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要旨 

 
この論文はブラジルへの日本移民（1908年から 1970年代にかけて）、それから日

系人がまた日本に向かった（1980年代以後）という歴史社会現象の第二段階について論

じている。最重要点は、ブラジルにおける日系人と日本へ再移民した子孫の特別な状態と

いうことである。一方で、ブラジルへの移民の第一時期に、移住者が自分の日本人の身元

を主張するという意思があり、他方で日本で自分のブラジル人のアイデンティティを言明

するという態度がある。両方の態度は、受け入れ国による社会的疎外に反抗として見なさ

れている。 

論文を構成している三章に、分析されている主な概念はその次である。まず、日本

出身とブラジル風の生活の間に分けられた日系人のアイデンティティ。その上、ブラジル

でも日本でも、日系人社会の自己イメージ。最後に、日系人社会に対するブラジル社会と

日本社会のイメージ。目的は、ブラジルでも日本でも日系人社会が自分を外人と見なすか

見なさないかということである。 

第一章は、ブラジルへの日本移民史の話題についてである。日本移民が始まったの

は、1908年 6月 18日である。その日に、「笠戸丸」という船に乗り込んだ 781人がサン

トス港（サン・パウロ）に到着した。移民した理由は、ブラジルでのコーヒー・プランテ

ーションに農民として就職できるという約束を受けたのである。実際に、一方で、ブラジ

ル政府にとって、1888年に奴隷制度が廃止されたので、今奴隷に代わる労働力が必要で

あった。他方で、日本政府は明治維新を実行できるために、人口減少が要った。この移民

政策を進めるために、「移住組合」（1927年）や「ブラジル拓殖組合」（1929年）など

という機関が設立された。 

1930年にバルガス大統領によって立てられた独裁制の間、排日運動が発生した。

第二次世界大戦中、日本人が敵と見なされ、様々な権利を喪失してしまった。連合国によ

る日本の敗戦後、日系人社会は日本勝利を信じる「勝ち組」（信念派）と敗戦を認める

「負け組み」（認識派）に分かれ、対立を激しくしていた。「勝ち組」の構成員が「臣道

連」と言われる秘密結社を結成し、戦争中にいろいろなテロ行為を犯した。 

1950年代以後、日系人社会に新しい局面が開始した。日系人に対するブラジル社

会の態度はますますよくなり、移民のイメージがだんだん敵から国への助けになるものに
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変わった。この時期に、日系人の自己イメージも変わってきた。例えば、1954年に、日

系人社会の名前は「財伯邦人社会」から「ブラジル日系コロニア」に変化された。 

戦後に日本からブラジルへの移民が再開され、絶頂期は 1959年から 1960年にあた

る。ブラジルの景気が悪化した結果、1970年代から移民する人は次第に減って行った。

その反面、日本の 1980年代のにわか景気が日系人社会に新しい現象が生まれた。日系人

の子孫が自分の仕事状態をよくするために、日本へ移民し始めた。こういう現象は、研究

者によって「リターン・マイグレーション」と定義され、移民する人は「出稼ぎ」と言わ

れている。 

第二章は、日系人社会とブラジル社会との関係についてである。この章の目的は、

日系人がブラジル人によって差別されているかどうかという問題を明らかにすることであ

る。調べた研究作品に基づい、ブラジルに到着した時、そして第二次世界大戦の間は、日

系人が具体的な差別を受けたそうである。それでも、大戦以後ブラジル政府とブラジル人

が日系人を尊敬し始めたということである。現在は、日系人がブラジル社会に完全に組み

込まれていると言える。 

第三章には、日系人出稼ぎの日本へのいわゆる「リターン・マイグレーション」が

話題にされている。先の章ように、この章の中心は日系人の推定差別である。問題を検討

するために、まず歴史事実から始めよう。1990年に日本政府の入管法改正のおかげで、

日系人出稼ぎ（主に二世と三世）とその配偶者が「定住者」という資格を与えられると同

時に、あらゆる職種に合法的に就労することもできるようになった。その結果、その時か

ら出稼ぎ労働者の数が増加傾向であった。しかし、意図せざる結果もあった。最初は、日

系人出稼ぎと日本人との共存は問題があり、出稼ぎ労働者が、日本人の子孫でも、外人と

見なされていた。彼らにとって、困難な仕事や、子供の教育や、毎日生活などに関した。

現在の状態は、日系人の組み込みが高い程度に達したそうだが、最近の世界経済的危機が

新しい困難を起こしてしまった。日系人だけではなく他の外国人の問題に対する、日本政

府はまだすることがたくさんあるだろう。 

この論文は結果が二つ出た。第一は、ブラジルでも日本でも日系人社会が差別の現

象を受けたことがある。第二は、大勢の日系人の大問題は、ブラジル社会も日本社会も故

郷として感じられないので、はっきりしたアイデンティティを持っていることができない。 
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INTRODUZIONE 

 

 
Lo studio qui presentato verte sull’analisi del fenomeno storico-sociale della migrazione 

giapponese verso il Brasile (concentrata tra il primo decennio del 1900 e i primi anni Settanta), 

seguita da una seconda fase in cui l’ondata migratoria si dirige nuovamente al punto di partenza, il 

Giappone per l’appunto (a partire dagli anni Ottanta). Il punto fondamentale su cui si intende 

concentrare l’attenzione è la particolare condizione in cui gli immigrati giapponesi in Brasile prima 

e in seguito i loro discendenti riemigrati in Giappone si sono trovati e si trovano tuttora; da un lato 

c’è la volontà di autoaffermazione della propria identità giapponese nel primo periodo della 

migrazione in Brasile (per reagire all’emarginazione sociale), dall’altro c’è la proclamazione della 

propria identità brasiliana in Giappone (questa volta come reazione alla discriminazione sociale e 

culturale che nella patria dei propri antenati viene esercitata dagli “autoctoni”).  

Si intende quindi procedere, dopo un primo capitolo relativo alla trattazione storica del 

fenomeno, con l’analisi di concetti quali: l’identità frammentata dei nikkeijin
1
 in bilico tra radici 

giapponesi e stile di vita brasiliano; la visione che la comunità nippo-brasiliana ha di se stessa sia in 

Brasile sia in Giappone; la visione che le società giapponese e brasiliana hanno di questa comunità, 

per arrivare a verificare la sua condizione unica e soprattutto se essa percepisca se stessa come 

fondamentalmente estranea sia in Brasile sia in Giappone. 

Si è ritenuto utile dedicarsi all’analisi di questi temi per i seguenti motivi: innanzitutto la 

trattazione generale dell’emigrazione giapponese mette in luce e problematizza un fenomeno storico 

su cui è stata concentrata l’attenzione solo in studi molto settoriali , aiutando ad ampliare quella 

visione forse un po’ riduttiva della popolazione giapponese come entità pressoché omogenea sia 

etnicamente sia culturalmente; inoltre l’analisi più specifica dedicata ai problemi di emarginazione e 

discriminazione subiti dai nikkeijin in Giappone si focalizza su un punto molto interessante: il modo 

in cui una collettività identifica se stessa come gruppo con caratteristiche ben delineate, gli elementi 

necessari a far rientrare un dato individuo in quel gruppo e ciò che invece fa sì che esso ne venga 

escluso, nonostante possieda alcune delle caratteristiche di chi ne fa parte. Questa seconda 

motivazione offre spunti interessanti per comprendere il meccanismo della discriminazione a danno 

di un qualsiasi tipo di minoranza, fenomeno riscontrabile in tutte le società umane, e il caso dei 

nikkeijin (“giapponesi” a livello etnico ma considerati stranieri in Giappone) è sembrato esemplare 

in tal senso. 

                                                 
1 Il termine nikkeijin (日系人) designa le persone di origine o discendenza giapponese residenti all’estero. In questa sede, si riferisce 

ai discendenti degli immigrati giapponesi in Brasile. Per una spiegazione più dettagliata, si rimanda a Cap. II, pp. 1-2.  
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La presente ricerca è stata svolta confrontando studi prevalentemente di tipo storico, 

sociologico, antropologico ed economico; gli studiosi di cui si sono prese in considerazione le opere 

sono di frequente essi stessi parte della comunità nikkeijin. Essa si distingue però dagli studi 

precedenti in quanto non si limita ad analizzare solo uno dei due contesti principali in cui il 

fenomeno si svolge: l’obiettivo è proprio quello di mettere a confronto le condizioni socio-

economiche e le problematiche della comunità nippo-brasiliana contemporaneamente nella società 

giapponese e in quella brasiliana, rilevando analogie e differenze. 

Per quanto riguarda il metodo di ricerca, si è scelto di consultare fonti di prima mano (in 

lingua portoghese e giapponese) per ciò che concerne le informazioni storiche, mentre per 

l’argomentazione vera e propria della tesi si è fatto riferimento, come citato poco sopra, a 

monografie, saggi e articoli di tipo prevalentemente antropologico, sociologico ed economico (il 

materiale consultato è in lingua inglese, giapponese, portoghese e italiana). Inoltre, la ricerca è stata 

arricchita dall’inserimento di due interviste fatte a un ragazzo e a una ragazza nippo-brasiliani, che 

con la loro preziosa testimonianza diretta hanno contribuito a raggiungere gli obiettivi del presente 

lavoro. 
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Capitolo I : storia dell’emigrazione giapponese in Brasile 

 

Il fenomeno dei movimenti migratori della popolazione giapponese è complesso e deve 

essere letto alla luce di un altro fenomeno storico-culturale di portata maggiore: la modernizzazione 

e l’industrializzazione del Giappone nel periodo Meiji (1868-1912). In quegli anni il Giappone era 

afflitto da varie problematiche socioeconomiche quali povertà, pressione fiscale elevata, 

sovrappopolazione; per questo motivo un certo numero di giapponesi prese la decisione di emigrare 

all’estero in cerca di condizioni di vita migliori. Si calcola che tra il 1885 e il 1923 circa mezzo 

milione di giapponesi abbia lasciato il Paese.
2
 Le prime mete di emigrazione furono la Manciuria e 

la Corea, verso cui si diresse la maggior parte dei primi emigranti; negli anni a venire ci furono 

gruppi di emigrati che si recarono nelle Filippine, in varie isole del Pacifico e in Australia, ma i più 

si mossero per raggiungere le Hawaii e gli Stati Uniti.                                                                            

È importante  tener presente che durante il periodo Tokugawa (1603-1867) l’emigrazione 

era stata formalmente proibita. Tuttavia il Giappone dell’epoca Meiji si trovava ad affrontare gravi 

difficoltà economiche, e l’emigrazione iniziò a essere guardata come uno strumento di risoluzione 

dei problemi di disoccupazione e sovrappopolazione, come pure un contributo alla ricchezza della 

nazione. Fu così che nel 1890 il governo giapponese concesse il permesso di reclutare emigranti alle 

compagnie per l’emigrazione, la prima delle quali fu Kishisa Imin Kaisha (きしさ移民会社, 

“Compagnia per l’Emigrazione Kishisa”), fondata nel 1891.
3
 Nel dicembre del 1917 si verificò una 

fusione tra le diverse compagnie per l’emigrazione, che diedero così vita al Kaigai Kōgyō 

Kabushiki Kaisha (海外興業株式会社, “Promozione dell’Industria d’Oltremare S.p.A.”., 

abbreviato in KKKK), il cui scopo era quello di assistere gli emigranti ma anche e soprattutto di 

supervisionare la creazione di nuove colonie
4
. Nonostante il buon avvio che queste compagnie 

registrarono e i discreti successi economici ottenuti (a cui si aggiungeva l’appoggio dello Stato 

nell’incoraggiare i giapponesi a partire), ben presto gli emigranti smisero di essere accolti con 

favore nei luoghi d’arrivo. Tra gli stati che posero restrizioni o blocchi legali all’emigrazione 

giapponese vi furono l’Australia nel 1901 e gli Stati Uniti nel 1907 (attraverso il cosiddetto 

                                                 
2
 Daniela DE CARVALHO, Migrants and Identity in Japan and Brazil – The Nikkeijin, Londra e New York, Routledge Curzon, 2003, 

p.3. 
3
 Ibidem. 

4 Masao DAIGO, Pequena História da Imigração Japonesa no Brasil, San Paolo, Gráfica Paulos, 2008,  p.20; Célia SAKURAI, 

Imigração japonesa para o Brasil. Um exemplo de imigração tutelada- 1908-1941, in “Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de 

América Latina y el Caribe de la Red CLACSO”,1998, http://www.clacso.org.ar/biblioteca, 30 luglio 2012, p.12. 
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Gentlemen’s Agreement, poi rafforzato nel 1924 con il Quota Immigration Act),
5
 i quali parvero 

essere più inclini ad accettare immigrati di origine europea. Per questa ragione si rese necessario 

individuare nuovi sbocchi per l’emigrazione giapponese, e questi nuovi sbocchi furono trovati in 

America Latina, con un’attenzione particolare al Brasile. 

 

 

1.1 Il Brasile come luogo d’emigrazione preferenziale: cause storiche 

 

La ragione per cui il Brasile divenne ben presto una destinazione primaria per gli emigranti 

giapponesi va ricercata, oltre che nella situazione storico-sociale in cui si trovava il Giappone 

all’epoca, anche nelle condizioni storico-sociali in cui versava il Brasile. A quell’epoca lo stato 

latino-americano basava gran parte della sua economia sullo smercio del caffè, le cui piantagioni 

erano lavorate dagli schiavi neri provenienti dall’Africa; tuttavia, già dal 1850 cominciarono a 

essere introdotte severe barriere all’utilizzo della schiavitù, che fu poi definitivamente abolita nel 

1888. Per fare fronte alla carenza di manodopera a basso costo, i proprietari delle piantagioni 

iniziarono a guardare agli immigrati come a una fonte di manodopera conveniente per rimpiazzare il 

lavoro degli schiavi. A questo scopo, nel 1886 un gruppo di proprietari di piantagioni di San Paolo 

fondò la Sociedade Promotora de Imigração (“Società per la Promozione dell’Immigrazione”), 

attraverso la quale iniziarono a essere reclutati i primi immigrati europei.
6
 Tre anni dopo il controllo 

della Società venne assunto dal governo dello stato di San Paolo, il quale diede avvio a politiche di 

sostegno dell’immigrazione attraverso la contrattualizzazione dei colonos (lavoratori immigrati), il 

cui arrivo in Brasile, vitto e alloggio fino al reperimento di un lavoro e il trasporto fino al luogo 

d’impiego erano pagati dallo Stato e dal Governo federale. 

