

non quella di voler schernire ancora una volta gli spot di AC Japan, 

utilizzando un metodo che fosse abbastanza diretto e incisivo da 

raggiungere facilmente il destinatario finale.210 Sempre in quest’ottica, è 

risultato essere molto efficace un video che mescola le due pubblicità: è 

una delle parodie più divertenti, ma anche una delle critiche più esplicite a 

sostegno della polemica mossa ad AC Japan e che ha indotto l’ente a 

                                                 
209 Come specificato nel sito stesso, tutti i contenuti di “AZFLASH” sono gratuiti. 
210 IKETANI Hayato, Hibi kore yūgi: “Popopopon” fusoku na anata ni dōzo. Suki na dake 
“Popopopon” dekiru botan ga tōjō (Tutti i giorni lo stesso girotondo: se ti manca 
“popopopon”, prego! Solo per chi lo ama, fa la sua comparsa il bottone che riproduce 
“popopopon”), in “ITmedia Gamez”, 22 marzo 2011. 
池谷勇人 、『日々是遊戯：「ポポポポ〜ン」不足なあなたにどうぞ。好きなだけ「ポポポポ〜ン」

できるボタンが登場』、ＩＴｍｅｄｉａゲームズ、２０１１年３月２２日. 

http://gamez.itmedia.co.jp/games/articles/1103/22/news101.html, 22-04-2012. 
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revisionare la trasmissione delle sue campagne pubblicitarie. Il video in 

questione è stato caricato su Nico Nico Douga il 25 marzo 2011 e si 

intitola “[AC] Kodama deshōka? POPOPO, PO~~N!!”. 211   in ogni verso 

della poesia di Misuzu Kaneko, le espressioni quali “giocare”, “stupido” e 

“scusa”, sono sostituite dai “saluti magici” dei personaggi di Aisatsu no 

mahō, fino a culminare con la strofa di chiusura, che recita: 

 

Kodama deshōka, iie, 

POPOPOPON! 

E’ forse un’eco? No, 

è POPOPOPON! 

 

A mio avviso, in questa ironia si può leggere chiaramente l’esasperazione 

di giorni e giorni di ripetizione continua delle stesse strofe, tali da causare 

quasi un lavaggio del cervello, in un momento in cui gli abitanti del 

Giappone avrebbero voluto avere notizie inerenti all’entità dei danni del 

terremoto e dello tsunami, al numero delle vittime e dei dispersi, e 

soprattutto alla minaccia dell’incidente nucleare, tutte informazioni – 

soprattutto quelle legate alle radiazioni causate dallo scoppio del reattore 

numero 4 della centrale Fukushima Dai-ichi – che invece risultavano 

essere sempre troppo lacunose e rassicuranti.212 

 Da qui si è sviluppato un interessante filone di video-parodia il cui 

fulcro è proprio l’incidente nucleare di Fukushima. Trattandosi della critica 

più diretta, è stata in grado di smuovere e toccare i sentimenti delle 

persone in modo forte, coinvolgendo il giovane target di Nico Nico Douga 

nello scambio di commenti, opinioni, e stimolando la creatività di molti 

nella diffusione di idee condivise, tramite la creazione di nuovi video e 

                                                 
211 Il titolo originale del video è:『「AC」 こだまでしょうか？ ポポポ、ポ～～ン！！』([AC] 
Kodama deshōka? POPOPO, PO~~N!!), ed è reperibile online all’indirizzo: 
http://www.nicovideo.jp/watch/sm13953165, 30-11-2012. 
212  ONO Yumiko, “Shinsai dokyumento” shinsai toki no terebi CM no arikata o tou 
(“Documentario sul terremoto” sotto accusa la natura delle pubblicità televisive durante il 
periodo del disastro), in “The Wall Street Journal – Japan Real Time”, 21 marzo 2011. 
Ｏｎｏ Ｙｕｍｉｋｏ、『【震災ドキュメント】震災時のテレビＣＭのあり方を問う』、ウォール・

ストリート・ジャーナル日本版、２０１１年３月２１日. 
http://jp.wsj.com/japanrealtime/blog/archives/5093/, 22-04-2012. 
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immagini, fino al punto di traslarle dallo schermo del computer alle strade 

delle città. Al fine di rendere evidente questo graduale passaggio e 

aumento delle presa di coscienza rispetto a ciò che effettivamente ci si 

trova a vivere, ho cercato di selezionare alcuni degli esempi più 

significativi tra la moltitudine di possibilità offerte da internet e dalla 

creatività dei suoi utenti, a dimostrazione di come il pensiero dell’uomo 

riesce a essere veicolato e perfino potenziato dalle emozioni, che trovano 

nella creatività il miglior mezzo di espressione. A questo proposito, ho 

selezionato due rivisitazioni in chiave ironica delle pubblicità di AC Japan 

che ho ritenuto essere tra le più significative.  

 

3.2.4 Kodama deshōka. Iie, Edano desu 

 

Il primo video che tratterò riguarda la pubblicità Kodama deshōka, nel 

quale buona parte del testo e delle immagini originali sono state 

modificate. Sebbene una rivisitazione del genere possa far rientrare tale 

videoclip nella categoria dei MADmovie, esso non risulta comico come la 

maggior parte delle altre parodie. Questo è dovuto prima di tutto al fatto 

che il registro dello spot in questione è già molto pacato e velatamente 

triste in partenza e quindi maggiormente adattabile a una rivisitazione non 

comica. Ciononostante, questo video-parodia ottenne un grande successo 

(nel mese di novembre 2012 conta quasi 40.000 visualizzazioni su 

Youtube), sia per l’emotività trasmessa dalle immagini che per la forte 

satira politica che trapela dal testo. Già la scelta del titolo risulta molto 

pungente: “[AC] Kodama deshōka. Iie, Edano desu.” (“[AC] E’ forse 

un’eco? No, è Edano.”). 213  Edano Yukio è un politico giapponese che, 

all’epoca della sciagura (governo di Kan Naoto), ricoprì il ruolo di 

segretario del gabinetto e di portavoce del Primo Ministro, presenziando a 

                                                 
213 Titolo originale del video: 『【AC】こだまでしょうか。いいえ、枝野です。』([AC] Kodama 
deshōka. Iie, Edano desu.). Fonte video reperibile su Nico Nico Douga all’indirizzo: 
http://www.nicovideo.jp/watch/sm13951426, 30-11-2012. 
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tutte le conferenze stampa durante il periodo di crisi del marzo 2011, 

guadagnandosi così l’attenzione del Giappone e del mondo intero. La 

maggioranza delle sue dichiarazioni riguardo la situazione che si andava 

delineando, sono troppo spesso risultate lacunose e imprecise riguardo a 

quali fossero gli effettivi rischi per la salute causati dalla radioattività, e 

apparve subito chiaro che tali affermazioni avessero come scopo primario 

quello di tranquillizzare la gente, forse omettendo qualche verità. Lo stato 

di ansia e di frustrazione della società civile, quindi, risultò tutt’altro che 

chetato: trovo che il video che andrò ad analizzare, sebbene abbia una 

durata di soli 59 secondi, riesca a riassumere egregiamente questi – e 

molti altri – stati d’animo. 

 Questo video è stato postato su Nico Nico Douga appena a due 

settimane di distanza dal terremoto, per la precisione il 24 marzo 2011. 

Non soltanto i contenuti, ma anche l’immediatezza della sua creazione 

possono fare intuire l’urgenza di sfogare i propri sentimenti e, soprattutto, 

di condividerli con persone che si percepiscono più “vicine” (anche se 

spesso non se ne conosce nemmeno l’identità), poiché anch’esse 

condividono lo stesso metodo di comunicazione: la creatività. Questo tipo 

di comunicazione creativa, infatti, riesce a fornire nuove chiavi di lettura 

della realtà e spesso anche a esorcizzare le paure. Il testo del video si 

struttura come la poesia Kodama deshōka, anche se i contenuti risultano 

totalmente differenti. Di seguito, il testo in lingua e in traduzione. 

 

「大丈夫？」っていうと 

「大丈夫」っていう。 

“Daijōbu?” tteiu to 

“Daijōbu” tteiu. 

Dico “va tutto bene?”, 

e tu dici “va tutto bene”. 

「漏れてない？」っていうと 

「漏れてない」っていう。 

“Moretenai?” tteiu to 

“Moretenai” tteiu. 

Dico “Non ci sono 

fuoriuscite?”, 

e tu dici “Non ci sono 

fuoriuscite”. 

「安全？」っていうと 

「安全」っていう。 

“Anzen?” tteiu to 

“Anzen” tteiu. 

Dico “è sicuro?”, 

e tu dici “è sicuro”. 
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そうして、あとで 

こわくなって、 

Sōshite, atode 

kowaku natte, 

Poi, dopo, 

provo paura, 

「でも本当はちょっと危な

い？」っていうと 

「はちょっと危ない」 

っていう。 

“Demo hontō wa chotto 

abunai?” tteiu to 

“Chotto abunai” tteiu. 

Dico “ma allora davvero è 

un po’ pericoloso?”, 

e tu dici “è un po’ 

pericoloso”. 

こだまでしょうか、 

いいえ、枝野です。 

Kodama deshōka, 

iie, Edano desu. 

E’ forse un’eco? 

No, è Edano. 

やさしく話しかければ、 

やさしく相手も答えてくれる。 

Yasashiku hanashikereba, 

yasashiku aite mo 

kotaete kureru. 

Se parliamo gentilmente, 

anche gli altri ci 

risponderanno con 

cordialità. 

ＮＣ ＪＡＰＡＮ NC JAPAN 

Come specificato nella 

descrizione del video, 

l’autore usa il logo NC come 

acronimo di NuClear Japan. 

 

Come lo stesso autore afferma apertamente nella descrizione del video, lo 

scopo principale vuole proprio essere quello di colpire l’attenzione pubblica, 

di modo da incentivare le persone a prendere coscienza di ciò che sta 

realmente accadendo a causa dell’incidente nucleare. A rafforzare 

l’incisività delle parole, l’autore è stato in grado di selezionare delle 

immagini molto toccanti e significative, tra le quali spiccano riprese aeree 

della centrale nucleare distrutta e di adulti e bambini certamente 

contaminati dalle radiazioni. Sulla strofa finale della poesia, compare 

Edano durante una delle conferenze stampa sul problema di Fukushima. 
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Fig. 3.12: Alcuni fermo immagine del video 

  

  

  

Le terribili immagini della centrale nucleare di Fukushima distrutta dallo tsunami e delle 

vittime delle radiazioni sono state sapientemente montate sulla musica della pubblicità 

originale. Le ultime immagini, invece, raffigurano Edano durante una delle sue numerose 

conferenze stampa posteriori al disastro.  

Fonte: http://www.nicovideo.jp/watch/sm13951426, 30-11-2012. 

 

La reazione degli utenti iscritti a Nico Nico Douga non si è fatta attendere, 

e presto molti commenti hanno cominciato a scorrere in sovrimpressione, 

accrescendo ulteriormente la carica emozionale trasmessa dal video. 

Anche in questo scambio di opinioni trapela l’uso della creatività: molti 

utenti, infatti, non si sono limitati a semplici valutazioni – positive o 

negative – del video, ma hanno contribuito a loro modo, inventando nuovi 
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versi da “aggiungere” alla poesia (ne vediamo un esempio – scritto in 

verde – nell’immagine sottostante). 

 

Fig. 3.13: Commenti che scorrono in sovrimpressione al video 

 

「消費税上げない」って

言ったのに 

「消費税増税」って言う 

“Shōhizei agenai”  

tteitta noni 

“Shōhizei zōzei” tteiu. 

Ti ho detto “non aumentare 

l’imposta di consumo”, 

e tu dici “aumento delle 

imposte di consumo”. 

Fonte: http://www.nicovideo.jp/watch/sm13951426, 30-11-2012. 

 

In questo caso specifico, si tratta di un commento piuttosto comico e si 

intuisce come questo abbia coinvolto anche altri utenti, che ridono. Lo si 

può capire delle numerose lettere “w” in sequenza: su Nico Nico Douga, 

infatti, capita spesso di imbattersi in questo tipo di commenti che stanno 

ad indicare proprio la risata. Piuttosto che utilizzare l’onomatopea “ハハハ” 

(“AHAHAH”), si adotta la lettera iniziale del verbo giapponese warau 

(ridere).214  

La possibilità di far apparire nel video il proprio commento vicino a 

quello di un altro utente contemporaneamente, crea l’illusione di trovarsi 

nella stessa stanza con molta altra gente e questo rende possibile una 

forte empatia tra gli individui che, alla fine, si sentono parte di uno sforzo 

collettivo.215 Come si evince invece da altri commenti a questo genere di 

                                                 
214 NAGATA Kazuaki, Video-sharing…, cit. 
215 Ibidem. 
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filmati, alcune persone criticano negativamente questa sorta di “impegno”, 

indicandolo come un’azione fine a se stessa e definendo egoiste e 

falsamente coinvolte le persone che hanno lasciato commenti. Queste 

critiche sono riconducibili a quelle mosse allo slacktivism poiché molti 

pensano che ciò non riuscirà a produrre effetti al di fuori delle quattro 

mura domestiche.216 Naturalmente non è possibile sapere con certezza se 

coloro i quali hanno commentato il video abbiano mai partecipato a 

qualche manifestazione contro l’energia nucleare o si siano mai attivati in 

sostegno di una qualsiasi causa sociale, ma è indubbio che abbiano 

investito parte del proprio tempo riflettendo sulla drammaticità della 

situazione, provando il desiderio impellente di sfogare le proprie 

frustrazioni, convertendole in satira politica e utilizzando l’ironia. A mio 

avviso, questo potrebbe rappresentare le fondamenta di un movimento 

più “concreto”, spinto e sostenuto da questo sentimento comune che crea 

un’identità collettiva. 

 

3.2.5 Popopopon e la crème della TEPCO 

 

Il secondo video che intendo analizzare è reperibile su Youtube, nel canale 

di un utente che si è premurato di raccogliere una buona quantità di video 

(parodie e non) inerenti al disastro nucleare.217 La maggior parte dei video 

raccolti da costui – compreso quello di cui voglio trattare – con ogni 

probabilità è stata selezionata da Nico Nico Douga, 218  dove però non 

risulta più rintracciabile. Bisogna dire che uno dei principali rischi in cui si 

può incorrere nel caricare video sui siti di video sharing è quello di violare i 

diritti di copyright, il che implica la rimozione immediata dei video 

                                                 
216 Per riferimenti critici mossi allo slacktivism, si rimanda al sottocapitolo 2.4 di questa 
tesi. 
217 Link al canale: http://www.youtube.com/user/NICO84187/featured, 30-11-2012. 
218 Considerato il fatto che l’utente di Youtube in questione si firma con lo pseudonimo di 
NICO84187, c’è una buona probabilità che ciò sia dovuto al fatto che i video da lui 
raccolti provengano da Nico Nico Douga. 



Lingue e Culture  Laureanda: Elisa Santambrogio 
dell’Asia Orientale   Matricola: 813002 

 

 

 - 110 - 
 

irregolari.219 Naturalmente, la stessa regola vale sia per Nico Nico Douga, 

sia per Youtube, ma capita che i controlli non vengano effettuati allo 

stesso modo. Per questo motivo, non posso avere certezze né sull’identità 

del creatore del video, né sulla data esatta di realizzazione. Ad ogni modo, 

la data di caricamento del video su Youtube risale al 15 maggio 2011 e 

corrisponde al titolo “[AC] Shin Popopopon Tōkyōdenryoku jōsōbu feat. 

Zura hoanin kakusan jiyū .mp4” (“[AC] Nuovo Popopopon con le alte sfere 

della TEPCO feat. Diffusione libera delle parrucche degli addetti alla 

sicurezza .mp4”).220 Come si può facilmente intuire, il video riprende lo 

spot di Aisatsu no mahō nel quale, con una sorta di collage, i visi dei 

personaggi animati sono stati sostituiti con quelli delle personalità 

maggiori della Tōkyō Electric Power Company (meglio nota come TEPCO), 

che in alcune scene appaiono con delle buffe parrucche in testa.  

 

Fig. 3.14: Una scena tratta dal videoclip 

 

Questo video-parodia è stato realizzato con la tecnica del collage: i volti delle 
personalità di spicco immischiate e ritenute responsabili del disastro nucleare sono 
stati “ritagliati” e “incollati” sui corpi dei personaggi animati di Aisatsu no mahō. 

Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=x75VkqfZhyw&feature=related, 
30-11-2012. 

                                                 
219 Serkan TOTO, Nico Nico Douga forced to delete copyright-protected video material, in 
“Asiajin”, 4 luglio 2008, http://asiajin.com/blog/2008/07/04/nico-nico-douga-forced-to-
delete-copyright-protected-video-material, 27-07-2012. 
220 Titolo originale del video-parodia: 『[AC] 新ぽぽぽぽーん 東京電力上層部 feat. ズラ保安員 拡

散自由.mp4』([AC] Shin Popopopon Tōkyōdenryoku jōsōbu feat. Zura hoanin kakusan 
jiyū .mp4). Fonte video reperibile online all’indirizzo: 
http://www.youtube.com/watch?v=x75VkqfZhyw&feature=related, 30-11-2012. 
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I personaggi che si vedono ritratti in questo fermo immagine fanno tutti 

parte della dirigenza della TEPCO e sono, partendo da sinistra: Mutō 

Sakae (vice presidente e general manager, in carica da giugno 2010 a 

giugno 2011), Katsumata Tsunehisa (presidente, in carica da giugno 2008 

a maggio 2012), Shimizu Masataka (direttore generale, in carica da 

giugno 2008 a giugno 2011), Fujimoto Takashi (vice presidente esecutivo). 

L’audio del video non appare modificato in nulla, ma si può notare 

che i sottotitoli in sovrimpressione non corrispondono al testo originale 

della canzone: questo, in aggiunta alle immagini di satira politica, rende il 

video di grande impatto e di aperta denuncia nei confronti di coloro i quali 

avrebbero dovuto garantire la sicurezza del Paese e che invece hanno 

tergiversato e omesso troppe verità. Di seguito trascriverò il testo 

modificato con traduzione annessa. 

 

謝罪にいってやるかな Shazai ni itte yarukana Chissà se va a scusarsi? 

じゃあそのあと銀座にでも Jā sono ato Ginza ni demo E poi dopo anche a Ginza 

廃炉にきめたから Hairo ni kimetakara 
Poiché ho deciso di 

disattivare il reattore 

それはもったいない Sore wa mottainai Questo è uno spreco 

けっきょくレベルワ（は）

だぞ 

Kekkyoku reberu wa (ha) 

dazo 
Dopotutto il livello c’è! 

ニャニャニャニャ nya nya nya nya miao miao miao miao 

ズラかえたか zura kaetaka Hai cambiato la parrucca? 

いえ、のびました ie, nobimashita No, sono cresciuti. 

まほうのことばで 

とうでんなかまが 

Mahō no kotoba de  

Tōden nakama ga 

Con le parole magiche ci si 

fa tanti amici della TEPCO 

ポポポポ～ン 

ズラがポーン 

popopopon 

zura ga po~n 

POPOPOPO~N! 

La parrucca fa pon! 

でたらめたのむぞ de tarameta nomuzo Chiede cose senza senso! 
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まだらめですが madarame desu ga E’ Madarame?* 

まだいきてたんだ？ mada ikitetanda? Sei ancora vivo? 

（福島原発の所長） 

ずっと東京にいたので 

(Fukushima genpatsu no 

shochō) 

zutto Tōkyō ni itanode 

(Direttore della centrale 

nucleare di Fukushima) 

Sì, perché sono sempre 

stato a Tōkyō. 

（東電♥保安院） 

このままつづくとにほんは

ほろぶね 

(Tōden♥hoanin) 

Kono mama tsuduku to 

nihon wa horobune 

(TEPCO♥NISA+) 

Se si continua così, 

il Giappone si estinguerà! 

電気マフィアネットワーク 

（でんこ） 

日本の電気料金は海外の３

倍なんだからねっ！ 

Denki mafia nettowāku 

(Denko) 

Nihon no denki ryōkin wa 

kaigai no 3bai nanda 

karane~! 

Network della Mafia 

dell’elettricità 

(Denko) 

Le bollette dell’elettricità in 

Giappone sono tre volte 

tanto quelle estere! 

 

* Madarame Haruki è il responsabile dell’Agenzia per la Sicurezza Nucleare del Giappone. 
+ NISA è l’acronimo di “Nuclear and Industrial Safety Agency” (“Genshiryoku Anzen 

Hoanin” in giapponese) la quale, dopo l’incidente di Fukushima, fu accusata di conflitto 

d’interessi per la promozione dell’energia nucleare e venne perciò abolita e rimpiazzata  

da una nuova agenzia, la “Nuclear Regulation Authority” (“Genshiryoku Kisei Iinkai” in 

giapponese) all’inizio di settembre 2012.221 

 

Il tono canzonatorio del testo rivisitato ha fomentato molta ilarità, che 

trapela dai numerosi commenti di utenti divertiti, tra i quali si ritrovano – 

anche in questo caso – molte “w” a significare la risata. Si percepisce 

anche una critica diretta e schietta alla TEPCO: molti utenti hanno 

commentato con frasi molto negative, come ad esempio “TEPCO, 

vergognati!” (“Tōden zama~!”) oppure “A causa dei politici mentecatti, il 

Giappone finirà male!” (“Nōtenki na seijika ga irukara Nihon ga dame ni 

narunda yo!”). Addirittura c’è chi afferma che sarebbe bello far vedere 

                                                 
221  Japan gets a new nuclear safety body, now needs to write rules, in “The Asahi 
Shimbun Digital”, 20 settembre 2012, 
http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/fukushima/AJ201209200081, 30-11-2012. 
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questo video alle alte sfere della TEPCO (“Tōden mo mita hō ga ii”) e 

qualcuno propone di trasmetterlo su un maxischermo di fronte alla sede 

centrale (“Tōden honten no mae de biggusukurīn de nagashite mitara 

www”).  

 Questo MADmovie è solo una delle molte parodie di Aisatsu no mahō 

le cui immagini, ancora più che per Kodama deshōka, sono state prese “in 

prestito” per poter essere tramutate in satira.  

 

Figg. 3.15 (a~c): Alcuni esempi di immagini-parodia dalle quali 

trapela la forte critica verso la situazione legata all’incidente 

nucleare 

 
Fig. 3.15 a 

Genpatsu suru tabi, kiken ga fuerune 
(Più si fa il nucleare, più aumenta il pericolo!) 

 

     

  Fig. 3.15 b       Fig. 3.15 c 

   Ittekimasu (Io vado!)            HibaKUMA = Hibaku  
  (esposto alla radioattività) + KUMA (orso) 

Fonti: seiga.nicovideo.jp/seiga/im1155240?comment_page=1 (Fig. 3.15 a), 
http://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=17533988 (Fig. 3.15 b), 

http://twitpic.com/4r7ex6 (Fig. 3.15 c), 30-11-2012. 
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Sono immagini che si commentano da sole: l’ansia e la paura per il 

disastro nucleare permea qualsiasi azione della vita quotidiana e non 

abbandona le persone nemmeno quando si trovano di fronte a degli allegri 

personaggi animati. E così, lo slogan “POPOPOPON!” fa subito pensare allo 

scoppio del reattore numero 4 nella centrale nucleare di Fukushima 

(espresso chiaramente nella figura 3.15 a), la cui fuga radioattiva non 

risparmia nemmeno i personaggi di fantasia. 

Un personaggio di Aisatsu no mahō, in particolare, è stato adottato 

come mascotte della protesta contro l’energia nucleare in Giappone: si 

tratta di SayōnaRAION. Il suo nome è stato modificato in “Genpatsu 

SayōnaRAION” (“Leone/Addio Nucleare”), richiamando il nome dell’ormai 

famosa campagna contro l’energia nucleare promossa in Giappone dopo il 

disastro dell’11 marzo dal nome di “Sayōnara Genpatsu” (“Addio 

Nucleare”), appunto.222 Inoltre il leoncino è tutto giallo, colore simbolo 

della lotta al nucleare.  

 

Fig. 3.16: Genpatsu SayōnaRAION 

 

La trasformazione di “SayōnaRAION” (LEONE-arrivederci) che diventa “Genpatsu 
SayōnaRAION” (LEONE-arrivederci nucleare). 

Fonte: http://410nonuke.tumblr.com/post/4360686604/high-res-pdf-http-bit-ly-fzee2q, 
30-11-2012. 

 
                                                 
222 http://sayonara-nukes.org. 
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Questa immagine è apparsa per la prima volta sul sito 410nonuke,223 dal 

quale è possibile scaricarla allo scopo di stamparla ed esibirla come slogan 

di protesta durante le manifestazioni. 224  Tale suggerimento venne 

promosso anche attraverso una guida reperibile online, intitolata 

“Hajimete no demo” (“La prima manifestazione”): si tratta di un vero e 

proprio manuale illustrato, rivolto a un target di giovani e giovanissimi, 

ma, naturalmente, consultabile da tutti.225  

 

Figg. 3.17 (a-b): Alcune parti dedicate ai cartelloni estratte dalla 

guida Hajimete no demo 

 

 
Fig. 3.17 a 

“Purakādo nado” (“Cartelloni e altro”) 

                                                 
223 http://410nonuke.tumblr.com. 
224 L’immagine di  Genpatsu SayōnaRAION è scaricabile all’indirizzo:  
http://irregular.sanpal.co.jp/godownload/sayonalion.pdf 
225  La guida “Hajimete no demo” (“La prima manifestazione”) è consultabile online 
all’indirizzo: http://www.scribd.com/doc/52634929/はじめてのデモ-PDF-ver-1-1, 30-11-
2012. 
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Fig. 3.17 b 

“Purakādo no tsukurikata” ("Come costruire un cartellone”) 

Fonte: http://www.scribd.com/doc/52634929/はじめてのデモ-PDF-ver-1-1  

(Figg. 3.17 a-b), 30-11-2012. 

 

Nelle figure 3.17 (a-b) ho riportato alcune parti della guida dedicate ai 

cartelloni: vengono dati suggerimenti su come impostarli e come costruirli, 

consigliando ai meno esperti di ricercare e stampare gli slogan già presenti 

nel web e invitando così i manifestanti a usare la creatività per esprimere 

il proprio pensiero. 
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Figg. 3.18 (a~k): Genpatsu SayōnaRAION, dal web alle 

manifestazioni in strada 

   

Fig. 3.18 a    Fig. 3.18 b    Fig. 3.18 c 
 

     

      Fig. 3.18 d      Fig. 3.18 e       Fig. 3.18 f 

    

   Fig. 3.18 g      Fig. 3.18 h 
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Fig. 3.18 i        Fig. 3.18 j       Fig. 3.18 k 

Le fotografie riportano i vari esempi in cui le persone hanno voluto adottare “Genpatsu 

SayōnaRAION” come mascotte per dire no all’energia nucleare. E’ interessante notare 

come in molti non si siano limitati a stampare l’immagine, ma abbiano invece usato la 

creatività per renderla ancora più incisiva (figg. 3.18 e, 3.18 g, 3.18 h, 3.18 j). 

Fonti: http://www.excite.co.jp/News/bit/E1302767652324.html (Fig. 3.18 a), 

http://www.mobypicture.com/user/floressas1405/view/9186629 (Fig. 3.18 c), 

http://p.twipple.jp/U5aW6 (Fig. 3.18 d) 

http://pradesh2006.seesaa.net/article/197972982.html (Fig. 3.18 e), 

http://ichyamada.jugem.cc/?eid=976 (Fig. 3.18 g), 

http://www.dfnt.net/t/photo/img/misc51.jpg (Fig. 3.18 h) 

http://blog2.atelier-alice.net/?eid=997541 (Fig. 3.18 i) 

http://photozou.jp/photo/show/776896/85252722 (Fig. 3.18 j),  

http://ameblo.jp/daretoku-pub/entry-10923652798.html (Fig. 3.18 k), 30-11-2012. Le figure 3.18 

b e 3.18 f sono foto dell’autore scattate il 19-02-2012 presso Higashi-Kōenji, Tōkyō. 

 

Di primo acchito, l’immagine del personaggio di Genpatsu SayōnaRAION ci 

porta a ripensare alla pubblicità nella quale era presente la versione 

“originale” del leoncino, suscitando – nei più – la sgradevole sensazione 

provocata dalle continue ripetizioni televisive dello stesso spot. Grazie al 

nuovo messaggio di chiara opposizione all’energia nucleare, però, 

l’immagine assume ora una connotazione positiva. E’ come se la gente 

avesse schierato dalla propria parte anche tutto ciò che si poneva come 

elemento psicologicamente disturbante, riuscendo in qualche modo ad 

esorcizzare l’ansia accumulata e tramutandola in azione concreta. A mio 
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avviso, questo processo di rielaborazione dei messaggi mediatici, 

difficilmente avrebbe potuto avere altrettanta fortuna senza l’ausilio dei 

social media. Inoltre, le fotografie che ho raccolto su internet e che ho 

avuto modo di scattare di persona, sono riconducibili a svariate 

manifestazioni: alcune sono state scattate durante il grande corteo del 10 

aprile 2011 a Kōenji (figg. 3.18 a, c, d, e); alcune risalgono a quello 

tenutosi a Shinjuku l’11 giugno 2011 (fig. 3.18 g, k), mentre altre ancora 

risalgono a manifestazioni più recenti, come quella del 19 febbraio 2012 – 

alla quale ho partecipato – a Higashikōenji (fig. 3.18 b, f). Dato per 

assodato che la mascotte di Sayōnara Genpatsu sia stata creata, condivisa 

e diffusa grazie a internet, è lecito pensare che buona parte delle persone 

che hanno portato cartelloni di questo genere durante le manifestazioni 

siano state coinvolte dalla comunicazione creativa dei social media, 

reinterpretando a loro volta il messaggio di satira che traspare 

dall’immagine di SayōnaRAION e di Aisatsu no mahō in generale, come si 

può dedurre dalla figura 3.18 f. 

Gli slogan condivisi sul web e conseguentemente impressi sui 

cartelloni colorati e sulle bandiere, esibiti da tanti giovani, giovanissimi e 

meno giovani che suonano, cantano e danzano durante le manifestazioni 

che hanno avuto luogo da marzo 2011 a questa parte, sono stati in grado 

di attrarre persone diverse per età, genere ed estrazione sociale che 

hanno reinventato – e continuano a farlo – una nuova forma di “politica 

culturale”. Chi ha vissuto il terremoto e l’incidente nucleare molto da 

vicino, risulta inevitabilmente scosso e toccato in profondità dalla 

drammaticità di quest’esperienza: questo ha indotto i più a ripensare alla 

natura, alla tecnologia e alla storia, nonché a riconsiderare e riesaminare i 

concetti chiave della politica che sono a fondamento della civilizzazione, 

del progresso, della democrazia così come dell’economia, della società e 

della cultura. Questa nuova presa di coscienza può essere vista come una 

grande opportunità per creare una nuova economia, una nuova politica e 

persino una nuova filosofia di vita e le dimostrazioni di un nuovo interesse 
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sociale e politico che è emerso dalle recenti proteste di strada – 

soprattutto da parte dei giovani – lascia sperare in un possibile 

cambiamento, sebbene sia ancora troppo presto per avere una 

conferma.226 

 

 

3.3 Online/offline meltdown 

 

Guardando al ruolo svolto dai social media in Giappone in questa 

particolare situazione di crisi, è risultato evidente come ciò che questi 

nuovi media trasmettono riesca a penetrare e coinvolgere gli individui più 

di quanto i comuni mass media potrebbero mai fare. La caratteristica che 

li contraddistingue, quindi, è la possibilità di creare connessioni intime e 

personali tra le persone e di suscitare in esse emozioni potenti e di poterle 

condividere, online e offline, tramite espressioni creative.227  

Questa è una delle caratteristiche che stanno alla base di un 

movimento sociale: esso nasce quando un gruppo di individui disparati e 

in continuo cambiamento sente di essere accomunato da qualcosa e 

comincia a muoversi nella medesima direzione. Ovviamente, le persone e 

le organizzazioni continuano a entrare e uscire dai movimenti sociali, ma è 

il senso di movimento collettivo, che continua nel tempo e nello spazio, 

che rende tale il movimento sociale. Il senso di appartenenza a un 

movimento avviene quando entrano in gioco forze più grandi di noi, che 

trasformano temporaneamente l’identità individuale in un’identità 

collettiva. In questi momenti le emozioni hanno un’importanza 

fondamentale, poiché producono una carica di energia empatica collettiva 

e un grande senso di appartenenza. In questo processo, la creatività 

utilizzata come mezzo di comunicazione e di espressione gioca un ruolo 

chiave. Infatti essa aiuta a superare i confini tra individuo e collettività e 

                                                 
226 MŌRI Yoshitaka, From Shaking Islands…, cit. 
227 David H. SLATER, NISHIMURA Keiko e Love KINDSTRAND, “Social Media…”, cit. 
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fonde insieme un gruppo tramite la creazione di stretti legami intimi tra i 

partecipanti, che, allo stesso tempo, permettono a nuovi sentimenti, 

spesso “tabù”, di emergere. 228  Per questo motivo, durante una 

manifestazione o un’azione di protesta, l’attenzione viene calamitata da 

tutti gli elementi legati all’espressione creativa, come l’estetica e la 

coreografia della protesta, la morale e l’emotività della mobilitazione, 

ovvero tutto ciò che può essere considerato performance,229  al fine di 

“smuovere” gli individui presentando delle immagini evocative scelte 

coscientemente, ideate e create per influenzare la mente delle persone 

interne al movimento, ma anche – e soprattutto – di quelle esterne a esso. 

Devono anche essere d’impatto e incisive, e su questo punto c’è sempre 

un elemento di sfida e di rischio. Lo scopo, dopo tutto, è quello di 

smuovere le emozioni e le cognizioni in una direzione particolare, ma in 

che modo una performance riesca a influenzare gli altri non può essere 

predetto con sicurezza. Grazie all’uso dei social media, però, si può 

ovviare a questa incertezza, monitorando in anticipo le reazioni scaturite 

dalla ricezione di un certo messaggio, per esempio, o anche il successo di 

un determinato slogan piuttosto che un altro.230 Questa potenzialità viene 

in particolar modo sfruttata dai leader di movimenti preesistenti e da 

numerose organizzazioni che si avvalorano del vantaggio di poter 

diffondere le informazioni molto più velocemente rispetto ai comuni mezzi 

di comunicazione per poter organizzare e promuovere le mobilitazioni. Nel 

caso specifico del Giappone post-Fukushima, il successo dell’uso dei social 

media risiede nel fatto che è stato possibile coinvolgere molte persone che 

                                                 
228 Ron EYERMAN, “How social movements…” in Helena Flam e Debra King (a cura di), 
Emotions…, cit., pp. 45-46. 
229 Con il termine “performance” mi riferisco a tutto ciò che prevede una “prestazione” di 
tipo artistico, musicale, teatrale, di danza o altro, ovvero tutto ciò che Mōri fa rientrare 
nella categoria delle “espressioni culturali”. 
230 Ron EYERMAN, “How social movements…” in Helena Flam e Debra King (a cura di), 
Emotions…, cit., p. 46. 
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non avevano mai partecipato a manifestazioni per le strade prima di 

allora.231 

Un esempio su tutti è dato dalle tre grandi manifestazioni organizzate 

dal movimento “Shirōto no Ran” (“Protesta Amatoriale”), di cui ho già 

accennato alla fine del Capitolo Secondo. Questo gruppo è nato con 

l’intento di promuovere alternative di vita creative e in pochi anni è 

diventato uno dei punti di riferimento dell’attivismo politico autonomo e 

del movimento dei precari in Giappone: 232  coloro che appoggiano la 

filosofia di Shirōto no Ran, si adoperano nella creazione di un’economia 

alternativa basata sul fai-da-te, sul riciclo e sulla difesa dell’ambiente, 

riappropriandosi della strada come spazio per la libera espressione 

creativa e la nascita di una nuova soggettività politica nella società.233 Le 

persone che hanno partecipato a tali eventi si definiscono “manifestanti 

amatoriali” – riprendendo il nome del suddetto movimento – e molte di 

loro hanno dichiarato di non avere mai avuto modo di scendere nelle 

strade a protestare prima di allora.234 Fin da subito, la manifestazione del 

10 aprile 2011 venne presentata dai suoi promotori come un evento 

festoso, durante il quale si sarebbero esibiti numerosi DJ e cantanti, artisti 

di strada e chiunque avesse voluto esibirsi. Grazie a questo clima rilassato 

e informale, i cittadini si sono sentiti incentivati a partecipare alla prima 

manifestazione e alle seguenti, sebbene una buona parte di essi non 

appartenesse ad alcuna organizzazione, né a gruppi di protesta, né tanto 

meno fosse iscritta a partiti politici. 235  Lo stesso Matsumoto Hajime – 

leader fondatore di Shirōto no Ran – in un’intervista per il quotidiano 

Asahi Shimbun afferma che il parlare di politica non dovrebbe discostarsi 

dall’agire quotidiano, ma dovrebbe anzi entrare naturalmente a farne 

parte. Ognuno dovrebbe avere la libertà di esprimersi attraverso i metodi 

                                                 
231 David H. SLATER, NISHIMURA Keiko e Love KINDSTRAND, “Social Media…”, cit. 
232 Love KINDSTRAND, The Politicization…, cit. 
233 MŌRI Yoshitaka, From Shaking Islands…, cit. 
234 NISHIMOTO Hideshi e NAKAMURA Kazuyo, Amateur protesters…, cit. 
235 Ibidem. 
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di comunicazione che sente più vicini: per i musicisti usando la musica, 

per i ballerini danzando… e così via. Ecco perché i partecipanti sono stati 

invitati a creare slogan, manifesti e cartelloni nei quali si riconoscessero e 

che li facessero sentire soddisfatti, coinvolti emotivamente e, soprattutto, 

che li facessero divertire.236  

Se l’esperienza della manifestazione è piacevole, sarà sicuramente 

più facile che la gente prenda parte ad altri eventi simili anche in futuro. 