Grazie a questa iniziativa il Brasile, tra il 1880 e il 1900, ricevette 1.6 milioni di immigrati 

europei, di cui più della metà italiani e i rimanenti spagnoli e portoghesi, smistati poi 

principalmente tra gli stati centrali e meridionali. Tuttavia questa grande ondata di immigrati era 

destinata a subire una forte battuta d’arresto entro pochi anni. Dal 1871 al 1880, la produzione di 

caffè pesava per circa il 60 percento sul reddito nazionale del Brasile, ma a partire dal 1900 i 

proprietari di piantagioni cominciarono a subire le conseguenze della sovrapproduzione;
7
 la prima 

reazione fu quella di tagliare il più possibile i costi di produzione, ma questo ebbe l’ovvia 

                                                 
5 COMISSÃO DE ELABORAÇÃO DA HISTÓRIA DOS 80 ANOS DA IMIGRAÇÃO JAPONESA NO BRASIL, Uma Epopéia Moderna - 80 Anos da 

Imigração Japonesa no Brasil,San Paolo, Editora Hucitec - Sociedade brasileira de cultura japonesa, 1992, p. 35. 
6 DE CARVALHO, Migrants and Identity in Japan and Brazil…, cit., p. 4. 
7 Nobuko ADACHI, “Japonês: a Marker of Social Class or a Key Term in the Discourse of Race?”, Latin American Perspectives, 31, 3, 

2004, p. 55.  
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conseguenza di ripercuotersi sul salario dei lavoratori e sulle loro condizioni di vita. A questo punto 

gli stati europei da cui provenivano i lavoratori, a seguito di numerose lamentele di questi ultimi che 

denunciavano inoltre maltrattamenti e sfruttamento subiti dai datori di lavoro, posero forti 

limitazioni all’emigrazione verso il Brasile. Lo stato latino-americano si trovava quindi nuovamente 

in una situazione di carenza di lavoratori per le piantagioni, ed è a questo punto che si prese in 

considerazione la possibilità di reclutare manodopera asiatica. Va precisato che il Brasile aveva fino 

ad allora proibito l’ingresso agli emigrati asiatici per motivi razziali tramite le leggi 

sull’immigrazione del 1890.
8
 L’élite brasiliana di discendenza europea, alla guida del Paese, 

intendeva perseguire l’ideale dello “sbiancamento” della popolazione; perciò all’indomani 

dell’abolizione della schiavitù l’immissione nella società di immigrati europei era fortemente 

appoggiata anche per motivi razziali. Si riteneva che una società costituita in prevalenza da 

“bianchi” avrebbe più facilmente spianato la strada verso l’ottenimento dell’indipendenza.
9
                                                                                                          

Nonostante ciò, il 6 novembre 1907 il Presidente del Kōkoku Shokumin Kaisha (皇国殖民会

社, “Compagnia Imperiale per l’Emigrazione”) e il Presidente del Dipartimento per l’Agricoltura 

dello stato di San Paolo firmarono un accordo che segnava l’inizio dell’emigrazione giapponese in 

Brasile.
10

 

 

 

1.2 L’arrivo dei colonos giapponesi 

 

Il 18 giugno 1908 segna ufficialmente la data del primo arrivo di emigrati provenienti dal 

Giappone in Brasile. Quel giorno 781 persone,
11

 a bordo della nave Kasato Maru (「笠戸丸」), 

                                                 
8 Le leggi sull’immigrazione proibivano a qualsiasi persona di origine africana o asiatica di entrare in Brasile.  
9 ADACHI, “Japonês: a Marker of Social Class…”, cit., p. 53. 
10Kaizō I. BELTRÃO, Sonoe SUGAHARA e KONTA Ryōhei, “Nikkei Burajirujin no tokushoku no henka” (I cambiamenti nelle 

caratteristiche dei nikkeijin brasiliani), Raten Amerika-repōto, 25, 2, 2008, p. 80.                                                                                                                                                          

カイゾウ・イワカミ・ベルトラン、ソノエ・スガハラ、近田亮平、「日系ブラジル人の特色の変化」, 『ラテンアメリカ・

レポート』, 第 25 巻、 2 号、2008 年、80 頁.  

11 Le cifre sono discordanti. Secondo alcuni autori si tratta di 781 persone, secondo altri di 772; inoltre il numero di famiglie varia da 

158 a 165. Qui si sono presi in considerazione i dati riportati da Comissão (1992) e de Carvalho (2003). 
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Figura 1 : La nave Kasato Maru attraccata al porto di Santos. (Tomō HANDA, O Imigrante Japonês - História de Sua Vida no 

Brasil, San Paolo, T.A. Queiroz Editor, 1987, p. 4.) 

giunsero al porto di Santos, nello stato di San Paolo. Il 60 percento degli individui di questa prima 

ondata di immigrazione proveniva dalle prefetture di Okinawa, Kumamoto, Hiroshima e 

Kagoshima; essi furono divisi tra sei fazendas (“piantagioni”): Dumont, Canaã, São Martino, 

Guatapará, Floresta e Sobrado, localizzate lungo le ferrovie Mogiana, Paulista, Sorocabana e 

Ituense, tutte nell’interno dello stato di San Paolo.
12

 La condizione alla quale il Governo brasiliano 

aveva accettato di far entrare gli immigrati giapponesi come lavoratori era stata che essi giungessero 

in gruppi famigliari formati da non 

meno di tre persone (esclusi i 

bambini al di sotto dei dodici anni), 

poiché si riteneva che gli immigrati 

con al seguito la famiglia avrebbero 

avuto difficoltà in caso di tentata 

fuga.
13

 La situazione che si 

trovarono di fronte i 781 giapponesi 

appena sbarcati era ben diversa 

rispetto al quadro generale che era 

stato propagandato loro dal governo 

giapponese e dalla compagnia per 

l’emigrazione: dal punto di vista lavorativo, la rendita giornaliera delle piantagioni di caffè era 

molto più scarsa del previsto, in più le condizioni di lavoro a cui i colonos erano sottoposti fecero 

                                                 
12 Flavia FULCO, I Nikkeijin tra Brasile e Giappone. La testimonianza e la memoria nella costruzione di un’identità transnazionale, 

in “Kúmá – Creolizzare l’Europa”, 2007,http:// www.disp.let.uniroma1.it/kuma/intercultura/kuma14fulco.pdf, 5 novembre 2011, p. 

25. 
13 ADACHI, “Japonês: a Marker of Social Class…”, cit., p. 55. 

Figura 2: Tipica famiglia di immigrati giapponesi nella zona rurale (1913). 

(Arlinda Rocha NOGUEIRA, Imigraçao Japonesa na História Contemporânea 

do Brasil, São Paulo, Centro de Estudos Nipo-Brasileiros – Massao Ohno 

Editor, 1984, p. 3.) 
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presto intendere loro che il vero motivo della loro presenza era il rimpiazzo del precedente sistema 

della schiavitù; dal punto di vista della qualità di vita extralavorativa, molte furono le difficoltà ad 

adattarsi, sia per quanto riguarda il tipo di sistemazioni abitative sia sotto il profilo alimentare, 

senza contare gli ovvi problemi di comunicazione dovuti alle differenze linguistiche e culturali. Per 

tutta questa serie di motivi, i giorni immediatamente successivi al loro arrivo furono decisamente 

ardui, tanto che nella lingua giapponese del tempo i giapponesi immigrati usavano descrivere questo 

periodo come ikijigoku (「生き地獄」, “inferno sulla terra”).
 14

 Molti furono quelli che si 

ribellarono alla compagnia per l’emigrazione e abbandonarono anzitempo le piantagioni, rompendo 

così un contratto che li impegnava generalmente da uno a quattro anni . Visti i cattivi risultati 

ottenuti dalla prima ondata di immigrati, si insinuò il dubbio che l’introduzione di immigrati 

giapponesi non fosse un’iniziativa  vantaggiosa per il Governo brasiliano.                                            

Nonostante questo, negli anni successivi le ondate migratorie continuarono, e già nel 1910 

(28 giugno) si ebbe il secondo sbarco di 909 persone a bordo della nave Ryojun Maru (「旅順丸), 

seguito due anni dopo dal terzo sbarco di 1.433 individui. Ma la reazione del Governo brasiliano 

non tardò ad arrivare: nel 1914 lo stato di San Paolo sospese temporaneamente i sussidi agli 

immigrati (per poi tornare a concederli tre anni dopo), e li interruppe definitivamente nel 1922-23. 

Le ragioni che il Governo adduceva, come sottolinea Arlinda R. Nogueira, docente presso 

l’Università di San Paolo ed esperta in materia di migrazione giapponese, sono di due tipi: 

innanzitutto, dal momento che l’immigrazione degli europei stava riprendendo, il Governo 

brasiliano preferiva dare precedenza a questi ultimi in quanto le spese per il loro trasporto erano 

minori per via delle distanze inferiori; inoltre, essendo questi individui culturalmente più affini ai 

brasiliani, presentavano in genere meno difficoltà di integrazione. In secondo luogo, i giapponesi 

non erano considerati abili nei lavori agricoli, e in più mostravano di non sapersi integrare nella 

società. In realtà, fa notare la Dott.ssa Nogueira, questa diffidenza nei loro confronti era più che 

altro mossa da idee razziste e dalla paura legata al peso economico che gli asiatici avrebbero potuto 

assumere in Brasile; essi erano infatti apprezzati per l’impegno che usavano nel lavoro e per le loro 

abitudini di vita umili, ma proprio queste caratteristiche potevano rivelarsi svantaggi, poiché 

creavano tensioni tra i lavoratori concorrenti di altre nazionalità, a causa della competizione che si 

generava tra i nuovi arrivati e gli immigrati già stanziati sul territorio da tempo.
15

                                                                                                                                  

                                                 
14 BELTRÃO, SUGAHARA, KONTA, “Nikkei Burajirujin no tokushoku…”, cit., p. 80. 
15 Arlinda Rocha NOGUEIRA, A Imigraçao Japonesa para a Lavoura Cafeeira Paulista (1908- 1922), San Paolo, Universidade de São 

Paulo, 1973. Citato in Eileen KEREMITSIS, “Immigrants in Rural Brazil: Some Recent Studies”, Latin American Research Review, 18, 

2, 1983, p. 198. 
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Se il Governo brasiliano poneva un freno agli arrivi 

dal Giappone, al contrario il Governo di quest’ultimo era 

sempre più propenso a favorire l’emigrazione dei propri 

cittadini, per alleviare la società dagli alti costi impostisi in 

quegli anni di grandi modificazioni socioeconomiche. Il 

progetto per l’emigrazione all’estero dei giapponesi acquistò 

un posto di rilievo nell’agenda del Governo, tanto che nel 

1924 fu organizzata una spedizione esplorativa in Sud 

America da parte del Consiglio per l’Emigrazione, che 

stabilì di concentrare gli sforzi migratori verso i Brasile.
16

 

L’emigrazione divenne una vera e propria politica 

governativa (kokusaku imin, 国策移民, “emigrazione 

come politica nazionale”) dopo il 1925, quando il 

Governo si coinvolse sempre di più nella questione, assumendosi la responsabilità di informare i 

giapponesi sulle opportunità di lavoro in Brasile, di procurare loro impiego e alloggio in loco, oltre 

a sostenere le spese di viaggio.
17

 Furono distribuite moltissime pubblicazioni informative, 

soprattutto nelle regioni dello Honshū meridionale e del Kyūshū settentrionale.  

Nel 1927, anche a causa del culmine della crisi economica che stava mettendo a dura prova 

lo Stato giapponese, il Governo si mobilitò per rafforzare il suo progetto con una serie di leggi e 

iniziative. Il 23 marzo fu emesso il Decreto per le Cooperative d’Emigrazione, con l’intento di 

intensificare la presenza giapponese in Brasile; in agosto emise il Decreto per l’Emigrazione 

d’Oltremare e richiese alle prefetture di associarsi in un ente competente che si occupasse del 

reclutamento e del supporto degli emigranti; nacque così lo Ijū Kumiai (移住組合, “Associazione 

per l’Emigrazione”).
18

 L’idea iniziale era di riuscire a creare una nuova colonia ogni anno, ognuna 

delle quali avrebbe ospitato duecento famiglie; allo scopo vennero acquistati dal Governo 

giapponese tre siti nello stato di San Paolo e uno nel nord del Paraná. Inoltre, per semplificare le 

attività di organizzazione della Federazione delle Associazioni d’Oltremare, fu istituito un ente 

rappresentativo a San Paolo col compito di amministrare le terre: il 25 marzo 1929 fu fondato il 

Burajiru Takushoku Kumiai (ブラジル拓殖組合, “Associazione per la Colonizzazione del 

Brasile”, abbreviato in BRATAC).
 19

 Questo ente si occupava di fornire agli immigrati tutti i servizi 

                                                 
16 DE CARVALHO, Migrants and Identity in Japan and Brazil…, cit., p. 5. 
17 COMISSÃO, Uma Epopéia Moderna..., cit., p.137. 
18 COMISSÃO, Uma Epopéia Moderna..., cit., p.156. 
19 Noto anche in lingua portoghese come Sociedade Colonizadora do Brasil e in lingua inglese come Brazilian Colonization 

Association. 

Figura 3: Manifesto di propaganda per invitare i 

giapponesi a emigrare verso l'America del Sud 

(1925). (HANDA, O Imigrante Japonês..., cit., p. 59) 
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loro necessari in campo sociale, politico ed economico. Ad esempio, il BRATAC istituì banche, 

fabbriche per la pulitura del riso e la selezione del caffè, ospedali, farmacie e scuole di un livello 

paragonabile a quello giapponese. 

 

 

1.3 Dal regime di Vargas alla sconfitta del Giappone nel 1945  

 

Nel 1930 il politico Getúlio Vargas assunse il controllo del Brasile con un colpo di stato, 

istituendo un regime autoritario nominato Estado Novo. Sotto il suo regime si puntò ad accentuare i 

sentimenti nazionalistici tra i brasiliani; tra le giustificazioni addotte per motivare tale forte 

accentramento e “nazionalizzazione” dello Stato
20

 vi era l’intenzione di arginare le derive 

anarchiche e comuniste,
21

 ma pare aver pesato in maniera determinante il sospetto crescente nei 

confronti degli immigrati, visti come una possibile forza disgregatrice della società. Riguardo al 

caso specifico del Giappone, la recente espansione militare di quest’ultimo in Asia mise in allarme 

il Governo brasiliano, che interpretò il fatto come una minaccia; tra molti membri del Parlamento vi 

era infatti la diffusa convinzione che l’accresciuto potere militare dello Stato giapponese in Asia 

potesse facilmente tramutarsi in velleità di conquista anche in America Latina. In seguito 

all’invasione della Manciuria da parte del Giappone nel 1931, in Brasile fu promossa una campagna 

ufficiale anti-giapponese (hainichi undō, 排日運動, “movimento antigiapponese”), mentre in 

Parlamento si susseguivano i dibattiti circa le vere ragioni della presenza dei lavoratori immigrati: 

ad esempio, alcuni ritenevano che ci fosse un rischio concreto che il Brasile subisse lo stesso 

destino della Manciuria; altri arrivarono a ipotizzare che essi potessero costituire un gruppo di spie 

in avanscoperta per spianare la strada alla conquista del Brasile dall’interno.
22

 Secondo quanto 

sostengono gli autori del volume Uma Epopéia Moderna - 80 Anos da Imigração Japonesa no 

Brasil,  – opera basilare nello studio dell’immigrazione giapponese in Brasile, della quale segue le 

vicende in maniera dettagliata  – , il movimento antigiapponese promosso sotto il Governo Vargas 

affondava le sue radici in fattori primariamente razziali: i due capisaldi erano la superiorità della 

“razza bianca” e l’impossibilità da parte dei “gialli” di integrarsi nella società per via della loro 

intrinseca e contaminante inferiorità; da qui il timore del rafforzamento del peso politico e militare 

                                                 
20 ADACHI, “Japonês: a Marker of Social Class…”, cit., p. 57. 
21 Ibidem. 
22 DE CARVALHO, Migrants and Identity in Japan and Brazil…, cit., p. 19. 
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dello Stato giapponese e la necessità di marginalizzare gli immigrati provenienti dal suo territorio o 

di assimilarli all’interno della società senza alcun riguardo per la loro specificità culturale.
23

                                                                                                                            

Negli anni a venire i provvedimenti si fecero sempre più aspri; dal 1934 si mise in moto una 

serie di modifiche restrittive: fu innanzitutto revisionata la legge sull’immigrazione, che da quel 

momento limitò l’ingresso degli immigrati a solo il 2 percento annuo sul totale degli arrivi degli 

ultimi cinquant’anni (“Legge del 2 percento”); fu poi avviato un programma di assimilazione 

forzata, su cui vigilava il Ministero dell’Istruzione e della Salute, che prevedeva un insegnamento 

obbligatorio e standardizzato per tutte le scuole in materia di storia e geografia. L’insegnamento in 

lingua straniera fu severamente proibito a partire dal 1937, e dall’anno successivo venne preclusa 

agli stranieri la possibilità di gestire scuole proprie; lo studio di lingue straniere fu concesso solo a 

ragazzi di età superiore ai quattordici anni. Questi ultimi provvedimenti danneggiarono in modo 

particolare gli studenti di origine giapponese, poiché la maggior parte di essi si era stabilita nelle 

zone interne del Paese, dove gli insegnanti brasiliani rifiutavano di recarsi, perciò negli anni le 

comunità avevano fondato scuole proprie.
24

 Alla chiusura coatta di queste scuole non era però 

seguito nessun provvedimento alternativo che riguardasse l’istruzione degli studenti; l’ antropologa 

Nobuko Adachi mette in evidenza che l’allora Ministro dell’Istruzione era Oliveira Viana, leader 

del programma dello “sbiancamento”.
25

                                                                                                                                   

Nel luglio del 1938 il Ministro della Giustizia emise una direttiva che poneva sotto 

restrizione i diritti di pubblicazione in lingue straniere e nel 1940 il governo censurò e bandì i 

giornali in lingua non portoghese. Divenne inoltre reato per tutti gli stranieri con la medesima 

origine riunirsi in assemblee. In questo modo vennero ulteriormente minati il diritto 

all’informazione e la libertà degli immigrati giapponesi: essi infatti dipendevano completamente dai 

loro giornali come unica fonte di notizie nazionali e internazionali, ma in questo modo vennero del 

tutto isolati; inoltre il provvedimento restrittivo sulla possibilità di associazione era motivato, 

secondo il Governo, dal rischio che i giapponesi potessero pianificare sabotaggi o rivolte, ma 

costituendo essi meno dell’1 percento della popolazione e avendo a disposizione solo gli attrezzi 

agricoli, pare davvero sconsiderato pensare che potessero rappresentare una minaccia.
26

 In realtà, 

più che una minaccia concreta, essi rappresentavano una minaccia ideologica, un elemento 

disgregatore all’interno di un progetto di coesione e unificazione nazionale, sotto la guida della 

classe dominante costituita dai discendenti degli europei di pelle bianca. In un Paese come il 

                                                 
23 COMISSÃO, Uma Epopéia Moderna..., cit., p. 159. 
24 Nel 1938 se ne contavano 476. Si veda Imin 80-Nin-Shi Hensan Iinkai, Burajiru Nihon Imin 80-Nen-Shi (Brazil: Eighty years of 

Japanese-Brazilian history), San Paolo, Tupãn Press, 1991, p. 119. Citato in ADACHI, “Japonês: a Marker of Social Class…”, cit., p. 