Le manifestazioni sono una delle forme di protesta più visibili e 

“drammatiche” – nel senso che i partecipanti possono esprimersi 

“mettendo in scena” i propri punti di vista – e contribuiscono a creare un 

confine tra chi sta dentro al movimento (“noi”) e chi invece sta fuori (“gli 

altri”). Questa dicotomia nasce dall’evocazione di un’empatia, ovvero nella 

forte identificazione in qualcun altro, che si realizza innanzitutto grazie alla 

presenza, all’essere in un certo luogo in un determinato momento, al 

fianco di chi condivide idee simili alle nostre. L’empatia, così come il senso 

di appartenenza che contrappone “noi” e “gli altri”, possono anche essere 

rappresentati e rafforzati attraverso simboli e segni distintivi, slogan, 

motti, capi di abbigliamento, bandiere, cartelloni, e così via, tutti con un 

valore simbolico intrinseco. Sono tutte cose tangibili che rappresentano 

“noi”, i partecipanti, e identificano questo gruppo come qualcosa che sta 

contro “gli altri”. In queste “espressioni drammaturgiche” – se così 

vogliamo chiamarle – i valori, le immagini e i desideri del movimento, 

vengono rivelati e la membership si rinforza. Con questo genere di 

performance, un movimento non solo riesce a esprimere con cosa si 

schiera e a cosa si oppone (rappresentando e delineando se stesso), ma 

riesce anche a creare un legame solido tra tutti i partecipanti.237 

La peculiarità che ha differenziato le manifestazioni organizzate da 

Shirōto no Ran è il clima festoso e informale, che ha facilitato la libera 
                                                 
236 Intervista di TOSA Shigeki a Matsumoto Hajime, Point of view / Hajime Matsumoto…, 
cit. 
237 Ron EYERMAN, “How social movements…” in Helena Flam e Debra King (a cura di), 
Emotions…, cit., p. 51. 
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espressione dei partecipanti. Questo ha inoltre contribuito a smorzare il 

clima di tensione accumulato in giorni e mesi d’incertezza, ansia e 

preoccupazione conseguenti alla triplice tragedia. 

 Sulla scia della positività recepita dai cittadini grazie alle prime 

manifestazioni, che ha consentito la diffusione di un incisivo messaggio 

unanime di critica e di protesta che le autorità competenti non sono state 

in grado di ignorare, numerosi altri eventi simili si sono susseguiti su tutto 

il territorio nazionale. La prima manifestazione del 10 aprile 2011 a Kōenji 

è stata definita da molti – tra politici e opinionisti – come un’eccezione 

data dall’unicità del periodo di crisi o, peggio ancora, come una 

“dimostrazione di isteria di massa”238 destinata a svanire nel giro di poco. 

In realtà, solo a Tōkyō, il numero delle manifestazioni – sebbene di 

diversa importanza – che hanno avuto luogo nei molti mesi a seguire, 

sono state talmente numerose da risultare difficoltoso contarle. Inoltre, 

nella maggior parte di esse, non è mai venuto meno il clima festoso, 

caldeggiato anche dagli stessi organizzatori e documentato in molti video 

presenti online. 239  Il passaparola per ognuno di questi eventi avviene 

quasi completamente tramite internet, blog e social network, in alcuni casi 

in maniera più diffusa, poiché promossi da organizzazioni e gruppi più 

importanti che si associano nella creazione delle manifestazioni più grosse, 

in altri casi invece risultano essere eventi più “di nicchia”, con un numero 

di partecipanti decisamente inferiore, ma non per questo di minore 

importanza. Si passa così dalla stima dei 60.000 partecipanti presenti alla 

manifestazione del 19 settembre 2011, che rappresenta uno degli eventi 

più importanti organizzati a Tōkyō dopo il terremoto e caldamente 

                                                 
238 Espressione usata dal segretario generale del PLD Nobuteru Ishihara, riportata nel 
seguente articolo: Japan needs to take serious view of Italy’s anti-nuclear power vote, in 
“The Japan Times Weekly Online”, 25 giugno 2011, 
http://weekly.japantimes.co.jp/ed/japan-needs-to-take-serious-view-of-italys-anti-
nuclear-power-vote, 12-06-2012. 
239 Un riscontro significativo lo si può trovare sul sito http://410nonuke.tumblr.com, una 
sorta di database delle maggiori manifestazioni tenutesi a Tōkyō, correlate di immagini, 
video e testi dai quali trapela il clima festoso degli eventi. 
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sostenuto anche dallo scrittore Ōe Kenzaburō, fino a piccoli cortei di poche 

decine di persone, come quello che descriverò di seguito. 

 

3.3.1 Tōkyō ni genpatsu o! Anzen dakara!! 

 

Durante la mia ricerca su siti e blog giapponesi di attivisti e movimenti 

contro il nucleare, mi sono imbattuta in una pagina web nella quale si 

invitava la gente a partecipare a una manifestazione che aveva avuto 

luogo il 25 settembre 2011,240  con partenza dalla stazione di Tōkyō e 

arrivo previsto a Shimbashi, passando per il centralissimo quartiere di 

Ginza, vero cuore della città.241 Nei mesi successivi alla tragedia, quasi 

ogni fine settimana a Tōkyō si aveva la possibilità di partecipare a 

manifestazioni, piccole e grandi: questo corteo di protesta rientrava 

certamente tra gli eventi di minore portata, poiché – come riportato sul 

sito – era stato promosso da un’unica organizzazione, la IPACS 

(International Association for Children Safety). La cosa che di primo 

impatto ha calamitato la mia attenzione, è stata il titolo della 

manifestazione, riportato a caratteri cubitali in cima alla pagina: 「東京に原

発を！デモ～安全だから！！」 (“Tōkyō ni genpatsu o! Demo ~ Anzen 

dakara!!”). Tradotto, lo slogan suona come “Manifestazione: vogliamo il 

nucleare a Tōkyō! Perché è sicuro!!”. Lo stupore iniziale è stato grande e 

mi ha indotto a leggere con attenzione quanto riportato più sotto. Ben 

presto mi si è palesata l’efficacia di questo strano slogan “contro-

corrente”: naturalmente si trattava di una protesta contro l’uso 

dell’energia nucleare, il cui tono, però, era dichiaratamente satirico e 

sarcastico. Il messaggio principale del movimento punta sul cinismo 

ironico in risposta al sentimento d’indignazione suscitato dalle asserzioni di 

molti politici, esperti e opinionisti, i quali non si sono risparmiati, nei mesi 
                                                 
240 Mi sono imbattuta in tale pagina web solo cinque mesi dopo che la manifestazione 
ebbe luogo. 
241 La suddetta pagina web corrisponde al seguente indirizzo: 
http://www.geocities.jp/angelo_de_rosa/TOKYOniGENPATSUWOdemo.html, 15-02-2012. 
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successivi al disastro nucleare, nel pronunciare frasi atte a tranquillizzare 

l'opinione pubblica che, però, sono risultate false e talvolta assurde, 

causando l’indignazione di molte persone.  Tutte queste affermazioni sono 

state meticolosamente raccolte, trascritte, tradotte in inglese e riportate 

online in una pagina appositamente dedicata.242 La maggior parte di esse 

è datata e ognuna riporta il nome di colui che l’ha pronunciata. Di seguito, 

elencherò quelle che, a mio avviso, risultano essere le più significative, 

così come sono state tradotte (la totalità delle affermazioni è allegata 

nell’appendice 1 di questa tesi).  

 

“Radiations do not reach smiling people, they reach worried 

people.” (Lecture held in Fukushima on March 21, 2011) 

by Shun’ichi Yamashita, vice-president of Fukushima Medical University, radiation health 

risk management advisor to Fukushima prefecture, prize winner of Asahi Cancer Award in 

Sep. 2011. 

 

“Radiations are good for health.” (Asahi Shimbun dated May 5, 2011) 

by Tokio Kano, Adviser at Tokyo Electric Power Company (TEPCO). 

 

“The nuclear power plant would not explode, it is ok!” 
& 

“If we think to the possibility of accidents, we can not build anything. 

Therefore we just build.” (Shukanbunshun issued on April 7) 

by Haruki Madarame, Chair of the Nuclear Safety Commission of Japan. 

 

Le frasi riportate, nel complesso, sono trenta, tutte sulla falsariga di quelle 

sopracitate. L’organizzatore della manifestazione invita i partecipanti a 

servirsi di queste frasi per creare dei cartelloni e dei manifesti da esibire 

durante la sfilata. L’idea è proprio quella di usare l’ironia come “arma”, e 

                                                 
242 Tutte le frasi, con annessa traduzione, sono reperibili nell’appendice 1 di questa tesi e 
online all’indirizzo:  
http://www.geocities.jp/angelo_de_rosa/TOKYOniGENPATSUwoFRASIinglese.html,  
15-02-2012. 
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durante la manifestazione tutti sono invitati a richiedere a gran voce una 

centrale nucleare anche a Tōkyō: un grande esempio di creatività atta a 

incanalare la negatività del comune sentimento di rabbia in qualcosa che 

abbia un forte impatto sulle persone interne al movimento, ma soprattutto 

su quelle esterne. 

 

Figg. 3.19(a~f): Foto della manifestazione “Tōkyō ni genpatsu o!” 

per le strade di Ginza 

    
                       Fig. 3.19 a       Fig. 3.19 b 

    
Fig. 3.19 c          Fig. 3.19 d 
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Fig. 3.19 e      Fig. 3.19 f 

Nelle figure 3.19 a~c sono raffigurati i cartelloni con le frasi e le foto dei personaggi che 

le hanno pronunciate, facendo infuriare l’opinione pubblica. Nelle figure 3.19 d~f, invece, 

viene mostrato il variegato pubblico che ha partecipato alla manifestazione. 

Fonti: http://paradise.jugem.cc/?eid=935 (Fig. 3.19 a), http://nonukes710.exblog.jp/13708744/ 

(Fig. 3.19 b), http://nonukes710.exblog.jp/13708744 (Fig. 3.19 c), 

http://nonukes710.exblog.jp/13708744/ (Fig. 3.19 ), http://kai-wai.jp/2011/09/post-1580.html 

(Fig. 3.19 e), http://nonukes710.exblog.jp/13708744/ (Fig. 3.19 f), 15-02-2012. 

 

Approfondendo le ricerche sul promotore di tale iniziativa – nonché 

fondatore dell’associazione IPACS – il mio stupore aumentò quando lessi il 

suo nome: Angelo De Rosa. Si tratta di un italiano residente a Tōkyō da 

oltre vent’anni, fondatore, tra le altre cose, di un centro culturale 

chiamato “Lo Studiolo”,243 dove organizza convegni e impartisce lezioni di 

lingua italiana ai giapponesi. Numerose domande mi sono subito affiorate 

alla mente: cosa lo ha spinto a sostenere una causa così importante? Chi 

è giapponese di nascita, come ha reagito alla proposta di una 

                                                 
243 http://www.geocities.jp/angelo_de_rosa/index.htm, 15-02-2012. 
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manifestazione promossa da uno straniero? Come è stata recepita l’idea di 

usare un tono ironico per protestare? Che ruolo hanno ricoperto i giovani? 

Al fine di ottenere delle risposte, ho provato a contattare De Rosa, il quale 

si è gentilmente reso disponibile a incontrarmi e a concedermi 

un’intervista che intendo riportare di seguito. 

 

Fig. 3.20: Angelo De Rosa impugna il microfono sul tetto del 

furgone in testa alla manifestazione da lui promossa 

 

Angelo De Rosa si rivolge ai partecipanti alla manifestazione e a tutte le persone in 

ascolto per proclamare il suo rifiuto dell’energia nucleare. 

Fonte: http://nonukes710.exblog.jp/13708744/, 15-02-2012. 
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3.3.2 Intervista ad Angelo De Rosa: la forza dell’ironia 

(5 aprile 2012)244 

 

«Secondo lei, è cambiato qualcosa nella mente e nella coscienza di chi ha 

vissuto la tragedia del terremoto in prima persona?» 

 «Certamente la tragicità di questo evento ha scosso violentemente gli 

animi di chi l’ha vissuto in prima persona. Per quanto riguarda la mia 

esperienza personale, gli stati d’animo che si sono agitati nella mia testa 

nei giorni, nelle settimane e nei mesi successivi all’11 marzo sono stati 

molti e variegati. All’inizio prevalevano la paura e l’ansia per eventuali 

nuove scosse e soprattutto per la situazione della centrale nucleare di 

Fukushima. Poi sono subentrate l’indignazione e persino la rabbia nei 

confronti delle autorità governative e di competenza che, a mio avviso, 

non hanno fatto altro che distogliere l’attenzione della gente comune dalla 

situazione catastrofica, nascondendo la verità. Un sentimento che, tra i 

tanti, non mi è ancora capitato di provare, è la rassegnazione: ecco 

perché ho voluto organizzare questa manifestazione.» 

 

«Come vi è venuto in mente di usare l’ironia come “arma”? A chi è venuta 

l’idea?» 

 «Modestamente l’idea l’ho avuta io! (Ride). No, a dire il vero è venuta 

a galla poco a poco… Le nostre prime due fonti d’ispirazione sono state, 

rispettivamente, un libro intitolato "Tōkyō ni Genpatsu o!” (“Una centrale 

nucleare a Tōkyō!”), e una canzone dal titolo "Genpatsu Ondo” (“La 

ballata delle centrali nucleari”) scritta e cantata da Imawano Kyoshirō, 

frontman dei giapponesi “Timers”.  Inoltre, durante le lezioni di italiano 

che impartisco ai miei studenti giapponesi, mi piace affrontare anche 

tematiche di attualità politica e sociale sia italiana che giapponese. Nei 

mesi immediatamente successivi al terremoto, la quantità di idiozie 

                                                 
244 Ho avuto modo di incontrare Angelo De Rosa presso la sede de “Lo Studiolo”, a Tōkyō, 
il 5 aprile 2012. E’ stato in quell’occasione che ha avuto luogo l’intervista. 



Lingue e Culture  Laureanda: Elisa Santambrogio 
dell’Asia Orientale   Matricola: 813002 

 

 

 - 131 - 
 

pronunciate dai politici e dagli esperti era talmente grande che non poteva 

essere ignorata. Così abbiamo cominciato questa specie di gioco: tutti 

insieme abbiamo raccolto le frasi più assurde che ci capitava di sentire per 

radio o in televisione. Provavamo tutti una grande rabbia, certe 

affermazioni risultavano talmente false che ci facevano ridere, anche se 

amaramente. Così è nata l’idea: convertire la rabbia in ironia poteva 

essere una buona soluzione per attirare l’attenzione, ma anche per 

provare a scaricare la tensione accumulata.» 

 

«Quest’idea si è effettivamente rivelata efficace? Qual è stata la risposta 

della gente?» 

 «Nel nostro piccolo, abbiamo avuto un grande successo. Sebbene il 

numero di partecipanti non arrivasse nemmeno lontanamente a toccare le 

grandi cifre registrate dalle ultime manifestazioni, possiamo ritenerci 

soddisfatti. Prima della manifestazione, abbiamo comunicato alla polizia 

che il numero dei partecipanti si sarebbe aggirato intorno alle cinquanta 

persone. Invece eravamo più del doppio! Il corteo si componeva per la 

maggior parte di famiglie con bambini – naturalmente, dato che era stato 

organizzato da un’associazione in difesa proprio dei più piccoli – e molti, 

molti giovani: la maggior parte dei miei studenti ha meno di trent’anni, e 

tutti loro hanno partecipato con entusiasmo, estendendo l’invito anche ai 

propri amici. Grazie alla partecipazione più numerosa del previsto, siamo 

anche riusciti a prolungare il tempo che ci era stato inizialmente concesso, 

calamitando l’attenzione dei numerosi passanti impegnati a fare shopping 

nell’affollatissima via principale di Ginza. La cosa più divertente è stata 

proprio vedere le facce delle persone che ci guardavano sfilare: all’inizio 

avevano tutti delle espressioni interrogative e in molti si sono fermati a 

guardare con più attenzione per capire chi potesse essere così pazzo da 

volere una centrale nucleare a Tōkyō. Poi capivano, e i loro visi si 

rilassavano in un sorriso. Credo che siamo stati in grado di far riflettere 

molta gente con la nostra idea.» 
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«Mi conferma che la partecipazione dei giovani al di sotto dei trent’anni è 

stata considerevole. In generale, come le è parso che i giovani abbiano 

reagito a questa situazione di crisi? Hanno idee innovative?» 

 «Sono più di dieci anni che insegno la lingua italiana ai giovani 

studenti giapponesi. Come ti accennavo, durante le mie lezioni mi piace 

anche trattare temi di attualità. Di rado mi è capitato di sentire uno dei 

miei studenti difendere con forza un’ideale o sostenere una causa con 

fervore. Con questo non intendo dire che nessuno di loro abbia una 

personalità o degli interessi, solo che credo che per uno studente nato, 

cresciuto ed educato in Giappone, esprimere apertamente le proprie 

convinzioni ad una persona più grande di lui che, oltre a essere straniero, 

si trova in una posizione di “superiorità”, risulta molto difficile. Confesso 

che questa è sempre stata la mia missione: insegnare ai giovani a non 

avere paura di comunicare i propri punti di vista. L’evento dell’11 marzo è 

stato unico nel suo genere e, nonostante si sia trattato di un dramma, 

devo dire che ha portato qualcosa di positivo: è stato allora, infatti, che 

per la prima volta ho visto tutti i miei giovani studenti esprimere 

apertamente la propria frustrazione e indignazione, fino al punto di 

aiutarmi a organizzare la manifestazione e parteciparvi. Il loro contributo 

è stato prezioso, a partire dall’operazione di passaparola: io mi sono 

limitato a promuovere l’evento sul mio sito e sulla mia pagina Facebook, 

ma loro, di propria iniziativa, hanno diffuso la voce anche attraverso altri 

social network, come Twitter e Mixi, e così siamo riusciti ad attirare il 

doppio delle persone che ci saremmo aspettati.»  

 

«A proposito di internet. Che importanza dà all’uso dei social media al fine 

di sostenere cause e ideali e di diffonderli?» 

«Credo che ricopra un ruolo fondamentale, a partire dalla diffusione 

delle notizie. L’impressione generale è quella che i mezzi di comunicazione 

tradizionali – televisione e giornali, tanto per intenderci – ci tengano 
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nascoste informazioni di fondamentale importanza, come ad esempio un 

rapporto dettagliato su ciò che sta avvenendo presso la centrale di 

Fukushima in termini di diffusione delle radiazioni, ma anche e soprattutto 

comunicare aggiornamenti circa il parere dell’opinione pubblica. Lo spazio 

dedicato agli atti di protesta e alle manifestazioni contro il nucleare è 

sempre stato troppo esiguo a parer mio, e soprattutto avviene quasi 

sempre a posteriori: le poche volte che mi è capitato di sentirne parlare è 

stato solo perché le enormi cifre raggiunte durante certi eventi erano 

talmente imponenti che era pressoché impossibile ignorarle. Ti faccio un 

esempio su tutti: un ragazzo che conosco, di nome Sono Ryōta, ha fin da 

subito cominciato una dura campagna di protesta contro la TEPCO. Dalla 

settimana successiva al terremoto, egli si presenta tutti i giorni davanti ai 

cancelli della TEPCO armato di megafono, a urlare tutta la sua 

indignazione di fronte a quelli che, secondo lui, sono i principali 

responsabili del disastro nucleare. All’inizio il suo seguito era esiguo, ma 

col passare del tempo, il numero dei giovani che si sono uniti al suo grido 

di protesta è gradualmente aumentato, fino ad arrivare al centinaio. Molti 

reporter stranieri hanno documentato la loro protesta, ma i maggiori 

canali televisivi e quotidiani nazionali non ne hanno nemmeno fatto cenno. 

Ecco perché credo che la maggior parte dei mass media in Giappone siano 

sotto lo spudorato controllo del governo e del mondo degli affari.  Questo 

fatto è ancora più grave se pensiamo che questi dimostranti e attivisti 

sono tutti molto giovani, tra i venti e i trent’anni, così come il loro leader: 

Sono Ryōta, infatti, è nato nel 1981.»245 

 

«Nella sua manifestazione, mi pare evidente che la creatività giochi un 

ruolo fondamentale. Perciò vorrei sapere quanto reputa importante l’uso di 

una “comunicazione creativa” al fine di divulgare e sostenere i propri punti 

di vista.» 

                                                 
245  L’indirizzo del blog personale di Sono Ryōta è: http://d.hatena.ne.jp/Ryota1981, 
mentre l’indirizzo del suo account su Twitter è: https://twitter.com/ryota1981. 
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 «Per me è una priorità. Io sono anche un musicista,246 e so bene cosa 

significhi esprimersi in maniera creativa. Quando ci si attiva per cercare di 

cambiare le cose che non vanno all’interno della società in cui si vive, 

bisogna innanzitutto trovare il maggior numero di consensi possibile. Per 

far sì che ciò avvenga, bisogna che tutti siano coinvolti emotivamente, 

oltre che mentalmente. E tutti sappiamo come la musica, o anche la danza 

e la pittura, riescano ad amplificare queste emozioni. Per non parlare poi 

della risata. Io ho voluto proporre l’idea di usare la creatività 

incanalandola proprio in questa forma espressiva, quella dell’ironia e del 

sarcasmo. Poi ognuno ha saputo personalizzarla e reinterpretarla a suo 

modo, e questo è stato senza dubbio l’aspetto più interessante. Durante la 

manifestazione, poi, ognuno poteva mostrare con orgoglio i cartelloni che 

aveva realizzato, gli slogan che aveva ideato, le canzoni che aveva 

composto per l’occasione e condividere tutto questo con gli altri 

partecipanti… non eravamo nemmeno in duecento, ma era come se 

fossimo in duemila. Molte delle persone presenti, poi, partecipavano a una 

manifestazione per la primissima volta: questo mi ha fatto capire come 

non sia necessario essere membri di un’organizzazione o iscritti a un 

partito per poter esprimere la propria posizione politica: a mio avviso sono 

le azioni concrete a rendere effettivo il cambiamento, e non le formalità.» 

 

«Ho un’ultima domanda. Crede che gli accadimenti attuali abbiano 

risvegliato una nuova soggettività politica nella quotidianità della vita delle 

persone?» 

 «Forse è un po’ prematuro parlarne, ma indiscutibilmente il grande 

afflusso di giovani alle manifestazioni dell’ultimo anno ha rappresentato un 

cambiamento tangibile nella mentalità della maggior parte di essi. 

Prendere parte a questo genere di eventi, scendere nelle strade, tirare 

fuori la voce e le idee: tutto ciò rappresenta una delle più dirette forme di 

                                                 
246  Angelo De Rosa suona la tromba in un complesso chiamato “Buonappetito”. Sito 
internet della band: http://music.geocities.jp/derosa32. 
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partecipazione politica. Non si tratta di azioni così scontate, decidere di 

prendere parte a una manifestazione richiede in ogni caso una buona dose 

di coraggio, in particolar modo in Giappone. Il clima di festa che ha 

caratterizzato quasi tutti i cortei è stato, a mio avviso, un elemento 

fondamentale per infondere questo coraggio nelle persone e invogliarle a 

partecipare attivamente. Inoltre, credo che finalmente molte persone 

abbiano capito che la politica non è qualcosa di separato dalla vita di tutti i 

giorni, di cui solo i rappresentanti e le autorità di governo devono 

occuparsi. La politica deve fare parte del nostro vivere quotidiano, e 

ognuno di noi deve poterla fare propria, esprimendola nel modo che più ci 

soddisfa e che ci faccia sentire parte attiva nel sostenere delle opinioni e 

dei valori che riteniamo importanti. Non è un processo facile: bisogna 

“abituarsi”. Ma la cosa veramente importante, a mio avviso, è che si 

abbandoni una volta per tutte quell’atteggiamento di sufficienza e 

insofferenza che caratterizza molte persone, inducendole a pensare che la 

politica sia compito esclusivo dei governanti. Le azioni di protesta di questi 

ultimi tempi, però, non possono lasciare indifferenti né la gente comune 

né i politici: se centinaia di ragazzi si ritrovano ogni giorno davanti alla 

sede della TEPCO, vuol dire che hanno bene chiaro in testa cosa vogliono 

e cosa non vogliono. Lo stesso vale per la protesta della “Tento Hiroba” 

(“Piazza delle tende”)247 di fronte al Ministero dell’Economia: l’occupazione 

di uno spazio pubblico è già di per sé un’azione di forte impatto politico, 

ma quando anche lo stile di vita delle persone cambia al fine di sostenere 

una causa, è un chiaro segnale che la soggettività politica ha trovato un 

modo alternativo è più incisivo per essere espressa. Io stesso ho trascorso 

una notte insieme alle persone che abitano nella “Tento Hiroba”, e ho 

avuto modo d’intervistarle: le persone impegnate in quest’iniziativa sono 

centinaia, e pernottano a turno nell’accampamento in gruppetti più o 

meno numerosi. Inoltre continuano ad aggregarsi nuovi sostenitori, 

                                                 
247 http://tentohiroba.tumblr.com, 5-12-2012. La protesta di “Tento Hiroba”, iniziata nel 
settembre 2011, continua ancora oggi. 
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provenienti da tutto il Giappone: la sera in cui ho pernottato nelle tende, 

ho avuto modo di conoscere un gruppo di ragazzi di Kyōto, tutti studenti 

al di sotto dei trent’anni, che hanno espresso la loro devozione per questa 

causa e la loro voglia di contribuire a cambiare le sorti del Paese. Un 

germoglio di speranza per la società del futuro. 

 

 

3.4 La “politica del quotidiano” 

 

Al fine di verificare di persona se una nuova soggettività politica fosse 

effettivamente entrata a far parte della vita delle persone – e soprattutto 

dei giovani – ho partecipato ad alcune manifestazioni che hanno avuto 

luogo a Tōkyō durante il mio periodo di ricerca presso l’Università di 

Waseda, tra febbraio e aprile 2012. Gli eventi di protesta, soprattutto nei 

mesi di febbraio e di marzo, sono stato numerosissimi: i più significativi si 

sono verificati in corrispondenza dell’anniversario del terremoto, il giorno 

11 marzo.  

Una delle manifestazioni più importanti in termini di partecipazione è 

stata quella presso il Palazzo della Dieta Nazionale:248 in base alle cifre 

fornite dagli organizzatori, ben 14.000 persone si presentarono nel parco 

di Hibiya dove, alle ore 14:46 (orario in cui ebbe luogo la prima forte 

scossa di terremoto) tutti i partecipanti si unirono in un momento di 

raccoglimento e di preghiera (fig. 3.21 a). La manifestazione si protrasse 

fino a sera, quando si creò una lunghissima catena umana, tutt’intorno al 

Palazzo della Dieta: un gesto simbolico, ma carico di significato e di 

emozione (fig. 3.21 b e fig. 3.21 c). 

 

                                                 
248 L’evento è stato sponsorizzato online su una pagine dedicata, reperibile al seguente 
indirizzo: http://coalitionagainstnukes.jp/?p=512, 05-12-2012. 
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Figg. 3.21 (a~c): Fotografie scattate durante la 

manifestazione del 3 marzo 2012 di fronte al Palazzo della Dieta 

Nazionale di Tōkyō 

 
Fig. 3.21 a 

   
Fig. 3.21 b                              Fig. 3.21 c 

La folla numerosa presidiò di fronte al Palazzo della Dieta dal primo pomeriggio fino a 

sera, quando furono accese migliaia di candele in ricordo delle vittime del terremoto e 

dello tsunami (Figg. 3.21 b-c).  

Fonti: foto dell’autore scattate il 03-11-2012 presso il parco di Hibiya, Tōkyō. 

 

In concomitanza con questa ricorrenza, venne proposta un’azione 

simbolica che attirò molto la mia attenzione: il titolo di tale iniziativa era 

“HumanERROR Parade”. Il gruppo rock giapponese “Frying Dutchman” è 

l’ideatore di questa singolare iniziativa, atta a coinvolgere quante più 

persone possibili al fine di commemorare le vittime del terremoto, ma 
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soprattutto per prendere atto della drammaticità della situazione. Sul sito 

internet dedicato all’evento, i musicisti motivano così la loro idea: 

 

It is our desire for people to utilize the song, "human ERROR" by "FRYING 

DUTCHMAN" during the humanERROR parade, as a sort of memorial to the 

victims of the 2011 Japan earthquake, as well as to deepen the considerations 

we must make towards the decommissioning and phasing out of nuclear power 

plants. By sharing these feelings and spirit, your participation in this event of 

freedom, we hope it will spread throughout the world. 

Where to play this song: Please play this song wherever you are; in the 

streets, shops, your car, your friend’s or colleagues’ cars. Even if you are alone 

at home, please play this tune in your room. Of course, if you are at a large-

scale gathering, such as a demonstration, rally, exhibition, etc., we hope 

humanERROR will be noticed. But participation is not limited to where there are 

many people. Even listening on your media player, or your smartphone, pc, etc. 

is participation in the humanERROR parade.249 

 

Il testo della canzone (allegato in originale e in traduzione in lingua 

inglese nell’appendice 2 di questa tesi), è un’aperta denuncia all’egemonia 

dei potenti e un atto di protesta contro l’utilizzo dell’energia nucleare. 

Vengono usate parole forti e dure e, in effetti, piuttosto che una canzone 

nel senso tradizionale del termine, si tratta di un vero e proprio grido di 

protesta della durata di quasi venti minuti. L’emotività data dalla forza e 

alla disperazione del testo è tangibile ed è stata in grado di coinvolgere 

molte persone: ciò lo si intuisce innanzitutto dal numero di visualizzazioni 

che il video della canzone ha ottenuto su Youtube (nel dicembre 2012, a 

nemmeno un anno dalla messa in rete del video, il numero delle 

visualizzazioni si aggira intorno al mezzo milione) e naturalmente anche 

dai commenti coinvolgenti pubblicati sotto al video da utenti di tutto il 

                                                 
249 http://fryingdutchman.jp/eng.php, 05-12-2012. 
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mondo.250 Ho potuto riscontrare di persona l’emozione che questa canzone 

è in grado di suscitare: “HumanERROR” venne riprodotta dagli altoparlanti 

della manifestazione dell’11 marzo 2012, e molte persone si sono 

dimostrate molto coinvolte, urlando all’unisono con la voce del cantante 

dei “Frying Dutchman”:«GENPATSU ZETTAI HANTAI!» (“Totalmente contro 

il nucleare!”) 

 

Fig. 3.22: Fotogramma tratto dal video di “HumanERROR” 

  

Alla fine del suo toccante discorso di protesta, il cantante dei “Frying Dutchman” urla uno 

slogan contro l’energia nucleare.  

Fonte: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Q5p283KZGa8, 

05-12-2012. 

 

Il fatto che questa iniziativa sia stata promossa tramite internet e che 

le persone siano state invitate a parteciparvi anche “individualmente”, 

semplicemente ascoltando la canzone almeno una volta il giorno 11 marzo, 

rende questa forma di protesta un lampante esempio di slacktivism. A mio 

avviso, però, si è trattato anche di un importante esempio di 

comunicazione creativa: ciò che la musica è in grado di trasmettere 

                                                 
250 Il video di “HumanERROR” dei “Frying Dutchman” è reperibile su Youtube all’indirizzo: 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Q5p283KZGa8, 05-12-
2012. 
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amplifica le emozioni di chi condivide le stesse idee espresse nel testo. 

Inoltre, a mio avviso, questa iniziativa ha giocato un ruolo importante per 

avvicinare un pubblico molto giovane (ovvero quello dei fan del gruppo 

rock) a tematiche politiche, e magari invogliando parte di essi ad 

approfondire certi argomenti. 

Ancora prima di “HumanERROR”, un’altra canzone aveva ottenuto un 

notevole successo nell’ambito delle manifestazioni contro l’energia 

nucleare. Si tratta del brano reggae intitolato “Dare ni mo mienai, nioi mo 

nai” (“Nessuno lo può vedere, né annusare”),251 composto e interpretato dal 

cantante giapponese “Rankin Taxi”. Il tono della canzone, in questo caso, è 

sarcastico e divertente, nonché molto coinvolgente. La prima performance 

pubblica di questo brano avvenne in concomitanza con la grande 

manifestazione organizzata da “Shirōto no Ran” il 10 aprile 2011 ed è 

stata successivamente riproposta in molte manifestazioni a seguire.  

 

Fig. 3.23: Fotogramma tratto dal video di “Dare ni mo mienai, nioi 

mo nai” 

 

Rankin Taxi, protagonista del video, mostra un cartello con l’immagine della centrale di 

Fukushima distrutta, che descrive con l’affermazione “Daipanikku” (“Grande panico”). 

Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=Z_Tg3sW9ElU, 05-12-2012.  

                                                 
251 Titolo originale del video:『誰にも見えない、匂いもない 』(“Darenimo mienai, nioi mo nai”), 
reperibile su Youtube all’indirizzo: http://www.youtube.com/watch?v=Z_Tg3sW9ElU, 05-
12-2012. 
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La musica è forse uno degli elementi che può entrare più facilmente a 

far parte della quotidianità delle persone, a maggior ragione oggi, grazie 

alla grande diffusione di dispositivi tecnologici portatili attraverso i quali è 

possibile riprodurre e ascoltare brani musicali. In questo esempio 

particolare ho constatato come l’esperienza mediatica – in questo caso 

specifico, musicale – possa essere traslata nella realtà quotidiana, ma 

soprattutto come essa possa rappresentare un tentativo per i più giovani 

di concettualizzare un impegno politico.252 

 

Grazie alla risposta positiva ottenuta da questo genere di comunicazione 

creativa, molti organizzatori e leader di movimenti hanno capito l’enorme 

potenzialità di questi messaggi e si sono quindi serviti del potere della 

musica per pubblicizzare le proprie manifestazioni e, soprattutto, per 

attrarre un maggior numero di partecipanti.  

Un buon esempio di ciò, sebbene piuttosto singolare nel suo genere, 

è rappresentato da un video realizzato dal movimento “Uzomuzo”,253 che 

si dice rappresentate delle masse composte da individui di ogni età, sesso, 

estrazione sociale, ma accomunate dall’idea che bisogna difendere il 

futuro delle nuove generazioni e abolire l’uso pericoloso dell’energia 

nucleare. Il video in questione si intitola 『レデイー・ガガへの手紙』(“Redī 

Gaga e no tegami”), 254  di cui è stata realizzata anche una versione 

sottotitolata in inglese dal titolo “A Letter to Lady Gaga”.255 Nel video, 

della durata di 9 minuti e 42 secondi, appare una ragazza in tuta integrale 

bianca, di quelle indossate per proteggersi dalle radiazioni. La giovane 

indossa un paio di enormi occhiali da sole e un rossetto azzurro 

                                                 
252 David H. SLATER, NISHIMURA Keiko e Love KINDSTRAND, “Social Media…”, cit. 
253 http://uzomuzo.com, 05-12-2012. 
254 Il video della versione giapponese di『レデイー・ガガへの手紙』(“Redī Gaga e no 
tegami”) è reperibile su Youtube all’indirizzo: 
http://www.youtube.com/watch?v=DeyHsFcQwdY, 05-12-2012. 
255 Il video della versione sottotitolata in inglese di “A Letter to Lady Gaga” è reperibile 
su Youtube all’indirizzo: 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=q_cf5k0iYLc, 05-12-2012. 
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metallizzato, un look originale che richiama lo stile della cantante Lady 

Gaga. Sulle note di una sua famosa canzone intitolata “Born this way”, la 

voce di questa ragazza si rivolge alla cantante, ringraziandola per il suo 

intervento in supporto alle vittime del terremoto e dello tsunami, avvenuto 

durante una conferenza stampa in Giappone poco tempo dopo la tragedia. 

Continua narrando la difficile situazione che è venuta a crearsi dopo 

l’incidente nucleare e il diffuso senso di paura e impotenza provato dalla 

gente. Sebbene, a quasi un anno di distanza, la vita a Tōkyō sia pressoché 

tornata regolare, la ragazza annuncia che è indispensabile continuare a 

protestare per non dimenticare e per fare in modo che non si verifichino 

mai più tragedie di questa portata. Lady Gaga viene quindi invitata a 

prendere parte alla manifestazione organizzata nel quartiere di Suginami, 

nella zona est di Kōenji, in data 19 febbraio 2012. Sebbene sia palese che 

le probabilità che questa lettera giunga al destinatario siano quasi nulle, è 

interessante vedere come, utilizzando la creatività, sia stato possibile 

realizzare un invito a partecipare a una manifestazione unico nel suo 

genere, più originale di un normale comunicato, più accattivante di un 

volantino e persino più incisivo di un passaparola. Inoltre, l’idea di 

nominare uno dei personaggi-icona dei teenager di tutto il mondo è un 

chiaro tentativo di avvicinare i giovani a tematiche importanti e invogliarli 

a sostenerle attivamente. 
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Fig. 3.24: Fotogramma estratto dal video “A Letter to Lady Gaga” 

 

La ragazza in tuta bianca sta leggendo la lettera indirizzata a Lady Gaga, invitandola a 

protestare nella manifestazione del 19 febbraio 2012 a Suginami. Fonte: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=q_cf5k0iYLc, 05-12-2012. 