58. 
25 ADACHI, “Japonês: a Marker of Social Class…”, cit., p. 58.  
26 Ibidem. 
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Brasile, costituito da molte etnie diverse, l’unica via per ottenere coesione nazionale era riunire tutti 

i gruppi etnici sotto un progetto comune di unità; di conseguenza, se gli immigrati asiatici 

dimostravano di possedere una propria identità etnica e culturale ben radicata, si rendeva necessario 

distruggerla e assimilarla a quella brasiliana.                                                                                  

La vera svolta in senso negativo si ebbe nel 1942. All’indomani dell’attacco giapponese su 

Pearl Harbor nel dicembre del 1941, le misure nei confronti degli immigrati si fecero ancora più 

pesanti, al limite della persecuzione. Essendo il Brasile un alleato degli Stati Uniti durante la 

Seconda Guerra Mondiale, le relazioni diplomatiche col Giappone si irrigidirono e ai cittadini 

giapponesi fu vietato compiere viaggi all’interno del Brasile. Quanto agli immigrati, essi non 

potevano riunirsi in gruppi di oltre tre individui e la lingua giapponese poteva essere usata solo tra 

le mura domestiche; fu loro proibita la compravendita di beni immobiliari e molte loro proprietà 

furono confiscate; essi erano inoltre sottoposti a perquisizioni domiciliari col pretesto di verificare 

se nascondessero armi o radio con cui ascoltare notizie dal Giappone. Il clima di odio e sospetto 

toccò infine i massimi livelli dopo il 29 gennaio 1942, quando il Governo brasiliano ruppe 

definitivamente le relazioni diplomatiche con quello giapponese. Sebbene vi fosse la pretesa di 

applicare misure restrittive di eguale misura a tutti i gruppi di immigrati (ma un’attenzione 

particolare era comunque rivolta a tedeschi, italiani e giapponesi, appartenenti alle potenze 

dell’Asse), divenne ben presto chiaro che quelli provenienti dal Giappone erano sottoposti a 

controlli molto più stringenti, situazione in linea con l’ideologia razziale che aspirava a un Brasile 

“più bianco”.
27

 In marzo, a San Paolo vennero create unità di polizia speciali adibite alla gestione 

della “questione giapponese”, che subito si attivarono provvedendo all’arresto di sospette spie 

militari negli stati di San Paolo e del Paraná. Alcuni immigrati giapponesi furono trasferiti 

forzatamente dalla costa atlantica e dalla città di Conde de Sarzedas (San Paolo, dove la maggior 

parte della popolazione giapponese si concentrava) alle aree interne, spesso con un preavviso di 

appena ventiquattro ore, e i loro diritti di proprietà subirono ulteriori restrizioni. Lì, completamente 

isolati dall’esterno a causa della proibizione di ottenere qualsiasi tipo di informazione, privati della 

possibilità di aggregarsi e di parlare la propria lingua, sperimentarono sulla propria pelle la reazione 

xenofoba che il Brasile stava avendo nei loro confronti. Come se non bastasse, nello stesso periodo 

il Departamento da Impresa e Propaganda (“Agenzia Governativa per la Stampa e la Propaganda”) 

diede il suo benestare al rilascio di un bollettino in cui trapelavano i dettagli di un piano, secondo 

cui i giapponesi a Tōkyō stavano preparando un attacco militare per conquistare San Paolo. Pare 

che oltre all’intenzione di creare un “Nuovo Giappone” nell’Amazzonia, i sovversivi giapponesi 

                                                 
27 It is by no means mere coincidence that calls for a “whiter” Brazil and other such racial issues also resurfaced at this time […].   

(DE CARVALHO, Migrants and Identity in Japan and Brazil…, cit., p. 19). 
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avessero già accerchiato il porto di Santos in attesa di sferrare l’attacco.
28

 Sebbene a Tōkyō si 

negasse fermamente l’esistenza di questo complotto, una situazione del genere non poté che 

esacerbare il sospetto già esistente nei confronti degli immigrati, che ora divennero veri e propri 

“sorvegliati speciali”, percepiti come potenziali nemici. Un esempio sono gli attacchi personali 

subiti da molti di essi: dimostrazioni contro la loro presenza in Brasile, lanci di sassi contro le loro 

case, per arrivare ad arresti e torture che sfociavano in certi casi nella morte dei prigionieri. 

Nell’agosto del 1942 la comunità giapponese di Acará (oggi Tome Açu) nello stato del Pará fu 

trasformata in un campo di internamento per sospetti simpatizzanti delle potenze dell’Asse, e i 

principali soggetti internati erano proprio di origine giapponese.                                                                                                                                            

La situazione di forte tensione che si era creata fu un notevole deterrente per l’immigrazione 

dei giapponesi. Secondo fonti governative brasiliane, tra il 1939 e il 1941 gli arrivi ammontarono a 

sole 4.230 unità, mentre tra il 1932 e il 1934 gli immigrati giunti in Brasile erano stati ben 60.000. 

Inoltre, si registrò anche un discreto numero (3.787 o 4.172, secondo fonti diverse) di individui che 

lasciarono il Paese per far ritorno in Giappone.
29

 Proprio questa tendenza però, seppure contenuta 

data la difficoltà con cui gli immigrati potevano muoversi a causa delle leggi restrittive di allora, 

mise in allarme il Governo giapponese. Occorre ricordare che l’emigrazione verso il Brasile era 

stata uno dei capisaldi del programma politico giapponese, atto a creare una valvola di sfogo 

demografico ed economico per un Paese che puntava alla modernizzazione. Ecco perché la 

possibile inversione di tendenza, con un ritorno in massa degli emigrati in patria, era una 

prospettiva che il Giappone voleva decisamente evitare. Per fare ciò venne attivata una massiccia 

propaganda che ricordava ai lavoratori i principi che sin dall’inizio avevano guidato l’emigrazione. 

Se inizialmente l’idea guida era però stata quella di un trasferimento temporaneo in Brasile, atto a 

permettere ai lavoratori giapponesi di guadagnare il necessario per alcuni anni, adesso le autorità 

nipponiche incoraggiavano la residenza permanente. Non va dimenticata a questo proposito la 

creazione da parte del BRATAC del movimento chiamato Gatto Undō Aido Eijū (ガット運動愛土

永住, lett. “movimento GAT, amore per la terra e residenza permanente”, conosciuto in portoghese 

come Gozar a Terra (GAT), ovvero “amare, godersi la terra”). Questo movimento faceva propria la 

filosofia dell’impegno nelle attività agricole come via per ottenere uno spirito più virtuoso, e in 

questo traeva spunto da antichi miti giapponesi. Ma esso era soprattutto funzionale all’obiettivo del 

BRATAC di creare colonie di residenza permanente (in giapponese ijūchi, 移住地), in quanto 

attraverso questa filosofia si intendeva vincolare i lavoratori alle terre che coltivavano e perciò 

                                                 
28 New York Times, 22 marzo 1942. Citato in DE CARVALHO, Migrants and Identity in Japan and Brazil…, cit., p. 20. 
29 DE CARVALHO, Migrants and Identity in Japan and Brazil…, cit., p. 20. 
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persuaderli a restare definitivamente in Brasile.
30

 Tuttavia, nonostante i tentativi di appianare le 

divergenze, la situazione degenerò e si giunse infine alla dichiarazione di guerra da parte del Brasile 

al Giappone, il 6 giugno 1945. 

 

 

1.4 La sconfitta del Giappone e la spaccatura nella comunità nippo-brasiliana 

 

Il 15 agosto 1945 il Giappone firmava la resa incondizionata. Questo evento ebbe una 

profonda ripercussione all’interno delle varie comunità giapponesi in Brasile, poiché ne provocò la 

spaccatura in due fazioni distinte: i Kachigumi (勝ち組み, “Gruppo della vittoria”) o Vitoristas, 

convinti della vittoria del Giappone a dispetto delle informazioni comunicate dai vari media; i 

Makegumi (負け組み, “Gruppo della sconfitta”) o Derrotistas, persuasi invece della sconfitta del 

Giappone. Al primo gruppo appartenevano esponenti di società segrete clandestine di stampo 

ultranazionalista, esistenti già prima della guerra. Essi si organizzarono immediatamente dopo le 

comunicazioni della sconfitta per cercare di demistificare quella che ai loro occhi era una falsità, 

un’invenzione orchestrata dagli statunitensi per appropriarsi della “grande vittoria” del Giappone 

(in giapponese daishōri, 大勝利). Del secondo gruppo facevano parte coloro che invece avevano 

preso atto della sconfitta della loro patria natale, e che tentavano di convincere gli altri che la loro 

casa ormai era il Brasile. Secondo le ricerche condotte da Izumi e Saito, la fazione Kachigumi 

comprendeva l’85 percento dei giapponesi residenti nel sud del Paese, zona in cui si concentrava il 

96 percento di tutta la comunità nippo-brasiliana.
31

 Va detto inoltre che, analizzando la posizione 

sociale degli appartenenti all’una e all’altra corrente, si nota come la maggioranza di quanti 

militavano nel gruppo Kachigumi erano individui che non si erano integrati nella società: la loro 

conoscenza del portoghese era molto scarsa e frequentemente  finivano per svolgere i lavori più 

umili, funzionali solo a mettere da parte il denaro sufficiente a tornare in Giappone. Al contrario, 

generalmente i sostenitori del gruppo Makegumi godevano di una buona posizione all’interno della 

comunità, conoscevano a sufficienza il portoghese tanto da poter leggere i giornali e avere così un 

quadro più ampio della situazione; per queste ragioni essi non desideravano a ogni costo il ritorno in 
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Giappone, anzi si rendevano conto che in Brasile avrebbero potuto far valere le proprie capacità 

meglio che nella vecchia patria.                                                                                                                 

Ad aggravare la situazione di tensione creatasi nella comunità nippo-brasiliana, segnata 

appunto dall’incertezza e dall’impossibilità di reperire notizie di prima mano attendibili, si 

inseriscono anche i numerosi casi di truffe perpetrate da giapponesi ai danni di altri ignari 

giapponesi esaltati dall’idea di poter tornare in Giappone. Tra i più plateali, la vendita a migliaia di 

immigrati di biglietti per il ritorno in patria via nave; in seguito alla diffusione di voci circa la 

preoccupazione dell’Imperatore per i suoi sudditi in Brasile e la sua disponibilità a recuperare chi 

voleva ritornare tramite l’invio di un contingente della Marina Imperiale, moltissimi immigrati 

vendettero i propri beni per recuperare il denaro necessario e poi si misero in viaggio per 

raggiungere la costa. L’incontro doveva avvenire  il giorno 24 settembre 1945 presso il porto di 

Santos, dove duemila persone si recarono credendo di essere attese da sedici navi; in seguito fu 

detto loro che queste sarebbero giunte presso Rio de Janeiro, così le stesse persone si rimisero in 

cammino alla volta della nuova destinazione,
32

 anche questa volta inutilmente.                                                                                                                                    

Le autorità brasiliane si resero conto di questi movimenti sospetti e fecero una serie di 

tentativi per convincere gli immigrati dell’inutilità delle loro iniziative e della effettiva sconfitta del 

Giappone. Coloro che non ci credevano era infatti ancora la maggioranza, anche dopo la 

trasmissione radiofonica del discorso dell’Imperatore Hirohito che ammetteva la sconfitta. Il 3 

ottobre 1945 Miyakoshi Chibata, un precedente direttore del KKKK, ricevette dalla Croce Rossa 

una copia dell’Editto Imperiale in cui si ammetteva la sconfitta del Giappone e il messaggio del 

Ministro degli Esteri giapponese Togo ai connazionali residenti all’estero, affinché fossero 

distribuiti tra le varie comunità nippo-brasiliane.
33

 Nell’operazione vennero coinvolti importanti 

membri delle varie comunità e appartenenti al gruppo Makegumi; tuttavia, l’iniziativa ebbe scarso 

successo e in pochi furono persuasi della sconfitta del Giappone. Il Governo brasiliano chiese allora 

sostegno agli Stati Uniti: venne inviata almeno una delegazione di nippo-brasiliani in Giappone e al 

Governo giapponese fu consentito di mandare emissari in Brasile per convincere i più scettici; 

inoltre, i media brasiliani distribuirono il discorso dell’Imperatore che rinunciava al suo status 

divino, ma ciò fu nuovamente interpretato come mera propaganda.                                                                                             

Questi tentativi di persuasione non solo non sortirono l’effetto sperato, ma addirittura 

finirono col provocare una vera e propria ondata di scontri e violenze tra le fazioni Kachigumi e 

Makegumi. Fu il periodo in cui le organizzazioni ultranazionaliste già sorte durante la guerra 

iniziarono a organizzare prima atti intimidatori e poi attentati. La formazione di tali organizzazioni 
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va fatta risalire a una serie di eventi ben precisi: nel 1942, le battaglie via mare tra i tedeschi e gli 

Alleati avevano portato all’affondamento di diverse navi cargo appartenenti a Stati Uniti e Brasile, 

poco dopo essere salpate dal porto di Santos; dell’avvenimento furono ritenuti colpevoli gli 

immigrati giapponesi residenti sul litorale di San Paolo, poiché considerati responsabili di atti di 

spionaggio a favore delle altre potenze dell’Asse. A seguito di ciò, come misura precauzionale il 

Governo giapponese stabilì il rimpatrio dei suoi rappresentanti di stanza in Brasile: l’ambasciatore, 

il console generale e i tecnici che lavoravano alla creazione della cosiddetta Dai Tōa Kyōei Ken (大

東亜共栄圏, “Grande Sfera di Co-Prosperità dell’Asia Orientale”) , ma non degli immigrati, i quali 

furono in definitiva lasciati soli ad affrontare le conseguenze sociali degli avvenimenti poco sopra 

citati. La partenza dei rappresentanti giapponesi lasciò nell’animo degli immigrati una forte 

sensazione di abbandono; proprio da questa coscienza di essere “sudditi abbandonati” nacque, in 

certa parte della comunità di immigrati, la volontà di riorganizzarsi come “comunità giapponese in 

Brasile” e di darsi delle regole 

specifiche.
34

 È in queste circostanze che 

vede la sua genesi la più nota e influente 

organizzazione nazionalista, la Shindō 

Renmei (臣道連盟, “Lega del Sentiero 

dei Sudditi”), fondata nella cittadina di 

Marília (località ad alta densità di 

popolazione giapponese, nello stato di 

San Paolo) nel 1944, ad opera dell’ex 

colonnello dell’esercito giapponese 

Kikkawa Junji e di un piccolo gruppo di 

suoi connazionali.
35

 All’interno dell’organizzazione vennero create un certo numero di divisioni, tra 

cui la Kesshitai (決死隊, “Squadra Suicida”) e la Tokkōtai (特攻隊, “Squadra d’Attacco Speciale” 

o “Squadra Kamikaze”). L’obiettivo primario della Shindō Renmei era unire tutte le persone di 

discendenza giapponese in un sistema ultranazionalistico che rispondesse all’Imperatore, al quale 

era dovuta massima devozione. Fondamentale era mantenere vivo lo “spirito giapponese” (Yamato 

damashī, 大和魂), attraverso il mantenimento del culto shintō, della lingua e della tradizione 

giapponese. Inoltre i membri dell’organizzazione erano convinti che la politica dell’emigrazione in 

Brasile avesse carattere assolutamente temporaneo, e che tutti gli emigrati dovessero fare ritorno 

alla loro vera patria. Va notato che il movimento arrivò a ottenere il sostegno del 90 percento di tutti 
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Figura 4: Sede della Shindō Renmei (San Paolo). (DAIGO, Pequena 

História..., cit., p. 30.) 
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i giapponesi residenti in Brasile, tra cui anche molti discendenti di seconda generazione.
36

 

Inizialmente gli esponenti della corrente Makegumi reputati, per la loro collaborazione col Governo 

brasiliano, colpevoli di lesa maestà nei confronti dell’Imperatore, furono il bersaglio di sole 

minacce; successivamente però, in particolare tra il 1946 e il 1947, dalle minacce si passò agli 

attacchi terroristici, in cui numerosi furono i feriti e anche i morti. La prima vittima cadde il 7 

marzo 1946 a Bastos, villaggio nippo-brasiliano presso San Paolo; si trattava di Ikuta Mizobe, 

direttore sovrintendente della Cooperativa degli Industriali del luogo.
37

 Da quel momento in poi 

fino almeno a luglio gli attacchi si susseguirono pressoché quotidianamente, e in quel mese si 

contarono dieci morti e sette feriti.
38

 Ma il terrorismo della corrente Kachigumi si estese anche ai 

non giapponesi: nella cittadina di Osvaldo Cruz, a circa 20 Km da Bastos, un brasiliano fu ucciso 

durante una lotta ingaggiata contro alcuni nippo-brasiliani a cui era stato chiesto di lasciare la 

cittadina.    

 

 

1.5 Nuova fase del movimento antinipponico      

                                                                                                                                                   

Il 6 gennaio 1947 avvenne l’ultimo omicidio perpetrato dalla Shindō Renmei: due affiliati 

all’organizzazione aggredirono e uccisero a San Paolo tale Suzuki Masashi; fino a quel momento si 

contavano così 23 vittime e 147 feriti nell’arco di un anno.
39

 Questa escalation di violenze ebbe 

l’ovvia conseguenza di riaccendere le antipatie nei confronti dei giapponesi, che adesso venivano 

percepiti non più solo come una minaccia ma come un concreto rischio per tutti gli altri cittadini. Il 

Governo brasiliano si mobilitò: vennero arrestate in tutto 31.380 persone sospettate di 

partecipazioni alle attività dell’ organizzazione terroristica; inoltre, tra il settembre e il dicembre del 

1946 erano già stati espulsi 170 giapponesi dal Brasile, oppure mandati in detenzione sull’isola di 

Anchieta.
40

 La situazione di forte tensione fece riemergere i vecchi stereotipi; era molto frequente 

nella stampa dell’epoca leggere il termine “giallo”, così come era opinione generale che, quando si 

rinvenivano armi nascoste, fosse il segnale di un imminente attacco giapponese. Il segnale più forte 

del riacceso (in realtà mai sopito) antinipponismo fu la ripresa della “questione giapponese” in 

Parlamento: vi furono vari dibattiti, e da più parti emerse l’opinione che gli attacchi terroristici della 

Shindō Renmei fossero l’estrema dimostrazione del “pericolo giapponese”. Ci si interrogava inoltre 
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sulla possibilità di interrompere l’immigrazione dal Giappone; durante l’assemblea costituente 

tenutasi nell’agosto del 1946, i parlamentari Miguel Couto Filho e José Augusto proposero di 

inserire nella Costituzione un articolo che vietasse in toto l’immigrazione dal Giappone, modifica 

quindi ancor più restrittiva e mirata della vigente “Legge del 2 percento” introdotta da Vargas nel 

1934: i voti favorevoli furono 99, così come quelli contrari, e la proposta fu rigettata per il voto 

contrario del presidente dell’assemblea, Mello Viana.
41

                                                                                                                                          

La situazione proseguì in modo turbolento per alcuni anni; gli attacchi contro le case degli 

immigrati giapponesi divennero frequenti, così come le violenze subite da entrambe le parti. Tra il 

1950 e il 1952 vi fu un tentativo di restaurare il gruppo terroristico Shindō Renmei che, sebbene non 

abbia più svolto alcuna attività, ha mantenuto viva la spaccatura tra Kachigumi e Makegumi, 

riscontrabile ancora oggi in certi ambiti della comunità nippo-brasiliana.     

 

 

1.6 Cambio di prospettiva negli anni Cinquanta     

                                                                                                                                                              

Ma gli anni Cinquanta furono anche teatro di alcuni eventi molto positivi per la comunità di 

immigrati giapponesi e dei loro discendenti: innanzitutto, il 28 aprile 1952 Giappone e Brasile 

siglarono il Trattato di Pace, cui fece seguito la ripresa delle relazioni diplomatiche e l’istituzione di 

organi ufficiali (Ambasciata e Consolato Generale, rispettivamente a Rio de Janeiro e a San 

Paolo).
42

 L’avvenimento che più di tutti segnò la fine delle tensioni e l’inizio di una nuova fase nei 

rapporti tra comunità nippo-brasiliana e cittadini brasiliani fu però un altro: la partecipazione delle 

colonias giapponesi all’organizzazione dei festeggiamenti per commemorare il Quarto Centenario 

della fondazione di San Paolo, nel 1954. La città era stata fondata il 25 gennaio 1554 dal padre 

gesuita José de Anchieta e dai suoi collaboratori, diventando nei secoli a venire la più importante 

città del Sudamerica a livello commerciale e industriale. Il 23 giugno 1952, dopo una consulta dei 

membri più influenti della comunità, venne istituita la Comissão Colaboradora da Colonia 

Japonesa Pro-IV Centenário da Cidade de São Paulo (“Commissione Collaboratrice della Colonia 

Giapponese per il Quarto Centenario della Città di San Paolo”), con la funzione di coordinare la 

collaborazione all’organizzazione dei festeggiamenti. In novembre Barbosa Carneiro, ambasciatore 

brasiliano in Giappone, fece visita all’allora Ministro degli Esteri Okazaki Katsuo per chiedergli di 

contribuire concretamente alla commemorazione; il contributo economico giapponese fu in tutto di 

225 milioni di yen. Inoltre, il Giappone partecipò attivamente all’organizzazione inviando personale 
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specializzato e materiali per allestire un 

padiglione rappresentativo della propria 

nazione, che fu eretto in quattro mesi nel Parco 

Ibirapuera e rappresentava la copia 

architettonica del Palazzo Katsura di Kyōto.
43

  

 

I festeggiamenti per il Quarto 

Centenario portarono con sé un ulteriore evento 

positivo: in quell’occasione la comunità 

giapponese prese la decisione di mutare il nome con cui usava definirsi, da Zaihaku Hōjin Shakai (

在伯邦人社会, “Comunità dei giapponesi residenti in Brasile”) a Burajiru Nikkei Koronia (ブラジ

ル日系コロニア, “Colonia Nikkei
44

 del Brasile”). La modifica risulta molto significativa perché 

dimostra come gli immigrati abbiano cambiato la percezione di se stessi nella società: non più 

giapponesi residenti all’estero, ma persone di origine giapponese che hanno fatto del Brasile la loro 

nuova patria. Si può quindi affermare che le lotte interne alla comunità e il rapporto conflittuale tra 

immigrati e locali abbiano lasciato posto a un principio di integrazione. Nell’ottobre del 1955 la 

Commissione per il Quarto Centenario si sciolse. Nel frattempo, sorse la questione di come 

organizzare le celebrazioni per il Cinquantenario dall’arrivo dei primi immigrati in Brasile, che 

sarebbe avvenuto nel 1958. Così, nel dicembre del 1955 fu fondata la San Pauro Nihon Bunka 

Kyōkai (サン・パウロ日本文化協会, “Associazione per la Cultura giapponese di San Paolo”) o 

Sociedade Paulista de Cultura Japonesa,
45

 con l’intento di ampliare la conoscenza sulla cultura 

giapponese e rinsaldare i legami tra Giappone e Brasile. La festa commemorativa fu celebrata il 19 

giugno 1958 nel Parco Ibirapuera, alla presenza di cinquantamila persone; tra gli ospiti illustri, il 

principe e la principessa Mikasa, eredi al trono giapponese.
46

 La manifestazione fu un successo, 

grazie alla rappresentazione di eventi artistico - culturali e sportivi. Ma soprattutto fu importante per 

due motivi: rappresentava la fine di un lungo periodo di sofferenza, prima e dopo la guerra, per gli 

immigrati giapponesi, e la risoluzione della frattura interna alla comunità divisa nelle due fazioni 

Kachigumi e Makegumi; segnava l’inizio di una nuova era per la comunità nikkei, grazie alla 

creazione di entità rappresentative che avrebbero facilitato l’integrazione nella società brasiliana.
47
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Figura 5: Il padiglione giapponese nel Parco Ibirapuera. 

(HANDA, O Imigrante Japonês..., cit., p.758.) 
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1.7 L’emigrazione verso il Brasile nel Dopoguerra 

 

A proposito della ripresa dell’emigrazione verso il Brasile dopo la Seconda Guerra 

Mondiale, la quale aveva causato una battuta d’arresto negli arrivi di stranieri, è utile operare una 

distinzione tra il flusso migratorio di giapponesi precedente e successivo alla guerra. Gli immigrati 

del periodo prebellico avevano le seguenti caratteristiche: erano piccoli agricoltori o affittuari di 

terreni con al seguito le loro famiglie, appartenenti a comunità agricole, i quali intendevano restare 

in Brasile per un breve periodo, necessario a mettere da parte abbastanza denaro da tornare in patria 

con un discreto capitale accumulato. Ma la sconfitta del Giappone ha fatto sì che la maggior parte di 

essi non avesse più la possibilità di tornare in patria e decidesse di fermarsi definitivamente in 

Brasile. Gli immigrati del periodo postbellico invece, erano per lo più giovani uomini senza 

famiglia (ma vi erano anche giovani donne), molti dei quali rimpatriati dalle colonie e dagli stati 

satellite del Giappone (come Taiwan, Corea e Manciuria), i quali migravano in Brasile con la 

precisa intenzione di stabilirvisi definitivamente.
48

                                                                                                              

Detto ciò, passiamo a considerare gli eventi storici. Negli anni del Dopoguerra, il Governo 

brasiliano prese a considerare l’immigrazione come non più necessaria, anche alla luce dei fatti che 

avevano coinvolto gli immigrati giapponesi pochi anni prima. Così fu ufficialmente dichiarato che 

gli stranieri di qualsiasi origine non erano più ben accetti. Da parte del Governo giapponese tuttavia, 

l’esigenza di far espatriare parte della propria popolazione era più sentita che mai, dal momento che 

la sconfitta in guerra aveva causato il rimpatrio forzato di 6.3 milioni di individui dai territori 

precedentemente occupati. Il Brasile continuava a rappresentare una meta preferenziale in questo 

senso, per via della consolidata tradizione migratoria sul suo territorio. Inoltre, ebbe un peso 

notevole l’iniziativa privata di due immigrati giapponesi, Kotaro Tsuji e Yasutaro Matsubara 

(rispettivamente residenti nelle località di Santarém e di Marília), che si interessarono di 

promuovere l’arrivo di nuovi immigrati trattando direttamente con il Presidente Vargas (che 

peraltro Matsubara aveva già avuto modo di conoscere), il quale parve molto interessato dalla 

prospettiva di sviluppare la coltivazione della iuta nelle regioni del nord.
49

  

 Per far giungere nuova manodopera dal Giappone, si poté sfruttare il permesso di entrare 

nel Paese che il Brasile concedeva ai parenti degli immigrati: questo sistema divenne noto come o 

caminho dos parentes (la strada dei parenti) o reunião familiar (riunione di famiglia); tra il 1952 e il 

1959 giunsero 16.191 persone, di cui 14.124 sfruttarono questo metodo.
50
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Anche le agenzie giapponesi, governative e private, continuavano a provvedere 

all’immigrazione fornendo i sussidi necessari. Nel gennaio 1954 il Governo giapponese creò il 

Kaigai Ijū Kyōkai Rengōkai (海外移住協会連合会, “Federazione delle Associazioni per 

l’Emigrazione d’Oltremare”), facente parte del Ministero degli Affari Esteri, col compito di 

reclutare e selezionare gli emigranti e di supervisionare le fasi dell’emigrazione. Nel settembre 

dell’anno successivo venne creato il Kaigai Ijū Shinkō Kabushiki Kaisha (海外移住振興株式会社, 

“Impresa per lo Sviluppo dell’Emigrazione d’Oltremare”), organo preposto all’acquisizione di terre 

per la creazione di nuove colonie. Il concetto con cui questi enti operavano era molto simile a quello 

adottato dal BRATAC prima della guerra.  

Il 14 novembre 1960 Brasile e Giappone firmarono un nuovo trattato per regolare 

l’emigrazione, che in teoria replicava la famosa “Legge del 2 percento”, ma la cui applicazione 

concreta era piuttosto limitata;
 51

 l’emigrazione verso il Brasile, come si è detto, era già ricominciata 

da tempo. I primi gruppi giunsero ufficialmente nel 1953; questa seconda leva di immigrati fu 

impiegata inizialmente nella sericoltura, attività a cui si voleva dare un nuovo impulso, e l’utilizzo 

di manodopera giapponese portatrice di tecniche avanzate in questo campo sembrò una buona idea, 

almeno agli occhi del Presidente della Sociedade Paulista de Sericicultura (“Società per la 

Sericoltura di San Paolo”). La sua proposta incontrò inizialmente l’opposizione del Conselho 

Nacional de Imigração e Colonização (“Consiglio Nazionale per l’Immigrazione e la 

Colonizzazione”), ma poi ottenne il via libera; nel 1954 furono così ricevute 200 famiglie (1.251 

persone) di lavoratori dal Giappone, a cui se ne aggiunsero altre 500 in seguito.
52

 Tuttavia 

l’iniziativa non ebbe il successo sperato, in quanto l’ondata di immigrati per questo settore subì una 

battuta d’arresto nel biennio 1960-61.                                                                                                   

Il picco dell’immigrazione nel Dopoguerra si ebbe tra il 1959 e il 1960. Sebbene il giudizio 

non sia unanime tra i ricercatori, una fonte attendibile attesta il numero di immigrati giunti in 

Brasile dopo la guerra a 53.555 individui.
53

 In base ai dati raccolti da una commissione di immigrati 

giapponesi con un censo su base nazionale, nel 1958 vi era un totale di 430.135 giapponesi residenti 

in Brasile, di cui il 32 percento di prima generazione e il 68 percento di seconda generazione.          
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1.8 Nuove prospettive 

 

Come si è visto, il Governo giapponese mantenne un forte interesse verso l’emigrazione dei 

suoi connazionali in Brasile, che proseguì ancora per tutti gli anni Sessanta. Tuttavia, si modificò la 

filosofia di fondo: l’emigrazione non doveva più rappresentare un semplice trasferimento di 

manodopera, ma un trasferimento di competenze in via di sviluppo nella nazione ospitante, che 

sarebbe diventata il luogo di residenza permanente per gli emigrati. Questo nuovo principio fu 

espresso nel 1962 dal Consiglio per l’Emigrazione d’Oltremare, organo creato nel 1955 per favorire 

lo sviluppo dell’emigrazione, che inoltre sottolineava l’importanza di incrementare il potenziale dei 

giapponesi per contribuire allo sviluppo delle nazioni ospite e del benessere mondiale.  