 

Il successo di questo invito pubblico è stato confermato dall’elevato 

numero dei partecipanti alla manifestazione, stimato intorno alle 5000 

persone. Il ritrovo venne fissato presso il parco dietro la stazione di 

Higashi-Kōenji nel quale, già un’ora prima dall’inizio della manifestazione, 

erano presenti moltissime persone. A tutti i partecipanti vennero distribuiti 

nastri gialli, simbolo di protesta contro l’utilizzo dell’energia nucleare e a 

tutti i bambini, davvero numerosi quel giorno, un palloncino giallo. La 

manifestazione è stata definita come un vero e proprio carnevale: 256 

effettivamente un buon numero di persone si presentarono mascherate, 

“armate” di strumenti musicali e cartelli originali con slogan di grande 

impatto. 

 

 

                                                 
256  “2 ・ 19 Suginami Demo” kānibaru no nori de 5 sen nin ga datsu genpatsu 
(“Manifestazione del 19-2 a Suginami” un carnevale di 5000 persone contro il nucleare), 
in “Tanaka Ryūsaku Journal”, 19 febbraio 2012. 
『【２・１９杉並デモ】 カーニバルのノリで５千人が脱原発』、田中龍作ジャーナル、２０１２年

２月１９日. http://tanakaryusaku.jp/2012/02/0003712, 05-12-2012. 
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Un personaggio singolare che mi è capitato 

d’incontrare quel giorno, ha adattato il suo slogan al 

proprio travestimento: “Genpatsu wa mooooo iranai!”. Il 

gioco di parole è difficilmente traducibile in italiano, ma 

l’uomo, travestito da mucca, sosteneva il suo slogan 

contro il nucleare, riproducendolo sotto forma di muggito, 

provocando l’ilarità generale.  

 

Fig. 3.25: Uomo travestito da mucca 

Fonte: foto dell’autore scattata il 19-02-2012 presso Higashi-Kōenji, Tōkyō. 

 

Questo è solo un esempio per far capire quale fosse il clima che si 

respirava durante la manifestazione: tanti colori, tanti travestimenti, tanta 

musica, tanti giovani e tante famiglie con bambini. La folla era talmente 

numerosa che le forze dell’ordine ritennero necessario spezzare il corteo in 

due parti. Sebbene il pubblico fosse molto variegato, composto da gente 

comune, ma anche da organizzazioni e associazioni politiche, una buona 

metà della manifestazione risultava composta da giovani, tutti muniti di 

tamburi, trombe, ma anche pentole e coperchi, che hanno espresso la 

propria protesta con il rumore assordante dei loro strumenti musicali, 

suonati ininterrottamente per tutta la durata del corteo, ovvero per quasi 

quattro ore. 
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Fig. 3.26: Agente infastidito dal rumore assordante della 

manifestazione 

 
Fotografia che fa intuire la potenza della “voce” della manifestazione.  

Fonte: foto dell’autore scattata il 19-02-2012 presso Higashi-Kōenji, Tōkyō. 

 

Partecipare in prima persona a questa manifestazione mi ha fatto capire 

quanto sia grande il potere della creatività e come essa possa essere 

manifestata in infiniti modi differenti, ma soprattutto come essa diventi 

l’espressione di un’urgenza politica che, in questa forma, può essere 

vissuta più facilmente e spontaneamente anche da chi non ne aveva mai 

sentito la necessità prima d’ora. Sebbene sia prematuro valutare se tutto 

ciò sia in grado (o no) di porre le basi per future forme di impegno, futuri 

movimenti sociali e futuri cambiamenti sostanziali nella politica e nella vita 

sociale delle persone, eventi del genere contribuiscono a creare una 

memoria collettiva e un senso di positività nei confronti del futuro.257    

 

 

 

 

 

 

                                                 
257 MŌRI Yoshitaka, From Shaking Islands…, cit. 
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Figg. 3.27 (a~f): Varie forme di espressioni creative presenti nella 

manifestazione del 19 febbraio 2012 

 
Fig. 3.27 a 

Mappa del percorso della manifestazione.  

Fonte: http://uzomuzo.com/219archive, 15-04-2012. 

   
   Fig. 3.27 b        Fig. 3.27 c    Fig. 3.27 d 

Varie espressioni creative: un uomo travestito da mappa della manifestazione (fig. 3.27 

b), un fantoccio usato come slogan contro la TEPCO (fig. 3.27 c), giovani con strumenti 

musicali (3.27 d). 

   
Fig. 3.27 e   Fig. 3.27 f 

Massiccia presenza di famiglie con bambini. Fonti: le figure 3.27 (b~d) sono foto 

dell’autore scattate il 19-02-2012 presso Higashi-Kōenji, Tōkyō. 
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Capitolo Quarto 

 Conclusioni 

 

 

4.1 L’emotività di entrambe le parti 

 

Uno dei temi fondamentali della mia tesi si lega alle emozioni, definite 

come il motore in grado di attivare la creatività delle persone e accrescere 

in esse una coscienza critica. Con la premessa sviluppata nel Capitolo 

Primo, ho provato a delineare quali sono le problematiche che affliggono il 

Giappone del post-Fukushima, sia a livello sociale che a livello economico. 

Credo che sia necessario tenere in considerazione questo background, 

poiché esso influisce inevitabilmente sui sentimenti che gli individui 

provano quando pensano al proprio futuro. Questa prospettiva viene 

rafforzata dai dati proposti nella prima parte del Capitolo Terzo, nel quale 

introduco il tema delle emozioni legate ai movimenti sociali. Come ben 

dimostrato dai dati statistici raccolti dall’indagine dell’Università Keiō, è 

emerso che i sentimenti maggiormente diffusi nel Paese dopo la tragedia 

dell’11 marzo siano stati la paura e l’ansia. Al contempo, però, è anche 

emerso un dato singolare: parallelamente all’aumento di questi due 

sentimenti negativi è anche cresciuto il grado di felicità delle persone, 

soprattutto di quelle economicamente più svantaggiate. A prima vista i 

due risultati possono sembrare contraddittori, e perciò sono state date 

diverse interpretazioni a riguardo. La versione più accreditata spiega che 

la tragedia ha scosso tutti coloro che l’hanno vissuta in prima persona, 

senza distinzione di sesso, età o ceto sociale, “livellando” in questo modo i 

divari tra individui diversi, almeno sul piano psicologico. Questo ha quindi 

portato un senso di benessere generale nelle persone meno abbienti che si 

sono viste, tutt’a un tratto, sullo stesso piano di chi era sempre stato più 

fortunato di loro fino a quel momento.  
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Altri sentimenti condivisi, poi, sono stati la rabbia e l’indignazione, 

emersi da molte forme di protesta (si possono facilmente dedurre dal 

testo di “HumanERROR”, oppure dalle proteste di Sono Ryōta e di “Tento 

Hiroba”, citate nell’intervista a De Rosa) e dalle manifestazioni, come 

quella di “Tōkyō ni genpatsu o!”. Come ho sottolineato, queste risposte 

emozionali sono in grado di muovere gli individui a protestare e a 

controbattere. 

In questo contesto, però, è necessario prendere in considerazione 

anche “l’altra faccia della medaglia”. La società civile si ribella alle 

istituzioni governative e alle autorità politiche, le quali, tuttavia, hanno a 

loro volta mostrato e trasmesso sentimenti ed emozioni forti, spesso in 

grado di influenzare le persone.  

La prima caratteristica che mi sento di sottolineare è il senso di 

sicurezza che le autorità hanno fin da subito voluto trasmettere al fine di 

mitigare i sentimenti negativi dilaganti tra la maggior parte delle persone. 

Molti discorsi atti a tranquillizzare le persone, soprattutto riguardo 

all’incidente nucleare, sono stati tenuti da personalità importanti, come il 

già citato Edano Yukio, portavoce del primo ministro Kan Naoto. Sebbene 

apparve ben presto chiaro che le sue affermazioni omettessero qualche 

verità, egli riuscì a trasmettere una grande carica emotiva, soprattutto 

perché, dall’11 marzo 2011, egli continuò a presenziare un numero 

impressionante di conferenze stampa, sia durante il giorno, sia durante la 

notte, per spiegare l’evolversi della situazione della centrale nucleare di 

Fukushima. Tutto il Giappone si rese conto dell’enorme zelo 

dell’instancabile politico, e molti mostrarono grande ammirazione per il 

suo lavoro, ma anche preoccupazione per la sua salute, al punto che, su 

Twitter, scoppiò il tormentone “#edano_nero” (“Edano, dormi!”). 258 

Addirittura, apparvero anche delle immagini-parodia che ritraevano un 

Edano finalmente addormentato (fig. 4.1). 

                                                 
258 Yukio Edano, in “Know Your Meme”, 2 ottobre 2009, 
http://knowyourmeme.com/memes/yukio-edano, 27-07-2011. 
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Fig. 4.1: Immagine-parodia di Edano finalmente addormentato 

 

L’immagine ritrae un sosia di Edano, teneramente abbracciato a un orsetto e 

profondamente addormentato.  

Fonte: http://knowyourmeme.com/photos/117739-yukio-edano, 05-12-2012. 

 

Il tormentone si protrasse fino al 16 marzo, quando Edano tornò 

finalmente a casa per la prima volta dopo il tragico evento del terremoto. 

 L’atteggiamento di zelo, atto a far percepire alle persone che la 

situazione fosse totalmente sotto controllo, è stato adottato da molte 

autorità politiche e dai personaggi di spicco direttamente coinvolti. Un 

esempio importante fu quello del primo ministro Noda Yasuhiko, 

successore di Kan Naoto, che come slogan per la propria campagna 

elettorale scelse la parola giapponese “seishinseī”, termine che indica 

appunto “prendersi cura attentamente di una faccenda”. L’impatto che lo 

slogan ebbe sugli elettori fu molto positivo, e la “sincera devozione” di 

Noda gli fece vincere le elezioni.259 

 Anche l’ambizione è una peculiarità che si ritrova spesso tra i 

rappresentanti di una nazione: può rivelarsi un atteggiamento pericoloso 

che può indurre alcune persone a compiere azioni scorrette alle spalle dei 

                                                 
259 Roger PULVERS, Japan's leaders still don't get it — but whither that 'heretical' 1960s 
spirit?, in “The Japan Times Online”, 2 ottobre 2011, 
http://www.japantimes.co.jp/text/fl20111002rp.html, 30-07-2012. 
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concorrenti o di chi ha dato la propria fiducia, ma, al contempo, può anche 

essere un sentimento positivo, che spinge le persone a migliorarsi per 

acquistare credibilità e stima. L’ambizione di riuscire a coinvolgere nella 

vita politica anche i giovani disinteressati, per esempio, ha spronato molti 

leader politici a utilizzare forme di comunicazione differenti e “facilitate” , 

per provare a colpire un pubblico più giovane. E’ il caso del Partito Liberal-

Democratico che, dal novembre del 2007, ha adottato il sito di video 

sharing di Youtube come mezzo di diffusione del proprio messaggio 

politico in maniera più diretta e comprensibile, invece che troppo retorica 

e noiosa.260 Oltre al sito ufficiale del partito,261 è stato creato anche un 

account su Twitter.262 

Le forme di comunicazione creativa non sono un’esclusiva della 

società civile: è ormai palese che i social media costituiscano un 

potentissimo mezzo di comunicazione ed è per questo motivo che anche le 

autorità governative ne sfruttino le potenzialità per diffondere le proprie 

idee e opinioni, provare a creare un legame emozionale con i propri 

sostenitori e, soprattutto, tentare di avvicinarsi al mondo dei giovani.263 

Altre emozioni da parte di personalità importanti hanno finito con 

l’influenzare l’opinione di molti: un caso su tutti è il grande senso di 

sconforto provocato dalle lacrime dell’amministratore delegato della 

TEPCO che, dopo una conferenza stampa sulla drammaticità dell’incidente 

nucleare, non ha saputo trattenere il proprio sconforto.264 Ancora, le scuse 

ufficiali dei dirigenti della Tōkyō Electric Power Company, oltre che nelle 

conferenze stampa anche tramite uno spot televisivo, hanno lasciato un 

senso di amarezza, giudicate molto asettiche e poco sincere, volte più a 

                                                 
260 http://www.youtube.com/user/LDPchannel/featured, 05-12-2012. 
261 http://www.jimin.jp, 05-12-2012. 
262 https://twitter.com/jimin_koho, 05-12-2012. 
263 NAGATA Kazuaki, Can YouTube cure political apathy?, in “The Japan Times Online”, 12 
settembre 2008, http://www.japantimes.co.jp/text/nn20080912f2.html, 30-07-2012. 
264 Eric TALMADGE e YAMAGUCHI Mari, Japanese official: “We could have moved quicker”, in 
“Portland Press Herald”, 19 marzo 2011, http://www.pressherald.com/news/leaders-we-
could-have-moved-quicker_2011-03-19.html, 30-07-2012. 
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salvare l’ormai compromessa reputazione dell’azienda piuttosto che 

trasmettere un genuino senso di dispiacere.265 

 

Fig. 4.2: Estratto della sobria pubblicità di scuse della TEPCO 

 
“Kokoro yori fukaku owabimōshiagemasu”:  

la scritta in sovrimpressione dichiara umili scuse dal profondo del cuore. 

Fonte: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NiJylt2_9JY, 

05-12-2012. 

 

Risulta quindi evidente che il ruolo giocato dalle emozioni nella politica e 

nella società è sempre molto importante, sia se trasmesse “dall’alto” delle 

autorità governative, sia quando trasmesse dalla società civile, poiché 

hanno sempre il grande potere di riuscire a influenzare le persone fino al 

punto, per esempio, di contribuire alla nascita di nuovi movimenti sociali, 

o più semplicemente, di indirizzarle nella scelta dei propri rappresentanti 

in sede di elezioni. 

 

Alla luce delle elezioni politiche del 16 dicembre 2012, è apparsa evidente 

la sfiducia della gente nei confronti del Partito Democrtico il quale, 

                                                 
265 Philip J. CUNNINGHAM, "Japan Quake…", cit. 



Lingue e Culture  Laureanda: Elisa Santambrogio 
dell’Asia Orientale   Matricola: 813002 

 

 

 - 152 - 
 

essendosi a conti fatti dimostrato poco risolutivo nel fronteggiare lo stato 

di crisi, ha finito col provocare un senso di indignazione negli elettori, 

subendo una grande sconfitta e cedendo il posto al leader Liberal-

Democratico Abe Shinzō. Essendo di stampo conservatore, egli è uno dei 

pochi candidati a non aver proposto date per un eventuale abbandono 

definitivo del nucleare come forma di energia.266 Nonostante la sua vittoria, 

però, lo stesso neo-primo ministro ha ammesso che il successo ottenuto 

dal suo partito non è stato frutto di una fiducia unanime, ma piuttosto di 

una “punizione” che gli elettori hanno voluto infliggere al Partito 

Democratico.267 

 Tuttavia, pare che la disapprovazione generale non sia solo rivolta al 

Partito Democratico, ma piuttosto che sia una sfiducia dilagante nei 

confronti dei rappresentanti politici in generale, senza distinzioni. La 

conferma di ciò la si può riscontrare nell’allarmante percentuale di 

astensionismo da parte degli elettori, pari al 41%. E’ uno dei valori più alti 

mai registrati in Giappone, di ben 10 punti superiore rispetto alle ultime 

elezioni.268 

 

Nonostante l’esito di queste elezioni, bisogna prendere atto di un evento 

significativo, dovuto forse in buona parte all’influenza provocata da uno 

dei sentimenti più rappresentativi scaturiti da tutta la faccenda, ovvero 

l’ansia legata all’incidente nucleare: ciò ha in effetti incentivato la nascita 

di un nuovo partito in Giappone, il Nippon Mirai no Tō (Partito del Futuro 

del Giappone).269 Il neonato partito è stato fondato solo il 28 novembre 

2012 dal governatore della prefettura di Shiga: la signora Kada Yukiko. 

                                                 
266  Pino CAZZANIGA, Tokyo, le elezioni politiche si giocano sul no al nucleare, in 
“AsiaNews.it”, 14 dicembre 2012, http://www.asianews.it/notizie-it/Tokyo,-le-elezioni-
politiche-si-giocano-sul-no-al-nucleare-26623.html, 18-12-2012. 
267 Michele PARIS, Giappone di guerra e di governo, in “altrenotizie”, 18 dicembre 2012, 
http://www.altrenotizie.org/esteri/5235-giappone-di-guerra-e-di-governo.html, 18-12-
2012. 
268 Ibidem. 
269 http://www.nippon-mirai.jp, 18-12-2012. 
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Kada è la quinta donna in tutto il Giappone a essere stata eletta 

governatore di una prefettura e la prima in assoluto nella prefettura di 

Shiga.270 Il punto centrale della politica del Partito del Futuro del Giappone 

è la lotta contro l’utilizzo dell’energia nucleare, esplicitato dalla proposta di 

abolire tutte le centrali nucleari presenti sul territorio giapponese entro il 

2022. L’ambizione del partito di Kada era quella di diventare il terzo polo 

nello scenario politico giapponese, ma è riuscito a ottenere un risultato 

modesto, con solo 9 seggi conquistati. Il motivo di questa sconfitta è da 

attribuire innanzitutto alla presunta inesperienza dei suoi rappresentanti, 

oltre che alla preoccupazione da parte di molti che lo smantellamento 

totale delle centrali nucleari in così poco tempo potesse provocare danni 

ancora maggiori a un’economia già parecchio indebolita.271 

A ottenere maggiore rilevanza, invece, è stato un altro neo-partito, di 

stampo ultra-nazionalista, il Nippon Ishin no Kai (Partito per la 

Restaurazione del Giappone)272 che è riuscito a conquistare ben 54 seggi, 

nonostante nutrisse aspirazioni maggiori.273 

 

Dopo mesi di proteste per le strade contro l’energia nucleare, il fatto che 

non si sia raggiunto un risultato più consistente di opposizione alla linea 

politica che, effettivamente, è stata infine scelta, può lasciare perplessi. 

Risulta anche difficile fornire una spiegazione soddisfacente, ma a tal 

proposito, trovo che Matsumoto Hajime, leader di Shirōto no Ran, in 

un’intervista risalente a luglio 2011, sia stato lungimirante, dichiarando 

che: 

 

                                                 
270 Pino CAZZANIGA, Tokyo…, cit. 
271 Martin FACKLER e INOUE Makiko,  Japan Election Returns Power To Old Guard, in “The 
New York Times”, 16 dicembre 2012, 
http://www.nytimes.com/2012/12/17/world/asia/conservative-liberal-democratic-party-
nearing-a-return-to-power-in-japan.html, 18-12-2012. 
272 http://j-ishin.jp, 18-12-2012. 
273 Michele PARIS, Giappone di guerra…, cit. 
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Under our current election system, it is impossible to quickly fill the Diet with 

anti-nuke legislators. But if more people start demonstrating in real anger 

against nuclear power generation, the incumbents won't be able to ignore the 

groundswell of public opinion, and that may lead to changes in the nation's 

energy policy. […] The people are finally regaining their senses, and I believe 

they are beginning to make a difference, albeit gradually.274 

 

 

4.2 Giovani e social media 

 

L’importanza dell’uso dei social media, specialmente in un contesto di crisi 

senza precedenti come quello della triplice tragedia del marzo 2011, ha 

ricoperto un ruolo centrale nelle ricerche alle quali mi sono dedicata per 

sviluppare questa tesi.  

 Al fine di ottenere un’ulteriore conferma circa il ruolo fondamentale 

svolto da internet nella quotidianità dei giovani, ho voluto proporre un 

questionario a quindici studenti dell’Università di Waseda. Sebbene mi 

renda conto che il numero degli intervistati sia esiguo, ritengo opportuno 

riportare gli esiti dei questionari in queste conclusioni, poiché alcune 

domande-chiave dell’inchiesta hanno trovato un consenso unanime in tutti 

i giovani intervistati e trovo giusto citarle. 

Il questionario è stato proposto a quindici studenti universitari di età 

compresa tra i ventuno e i trentun’anni, di ambo i sessi e originari di 

diversi Paesi, sebbene la maggioranza di cittadinanza giapponese. 

L’indagine si concentrava sull’importanza di internet nella quotidianità di 

uno studente, analizzando nello specifico le finalità d’uso di questo 

strumento. Nella seconda parte del questionario, invece, ho voluto 

indagare sulla percezione dei giovani nei confronti del proprio futuro (la 

traccia completa e il riepilogo completo dei dati del suddetto questionario 

è riportata nell’appendice 3).  
                                                 
274 Intervista di TOSA Shigeki a Matsumoto Hajime, Point of view / Hajime Matsumoto…, 
cit. 
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Dai risultati è emerso che il tempo in ore dedicato all’uso di internet 

ogni giorno è piuttosto importante: ben 6 persone hanno dichiarato di 

navigare nella rete tra le due e le tre ore ogni giorno, in 5 dedicano in 

media un’ora o due, mentre 3 persone sforano le tre ore. Solo 1 utilizza 

internet meno di un’ora al giorno. 

 

Figg. 4.3 (a-b): Dati relativi al tempo dedicato quotidianamente 

all’uso di internet / social network maggiormente utilizzati 
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Fig. 4.3 a          Fig. 4.3 b 

Fonte: elaborazione dati dei 15 questionari somministrati agli studenti.  

Il riepilogo completo dei dati è riportato nell’appendice 3. 

 

Tutti gli intervistati hanno dichiarato di aver utilizzato siti di social 

networking services (SNS), e 13 su 15 hanno attivato account in più di 

due social network. La maggioranza degli studenti, infatti, utilizza in 

contemporanea Facebook, Twitter e Mixi, e tutti concordano sul fatto che 

lo scopo principale di questo genere di social media è quello di mantenere 

i contatti con i propri amici e conoscenti. 

L’interazione sta alla base dei social media: essa si manifesta sotto 

vari aspetti e presenta caratteristiche diverse, ma tutti contribuiscono allo 

sviluppo di una rete di scambi in continua evoluzione. Grazie 

all’interazione di comunicazioni creative di vario tipo, è possibile creare 

collaborazioni di significativa importanza e rilievo. E’ stato inoltre 
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dimostrato che un’idea condivisa può facilmente evolversi, oltrepassando i 

confini della “virtualità”, riproponendosi al pubblico “offline”. 

 

Fig. 4.4: Principali cause di preoccupazione nei confronti del futuro 

Preoccupazioni per il futuro
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Fonte: elaborazione dati dei 15 questionari somministrati agli studenti. 

Il riepilogo completo dei dati è riportato nell’appendice 3. 

 

Alla domanda “Sei preoccupato per il tuo futuro?”, a eccezione di 2 

persone, tutti gli intervistati si dividono tra due risposte: “SI” e “FORSE”. 

Nell’individuare la causa di tale preoccupazione, poi, tutti concordano 

sull’ansia di trovare un lavoro stabile. Un intervistato in particolare ha 

voluto sottolineare la sua inquietudine, aggiungendo quanto segue: 

 

“Global competitiveness: if you compare Japanese people with people in other 

Countries, there are much gap about talents, like English skill, motivation, …” 

 

In questa risposta in particolare, si può leggere un velato senso di 

inadeguatezza e frustrazione. 

Come è emerso dai vari esempi che ho proposto nel Capitolo Terzo, 

questa risulta essere una sensazione condivisa da coloro i quali hanno 

deciso di prendere parte alle manifestazioni o di aderire ad altre forme di 

protesta, sentendosi schiacciati da una società contro la quale non 

riescono ad alzare la voce per far valere le proprie opinioni. 
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Il diffuso senso di malcontento è da considerarsi come una delle 

caratteristiche alla base di un movimento sociale: in questa tesi ho voluto 

illustrare come questi singoli individui e, conseguentemente, i movimenti 

sociali, riescano a reagire al senso d’impotenza e debolezza attraverso la 

costruzione di stili di vita e di realtà politiche alternative, grazie all’uso 

della creatività. Per riuscire a raggiungere concretamente questi obiettivi e 

fare in modo che la società sia investita da un vero e proprio cambiamento, 

la comunicazione e l’interscambio emotivo tra le persone gioca un ruolo 

fondamentale e tutto ciò riesce ad acquistare forza grazie a diverse forme 

di comunicazione creativa messe in atto sia durante le manifestazioni, sia 

nella vita di tutti i giorni. 275  La dimostrazione al pubblico si rende 

necessaria per far sì che le proprie esigenze e richieste vengano ascoltate 

e, possibilmente, prese in considerazione: per questo motivo, maggiore 

sarà l’incisività e il coinvolgimento dato dal messaggio, maggiore sarà la 

possibilità che anche coloro che sono al di fuori del movimento ne 

prendano atto e riflettano a riguardo. In questo modo il movimento si 

rafforza, rendendo possibile a tutti coloro i quali non si riconoscono più 

nella società dominante, di trovare all’interno del movimento stesso una 

realtà nella quale poter dare libero sfogo alla propria creatività e 

instaurare legami importanti con altri individui, contribuendo alla 

formazione di una nuova collettività.  

Sebbene le manifestazioni e le azioni di protesta non rappresentino le 

uniche attività centrali che identificano un movimento sociale, esse sono 

certamente da considerarsi un importante mezzo di diffusione e di 

espressione. Questo perché, più che in altre situazioni, durante una 

manifestazione è possibile rappresentare in maniera incisiva il proprio 

punto di vista, portando la creatività in mezzo al pubblico e, soprattutto, 

                                                 
275 MŌRI Yoshitaka, From Shaking Islands…, cit. 
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in un luogo pubblico: le strade e le piazze.276 Qui le cause possono essere 

supportate tramite performance visibili a tutti e alle quali chiunque può 

partecipare liberamente, spesso invogliato e incoraggiato dalla 

performance stessa e dalle emozioni che essa è in grado di trasmettere. 

Ho voluto mostrare come lo stesso concetto possa essere traslato in un 

altro tipo di strade e piazze: quelle della realtà virtuale. Le possibilità 

creative sono differenti, ma l’impatto suscitato sulle persone smuove le 

stesse emozioni. Ecco perché entrambi gli spazi sono connessi e, a mio 

avviso, strettamente dipendenti l’uno dall’altro, assolutamente necessari 

per rafforzare il punto di vista del singolo e, ancora di più, quello del 

gruppo che compone il movimento. Da ciò risulta chiaro che possono 

esistere alternative alla società predominante e che si può agire su di essa 

e modificarla attraverso l’azione umana. 

 

In conclusione, mi sento di condividere il pensiero di Slater, espresso in 

uno dei suoi ultimi studi dedicati all’uso dei social media nella tragedia 

dell’11 marzo:277 la partecipazione nell’uso dei social media nel Giappone 

del post-Fukushima ha coinvolto una generazione di giovani – che sono 

spesso stati rappresentati come politicamente apatici – in un processo 

politico vero e proprio. Attraverso le connessioni tra persone, gruppi e 

organizzazioni che sono venute a crearsi durante questa situazione di crisi, 

sono gradualmente emersi movimenti che si sono fin da subito 

differenziati dalle correnti politiche preesistenti, portando in primo piano il 

grande problema legato all’incidente nucleare e al pericolo delle radiazioni. 

Manifestazioni e azioni di protesta – nate e organizzate tramite l’uso di 

internet – hanno contribuito allo sviluppo di una critica sociale e a un uso 

dei social media che può definirsi “politico”. Ciò costituisce anche un 

tentativo, da parte dei giovani non solo in Giappone, ma in tutto il mondo, 
                                                 
276 Carl CASSEGÅRD, “Play and Empowerment – The Role of Alternative Space in Social 
Movements”, Electronic Journal of Contemporary Japanese Studies (EJCJS), XII, 1, 1 
maggio 2012. 
277 David H. SLATER, NISHIMURA Keiko e Love KINDSTRAND, “Social Media…”, cit. 
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di approcciarsi a quello che è l’impegno politico, discutendo, dibattendo e 

sviluppando le proprie idee. Sebbene l’uso dei social media sia in continua 

evoluzione e sfruttato in maniere sempre diverse, non si può ancora 

definire con certezza se, anche in futuro, esso costituirà uno strumento 

utile al fine di creare nuove forme di impegno sociale e politico. Tuttavia, 

ciò che è certo è che molti dei giovani utenti di questi nuovi media hanno 

capito che si tratta di piattaforme con grandi potenzialità, dalle quali è 

possibile creare legami emozionali, avvicinarsi a cause importanti e 

impegnarsi nel sostenerle usando la creatività. 

 

Fig. 4.5: Online/offline meltdown 

 
Un manifestante agita in aria un tablet, che viene usato come slogan. 

Quest’immagine è tratta dal video musicale di  “Kaese chikyū o!” (“Restituiscimi la 

Terra!”)278 del gruppo hip-hop giapponese “Trio The Caps” in collaborazione con “Inukai 

Brothers”. Si tratta di un video clip ironico e di protesta, che mostra immagini 

dell’esplosione della centrale di Fukushima e di alcune manifestazioni contro il nucelare. 

Fonte: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=trY9xPcr9GQ, 

05-12-2012. 

 
 

                                                 
278 Titolo originale del video:『トリオ ザ キャップス ＆ 犬飼ブラザーズ「かえせ！地球を ２０１

１」』(Torio za kyappusu & Inukai Burazāsu “Kaese! Chikyū o 2011”).  
Fonte video reperibile su Youtube all’indirizzo: 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=trY9xPcr9GQ,  
05-12-2012. 
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http://getnews.jp/archives/106362, 30-11-2012. 
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Videografia 
 
- “Spread of information”:  

http://www.flickr.com/photos/twitteroffice/5884626815/in/photostream, 
27-07-2012. 

 
- 『ACジャパン あいさつの魔法。 60秒』(AC Japan Aisatsu no mahō. 60 

byō): http://www.nicovideo.jp/watch/sm13872944, 30-11-2012. 
 
- 『あいさつの魔法。』(Aisatsu no mahō): 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=EsRm78
ZSOgc, 30-11-2012. 

 

- 『こだまでしょうか』(Kodama deshōka): 
http://www.youtube.com/watch?v=A7g9q2NI5WE, 30-11-2012. 

 
- 『「AC」  こだまでしょうか？ ポポポ、ポ～～ン！！』 ([AC] Kodama 

deshōka? POPOPO, PO~~N!!): 
http://www.nicovideo.jp/watch/sm13953165, 30-11-2012. 

 
- 『【AC】こだまでしょうか。いいえ、枝野です。』([AC] Kodama deshōka. Iie, 

Edano desu.): http://www.nicovideo.jp/watch/sm13951426, 30-11-2012. 
 
- 『[AC] 新ぽぽぽぽーん 東京電力上層部 feat. ズラ保安員 拡散自由.mp4』([AC] 

Shin Popopopon Tōkyōdenryoku jōsōbu feat. Zura hoanin kakusan 
jiyū .mp4): 
http://www.youtube.com/watch?v=x75VkqfZhyw&feature=related,  
30-11-2012. 

 
- “HumanERROR” dei “Frying Dutchman”:  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Q5p283K
ZGa8, 05-12-2012. 

 

- 『誰にも見えない、匂いもない』 (“Darenimo mienai, nioi mo nai”): 
http://www.youtube.com/watch?v=Z_Tg3sW9ElU, 05-12-2012. 

 

- 『レデイー・ガガへの手紙』(“Redī Gaga e no tegami”): 
http://www.youtube.com/watch?v=DeyHsFcQwdY, 05-12-2012. 

 

- “A Letter to Lady Gaga”: 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=q_cf5k0i
YLc, 05-12-2012. 

 
- 『トリオ ザ キャップス ＆ 犬飼ブラザーズ「かえせ！地球を ２０１１」』(Torio za 

kyappusu & Inukai Burazāsu “Kaese! Chikyū o 2011”): 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=trY9xPcr
9GQ, 05-12-2012. 
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Appendici  

 

Appendice 1 

Affermazioni di politici, esperti e responsabili delle agenzie che 

gestiscono gli impianti atomici, raccolte sul sito dedicato alla 

manifestazione ”Tōkyō ni genpatsu o! Demo ~ Anzen dakara!!” 

Fonte: http://www.geocities.jp/angelo_de_rosa/TOKYOniGENPATSUwoFRASIinglese.html, 

15-02-2012 

Japanese English 
 

山下俊一山下俊一山下俊一山下俊一 

福島県立医科大学副学長、福島県放射線健康リ

スク管理アドバイザー、朝日がん大賞受賞

（2011 年 9 月） 

 
Shun-ichi Yamashita 

Vice-president of Fukushima Medical 
University, Radiation health risk 
management advisor to Fukushima 
prefecture, Prize winner of Asahi Cancer 
Award in Sep. 2011 

放射能の影響はニコニコ笑っている人には来ま

せん、クヨクヨしている人に来ます。（2011 年

3 月 21 日、福島でおこなわれた講演会で発言） 

Radiations do not reach smiling people, 
they reach worried people. (Lecture held 
in Fukushima on March 21, 2011 ) 

100msv 以下なら安全。マスクをすればすぐ消え

るから花粉より良い。（2011 年 3 月 21 日、福

島でおこなわれた講演会で発言） 

Under 100msv it is safe. With a mask 
radiations disappear、so they are better 
than pollen dust. (Lecture held in 
Fukushima on March 21, 2011 ) 

福島、何もしないで有名になったぞ！広島、長

崎は負けた。（2011 年 3 月 21 日、福島でおこ

なわれた講演会で発言） 

Fukushima became famous without doing 
anything! Hiroshima and Nagasaki have 
lost. (Lecture held in Fukushima on March 
21, 2011 ) 

    

高村高村高村高村    昇昇昇昇 

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科教授、福島

県放射線健康リスク管理アドバイザー 

 
Noboru Takamura 

Professor of Nagasaki University Graduate 
School of Biomedical Sciences, Radiation 
health risk management advisor to 
Fukushima prefecture 

現時点でも、この先も、この原子力発電所の事

故による健康リスクというのは、全く考えられ

ない。（2011 年 3 月 21 日、福島でおこなわれ

た講演会で発言。） 

At the present as well as in the future, any 
danger for human health deriving from an 
accident in this nuclear power planｔ is 
completely unthinkable. (Lecture held in 
Fukushima on March 21, 2011 ) 

    

加納加納加納加納    時男時男時男時男 

東京電力顧問 

 
Tokio Kano 

Adviser at Tokyo Electric Power Company 
(TEPCO) 

放射能は体に良い（2011 年 5 月 5 日、朝日新

聞） 

Radiations are good for health. (Asahi 
Shimbun dated May 5, 2011) 
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石川石川石川石川    迪夫迪夫迪夫迪夫 

日本原子力技術協会最高顧問 

 
Michio Ishikawa 

Supreme adviser at the Japan Nuclear 
Technology Institute 

原発は 60 年、100 年だって大丈夫。（2011 年 4

月 29 日、テレビ朝日「朝まで生テレビ」にて

発言） 

Nuclear power plants can last for 60 years, 
even 100 years! (TV Asahi “Asamade 
nama TV” on April 29, 2011) 

 

斑目斑目斑目斑目    春樹春樹春樹春樹 

原子力安全委員会委員長 

 
Haruki Madarame 

Chair of the Nuclear Safety Commission of 
Japan 

原発は爆発することはない、大丈夫。（週刊文

春 4月 7 日号） 

The nuclear power plant would not 
explode, it is ok! (Shukanbunshun issued 
on April 7) 

事故の可能性を考えていたら何も造れません、

だから割り切るんです。（週刊文春 4月 7 日

号） 

If we think to the possibility of accidents, 
we can not build anything. Therefore we 
just build. (Shukanbunshun issued on April 
7) 

豊松豊松豊松豊松    秀己秀己秀己秀己 

関西電力常務取締役 

Hideki Toyomatsu 

Managing director of Kansai Electric Power 
Co. Inc 

テポドン着弾も大丈夫、堅固で立派な格納容器

だ。（2011 年 6 月 29 日、関西電力株主総会に

て） 

Reactor containments are so sturdy and 
fine that even if a Taep’o-dong missile 
would land there it would be ok. 
(Shareholders’ meeting of Kansai Electric 
Power Co. Inc on June 29, 2011) 

    

大橋大橋大橋大橋    弘忠弘忠弘忠弘忠 

東京大学大学院教授 

 
Hirotada Ohashi 

Professor, University of Tokyo Graduate 
School 

プルトニウムは飲んでも安心（2005 年 12 月 25

日、プルサーマル公開討論会（佐賀県）に

て）：

http://www.youtube.com/watch?v=6byKIUiuBcg 

Plutonium is safe even to drink (Forum on 
mox fuel held in the prefecture of Saga on 
December 25, 2005) ： 

http://www.youtube.com/watch?v=6byKI
UiuBcg 

    

西山西山西山西山    英彦英彦英彦英彦 

原子力安全保安院審議官 

 
Hidehiko Nishiyama 

Deputy director ? general of the Nuclear 
and Industrial Safety Agency 

チェルノブイリ原発事故では 29 人しか死んで

いない。（2011 年 4 月 13 日、記者会見にて） 

Only 29 people died in the accident of 
Chernobyl. (Press conference held on April 
13, 2011) 

 