Nonostante le buone intenzioni però, il flusso migratorio cominciava a calare. Va notato che le 

cause di questo declino si verificarono simultaneamente nei due Paesi interessati; da un lato il 

Giappone presentava la seguente situazione: 

1. i cattivi risultati (dal punto di vista del lavoro nelle piantagioni) ottenuti dagli immigrati del 

Dopoguerra, specialmente quelli introdotti nelle regioni più interne tramite il sistema 

dell’immigrazione pianificata, crearono ripensamenti sulla possibilità di inviare altri 

lavoratori in Brasile; 

2. la ripresa dell’economia giapponese stava rendendo possibile il riassorbimento della 

popolazione eccedente, impiegandola negli emergenti settori industriali. I giapponesi stessi 

preferivano evitare di trasferirsi in un Paese in via di sviluppo come il Brasile, poiché 

ritenevano che la sua situazione fosse troppo incerta; 

3. l’aumento di persone che decidevano di emigrare in luoghi economicamente più stabili, 

come il Canada e l’Australia, che avevano riaperto le porte agli stranieri. 

 

Il Brasile dal canto suo presentava una popolazione in rapida crescita, specialmente nelle 

regioni povere del Nordest, che andava così a creare un eccesso di manodopera tra i braccianti e 

provocava il venir meno della necessità della forza-lavoro degli immigrati. 

Il 17 gennaio 1964 il Ministero degli Esteri brasiliano informò i suoi rappresentanti esteri 

delle nuove disposizioni in materia di immigrazione, che vedevano limitato l’ingresso a operai e 

professionisti qualificati nel settore industriale; qualora gli immigrati non rispettassero tali 

caratteristiche, essi dovevano portare con sé  un contributo finanziario superiore a cinquemila 
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dollari per chi si impiegava nel settore agricolo, e a diecimila dollari per chi entrava nel settore 

industriale.
54

  

Tutti questi avvenimenti vanno poi inquadrati in una circostanza storica ben precisa che 

stava avendo luogo in Brasile: tra il 1968 e il 1973 lo stato latinoamericano visse un momento di 

straordinaria espansione economica noto come “miracolo brasiliano”, con una crescita annua del 

PIL attorno all’11 percento.
55

 Questo risultato si poté ottenere grazie all’adozione di una politica 

atta a favorire l’ingresso dei capitali stranieri; molte imprese decisero di investire in settori quali 

l’energia elettrica, le comunicazioni e l’industria dei beni di consumo. Dal 1973 in poi vi fu una 

eccezionale crescita degli investimenti giapponesi in Brasile e numerosi furono i progetti a 

iniziativa mista Governo brasiliano - imprese giapponesi. Ciò stimolò i lavoratori nippo-brasiliani, 

tra cui molti dei loro discendenti, a spostarsi nei nuovi centri economici che stavano sorgendo 

grazie agli investimenti giapponesi. Secondo un sondaggio effettuato dal Kokusai Kyōryoku Jigyō 

Dan (国際協力事業団, noto come Japan International Cooperation Agency o JICA) al 1° ottobre 

1977 i lavoratori di origine giapponese impiegati in compagnie nipponiche erano 7.102, e questo 

numero è andato via via aumentando
56

.  

 

 

1.9 L’ultima fase dell’immigrazione giapponese in Brasile 

 

L’ultima nave di immigrati (285 persone) giunse al porto di Santos il 27 marzo del 1973; si 

trattava della nave Nippon Maru (「にっぽん丸」).
57

 Dopo questa data i successivi arrivi di 

immigrati avvennero per via aerea. Negli anni Settanta, l’evento forse più significativo per la 

comunità nippo-brasiliana fu la cerimonia commemorativa per il settant’ anni dall’inizio 

dell’immigrazione giapponese in Brasile, che si tenne il 18 giugno 1978 presso lo stadio di 

Pacaembu (città di San Paolo), alla presenza di ottantamila nippo-brasiliani.
58

 Presero parte alla 

commemorazione anche i principi ereditari giapponesi Akihito e Michiko, invitati dal Presidente 

brasiliano Ernesto Geisel. Nuovamente in visita ufficiale nello stato brasiliano,
59

 essi ebbero modo 

                                                 
54  COMISSÃO, Uma Epopéia Moderna..., cit., p. 394. 
55 COMISSÃO, Uma Epopéia Moderna..., cit., p. 430.  
56 Citato in COMISSÃO, Uma Epopéia Moderna..., cit., p. 425. 
57 FUJISAKI Yasuo, Haha to ko de miru Burajiru he nihonjin imin monogatari (Racconto dell’emigrazione giapponese in Brasile visto 

dalle madri e dai figli), Tōkyō, Kusanone Shuppankai, 1999, p. 34.                                                                                                                                                                     

藤崎 康夫、『母と子でみるブラジルへ日本人移民物語』、東京、草の根出版会、1999 年、34 頁.  

58  ITO, O caminho dos imigrantes japoneses..., cit.,  p. 158.  
59 La prima volta fu nel maggio 1967. In quell’occasione i principi ereditari furono accolti da ben 25.000 persone di origine 

giapponese, e in particolare per gli immigrati di prima generazione si trattò forse dell’evento più importante della loro vita. Negli 

anni a seguire non si ripeté più un evento di tale portata e impatto emotivo, come ricorda Tomō Handa: 
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di essere condotti in molti luoghi, quali San Paulo, Brasília, Paraná, Salvador, Belém e Manaus. Si 

trattò di un evento importante sotto due punti di vista: innanzitutto vide la partecipazione attiva 

degli immigrati di prima generazione, la 

cui funzione promotrice fu essenziale; 

inoltre attrasse l’attenzione dei media 

giapponesi, che inviarono i loro 

giornalisti a commentarne lo 

svolgimento. 

Gli anni Ottanta furono 

caratterizzati da una nuova fase della 

migrazione della popolazione nippo-

brasiliana: la nuova meta divenne il 

Giappone. Proprio la nazione da cui i primi immigrati erano partiti circa ottant’anni prima e che in 

seguito molti altri avevano lasciato, divenne ora il luogo in cui tornare per tentare il successo 

economico. Questa sorta di “migrazione inversa” fu determinata da due cause storiche 

concomitanti: da un lato il boom economico e la crescita del tenore di vita che caratterizzavano il 

Giappone di quegli anni, dall’altro l’iperinflazione e la conseguente crisi economica che avevano 

colpito il Brasile di allora, arenatosi dopo la precedente fase di grande espansione. Il vero e proprio 

boom di immigrati nippo-brasiliani (soprattutto di prima e seconda generazione) in Giappone si 

registrò nel 1986; due anni dopo si calcola che siano giunti in Giappone circa 30.000 nippo-

brasiliani, 30 percento dei quali di prima generazione.
60

 Questo flusso migratorio è proseguito per 

tutti gli anni Novanta, in virtù dell’elevata richiesta di manodopera, che gli immigrati riuscivano a 

soddisfare; il numero di nippo-brasiliani presenti in territorio giapponese nel dicembre del 2006, a 

vent’anni dalla forte ondata di arrivi, si attestava sui 313.000 individui.
61

  

Uno degli ultimi eventi significativi che coinvolsero la comunità nippo-brasiliana fu la celebrazione 

del centenario dell’immigrazione giapponese in Brasile, tenutasi il 18 giugno 2008. Cerimonie di 

commemorazione sono state organizzate non solo in Brasile, ma anche in Giappone, e in entrambi i 

casi alla presenza dell’Imperatore Akihito, dell’Imperatrice Michiko e del Principe erede al trono 

Naruhito. 

                                                                                                                                                                  
(segue nota) [...]E quando afirmamos ser provável que não mais se repetirá, significa que é provável que o evento não conseguirà reunir um 

número maior de imigrantes isseis (que também vieram de longínquos estados) daqui para frente. (segue nota) Nesse pormenor, acredita-se 

que não poderemos mais observar recepção tão calorosa. 

  (HANDA, O Imigrante Japonês...cit., p.776).                                                                                                                                                                                                                                         
60

 COMISSÃO, Uma Epopéia Moderna..., cit., p. 454. 
61 HŌMUSHŌ, (MINISTERO DI GIUSTIZIA), Kokuseki (shusshinchi) betsu gaikokujin tōrokushasū no suii (Variazione nel numero degli 

stranieri registrati di diverse nazionalità), 法務省、「国籍（出身地）別外国人登録者数の推移」, 2012, 

http://www.moj.go.jp/content/000094842.pdf, 20 dicembre 2012.                                                                                                                                   

Figura 6: la coppia imperiale in visita in Brasile. (DAIGO, Pequena 

História..., cit., p. 36). 
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Le stime degli ultimi anni sul numero di persone di origine giapponese residenti in Brasile 

segnalano la presenza di circa 1.600.000 individui (aggiornamento relativo al 2010)
 
;
62

 in rapporto 

all’intera popolazione del Brasile essi costituiscono meno dell’1 percento del totale, ma il loro 

numero li rende la più grande comunità di discendenti giapponesi del mondo. Riguardo alla loro 

distribuzione per regione, si nota una concentrazione negli stati di San Paolo, Paraná e Mato Grosso 

meridionale; soprattutto in tempi recenti però, vi è la tendenza a spostarsi anche nelle regioni 

settentrionali e interne del Paese.
63

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
62 CENTRO DE ESTUDOS NIPO-BRASILEIROS, Pesquisa da população de descendentes de japoneses residentes no Brasil (1987-1988), 

2012, http://www.cenb.org.br/cenb/index.php/articles/artigos, 4 ottobre 2012. 
63 BELTRÃO, SUGAHARA, KONTA, “Nikkei Burajirujin no tokushoku…”, cit, pp. 80-81. 
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Capitolo II: i nikkeijin e la società brasiliana 

 
In questo capitolo prenderemo in considerazione da vicino le vicende degli immigrati 

giapponesi stabilitisi in Brasile e dei loro discendenti, ponendo l’accento sulle implicazioni 

sociologiche ed economiche che caratterizzano la loro presenza. Lo scopo del capitolo è verificare 

se si possa affermare l’esistenza di fenomeni di discriminazione nei confronti dei nippo-brasiliani 

da parte degli altri membri della società brasiliana.                                                                                              

Prima di procedere con l’obiettivo principale, si ritiene utile dedicare alcuni paragrafi al 

chiarimento delle terminologie specifiche che saranno d’ora in poi impiegate, e all’analisi delle 

relazioni che intercorrono all’interno del gruppo oggetto della ricerca, della sua percezione di se 

stesso e della società in cui si è insediato. 

 

 

2.1 Un chiarimento terminologico 

Per poter comprendere efficacemente la materia trattata è necessario per prima cosa fare il 

punto sui termini caratterizzanti il fenomeno migratorio giapponese  e i suoi protagonisti. 

 

Nikkeijin (日系人) 

Questo termine indica, a livello generale, le persone di origine giapponese  residenti 

all’estero e i loro discendenti. Si definiscono quindi nikkeijin non solo i discendenti degli immigrati 

giapponesi in Brasile, ma anche degli immigrati nelle altre destinazioni, come ad esempio gli altri 

stati del Sudamerica e gli Stati Uniti. In Brasile, essi solitamente  si autodefiniscono nikkei, mentre 

il termine nipo-brasileiro (“nippo-brasiliano”) non è di uso comune.
64

 La categoria nikkeijin 

sottintende una serie di sottocategorie, che distinguono i suoi appartenenti in base a quanto sono 

diretti i legami di sangue che essi possiedono con gli antenati giapponesi. Possiamo così distinguere 

almeno sei sottocategorie, corrispondenti alle generazioni di cui sono parte gli immigrati. 

 

 

Issei   (一世) 

Si tratta della prima generazione di immigrati, costituita da persone nate e cresciute in 

Giappone che si sono spontaneamente trasferite in Brasile per motivi lavorativi. Questa può essere 

ulteriormente divisa in due sotto-sottocategorie – kyū issei (旧一世) e shin issei (新一世), 

                                                 
64 In questa sede verranno utilizzati i termini nikkeijin e “nippo-brasiliano” con significato equivalente. 
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letteralmente “vecchia” e “nuova” prima generazione – a seconda che i suoi componenti siano 

immigrati giunti in Brasile prima o dopo la Seconda Guerra Mondiale. I shin issei venivano definiti 

Japão novo (“Nuovo Giappone”) dai kyū issei, che a loro volta erano detti Brazil boke (“Brasile 

senile”) dai nuovi arrivati; entrambi usavano questi appellativi con accezione dispregiativa, il che 

denota la conflittualità e gli stereotipi che permeavano le due diverse fasce generazionali.
65

  

 

Nisei  (二世) 

La seconda generazione di immigrati, costituita dai figli degli issei. Anche in questo caso si 

può operare una distinzione tra nisei nati e cresciuti in Brasile e i cosiddetti junnisei (letteralmente 

“semi-nisei”), ovvero figli di immigrati cresciuti in Brasile fin da piccoli ma nati in Giappone. 

 

Sansei, yonsei, gosei, rokusei (三世、四世、五世、六世) 

Essi rappresentano rispettivamente la terza, la quarta, la quinta e la sesta generazione di 

discendenti degli immigrati.   

 

 

2.2 La vita all’interno delle colonias   

Si procederà ora con una breve panoramica sulle espressioni sociali ed economiche 

caratterizzanti la comunità nikkeijin nel periodo prebellico e postbellico.     

 

 

2.2.1 Periodo prebellico                        

Come già menzionato nel precedente 

capitolo, i primissimi immigrati si recarono in 

Brasile principalmente in qualità di colonos 

addetti alle piantagioni. Le pessime 

condizioni che dovettero affrontare 

determinarono la scelta di molti di fuggire 

verso le città per cercare condizioni di vita 

migliori, impiegandosi come lavoratori tessili, 

domestici, carpentieri od operatori edili nel settore ferroviario. Coloro che invece scelsero di 

resistere e proseguire il lavoro nelle fazendas non restarono comunque colonos per lungo tempo; tra 

                                                 
65 HANDA, O Imigrante Japonês..., cit., pp. 715-719.      

Figura7: Colonos al lavoro nella raccolta del caffè. (HANDA, O 

Imigrante Japonês..., cit., p. 37). 
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il 1920 e il 1930, data la relativa semplicità nell’acquisto delle terre, molti immigrati poterono 

elevare il loro status a piccoli proprietari terrieri grazie ai soldi accumulati col lavoro precedente. 

Sul finire degli anni Trenta, essi divennero responsabili di circa la metà dell’intera produzione di 

cotone dello stato di San Paolo, ed entro il 1935 dell’80 percento della produzione di vegetali 

dell’area suburbana della città di San Paolo. Si può affermare che, dagli anni Quaranta, gli 

immigrati ottennero una buona stabilità economica.
66

                                                    

 Una volta divenuti lavoratori indipendenti, gli immigrati diedero origine alle colonias 

(letteralmente “colonie”, ma in questa accezione indica comunità di origine straniera); esse 

ammontavano a parecchie centinaia tra il 1930 e il 1940 ed erano localizzate principalmente nello 

stato di San Paolo. Si possono distinguere quattro tipi principali di colonias:  

1. ijūchi (移住地, “insediamento permanente”), comunità pensate per l’insediamento 

permanente, fondate con capitale privato e con il supporto del governo giapponese. Tra i 

vari esempi, Mogi das Cruzes e Mairipora nello stato di San Paolo; 

2. comunità organizzate dai governi federale e statale, principalmente negli stati di Bahia, Mato 

Grosso e Amazzonia; 

3. shokuminchi (植民地, “colonie”),  fondate dagli immigrati in territori da loro acquistati nella 

foresta vergine. Erano molto comuni negli stati di San Paolo e Paraná; 

4. comunità fondate dalle compagnie d’emigrazione attraverso capitali privati giapponesi. In 

questo caso, spesso gli immigrati vi si trasferivano direttamente dal Giappone. 