関村関村関村関村    直人直人直人直人 

 
Naoto Sekimura 

Professor, University of Tokyo Graduate 
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東京大学大学院工学系研究科教授 

 

School of Quantum Engineering and 
Systems Science 

福島第一原発一号機は 60 年の運転可能。

（2011 年 4 月 16 日、日刊ゲンダイより） 

The reactor one of Fukushima Daiichi 
Nuclear Power Plant can operate for 60 
years. (Nikkan gendai issued on April 16, 
2011) 

    

米倉米倉米倉米倉    弘昌弘昌弘昌弘昌 

経団連会長 

 
Hiromasa Yonekura 

Chairman of the Japan Business 
Federation 

千年に一度の津波に耐えた原子炉は素晴らし

い。原子力に自信を持つべきだ。（2011 年 3 月

16 日、記者会見にて） 

A nuclear reactor that withstood to a “once 
a 1000years tsunami” is fantastic. We 
should be confident on nuclear energy. 
(Press conference held on March 16, 
2011 ) 

    

重松重松重松重松    逸造逸造逸造逸造 

放射線影響研究所 

 
Itsuzo Shigematsu 

Radiation Effects Research Foundation 

チェルノブイリでの放射能の害は成人には見ら

れなかった。（1991 年発表） 

Ill effects due to radiations in Chernobyl 
were not observed on adults. (Released in 
1991 ) 

 

鈴木鈴木鈴木鈴木    篤之篤之篤之篤之 

前原子力安全委員会委員長 

 
Atsuyuki Suzuki 

Former chairman of Nuclear Safety 
Commission of Japan 

福島第一原発の同じ敷地には他の原子炉の電力

があるから大丈夫。（2006 年 3 月 1 日、衆院予

算委にて） 

In the same premises of Fukushima Daiichi 
Nuclear Power Plant, there are other 
available nuclear power reactors, so it 
would be fine.                        (House of 
Representatives Budget Committee held 
on March 1, 2006) 

    

長瀧長瀧長瀧長瀧    重信重信重信重信 

長崎大学名誉教授 

 
Shigenobu Nagataki 

Honorary professor of Nagasaki University 

スリーマイルではこれまでに健康被害は報告さ

れていない。（2011 年 3 月 31 日、毎日新聞

（東京夕刊）） 

Until now there are not health damages 
reported for the accident of three miles. 
(The Mainichi daily news (evening paper, 
Tokyo) dated on March 31, 2011) 

    

諸葛諸葛諸葛諸葛    宗男宗男宗男宗男 

東京大学公共政策大学院特任教授 

 
Muneo Morokuzu 

Contract professor of University of Tokyo 
Graduate School of Public Policy 

いまの汚染のレベルは、現場に 1時間立ってい

ても、レントゲン検査の 10 分の 1。（2011 年 3

月 14 日、TBS「みのもんたの朝ズバッ！」） 

At the current contamination level, even if 
you stay on the place for one hour, it 
would be just 1/10 of an x-ray exam. (TBS 
“Minomontano Asazuba!” on March 14, 
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2011) 
雨で放射能が洗い流されて綺麗になった。

（2011 年 4 月 8 日、日刊ゲンダイ） 

Radiations were washed away by the rain 
and disappeared.  (Nikkan gendai issued 
on April 8, 2011) 

    

星星星星    正治正治正治正治 

広島大学原爆放射線医科学研究所教授 

 
Masaharu Hosi 

Professor of Hiroshima University Research 
Institute for Radiation Biology and 
Medicine 

浄水場で水を濾過する際、放射性物質も取り除

かれ、人体に心配ないレベルになる。（2011 年

3 月 17 日、産経新聞） 

Radioactive materials will be removed by 
filtering water in water treatment plants, 
so the situation will pass to a non-
worrying level for human body. (Sankei 
Shimbun dated on March 17, 2011) 

    

寺井寺井寺井寺井    隆幸隆幸隆幸隆幸 

東京大学大学院工学系研究科教授 

 
Takayuki Terai 

Professor of University of Tokyo Graduate 
School of Engineering 

原発周辺に人はいないし、30 キロ圏内は屋内退

避になっているから、人への害はありません。

（2011 年 4 月 3 日、TBS「サンデーモーニン

グ」） 

Around the nuclear power plant there is 
none, in the range of 30Km people are 
taking shelter inside their homes, there is 
no harm for the people.           (TBS 
“Suday morning” on April 3, 2011) 

 

松本義久松本義久松本義久松本義久 

東京工業大学准教授 

 
Yoshihisa Matsumoto 

Associate professor of Tokyo Institute of 
Technology 

乳児にも 300 ベクレル以上の水を飲ませても全

然大丈夫。（2011 年 3 月 21 日、テレビ朝日

「やじうまテレビ！」） 

You can even make nursing infants drink 
over 300 becquerel of water and it would 
be completely fine. (TV Asahi “Yajiuma TV” 
on March 21, 2011) 

被曝でダメになっても精子はまた新しく再生さ

れます。遺伝子の神様があなた達の精子を守っ

てくれています。（2011 年 3 月 30 日、テレビ

朝日「ワイド！スクランブル」） 

Even if sperm would be damaged because 
of exposure, sperm would regenerate. God 
of gene will protect your sperm. (TV Asahi 
“Wide! Scramble” on March 30, 2011) 

 

奈良奈良奈良奈良    林直林直林直林直 

北海道大学大学院工学研究科教授 

 
Tadashi Narabayashi 

Professor of Hokkaido University Graduate 
School of Engineering 

食塩の致死量は 200 グラム、プルトニウムは 32

グラムなんですよ。それくらいの毒性なんで

す。（2011 年 4 月 3日、テレビ朝日「サンデー

スクランブル」） 

The lethal dose of common salt is 200 
grams, Plutonium’s is 32 grams. This is 
the toxicity. (TV Asahi “Sunday scramble” 
on March 4, 2011) 

 
 

秋葉秋葉秋葉秋葉    澄伯澄伯澄伯澄伯 

 
Suminori Akiba 
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鹿児島大学大学院医歯学総合研究科教授 Professor of Kagoshima University 
Graduate School of Medical and Dental 
Sciences 

暫定規制値以下なら、放射線よりも喫煙や食生

活、運動などの生活習慣の方が健康に大きく影

響する。（2011 年 3 月 24 日、日本経済新聞） 

If under the regulatory temporary values, 
smoke, exercises diet and habits in 
general, have effect on health much more 
than radiations. (The Nikkei dated on 
March 24, 2011) 

 

浦島浦島浦島浦島    充佳充佳充佳充佳 

東京慈恵会医科大学准教授 

 
Mitsuyoshi Urashima 

Associate professor of Jikei University 

チェルノブイリ原発事故後、周辺で奇形が生ま

れたとか甲状腺ガンにかかったという報告はほ

とんどない、安心してください。（2011 年 3 月

24 日、NHK「クローズアップ現代」） 

After the nuclear plant disaster of 
Chernobyl, there is almost no report of 
children deformities or thyroid cancer 
around that area. Please don't 
worry.                (NHK “Closeup Gendai” 
on March 24, 2011) 

    

中村中村中村中村    仁信仁信仁信仁信 

大阪大学名誉教授 

 
Hironobu Nakajima 

Honorary professor of Osaka University 

放射線は微量ならむしろ体にいい影響がある。

活性酸素が増えるだけのことなんです。（2011

年 3 月 27 日、読売テレビ「たかじんのそこま

で言って委員会」） 

If in a very small quantity, radiations have 
in fact a good effect on human body. 
There is only a raise of active oxygen. 
(Yomiuri TV “Takajin no sokomadeitte 
iinkai” on March 27, 2011) 

    

渡部渡部渡部渡部    恒三恒三恒三恒三 

衆議院議員（民主党） 

 
Kozo Watanabe 

member of the House of Representatives 
(Democratic Party of Japan) 

原子力発電所の事故で死んだ人は地球にいない

のです。ところが自動車事故でどのくらい死ん

でいますか。（1980 年 4 月 8日、衆院商工委員

会にて） 

Nobody has ever died on the earth for an 
accident in a nuclear power plant. But how 
many people have died in traffic 
accidents?                             (House of 
Representatives Commerce and Industry 
Committee held on April 8, 1980) 

福島県には日本の原発の 30％近くあるが、そこ

で育って暮らしているこの私がこの通り元気一

杯なのだから、原子力発電所を作れば作るほ

ど、国民の健康は増進、長生きする。（1984 年

1 月 5 日、日本原子力産業会議にて） 

In Fukushima there is almost the 30% of 
Japan’s nuclear power plants. I have 
grown up there and live there and I am so 
healthy. The more you build nuclear power 
plants the more peoples’ health will 
increase and people will live longer. (at 
Japan Atomic Industrial Forum Inc on 
January 5, 1984) 

    

稲稲稲稲    恭宏恭宏恭宏恭宏 

東京大医学博士 

 
Yasuhiro Ina 

Ph.D in Medicine, University of Tokyo 

低線量率では、持病がある人は改善される。

（2011 年 3 月 25 日、東日本大震災緊急講演会

With a low dose rate, people with chronic 
disease will get 
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にて（栃木県）） improvement.                          (Emergenc
y conference on Great East Japan 
Earthquake held in Tochigi prefecture on 
March 25, 2011)) 

    

石原石原石原石原    慎太郎慎太郎慎太郎慎太郎 

東京都知事 

 
Shintaro Ishihara 

Governor of Tokyo 

東京湾に作ったっていいくらい日本の原発は安

全だ。（2001 年 5 月 29 日、毎日） 

Japanese nuclear power plants are so safe 
that we could even build one in Tokyo bay. 
(Mainichi on May 29, 2001) 
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Appendice 2 

Testo di “HumanERROR” interpretato dal gruppo musicale “Frying 

Dutchman” – versione originale. 

Scritto da Lee Tabasco (cantante dei “Frying Dutchman”). 

Fonte: http://fryingdutchman.jp/lyric.php, 05-12-2012. 

 

人類は遙か昔、本当の時を奪われたせいで五感が低下し、テレパシーだとか、想念の力とか、

今とは想像を遙かに超えた別の次元のクリエーティブなテクノロジーを失ってしまったんだ

よ 

 

いつの時代も毒を持った悪い奴らがいて、その能力を独占するために偽物の時間を作り出し、

物質に頼る文明を発達させる為に破壊という科学を生み出して、戸惑う人々に対して、自分

たちの身勝手な屁理屈を定義づけるために宗教を操り、その裏でエネルギーを牛耳って、経

済というお金のシステムを構築してきた代わりに、偉大な能力を失ってしまった。 何千年

もかけて、遺伝子的に記憶障害が起こり、何度も何度も生まれ変わって、完全にその能力を

忘れてしまった俺たちは、記憶喪失なのだ！！ 

 

四次元の科学や哲学の話で、ファンタジーに興味のない人にはめんどくさがられるけど、ま

ぁ、要するにお金を儲けるためにメディアを駆使し、人々をコントロールし、騙して、自然

を破壊し無責任に危ない物をいっぱい作ってきた奴らが、自然を愛し、自然を育んで自然と

共に生活してきた人たちに、長年にわたって、ものすごい苦痛を与えてきた事実が明らかに

なってくると、犠牲になってきた人たちの上に電気っていう暮らしがあるんだよ。そして、

パンドラの箱の底を覗くと、太陽光発電だとか、無限エネルギーだとか、自然を壊さなくて

も自然を利用した技術が発達してて、今は原発がなくても十分電気がまかなえる時代なんだ

よ！ 

 

しかも低コストで！今ある原発をすべて止めても、水力、火力をフル稼働するだけで、まか

なえるんだよ！それを隠して騙す理由はものすごい利権が絡んでるんのさ。金だよ！カネ！ 

末期的に気が狂ってるよ こいつらは！！ 

 

原発１基作るのに１兆円ほどの援助金が国から電力会社におりて、電力会社はターゲットを

決めて、その土地の人たちに近づいて、金をばらまくんだよ。おっさんをキャバクラに連れ

ってって、お年寄りを温泉旅行、接待、接待、接待！「町が復興するよ」なんて子供だまし

な嘘ついて、反対派、推進派に人々の心をお金で引き裂いてくマニュアルがあって、海を売

った漁師に莫大な漁業権を支払って、安全対策？やら、危ない秘密の実験やら、プロパガン

ダの広告費で、莫大にかかってるそのお金は、みんなの税金だよ！そうやって廃炉になった

のと計画中のを合わせて５９基ある日本の原発は作られてきたんだよ！！ 

 

体に５０個以上の時限爆弾をつけて生活してるのと同じで、１個でも爆発したら、そこには

もう人が住めなくなるし、なんにも生息できなくなって、ジワジワと汚染が広がってく恐ろ

しい物が５０個以上あるんだよ。嫌なイメージだけど、核の平和利用の名の下に、日本は核

兵器を持ちたいが為に、これだけ強行して作ってきたんだよ 
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中国電力は山口県上関町の田ノ浦の美しい海岸を埋め立てて、これから日本最大級の原発を

２基作ろうとしてて、その対岸に住む祝島の人たちは３０年も反対して、やめてくれって言

って、生活をほっぽり出して必死にくい止めてきてるんだよ。豊かな自然と共にみんなそこ

にずっと住んで生活してるんだぜ！歴史もあって、広大な自然が残ってるすばらしいとこな

んだぜ。そんなの全部無視して強行しようとしてるんだぜ！この期に及んで、「福島原発と

はうちは関係ありません」って言って！つい最近まで毎日工事してたよ。愚かだよね！各地

で今止まってる原発も「大丈夫」って再稼働しようとしてるし、何が？ 大丈夫？ はぁ

あ？ おまえの頭もメルトダウンしてるじゃねぇかよ？末期的に気が狂ってるし、宗教より

もきつい洗脳されてるっていうか、自分たちで安全、安全ってほざいてきたその呪縛にかか

ってるよね！ほんとに馬鹿！でもそんな馬鹿野郎に騙されてきた俺たちも馬鹿野郎だし、完

全に罠にはまってるぜ！ 

 

ツイッターやネットで原発の反対してる人の揚げ足をとるようなレス多いけど、そんな奴ほ

ど薄っぺらく、なんにも実態解ってないし、情けなくなるぜ！そんな君たちも原発を推進す

るなら、応援するなら、広島、長崎の原爆、第五福竜丸の被爆、１９５３年、国連で核の平

和利用のキャンペーンが始まり、その裏でソビエトとアメリカが冷戦下で核開発を競い合っ

て、読売新聞、読売テレビの正力松太郎を介して、アメリカから日本に原発計画が進められ、

ウランが渡ってきたとこから、日本に原発が誕生し、今に至るまで知ってから、話してくれ

よ！気持ちは変わると思うぜ！原発によって、社会全体に影響してる負の連鎖なんて見えて

きたら吐き気がしちゃうよ。  まともな心を持っていればね 

 

テレビや新聞は騙すために使われてるよ。特に日本はひどいよ！今もテレビの報道機関はひ

どすぎるね、プルトニウムのプの字がやっと出始めたね。この世で一番危険な物質だよ。福

島の３号機は関西電力の星野監督が出てた CM でもおなじみのプルサーマルだよプルトニウ

ムで発電してるやつさ！あれが爆発してるんだぜ！なのに、次の日の新聞の一面は「計画停

電」だったね。プロパガンダだぜ！自分たちの悪事を隠すために、いったいどれだけの人を

犠牲にするんだよ！ふざけんな！馬鹿やろぉ！ 

 

プルトニウムは放射線とは比べちゃいけないよ 

この物質を少しても吸い込んだらすべての細胞やられちゃって、 

遺伝子もぶっ壊されて再生もできなくなるんだぜ！それが漏れてるにも関わらず、長い間、

プの字に触れない奴らの口癖は「直ちに人体に影響はない」「直ちに人体に影響はない」

「直ちに人体に影響はない」今年の流行語大賞だぜ、まったく！一大殺人集団、組織犯罪だ

よ！原発に関してだけじゃなくても、しっかり情報が公開されていれば、救えた命はもっと

あったはずだよ！「テレビ局＝原発」このシステムいかれてるぜ！人の命をなんやと思てん

ね！あほんだらぁボケぇ カっスぅ！まぁそうやって、嘘つきまくって人々騙してきた奴ら

が、今何をやってるかって言うと、国民のことよりも責任を逃れる為に頭フル回転させて必

死で言い訳を考えてるよ！ それが奴らの仕事さ！ 可笑しいよね！ ヒューマンエラーだ

ぜ！もうバレバレだよ！全世界、全宇宙がみてるよ 

今、世界中がこの日本に襲ってきた痛みを、日本人がどう乗り越えるのか注目してるよ！日

本の若者がどう行動するか、アーティストやミュージシャンがこの痛みをどう ART にして訴

えて思いを込めて乗り越えるのか、世界中のみんながみてるぜ！日本は一大事なんだ

よ！！！ 

挙げ足の取り合いしてる場合じゃねぇんだよ！もう寝てる場合じゃないよ！原発なんてもう

時代遅れ！ 
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スウェーデンなんて「原発は破滅に向ってるから、原発をやめますか？」って、「やめたら

始めのうちは、苦労しますけど」って国民に真実を話したら、国民は「やめよう」っていっ

て、今もうとっくに原発なしでやってこうとしてるぜ！！日本もとっくに自然エネルギーで

だけでやっていける技術は持ってるんだよ！！それを、騙して、脅して、隠してるだけ！お

金のために！！！早く気づいておくれよ どうしてそんな無関心でいてられるのさベイビ

ー！青森県六ヶ所村の核の再処理工場には核の廃棄物用の３０００トンのプールがあって、

核の廃棄物がそこに溢れてて、埋めきれないから廃液を海に捨ててるンだぜ！信じられない

だろぉ！！それをみんなに黙ってるんだぜ！隠してるんだぜ！！その工場が爆発したら日本

どころじゃなくて、地球がつぶれるほどの核がそこにはあるんだよ！原発に関してだけでも、

隠してることはたっぷりあるんだよ！ 

この前の計画停電もひどいよね。 

 

あれは国民に原発がなかったら、不便だとか困るとかって植え付けて、原発をこれからも維

持するためにわざとやってるんだよぉ！ そんなことやったせいで死人まで出たんだぜ 

そんな事しなくても、オール電化が流行ってるぐらい日本の電力は有り余ってるんだよ！ 

 

みんな普通に考えてみてよ 

日本は温泉大国でそこら中に温泉があるだろ、温泉掘って地熱発電もできるんだよ！ 

日本は島国だから潮の満ち引きを利用した無限エネルギーも有効で開発は進んでるんだよ！ 

送電線ひとつにしても、今使ってる電線は発電所からそれぞれの家庭や施設やビルに届くま

で に 、 

ものすごく電気を垂れ流してるんだぜ。君の家に届くまでに、ものすごいロスがあるんだ

よ！ 

今は電気がほとんど漏れない送電線がすでに日本にはあるんだよ！ 

 