La struttura di queste comunità ricalcava quella delle comunità tradizionali giapponesi 

(mura, 村, “villaggio”) da cui gli immigrati provenivano, anche e soprattutto dal punto di vista 

dell’ordine sociale. Il controllo sociale era molto stringente e ci si aspettava da ogni membro che si 

conformasse ai dettami della Zaihaku Hōjin Shakai; se qualcuno tentava di sovvertire le regole, il 

trasgressore non veniva punito a livello fisico, ma piuttosto a livello psicologico, attraverso una 

forma di ostracismo detta murahachibu (村八分, “ostracismo, espulsione dal villaggio”), che 

determinava l’esclusione del colpevole dal quadro sociale. Non era infrequente che il suo nome 

venisse pubblicato sui quotidiani locali perché tutti ne conoscessero l’identità.
67

 Gli immigrati 

riponevano grande fiducia nelle comunità, che provvedeva alle loro necessità sociali ed 

economiche. Gli altri enti che fornivano loro assistenza ad ampio raggio erano il Consolato 

giapponese, il BRATAC e il KKKK, veri punti di riferimento anche per ciò che concerneva 

l’assistenza legale.                                                                                                                     
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 DE CARVALHO, Migrants and Identity in Japan and Brazil…, cit., p. 9. 
67 COMISSÃO, Uma Epopéia Moderna..., cit., p. 92. 
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 Le tradizioni culturali e morali erano considerate fondamentali; grande enfasi veniva posta 

sul concetto di relazioni sociali: così come in Giappone, anche in Brasile venivano rispettate le 

regole di reciprocità, di obbligazione sociale, di buon vicinato, riassumibili nel termine 

fondamentale giri (義理, “senso del dovere e della responsabilità”). Gli issei si preoccupavano di 

istruire i nisei riguardo ai comportamenti da tenere  in pubblico, i quali facevano riferimento ai 

concetti di tatemae e honne.
68

Altre parole chiave nell’educazione dei giovani erano kō (孝, “dovere 

verso i genitori”) e on (恩, “gratitudine verso i genitori”). Dal punto di vista della vita sociale, gli 

immigrati provvidero alla formazione di numerose associazioni (nihonjinkai, 日本人会, 

“associazioni formate da giapponesi”) che coprivano svariati settori delle attività pubbliche: kumiai 

(組合, “corporazioni dei produttori”), dōgyō kumiai (同業組合, “corporazioni professionali”), 

seinendan o seinenkai (青年団/青年会, “associazioni giovanili”), shōjokai (少女会, “associazioni 

per ragazze”), leghe sportive, ricreative, culturali, per citare le principali.                         

Un ambito di importanza nevralgica del quale le nihonjinkai si occuparono accuratamente è 

l’istruzione. Già nel luglio 1915 sorse a San 

Paolo la prima scuola giapponese (scuola 

Taishō) ed entro il 1939 il numero delle 

scuole arrivò a 486, con circa trentamila 

iscritti.
69

 Nella costruzione di queste scuole 

(chiamate nihongakkō, 日本学校, ossia 

“scuole giapponesi”) un ruolo di primo piano 

fu assunto dal Governo giapponese, che 

sovvenzionò tale progetto attraverso il Consolato Generale a San Paolo. Negli anni precedenti la 

Seconda Guerra Mondiale, i docenti erano per la maggior parte di origine giapponese, le lezioni si 

tenevano in lingua giapponese e solo raramente il portoghese veniva utilizzato in classe; le materie 

insegnate seguivano il curriculum giapponese, non quello brasiliano. L’istruzione primaria era 

basata sul sistema giapponese anche per quanto riguarda la durata (sei anni) e l’ispirazione 

nazionalista.
70

  Tutto ciò perdurò fino a quando il Governo Vargas non pose fine alla possibilità per 

                                                 
68 Secondo le definizioni contenute nel Kōjien, 建前 (tatemae):「表向きの方針。」(Omotemuki no hōshin, linea di condotta 

ufficiale) ;本音 (honne):「本心から出た言葉。建前を取り除いた本当の気持ち。」(Honshin kara deta kotoba. Tatemae wo 

torinozoita hontō no kimochi, parole derivanti dai propri veri sentimenti. Vere intenzioni private della facciata ufficiale.).                              
Kōjien – Gyakubiki Kōjien (Dizionario Kōjien – Dizionario Kōjien inverso), Tōkyō, Iwanami Shoten,1998 (V ed.).                                                                                                                                                                                          

『広辞苑－逆引き広辞苑 』、東京、岩波書店、第五版、1998 年.                
69COMISSÃO, Uma Epopéia Moderna..., cit., p. 212. 
70 Soprattutto dagli anni Trenta in poi, l’istruzione fu sempre più intesa come un mezzo per veicolare i principi dello Yamato damashī 

e per rendere i nisei dei “buoni giapponesi”. Si veda DE CARVALHO, Migrants and Identity in Japan and Brazil…, cit., p. 14. 

Figura 8: Alunni e insegnanti della scuola Taishō. (HANDA, O 

Imigrante Japonês..., cit., p. 177) 
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gli stranieri di gestire scuole con propri metodi di insegnamento e in cui si utilizzasse una lingua 

diversa dal portoghese.    

 

 

2.2.2 Periodo postbellico                                                                                                                         

Come già ricordato nel capitolo I, la commemorazione del quarto centenario della città di 

San Paolo rappresentò il vero spartiacque tra periodo prebellico e postbellico per quanto riguarda la 

percezione della comunità nikkeijin di se stessa e del resto della società brasiliana nei suoi confronti. 

Il periodo postbellico ha portato con sé numerosi cambiamenti nell’organizzazione della comunità 

in esame, che come già menzionato mutò il suo nome in Burajiru Nikkei Koronia come segnale 

evidente delle rinnovate idee che la ispiravano. Per analizzare tali cambiamenti sembra utile 

considerare ancora una volta l’ambito delle nihonjinkai come espressione sociale specifica della 

comunità nikkeijin.                                                     

Le associazioni sono un fenomeno a tutt’oggi fiorente, soprattutto a San Paolo e in altre città 

del Brasile meridionale; il loro ruolo continua a essere quello di fungere da supporto e rete di 

comunicazione per i loro membri, e in questo ambito resta decisamente importante soprattutto nelle 

zone rurali e tra gli issei. Per quanto riguarda i nisei e i sansei, la loro partecipazione è in declino 

ma tuttavia non trascurabile. Gran parte delle associazioni del periodo postbellico ha la caratteristica 

di essere stata creata per costituire un ponte tra la cultura giapponese e quella brasiliana e per 

favorire l’integrazione dei nikkeijin nel tessuto sociale brasiliano. Tra di esse, vanno ricordate 

almeno le seguenti:                                                                                                                                     

- la già citata Burajiru Nihon Bunka Kyōkai o Bunkyō (1955);                                                                      

- Nippaku Bunka Fukyūkai (日伯文化 普及会, “Associazione per la divulgazione della cultura 

nippo-brasiliana”) o Aliança Cultural Brasil-Japão (1956);                                                                                      

- San Pauro Nippaku Engo Kyōkai  (サン・パウロ日伯援護協会, “Associazione per l’assistenza 

ai nippo-brasiliani di San Paolo”) o Beneficência Nipo-Brasileira de São Paulo (1959);                                                                                          

- Burajiru Todōfukenjinkai Rengōkai (ブラジル都道府県人会連合会, “Federazione delle 

associazioni delle province giapponesi in Brasile”), abbreviato in Kenren, o Federação das 

Associações de Províncias (1966).
71

 

Nel dopoguerra sono poi sorte altre tipologie di associazione, che sono tutt’ora assai diffuse 

in tutti i luoghi di insediamento della comunità nikkeijin e costituiscono l’evoluzione ammodernata 

delle precedenti associazioni di mutua assistenza. Queste erano tipiche delle esigenze degli issei, 

                                                 
71 COMISSÃO, Uma Epopéia Moderna..., cit., p. 411. 
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mentre nisei e successivamente sansei hanno dato vita, a partire dagli anni Settanta, a entità 

educative per la divulgazione della cultura giapponese, artistiche, sportive e di tipo professionale.                                                                                                     

Bisogna tuttavia rilevare che le attività svolte nelle nihonjinkai di questo tipo sono quasi 

esclusivamente svolte nelle comunità nikkeijin per i loro stessi membri, escludendo di conseguenza 

dalla partecipazione i non-nikkeijin.                                                                 

 

 

2.2.3 Le associazioni di assistenza finanziaria e le cooperative 

Una menzione particolare meritano poi le tanomoshikō (頼母子講, “associazioni di mutua 

assistenza finanziaria”); queste organizzazioni erano attive in Giappone sin dal XIII secolo e 

consistevano in forme di mutua assistenza allo scopo di raccogliere denaro. Per gli immigrati della 

medesima professione del periodo prebellico avevano la funzione di mediare l’invio di denaro in 

Giappone, reso difficile dalla carenza di banche.
72

 Nel dopoguerra le tipologie di tanomoshikō si 

diversificarono: oltre all’assistenza economica, esse provvedevano alla raccolta di fondi per il 

mantenimento delle nihonjinkai oppure fornivano un forum per le riunioni pubbliche.                                                                               

Man mano che gli immigrati accrescevano la loro indipendenza economica, avvertivano l’esigenza 

di formare organizzazioni economiche più ampie delle suddette, che servissero a gestire anche le 

questioni legate al lavoro agricolo in sé. Infatti due problemi principali si presentavano ai lavoratori: 

innanzitutto l’ostacolo rappresentato dall’incapacità di parlare il portoghese; in secondo luogo la 

scarsa conoscenza delle abitudini locali e dei metodi di commercializzazione dei prodotti.  Una 

grande svolta in questo senso si ebbe con la creazione delle cooperative di tipo agricolo: esse si 

basavano sulla struttura delle loro omologhe già presenti e comuni in Giappone. La prima 

cooperativa agricola fu inaugurata il 10 ottobre del 1919 nella città di Uberaba (Mato Grosso) e 

possedeva una filiale nella città limitrofa di Conquista, che accoglieva i risicoltori locali; essa era 

denominata Nippaku Sangyō Kumiai  (日伯産業組合, “Cooperativa Agricola Nippo-Brasiliana”) 

oppure, in lingua portoghese, Cooperativa Agrícola Nipo-Brasileira o Sindicato Agrícola Nipo-

Brasileiro. La cooperativa riuniva tra i 1500 e i 1600 connazionali agricoltori.
73

    

                                                 
72 COMISSÃO, Uma Epopéia Moderna..., cit.,p. 218. 
73 COMISSÃO, Uma Epopéia Moderna..., cit., p. 81; HANDA, O Imigrante Japonês..., cit., p. 364-365. 
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Figura 9: Inaugurazione del Sindicato Agrícola Nipo-Brasileiro (filiale di Conquista). (HANDA, O Imigrante Japonês..., cit., p. 

365) 

La più famosa cooperativa agricola è però la Cotia Sangyō Kumiai (コチア産業組合, 

“Cooperativa Agricola di Cotia”), fondata nel dicembre del 1927 presso i sobborghi di San Paolo da 

un gruppo di 83 agricoltori.
74

 Questa cooperativa, la cui denominazione in seguito sarebbe divenuta 

Cooperativa Agrícola de Cotia/ Cooperativa Central (CAC/CC) era preposta alla coltivazione delle 

patate, attività per cui viene spesso considerata pioniera.     

 

Figura 10: Fasi iniziali della Cooperativa Agricola di Cotia. (DAIGO, Pequena História..., cit., p. 25) 

Gli agricoltori locali, infatti, andavano fieri del proprio lavoro di miglioramento della qualità 

delle patate indigene, battezzate “oro di Cotia” e, come ammette anche Tomō Handa, pare proprio 

che questo fregio fosse meritato.
75

  

 

                                                 
74 ITO, O caminho dos imigrantes japoneses..., cit., p. 143. 
75 HANDA, O Imigrante Japonês..., cit., p. 405. 
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2.3 Considerazioni e interpretazioni     

A questo punto si intende procedere con alcune considerazioni sulle implicazioni che la 

struttura socio-economica delle colonias genera nel modo in cui i suoi membri si relazionano con il 

resto della società brasiliana, e analizzare quali altri fattori entrano in gioco. È bene effettuare 

nuovamente la distinzione in periodi, dato che i cambiamenti che intercorrono nella comunità 

nikkeijin nel lungo lasso di tempo preso in esame sono molteplici e necessitano di essere 

evidenziati. 

 

 

2.3.1 Primo periodo: anni Dieci -Trenta 

La struttura di queste comunità era basata sulla mutualità e sulla stretta connessione dei suoi 

membri che, come già evidenziato, facevano leva sulle proprie origini comuni e sui valori condivisi 

per dare vita a una sorta di “corazza” contro le tendenze disgregatrici che essi temevano li 

avrebbero amalgamati ai non-nikkeijin. L’interazione sociale coi brasiliani era ridotta al minimo;  

tale distacco era favorito e accentuato dall’impatto con una cultura totalmente differente e con 

situazioni di vita quotidiana estremamente difficili, cosa già messa in evidenza nel capitolo 

precedente. Come riferisce Tomō Handa nel suo O Imigrante Japonês - História de Sua Vida no 

Brasil in cui riporta le esperienze da lui stesso vissute come issei giunto in Brasile a undici anni (nel 

1917), vi erano quantomeno perplessità e sospetto verso lo stile di vita e gli atteggiamenti chiassosi 

dei brasiliani. In un esempio reale riportato dall’autore, egli descrive una famiglia brasiliana molto 

numerosa, i cui figli di entrambi i sessi camminavano a piedi scalzi e il loro abbigliamento era 

ridotto al minimo; la madre passava le giornate stando loro appresso e parlando a voce alta; dentro 

la loro casa, che non prevedeva mobilia quali tavoli e sedie, entravano liberamente animali 

domestici e da cortile. Ma ciò che forse risultava più sgradevole agli occhi degli immigrati 

giapponesi erano i comportamenti che alcuni brasiliani avevano nei loro confronti nella vita 

quotidiana: capitava spesso che i vicini chiedessero loro in prestito zucchero, riso o strumenti da 

lavoro, senza però restituirli mai. Inoltre, anche i furti di animali erano frequenti; se qualcuno 

cercava di protestare con chi riteneva il responsabile, questo in genere negava con forza e lo 

insultava di rimando.
76

                                                                                       

 Inevitabilmente nella comunità nikkeijin si crearono preconcetti nei confronti dei brasiliani 

che la portarono a evitare i contatti e le mescolanze. In più, non vanno dimenticati due elementi 

significativi:  i sentimenti di tradimento e inganno degli immigrati nel rendersi conto, all’indomani 

del loro arrivo in Brasile, delle dure condizioni di semi-schiavitù alle quali erano sottoposti dai 

                                                 
76 HANDA, O Imigrante Japonês..., cit., p. 132-133. 



39 

 

datori di lavoro locali, cosa che ha sicuramente condizionato il loro atteggiamento nei confronti 

della società ospite; l’intenzione di fermarsi in Brasile solo temporaneamente e di fare ritorno in 

Giappone appena le condizioni economiche fossero migliorate. Specialmente gli issei si 

dimostrarono fortemente contrari a ogni tipo di interazione; un esempio esplicativo è fornito dalla 

questione dei matrimoni interetnici. Questo tipo di matrimoni è considerato da molti ricercatori un 

importante indice del livello di integrazione, in quanto riflette l’abbandono della preferenza per il 

proprio gruppo etnico.
77

 Come è facile aspettarsi, gli issei del periodo prebellico si opponevano 

fortemente alla mescolanza con etnie differenti; una testimonianza, di tipo letterario, proviene da un 

racconto pubblicato sulla rivista Yomimono del marzo/aprile 1951. Il racconto, intitolato Hōkō (『

彷徨』, “Vagare senza meta” ), parla di un giovane issei che instaura una relazione con una ragazza 

brasiliana, ma che al momento di decidere se sposarla si trova tormentato dai dubbi in quanto non 

può fare a meno di pensare alle sue origini etniche e alla sua cultura.
78

  

  In questa fase storica della comunità nikkeijin si può notare una tendenza dei suoi membri 

(soprattutto issei) alla superiorizzazione e idealizzazione della patria etnica (Giappone) a scapito del 

Paese ospite (Brasile). Per comprendere questa circostanza bisogna fare un passo indietro.  

All’epoca in cui i primi giapponesi emigrarono in Brasile il Giappone si trovava ancora 

nell’epoca Meiji, durante la quale il governo si adoperava per inculcare nei cittadini valori 

nazionalistici quali l’unicità del Giappone come terra creata dagli dei e la superiorità del “popolo 

giapponese” su tutti gli altri. Ai giapponesi veniva spiegato che essi appartenevano a un gruppo 

omogeneo e con caratteristiche ben distinguibili sia fisicamente sia moralmente  (ideologia della 

“giapponesità”). In questa sede si ritiene efficace il pensiero proposto da John Lie, il quale parla del 

concetto di “giapponesità” in questi termini:  

 

In the discourse of Japaneseness, status homogeneity accompanies cultural essentialism. Most Japanese assume the 

equivalence of the nation-state and national culture, and comfortably talk about the Japanese culture as if it were a static 

and homogeneous thing. Japanese tend to adopt an ethnonationalist frame when they delve beyond the simple 

dichotomy between Japanese and non-Japanese. Because Japan is believed to be homogeneous, almost all other 

countries are believed to be so as well.
 79

               

                                                                                        

Stando così le cose, quando i primi immigrati si trovarono di fronte a una situazione 

totalmente differente dalle aspettative e dovettero sottostare a trattamenti paragonabili alla 

schiavitù, rimasero profondamente delusi dall’incongruenza tra l’ideale di superiorità e la realtà dei 

                                                 
77 DE CARVALHO, Migrants and Identity in Japan and Brazil…, cit., p. 41. 
78 Yozo TABATA, Hōkō, in Yomimono, marzo/aprile 1951. Citato in HANDA, O Imigrante Japonês..., cit., p. 713. 
79 John LIE, Multiethnic Japan, Cambridge, Harvard University Press, 2004, p. 35. 
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fatti. È probabile quindi che essi abbiano cominciato a superiorizzare la loro patria natale per auto-

gratificarsi, e a questa impostazione mentale ne seguì una pratica, ossia la tendenza all’isolamento 

dalla società esterna. Questa forma di “segregazione” volontaria pare essere un meccanismo di 

difesa, come sostiene Handa,
80

 comune in generale a tutti i gruppi umani che migrano; gli immigrati 

tendono a riunirsi con i loro connazionali, coi quali condividono lingua e cultura, per ricreare 

comunità che ricalcano la società della madrepatria e superare così le difficoltà derivanti da un 

ambiente estraneo. È a questo punto che entrarono in gioco le nihonjinkai, la cui presenza, come si è 

visto,  garantiva alle varie comunità l’autosufficienza sotto svariati punti di vista. Tuttavia, proprio 

la loro struttura coesa ed etnicamente orientata provocava l’isolamento dei suoi membri e 

l’esclusione di tutti gli individui di origine non giapponese. Bisogna poi aggiungere che il 

meccanismo dell’isolamento e della superiorizzazione non corrispondeva solo a un sistema di difesa 

contro un ambiente esterno percepito come ostile; un inevitabile retaggio della cultura giapponese 

di epoca Meiji portava gli immigrati a voler preservare lo “spirito giapponese” dalla 

“brasilianizzazione”, in quanto soprattutto i brasiliani di colore erano considerati inferiori e 

“barbari”. Come ricorda l’antropologo Robert J. Smith, quando i primi issei giunsero in Brasile  

 

They were shocked to discover that the population they had to interact [with] closely – other agricultural workers – 

were for the most part not only dark-skinned but illiterate.
81      

 

Riguardo all’atteggiamento dei giapponesi nei confronti delle persone di pelle scura, va 

ricordato che i primi contatti tra i due gruppi sono avvenuti nel Sedicesimo secolo, e che sin da 

allora i primi hanno tenuto un comportamento di disprezzo e distacco verso i secondi,
82

 le cui cause 

sono da ricercare, tra i vari fattori, anche nella simbologia attribuita ai colori: mentre il “bianco” 

richiama la purezza, il “nero” è associato all’impurità e alla malvagità. Naturalmente questo 

discorso non è da considerarsi esclusivo della cultura giapponese, dal momento che concetti simili 

sono presenti anche nella tradizione culturale e religiosa euro-americana.
83

                                                                                                                                                                         

A questa impostazione mentale corrisponde non solo una serie di atteggiamenti pratici di 

isolamento, ma anche una separazione attuata sul piano linguistico: i brasiliani venivano definiti 

yabanjin (野蛮人, “selvaggi”) o genshijin (原始人, “primitivi”).
84

 I membri della Zaihaku Hōjin 

Shakai si denominavano zaihaku dōhō (在伯同胞, “compatrioti residenti in Brasile”), zairyū (在留, 

                                                 
80 HANDA, O Imigrante Japonês..., cit., p. 711-712. 
81 Robert J. SMITH, “The Ethnic Japanese in Brazil”, The Journal of Japanese Studies, 5,1, 1979, p. 56. 
82 WAGATSUMA Hiroshi, “The Social Perception of Skin Color in Japan”, Daedalus, 96, 2, 1967,  p. 435. In DE CARVALHO, Migrants 

and Identity in Japan and Brazil…, cit., p. 57. 
83 DE CARVALHO, Migrants and Identity in Japan and Brazil…, cit., p. 57. 
84 Philip STANIFORD, Pioneers in the tropics: the political organization of Japanese in an immigrant community in Brazil, London, 

Athlone Press, 1973, p. 12. 
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“residenti giapponesi all’estero”) o hōjin (邦人, “cittadini giapponesi”) in contrapposizione a gaijin 

(外人, “stranieri”), termine riferito ai brasiliani di pelle bianca e ad altri immigrati.
85

 In ogni caso, 

vennero a crearsi confini netti tra ciò che apparteneva alla categoria nihonjin (gli immigrati 

giapponesi) e ciò che ne era escluso e componeva la categoria gaijin.
86

 La discriminazione era una 

soluzione per preservare la propria supposta natura intrinseca dalle minacce disgregatrici della 

società ospite e per concedersi una sorta di “rivincita” su coloro dai quali gli immigrati si sentivano 

ugualmente discriminati.     

 

 

2.3.2 Secondo periodo: anni Trenta - Quaranta  

Gli anni Trenta sino agli anni della Seconda Guerra Mondiale furono caratterizzati da 

un’evoluzione socio-economica delle comunità nikkeijin. Le attività economiche vennero 

riorganizzate in modo da concentrare il commercio nelle mani degli individui maggiormente legati 

alle cooperative, mentre la vendita al dettaglio venne marginalizzata. Già dagli anni 1920-1930 si 

erano verificati parecchi conflitti tra gli immigrati residenti a San Paolo: i benestanti formavano il 

gruppo chiamato Ue machi (上町, “città superiore”), mentre i meno abbienti costituivano il gruppo 

Shita machi (下町, “città inferiore”).
87

 In questa nuova fase si assiste all’acuirsi di tali conflittualità 

economiche tra i diversi gruppi di immigrati, il che consente di comprendere meglio le radicate 

ragioni economiche alla base delle vicende delle due principali fazioni postbelliche, Kachigumi e 

Makegumi. Ad esempio, la decisione di rendere pubblica la notizia ufficiale della sconfitta del 

Giappone tramite l’Editto Imperiale fu presa durante un incontro di 300 membri della Comissão de 

Estudos de Medidas para Enfrentar a Conjuntura (“Commissione di Studio sulle Misure per 

Affrontare la Congiuntura”) tenutasi nella Cooperativa Agricola di Cotia.
88

                                                                                                                                                                                                    

Nonostante la tendenza di una porzione della comunità ad accettare il fatto di non fare più 

ritorno in Giappone, gli issei e le generazioni successive restarono fortemente legati a quest’ultimo, 

non solo per i continui contatti che il governo giapponese mantenne con loro, ma anche per le 

                                                 
85 Hiroshi SAITO, O japonês no Brasil. Estudo de mobilidade e fixação,  São Paulo, Ed. Sociologia e Política, 1961, p. 217, citato in 

DE CARVALHO,  Migrants and Identity in Japan and Brazil…, cit., p. 10.                                                                                                                                                                                                                
86 Nel periodo iniziale del loro arrivo in Brasile, gli immigrati non differenziavano ancora se stessi dai giapponesi, cosa che avvenne 

negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, quindi si definivano sia hōjin che nihonjin (邦人, 日本人, giapponesi) e non 

ancora nikkeijin. Il termine gaijin  viene usato dai giapponesi per indicare coloro che non fanno parte del “gruppo”, che può di volta 

in volta assumere accezioni differenti, ma il punto fondamentale è che questa parola pone l’accento sull’estraneità e sulla diversità 

intrinseche di chi ne viene etichettato. Secondo le definizioni date dal Kōjien: 外人 (gaijin): 1.「仲間以外の人。」(Nakama igai no 

hito, persona estranea al gruppo), 2.「敵視すべき人。」(Tekishi subeki hito, persona da considerarsi nemica), 3.「外国人。異人。

↔邦人。」(Gaikokujin, ijin ↔ hōjin, straniero, in contrapposizione a giapponese).                                                                            

Kōjien – Gyakubiki Kōjien (Dizionario Kōjien – Dizionario Kōjien inverso), Tōkyō, Iwanami Shoten,1998 (V ed.).                                                                                                                                                                                          

『広辞苑－逆引き広辞苑 』、東京、岩波書店、第五版、1998 年.                
87 COMISSÃO, Uma Epopéia Moderna..., cit., p. 228. 
88 COMISSÃO, Uma Epopéia Moderna..., cit., p. 285.  
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ostilità sperimentate in Brasile nel decennio in questione. Dal regime di Vargas fino a tutti gli anni 

della guerra si susseguirono le già note prese di posizione del Governo brasiliano, che miravano a 

limitare il più possibile ogni tipo di iniziativa della comunità nikkeijin. Essi divennero un vero e 

proprio problema di sicurezza nazionale, considerazione favorita dagli avvenimenti terroristici 

attribuiti all’organizzazione Shindō Renmei, e come tali furono trattati.                                                                                

 

 

2.3.3 Terzo periodo: anni Cinquanta – Ottanta    

La sconfitta del Giappone nella Seconda Guerra Mondiale fu un evento determinante nella 

storia della comunità nikkeijin, poiché costrinse tutti i suoi membri (indipendentemente che 

propendessero per la fazione Kachigumi o per la Makegumi) a riconsiderare le proprie priorità, la 

propria idea di “giapponesità” e la propria posizione nella società brasiliana. Tuttavia, fu un altro 

evento a mettere in discussione più profondamente l’idea che gli immigrati avevano di se stessi e 

del loro gruppo etnico:
89

 questo evento fu l’arrivo della seconda grande ondata di immigrati dal 

Giappone, ufficialmente a partire dal 1953.                              

Per gli issei l’incontro coi nuovi arrivati fu deludente; essi sembravano possedere le 

caratteristiche che componevano l’immagine nostalgica che i vecchi immigrati avevano del 

Giappone: avevano la pelle bianca e curata, i vestiti ordinati, parlavano un giapponese perfetto e i 

loro modi di fare erano decisamente in linea con quelli previsti dall’educazione giapponese. Ma la 

cosa che li sconcertò di più fu l’immagine del Giappone coevo che i nuovi immigrati (battezzati 

"japões novos", ossia “nuovi giapponesi”) trasmisero loro: un Paese che aveva sperimentato la 

guerra e la sconfitta, con le inevitabili conseguenze che questo comportò negli animi delle persone e 

nel suo percorso di sviluppo. Gli issei si resero conto che i giapponesi che avevano di fronte non 

avevano più nulla in comune con loro e con la patria che ricordavano: essi non possedevano affatto 

le qualità e i valori dell’antico Giappone,
90

 quello che i primi immigrati avevano lasciato, quindi 

non si potevano considerare “veri giapponesi”.                                                                                                                               

Allo stesso modo, anche la nuova leva di immigrati restò disorientata e delusa dai suoi 

predecessori: innanzitutto per il colore della loro pelle, reso scuro dalla costante esposizione al sole; 

                                                 
89 In questa sede si assume come spiegazione di “gruppo etnico” la definizione elaborata da Barth. Secondo tale impostazione 

“gruppo etnico” designa una popolazione che: 1. “si perpetua principalmente attraverso mezzi biologici”; 2. “condivide valori 

culturali fondamentali, messi in pratica in forme (segue nota) culturali del tutto esplicite”; 3. “dispone di argomenti di comunicazione 

e interazione”; 4. “possiede un gruppo di membri che si identifica ed è identificato da altri come costituente una categoria 

distinguibile da altre categorie del medesimo ordine”.                                                                                                                                     

Fredrik BARTH (a cura di), Ethnic groups and boundaries: the social organization of culture differences, Oslo, Universitetsforlaget e 

Boston, Little Brown & Co., 1969, p. 10-11. 
90 Si ricordi l’estrema importanza attribuita ai concetti di giri, tatemae e honne da parte dei migranti dell’ondata prebellica. La 

delusione dei kyū issei nei confronti degli shin issei si basa proprio sulla presa di coscienza che questi valori, dai primi considerati 

fondamentali per una dignitosa condotta sociale, sono ormai decisamente poco praticati dalle nuove generazioni del Dopoguerra, 

segnale che la società giapponese è irrimediabilmente cambiata ed essi non vi si possono più riconoscere. 
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in secondo luogo dalla lingua da loro parlata, ormai un misto di portoghese e di vari dialetti 

giapponesi, a seconda dei luoghi di provenienza di ciascuno, che non aveva più nulla a che vedere 

col puro giapponese; infine per gli atteggiamenti ormai “brasilianizzati” e per il fatto che, se si 

ponevano loro domande, facevano molta fatica a comprenderne il senso, cosa che se fosse capitata 

in Giappone sarebbe stata attribuita a persone con ritardi mentali
91

.                            

  L’incontro tra le due diverse generazioni di immigrati (che come è stato detto sono definite 

kyū issei e shin issei) ebbe una profonda eco specialmente sulla prima, poiché attraverso la messa in 

discussione della “giapponesità” dei nuovi arrivati, i vecchi immigrati dovettero ridefinire il proprio 

concetto dell’essere giapponesi e ridefinirsi come tali. I kyū issei si resero conto di non potersi 

considerare brasiliani, ma di non potersi nemmeno riconoscere negli shin issei. Fu questa presa di 

coscienza a farli convincere che il “vero Giappone”, imbevuto dei valori e delle tradizioni che essi 

avevano continuato a onorare, ormai esisteva –  paradossalmente – solo in Brasile, mantenuto vivo 

dalla  comunità nikkeijin. Questo fu anche il momento in cui essi capirono che sarebbero 

definitivamente rimasti in Brasile, nonostante non si sentissero brasiliani.
92

 Non è un caso che la 

comunità nikkeijin abbia cambiato ufficialmente nome in Burajiru Nikkei Koronia proprio in questo 

periodo, a testimonianza della presa di coscienza circa la sua nuova peculiare identità.                                          

Ma il periodo che seguì a questi eventi, lungi dall’essere privo di problematiche, portò 

invece con sé conflittualità e dilemmi di identità non più negli issei, ma questa volta nei nisei. Se da 

un lato le ostilità tra le varie colonias si ridussero fino a cessare del tutto, il ricordo e le 

ripercussioni sociali delle lotte intestine tra diverse fazioni durante la guerra era ancora vivo. In 

particolare le attività terroristiche dei Kachigumi generarono notevole imbarazzo e vergogna nei 

nisei,
 93

 che presero ad allontanarsi dalle comunità rurali d’origine per cominciare una nuova vita 

nelle aree urbane. Dopo il lungo periodo in cui gli issei avevano esaltato il Giappone come luogo 

portatore delle più alte virtù, in questa fase si può parlare di inferiorizzazione della patria dei propri 

antenati da parte dei nisei, che al contrario iniziarono a percepire il Brasile come luogo d’adozione 

che poteva offrire loro nuove possibilità. Negli anni della Seconda Guerra Mondiale e in quelli 

immediatamente successivi, essere di origine giapponese rappresentava una condizione associata a 

un’immagine negativa agli occhi dei non-nikkeijin (ruolo del Giappone a fianco delle potenze 

dell’Asse; attacchi terroristici della Shindō Renmei e dei Kachigumi), così avveniva di frequente che 

i nisei sperimentassero di riflesso il clima di sospetto che circondava i loro genitori. Secondo molti 

resoconti, i bambini di origine giapponese erano il bersaglio di molestie verbali da parte dei 
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compagni di scuola brasiliani, che li definivano spregiativamente , per motivazioni razziali e 

politiche,“Japonês” (“giapponesi”), “Japão” (“Giappone”) o “olho puxado” (“occhi a 

mandorla”).
94

 Come conseguenza dei pregiudizi subiti, molti dei nisei coinvolti in questi fatti 

sentirono l’esigenza di allontanarsi dalle proprie radici etniche per passare da uno status di 

minoranza (all’interno delle comunità nikkeijin) a uno di avanzamento sociale e mescolanza 