日本人の技術はすごいんだぜ！ 今までそんなモンに使ってきたお金があったら、間違いな

く自然エネルギーでやっていけてるぜ！なぜそうしないか？って、核兵器と金だよぉぉ 薄

汚い金！ 

それにみんなタカってるの！！日本の電力は独占企業でそれ自体が法律違反してるよ！ 

みんな、何の為に税金払ってるんだよ。金、かね カネ かね カネ！ 

お金も大事だけど、もっと大事なもんあるよね！あるよね？そこを、忘れちゃいけないよ！ 

 

オカネがあっても家は買えるけどホームは買えない 時計を買えても時間は買えないし本を

買えても知識は買えない ベットは買えても眠りは買えない医者に診てもらうことはできて

も病は治らない 電気を買ったら自然が壊れちまったよ。 

 

何かしてあげたいけど、お金しか出せなくてモヤモヤしてる人いっぱいいると思う。 

お金をだすことは善意でいいことだけど、自分が出したお金が、その出したところに、どう

いうふうに使われて、どう人の役にたつのかってまで考えて、義援金を出してる人は少ない

ね。 

ただモヤモヤした気持ちをお金ですっきりさせてるだけで、無関心な人多いね。 

 

だから、例えば電力を民主化し、京都で言うと京都なんて掘ればどこでも温泉出てくるし、

温泉掘って、地熱発電にしてその地域の電力をまかなえるシステムを作って地域に一温泉な

んて粋じゃない？京都はダムもあるし、曇ったって大丈夫！雨なら今ある水力でこれ以上自

然を壊さなくっても電力供給できると思わない？エレクトリック・デモクラシーさ奴らの送

電線を奪うんだ！！ 
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もちろん、それをするには資本がいるし徹底した議論も必要だし、義援金や支援金や税金を

具体的にどう使って具現化していくか、プロセスもしっかり公開して、みんなでやっていけ

たらいいよね！使い道がしっかり公表されて有意義ならお金を出す価値があると思うよ！義

援金詐欺があるぐらいだし、大企業だからって信用しちゃいけないよ。大企業だからこそ、

うまくごまかせるんだよ 

こんなこと言いたくないけど、今の日本じゃ情けないけど信用できないね 

 

原発は今まで俺たちの暮らしを支えてくれました。今まで実態を知らずにそれを許してきま

した。本気で原発を設計してきた、その危険性を一番解ってる技術者の人も、俺たちが遊ん

でいる間も、高い給料をもらって必死に設計してくれたんじゃないかな。 

百歩譲って原発に感謝しようって気持ちはあるんだけど、騙されてきたんだし、やっぱり感

謝できないよね。そして、後の何世代にもわたって禍根を残す汚れた物を、この国に無責任

に作ってきた、電力会社、原子力安全保安院、官僚、政府、財界のお偉いさん、大企業、マ

スメディア、御用学者、そして、それらに関係する奴らのお金という名の喜劇をこれ以上見

るのは悲しすぎますが、この確信犯たちに目を背けずに、真実の目でしっかりと追求し、こ

れからどこへ向かって行くべきなのか、真実を知ろうとする気持ちがあれば、クリエーティ

ブなイメージが生まれ、具体的な提案を示すことができるし、何千年かけて失ったものを、

また何千年かけて取り戻せるきっかけにもなるはずだよ 

とにかくもう、原発は必要ないこれ以上無関心で騙され続けたら破滅するぞぉぉ！電気が足

りる足りないの問題じゃねぇんだよ 

電気が無くても生きていけるけど、自然がなかったら生きてけないだろぉ！ 

取り返しの付かないことがもうすでに起こってるんだぜ！ 

人間のエゴに巻き込まれた動物や植物たちにも迷惑どころの話じゃねぇし何が一番かわいそ

うかって？ 子供が一番かわいそうだろ！！俺たちの未来なんだぞ！！守ってやれなくてど

うするんだよ！！！５０年、１００年、２００年後の世代に、今の俺たちのこの時代を、

「ヒトラー」って呼ばれても可笑しくないぜ！！！ みんなが事実の裏に隠された真実を見

れば、武器なんて物騒なもん持たなくても一撃で世の中ひっくり返るんだよ！！ 

 

どんなに遠回りしたって、何度、生まれ変わったって目指すところはひとつさ  

愛だろ愛！ きれい事でもねぇし、照れてる場合じゃねぇんだよ！ 

ＬＯＶＥなんだよぉぉ！！ 愛！ ＬＯＶＥって言ってみろぉぉ バカヤロォォ！！！ 

だから馬鹿やローって叫ぶンだぁ！！ 馬鹿やろぉぉぉ！ 

さぁ、立ち上がれ！ 声を上げろ！  

原発絶対反対！ 

原発絶対反対！ 

原発絶対反対！ 

直ちに撤廃せよ！！ 
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“HumanERROR” – versione tradotta in lingua inglese. 

Traduzione a cura di Paul R. Kotta e Minako Yoshino. 

Fonte: http://fryingdutchman.jp/lyric.php, 05-12-2012. 

 

Long ago, human beings lost their true sense of time, and because of this, their 
senses grew dull and they lost other-dimensional creative powers that would be 
unimaginable today, like telepathy and advanced powers of thought. 
 
Ever since then, evil people have created a false sense of time to keep those abilities 
smothered. Using the science of destruction, they built civilizations dependent on 
material things and created religion to force their self-serving rules on a bewildered 
populace, while behind the scenes, they monopolized energy and built money-based 
economies, snuffing out our powerful natural abilities. Over thousands of years, 
genetic memory loss set in: after numerous reincarnations, here we are, having 
completely forgotten those abilities. We all have collective amnesia! Talking about 
four-dimensional science and philosophy may bore people who have no interest in 
fantasy, so let me put it simply: For a long time, some people have made money by 
destroying nature and irresponsibly making dangerous products, all while using the 
media to deceive the masses and inflicting horrible pain and suffering on those in 
harmony with nature. The electricity powering our lives is no exception -- it’s built on 
the suffering of others. But peer deep into Pandora’s box and you’ll see advanced 
technologies that harness natural energy without destroying nature. With 
technologies like solar power and other renewables, we can get all the electricity we 
need without nuclear power, and cheaply, too. We could shut down all the nuclear 
plants and easily make up the difference by operating our hydroelectric and thermal 
power plants at full capacity. But powerful interests hide this fact from us. Why? 
Because of money! Money! Those people are terminally insane! 
 
Power companies get up to a trillion yen (about US$13 billion) in subsidies from the 
government to build a nuclear power plant. Once the location is chosen, the power 
company showers the locals with money. They take the guys to hostess bars and the 
old people to hot springs. Wine and dine, wine and dine! And they lie to them about 
the nuclear plant being good for the local economy. They actually have a manual on 
how to use money to divide the community into supporters and 
opponents. Fishermen even sell off their fishing rights for enormous sums. Then 
there’s a PR barrage that’s nothing but propaganda, about safety measures and 
secret dangerous experiments. Where does the money for all that come from? From 
your taxes! This is how Japan has aggressively constructed 59 nuclear power plants, 
either operating, decommissioned, or planned. 
 
That means we are now living with over 50 time bombs strapped to our bodies. If 
even one blows up, the entire area around it becomes uninhabitable for all living 
things, and contamination slowly spreads all over. That’s not pleasant to 
imagine. Japan built these reactors under the banner of peacefully using nuclear 
power, but the real reason is that the government wants nuclear weapons. 
 
Right now, in Kaminoseki Town in Yamaguchi, Chugoku Electric Power wants to build 
what would be two of Japan’s largest nuclear reactors, filling in ocean along the 
beautiful Tanoura coast.  For 30 years, the people of nearby Iwai Island have fought 
these plans. They devoted their lives to this cause, and they stopped the 
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construction. These people lived in harmony with their island’s verdant nature for 
generations. It’s an amazing place, with history and wide-open nature. But Chugoku 
Power wants to ignore all that and force their plans through. “Fukushima?” they say. 
“We didn’t have anything to do with that.” Until only recently, they were working on 
that plant every day. How stupid! And now other companies that shut down their 
nuclear plants after Fukushima want to restart them.  
“They’re safe,” they say. What do you mean, safe?  Did a meltdown happen inside 
your heads? They are terminally insane. With all that chanting of “It’s safe, it’s safe” 
they’ve brainwashed themselves, like people in a religious cult. What idiots! But 
we’ve been deceived by those idiots, which makes us idiots, too. We’re completely 
caught in their trap! 
 
A lot of people on Twitter and the Internet nitpick what the anti-nuclear people say, 
but those shallow types don’t understand the situation at all. It’s pathetic! Don’t say 
you support nuclear power until you know the real history -- Hiroshima and Nagasaki, 
the radiation exposure from Fukuryumaru Reactor No. 5.; the United Nations 
“peaceful use” campaign starting in 1953, which was just a cover for the Cold War 
nuclear development race between the U.S. and the Soviet Union.; the nuclear 
energy plans drafted by America and sold to the public by Matsutaro Shoriki’s 
Yomiuri newspaper and TV station. That’s how uranium came to Japan. Once you 
know that history, your views will change! Once you see the negative chain reaction 
that nuclear energy has throughout our society, it’ll make you want to puke! If you 
have a heart, that is. 
 
Television and newspapers are tools for deceiving the public,  and it’s really bad in 
Japan. The TV news is absolutely horrible. Only now have they even started 
mentioning plutonium -- the most dangerous substance in the world! Fukushima 
Reactor No. 3 is a plutonium-thermal reactor, the kind promoted in the Kansai Power 
commercials starring baseball coach Sen’ichi Hoshino. A reactor that uses 
plutonium -- that’s the one that blew up! But the newspaper headline the next day 
just said it was a “planned stoppage.” That is pure propaganda! Just how many 
people’s lives will they sacrifice to cover up their crimes? Enough already, you 
bastards! 
 
Plutonium is far deadlier than other radioactive materials. If you breath in even just 
a tiny amount, it attacks your cells and destroys their DNA so they can’t 
reproduce. That’s the stuff that leaked out, but for a long time, those bastards never 
even mentioned plutonium. They just kept repeating “There is no immediate health 
risk. There is no immediate health risk.” That phrase should win some kind of 
propaganda award. This is organized crime committed by a gang of murderers. More 
lives could have been saved if they had disclosed more information, and not just 
about nuclear power. You TV news people are nothing but mindless cheerleaders for 
the nuclear industry. Do you have any respect for human life, you stupid morons! 
You scumbags!  
 
Right now, those lying, deceiving bastards aren’t thinking about the Japanese 
people. They’re desperately trying to think up excuses to avoid taking responsibility 
for what they’ve done. That’s their job. “Human error”? What a joke! The whole 
world is watching. The whole universe is watching! 
 
Anyone can see right through that crap! Now, the world is watching to see how the 
Japanese will overcome this horror -- what Japan’s young people will do, how artists 
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and musicians will express this pain in their art. Japan is in crisis, and the whole 
world is watching, so this is no time for hair-splitting arguments.  It’s time to wake 
up! Nuclear energy is outdated! 
 
The Swedish government was honest with its people. “Nuclear energy is headed for 
disaster,” they said. “We can give it up, but it will be hard at first.” But the people 
still said no to nuclear power, and now the country is working to get by without it! 
Japan already has the technology to get by with just natural energy, but that fact is 
covered up with lies and fearmongering. Because of money! So wake up! How can 
you be so apathetic? 
 
At the Rokkasho nuclear reprocessing plant in Aomori, nuclear waste leaked from a 
3,000-ton pool. There was too much liquid waste to bury, so they dumped it into the 
ocean. Can you believe that? And they’re hiding that from everyone. There’s so 
much nuclear material there that if the plant ever exploded, forget about Japan -- 
the whole world would be finished. The government is hiding so much, and that’s 
just what they’re hiding about nuclear power. 
 
Those recent planned power outages were outrageous. They intentionally did that to 
fool people into believing they need nuclear power. People died because of those 
outages, but what’s the point? Japan has so much electrical power that more and 
more homes and buildings are switching to electricity-only power. 
 
Think about it, everyone. Japan has hot springs almost everywhere, so there’s plenty 
of hot water underground for geothermal energy! Japan is an island nation, and 
we’ve created the technology to generate unlimited energy from the tides. Japan 
also has high-tech power-transmission lines that could almost eliminate electricity 
loss -- the lines we use now to transmit electricity from power plants to your homes 
and office buildings lose a lot of power! 
 
We Japanese have amazing technology! If we had the money for all that stuff, then 
we absolutely can achieve the goal of getting by on natural energy alone. So why 
don’t we? Because of nuclear weapons and money! Dirty damned money! And the 
money has them in a feeding frenzy! Japan’s electric power companies are 
monopolies, so they themselves are illegal! What are you all paying taxes for? It’s all 
about money, money, money! Sure, money is important, but there are more 
important things than money! 
 
You can buy a house, but you can’t buy a home. Money buys you a watch, but it 
can’t buy you time. You can buy a book, but you can’t buy knowledge. You can buy a 
bed, but you can’t buy sleep. Money pays the doctor, but it can’t cure disease. 
Buying electricity destroys nature. 
 
A lot of people feel frustrated because they want to help, but all they can think of is 
sending in a donation. Donating money is a good thing, but how many people think 
about how that money is spent or who benefits from it?  Many people send in 
donations out of guilt, but they don’t really care.  
 
One thing we can do is democratize electric power. In Kyoto, wherever you dig a 
hole you hit a hot spring, so the city could create a power grid where every 
community has its own hot spring to generate electricity. Wouldn’t that be awesome? 
Geothermal has its downsides, but communities can decide what the right balance is. 
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Kyoto also has dams, so cloudy weather is no problem, and the dams can turn rain 
into more hydroelectric power. With all that, Kyoto could generate the electric power 
it needs without harming nature. That is electric democracy. 
 
Of course a project like that will take capital, along with thorough discussions and 
transparency, so everyone can see how donations, subsidies, and taxes are 
used. Working together, we can do it! People would want to donate if it was for a 
good cause and if there was transparency. Donation scams are out there. You can’t 
trust a company just because it’s big. In fact, big companies are better at pulling off 
scams. I hate to say it, but there is a dismal amount of dishonesty in Japan today. 
 
Nuclear energy has powered our daily lives, and being ignorant of the situation, we 
let that happen. While we played around, engineers designed nuclear power 
plants. They knew the dangers better than anyone, and they got paid well, so maybe 
they did the best job they could. Maybe I should feel grateful for nuclear power, but I 
just can’t -- not with all the lies we’ve been told. Irresponsible people have left us 
contaminated waste that will plague the nation for who knows how many 
generations. The power companies, the Nuclear and Industrial Safety Agency, 
bureaucrats, politicians, bankers, corporate executives, the mass media, and 
government scientists are all chasing money around like characters in a comedy. But 
it’s too painful to watch anymore! If we pursue the truth and keep our eyes on those 
criminals, if we open our eyes to reality to see how things should change, we’ll be 
able to visualize creatively and come up with concrete ideas. We’ll also figure out 
how everything we lost over thousands of years can be regained, even if it takes 
thousands of years. But no matter what, we do not need nuclear energy anymore. 
 
Staying apathetic and gullible will only lead us to destruction! This isn’t about not 
having enough electrical power, because you can live without electricity, but you 
can’t live without nature. Irreversible damage has already been done. I’m not talking 
about feeling sorry for animals and plants harmed by our egotistical ways, because 
you know who we should really feel sorry for? The children! They’re our future!  
If we don’t protect them, who the hell will? Fifty, a hundred, or two hundred years 
from now, people might look back on our era and say, “They were a bunch of Hitlers! 
They were a bunch of genocidal maniacs!” If we see the truth behind the lies, we can 
change the world overnight without violence!  
 
No matter how many detours we take, or how many times we are reborn, the goal 
remain the same: love! Love! It’s not just some corny word, and don’t be 
embarrassed to say it: “Love!”  
Love is what we need! Shout it out: “LOVE!”  
Now let the bastards hear you! “You bastards!” Shout it: “YOU BASTARDS!” All right, 
now stand up and make your voice heard!  
NO MORE NUCLEAR POWER!  
NO MORE NUCLEAR POWER!  
NO MORE NUCLEAR POWER!  
SHUT DOWN ALL NUCLEAR POWER PLANTS! 
Eliminate nuclear power right now!  
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Appendice 3 

Traccia completa e riepilogo dei dati del questionario proposto a 

un campione di quindici studenti di economia dell’Università di 

Waseda, in data 17 aprile 2012.  

 

Questionnaire: the Internet and Social Movements 
 

- Age:  ……………………………………… 

- Gender:  ……………………………………… 

- Nationality: ……………………………………… 

 
1. How much time do you spend on the Internet in a day? 

□   less than 1 hour 
□   1-2 hours 

□   2-3 hours 
□   more than 3 hours

 
2. Why do you use the Internet? (please check up to 3 answers)  

□   study 
□   work 
□   online gaming 
□   reading the news 
□   social networks 

□   online chat 
□   watching videos  
□   downloading 
□   uploading photos/videos 
□   other: …………………………… 

 
3. Have you ever used a social network service (SNS)?  

(if your answer is “no”, please move to question number 8) 
□   yes □   no 

 
4. Which one?  

□   Facebook 
□   Twitter 
□   My Space 

□   Google+ 
□   Mixi 
□   other: …………………………… 

 
5. Why do you use SNS? (please check up to 3 answers)  

□   getting in touch with friends 
□   business and work 
□   online gaming 
□   online chat 
□   uploading photos/videos 

□   checking events 
□   reading the news 
□   engaging in social issues 
□   other: …………………………… 

 
6. Have you ever used SNS to promote a cause, to support an opinion or 

to engage with social movements? 
□   yes □   no 

 
7. If so, what was it for? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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8. Have you ever used “creative expressions” on the internet (video, 
painting, music…) in order to spread your ideas? 
□   yes □   no 

 
9. If so, what was it for? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
10.  Do you think that the Internet and SNS can be a way to make a 

change for a better world? 
□   yes □   maybe □   no 

 
11.  Are you interested in social movements and activism? 

□   yes □   no 
 

12.  Have you ever participated in a demo?  
(if your answer is “no”, please move to question number 16) 
□  yes □  no 
 

13.  How many times? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

14.  What was the cause of the demo/s? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
15.  How did you find out about the demo? 

□  internet 
□  word-of-mouth 
□  TV / radio 

□  newspaper / magazines 
□  friends / relatives 
□  other: …………………………… 

 
16.  Are you worried about your future? 

□  yes □  maybe □  no 
 

17.  If so, what are your concerns?  
 

□  finding a stable job 
□  being able to afford future expenses 
□  finding a home 
□  environmental issues 
□  social issues 
□  other: …………………………… 
 

 
 

~ THANK YOU FOR YOUR PRECIOUS COLLABORATION! 



Lingue e Culture  Laureando: 
dell’Asia Orientale   Elisa Santambrogio 
 

- 189 - 

 