(all’interno della società brasiliana). Conformarsi alla società brasiliana era il modo per essere 

accettati dai suoi membri e non più emarginati. La “brasilianizzazione” si prospettava ora come un 

obiettivo da raggiungere per ottenere promozione sociale e maggior prestigio; il primo importante 

passo era abbandonare l’uso della lingua giapponese, sebbene quasi tutti i nisei avessero frequentato 

le nihongakkō e la utilizzassero entro le mura domestiche. Essi ritenevano infatti che non parlare la 

lingua e dimostrare di aver scarsa familiarità con la cultura nipponica fossero due metodi sufficienti 

per essere identificati come brasiliani, nonostante l’aspetto fisico.
95

Un altro metodo che i gruppi di 

minoranza hanno a disposizione per integrarsi nella società ospite è la pratica dell’esogamia, ossia 

le unioni interetniche. I nisei iniziarono a considerare l’esogamia funzionale ai loro scopi di 

integrazione tra gli anni Cinquanta e i Sessanta, periodo in cui si può notare un leggero incremento 

percentuale in questa pratica,
96

 probabilmente favorito dallo spostamento nelle città; essi tuttavia 

riscontrarono la ferma opposizione degli issei, che non volevano vedere i propri figli mescolati con 

non-nikkeijin. I motivi andavano dal generico sentimento di indesiderabilità verso la mescolanza 

con altri ceppi etnici, specialmente se di carnagione scura, fino alle considerazioni secondo cui i 

brasiliani non trattavano con rispetto le donne.
97

 In ogni caso, tra il 1958 e il 1962 il tasso di 

esogamia tra i discendenti degli immigrati risultava essere pari a 18.36 per i maschi e a 7.63 per le 

femmine, mentre le cifre si abbassano rispettivamente a 2.70 e a 4.55 nel caso degli issei del 

medesimo periodo di riferimento;
98

 considerato che il tasso di esogamia tra i nikkeijin nel periodo di 

tempo 1908 – 1942 era meno del 6 percento,
99

 non si può affermare che l’impostazione verso i 

matrimoni interetnici si sia modificata sensibilmente.                                                          

 Negli anni a seguire le cifre sono andate incrementando; ad esempio, il tasso di esogamia 

relativo al 1979 era di circa il 25 percento (addirittura il doppio tra i nisei), mentre stime del 1988 

riportano una media percentuale di 45.9 punti.
100

 Tuttavia, queste cifre non devono far saltare 
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affrettatamente alle conclusioni: sebbene i dati siano incoraggianti, non è ancora possibile parlare 

appieno di superamento delle barriere etniche. Sono stati condotti parecchi sondaggi riguardo 

l’attitudine dei nikkeijin a frequentare partner di altri gruppi etnici ma, sebbene in linea teorica gli 

intervistati non si dichiarassero contrari, non dimostravano di prendere in considerazione la 

questione per se stessi. Perfino i direttori delle nihonjinkai si dimostravano a favore del principio 

della mescolanza, ma nessuno di loro risultava aderire personalmente a esso.
101

 In generale, 

l’atteggiamento prevalente emerso nei sondaggi è quello di un’ammissione dell’esogamia su base 

teorica, ma che non trova poi conferma, per la maggior parte dei casi, su base pratica. Il pensiero dei 

nisei e dei sansei su questo proposito è ben riassunto dalle informazioni desumibili da interviste 

compiute da Daniela de Carvalho nel 1997 a San Paolo: gli intervistati dichiaravano di sentirsi più a 

proprio agio con persone provenienti dallo stesso background culturale, poiché il tipo di empatia 

necessario a sviluppare legami intimi è possibile solo tra nikkeijin.
102

                                                   

Parlando dei nisei non si può fare a meno di considerare la questione della loro identità 

etnica in transizione. Se l’identità degli issei venne messa in discussione dall’arrivo della nuova 

leva di immigrati ed essi dovettero riconsiderare il proprio “essere giapponesi”, l’identità dei nisei è 

stata frammentata sin dall’inizio poiché, sebbene figli di giapponesi, essi sono cresciuti in un 

contesto la cui cultura è totalmente differente da quella dei loro antenati. Il loro problema non è 

ridefinire un’identità preesistente, ma comprendere quale sia la loro vera identità. La questione 

dell’identità etnica dei nisei è stata sollevata ben prima che diventasse un “argomento caldo” nel 

dopoguerra; nel 1935, sulla rivista Gakusei (「学生」,  “Lo studente”) comparve un articolo a 

opera di un laureando in giurisprudenza (tale Cassio Kenro Shimomoto), che recitava così:  

 

Como poderemos amar a terra dos nossos antepassados? Se nem a conhecemos? Podemos ter quando muito 

um sentimento de respeito pela pátria de nossos pais, mas nunca a idéia de patriotismo pela terra dos crisântemos.
103

 

 

La “terra dei crisantemi” si riferisce ovviamente al Giappone. In quel momento storico però, 

in cui in Giappone la natura divina del sovrano era ancora data per assodata, usare una metafora che 

chiamava in causa il fiore simbolo della Famiglia Imperiale venne ritenuto un atto di “lesa maestà” 

dai membri ultranazionalisti della colonia. Cassio Shimomoto dovette rassegnare le dimissioni dalla 

carica di presidente della Gakusei Renmei (「学生連盟」, “Lega dello studente”, di cui la rivista 
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Gakusei era espressione) e la vicenda passò alla storia come “incidente del crisantemo”.
104

 Ciò che 

però interessa notare in questa sede è la posizione presa dall’autore dell’articolo, il quale dichiara 

apertamente che i nisei non possono amare il Giappone con un sentimento patriottico come invece 

fanno gli issei, poiché non conoscono quel luogo, non ne fanno parte.                                                                                                                                    

Ancora più significativo risulta un secondo articolo del 1939, che inaugurò la rivista 

Transiçao, con cui Gakusei fu sostituita nel 1939. Esso si apriva affermando che 

 

Nós, brasileiros, filhos de japoneses, somos uma transição. Transição entre aquilo que foi e aquilo que será. Transição 

entre o Oriente e o Ocidente. Representamos o traço de união entre dois extremos. Por 

paradoxal que pareça, unimos os antípodas [...].
105

  

 

Come si può notare, ciò che emerge da queste considerazioni è la percezione dell’autore di 

se stesso e della categoria nisei come gruppo in transizione, tra il passato e il presente e tra oriente e 

occidente.                                                                                                                                    

Da un lato i nisei desiderano mantenere le proprie radici etniche e i legami famigliari, ma 

dall’altro c’è il desiderio di un’affermazione sociale che solo l’allontanamento dalla comunità 

nikkeijin e l’assimilazione alla società brasiliana possono fornire. La questione dell’identità etnica 

dei nisei è rimasta in discussione per tutti gli anni Settanta fino ai primi Ottanta, quando si iniziò a 

parlarne più apertamente. La preoccupazione principale continuava a essere quella di essere 

accettati dalla società dominante. 

 

 

2.4 I nikkeijin sono discriminati dalla società brasiliana?                          

Verrà affrontato ora l’argomento centrale di questo capitolo, ossia la visione che la società 

brasiliana ha della comunità nikkeijin, e se si possa parlare o meno di discriminazione. Prima però è 

opportuno proporre un chiarimento sulla struttura sociale brasiliana e presentare una panoramica 

delle posizioni di alcuni studiosi sul modo in cui questa società si è storicamente rapportata con 

“l’altro”. 
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2.4.1 Il Brasile, patria di immigrati 

I primi europei a raggiungere il Brasile nel Cinquecento furono i portoghesi, di cui lo stato 

sudamericano rimase una colonia fino al 1822. Nei secoli a venire questa terra vide giungere 

immigrati da svariati luoghi del pianeta: prima gli schiavi importati dall’Africa, poi tra Ottocento e 

Novecento i lavoratori provenienti dall’Europa (soprattutto italiani, portoghesi, spagnoli e tedeschi), 

che dovevano sopperire alla carenza di manodopera.   

            Grazie alla sua composizione etnica eterogenea, il Brasile viene considerato un mosaico di 

etnie e culture, le quali secondo alcuni si sono mescolate e integrate con successo e senza 

pregiudizi, specialmente in confronto alla situazione di tensione razziale che caratterizzava gli Stati 

Uniti.
106

 Nonostante ciò, il Brasile possiede un complesso sistema di classificazione razziale basato 

sul colore della pelle (branco, negro, mulatto) e sull’origine etnica dei genitori dei meticci (ad 

esempio, cafuzo definisce i nati da un indio e un negro, caboclo i nati da un indio e un bianco),
107

 

che non è meramente descrittivo. Esso infatti, specialmente in passato e in modo particolare fino 

all’abolizione della schiavitù nel 1888, determinava anche una gerarchia di importanza sociale: 

tradizionalmente gli europei godevano dello status più elevato, e infatti l’élite di proprietari terrieri 

era costituita pressoché totalmente da europei bianchi; i mulatti erano considerati di un gradino 

inferiori, ma di certo superiori ai neri, che non avevano molte opportunità di mobilità sociale.  

Come sostiene la ricercatrice di antropologia Valeria Ribeiro Corossacz, la quale si occupa 

in particolare di temi quali il razzismo e le migrazioni nella società brasiliana 

 

La storia della formazione della nazione brasiliana nell’Ottocento [...]è segnata da un forte complesso di inferiorità 

rispetto all’Europa. Alla fine dell’Ottocento, la presenza nella popolazione di un contingente numeroso di discendenti di 

schiavi africani e di meticci, ossia di persone nate da unioni sessuali tra portoghesi e indigene e tra portoghesi e schiave 

africane, era vista dalle oligarchie di origine europea che governavano il paese come la causa di tutti i mali della 

nazione: dall’arretratezza economica, alla miseria, alle malattie tropicali.
108

 

 

Tuttavia, il colore della pelle e i tratti somatici non sarebbero il motivo scatenante del 

pregiudizio razziale. Il colore della pelle non indicava superiorità o inferiorità a prescindere: esso 

era uno degli attributi con cui si distingueva la condizione socio-economica delle persone. Nel corso 

della storia brasiliana, il colore bianco della pelle ha assunto tutta una gamma di significati positivi 

quali civilizzazione, modernità, bellezza, ricchezza e possibilità di accesso agli studi; al contrario, il 

colore nero è divenuto simbolo di bruttezza, stupidità, pigrizia, ignoranza e povertà. I colori della 
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carnagione possiedono una connotazione  di classe molto forte, soprattutto dal punto di vista del 

privilegio economico, tanto che esiste in Brasile un modo di dire colloquiale secondo cui “i soldi 

sbiancano”; questo meccanismo di associazione tra colore e status economico fa sì che le persone 

non bianche le quali riescono a ottenere un avanzamento in termini di ricchezza personale, vengono 

percepite  come “più bianche”.
109

       

    Questa correlazione tra colore e successo socio-economico è un elemento importante da 

tenere presente nello sviluppo della figura dei nikkeijin nella società brasiliana, perché come si 

noterà poco oltre l’atteggiamento di quest’ultima nei loro confronti (soprattutto a livello 

istituzionale), si modificherà sostanzialmente al variare della loro condizione socio-economica.                                                                                                               

 

 

2.4.2  L’ideologia dello “sbiancamento” 

L’atteggiamento dell’ élite brasiliana nei confronti dei primi immigrati provenienti dall’Asia 

e dall’Africa non era per niente favorevole; nel 1890 la legislazione decretava che asiatici e africani 

non erano autorizzati ad accedere al Paese senza un esplicito consenso del Congresso Nazionale, 

mentre per contro concedeva incentivi ai proprietari terrieri che volessero impiegare immigrati 

europei nelle proprie terre (tedeschi e soprattutto italiani, spagnoli e portoghesi) .
110

 Nonostante due 

anni dopo la legge sia stata modificata permettendo a cinesi e giapponesi l’ingresso in Brasile, 

questi erano gli anni dell’affermazione dell’ideologia dello “sbiancamento” (“branqueamento” in 

portoghese). Questa ideologia sostenuta dall’élite al potere, che ha vissuto il suo periodo più florido 

tra il 1889 e il 1914, per poi proseguire durante gli anni Venti e Trenta, si basava sull’assunto 

secondo cui i “geni bianchi” sono dominanti, perciò la mescolanza di razze avrebbe naturalmente 

prodotto una popolazione via via più chiara di carnagione. L’introduzione degli asiatici e degli 

africani avrebbe ostacolato questo processo e impedito al Brasile di diventare un modello di 

perfezionamento razziale, mentre al contrario  l’introduzione di europei lo avrebbe accelerato.
111

 Gli 

europei mediterranei divennero gli immigrati preferiti in quanto praticavano l’”esogamia razziale” e 

al contempo si integravano bene nella società brasiliana, mentre i tedeschi tendevano a non 

mescolarsi col resto della popolazione. La propensione all’esogamia era un aspetto fondamentale 

che gli immigrati dovevano possedere, poiché grazie a esso avrebbero favorito il processo di 

“sbiancamento”, al quale sarebbero seguite l’omogeneizzazione nazionale e la predominanza 
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dell’elemento bianco. La politica migratoria era dunque tutta rivolta a costruire un’unità nazionale 

basata sull’omogeneità culturale e razziale.
112

  

 

 

2.4.3 Il Brasile e gli immigrati giapponesi 

Durante gli anni in questione, i toni usati dalla stampa riguardo agli immigrati dall’Asia 

erano di questo tenore: 

 

Non ci vanno a genio gli immigrati gialli. Preferiamo che siano le razze bianche a stabilirsi nel nostro Paese.
113

    

 

I molti articoli che venivano pubblicati sulle riviste scientifiche e sui giornali quotidiani, 

vertevano tutti sull’impossibilità degli asiatici di essere assimilati alla società brasiliana per via 

della loro radicale diversità di cultura , tradizioni, lingua, abitudini; in verità c’erano alcune voci 

discordanti con quest’immagine, ma troppo poche per fare la differenza.                                                                    

Per quanto riguarda l’atteggiamento dei parlamentari brasiliani nello specifico verso i 

giapponesi, all’inizio questi erano considerati perfino inferiori ai cinesi.
114

 La loro immagine venne 

in qualche modo rivalutata all’indomani delle vittorie nipponiche riportate contro la Cina (1894-

1895) e la Russia (1904-1905), sebbene essi continuassero a essere visti come una minaccia. 

Considerando invece l’immagine che i proprietari terrieri e gli industriali avevano dei giapponesi, 

essa li poneva sicuramente al di sotto dello status dei bianchi, ma su un gradino superiore rispetto 

agli immigrati neri.
115

  

Dopo l’instaurazione del regime dittatoriale per mano di Getúlio Vargas (1930), il quale 

promosse con forza il nazionalismo, in Parlamento si rinnovò il dibattito sull’immigrazione e sui 

rischi che essa poteva arrecare alla sicurezza nazionale, soprattutto durante gli anni della Seconda 

Guerra Mondiale. Nel caso specifico, gli immigrati giapponesi venivano considerati 

 

Diversi e distinti dalle persone che si possono includere nel circolo della razza bianca. [...] Tutto in loro è differente e 

antagonistico rispetto al nostro modo di essere.
116
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In questo periodo la preoccupazione parlamentare in merito all’immigrazione era di agire 

tenendo ben presenti i dettami dell’eugenetica.
117

 Gli “esperti” e sostenitori di questa ideologia –  

oltre ai politici anche molti medici e psichiatri – dicevano dei giapponesi che questi possedevano un 

grado di degenerazione razziale intrinseco. Essi erano biologicamente incompatibili con le altre 

razze; possedevano precetti morali, estetici ed economici diversi; erano portatori di tendenze 

psicopatiche e criminose. Gli immigrati giapponesi finirono per essere etichettati come “subumani”, 

“insetti”, “virus nocivo”; in questi anni occorse quindi la loro demonizzazione da parte dell’élite al 

potere, ormai fermamente decisa a contrastare il “pericolo giallo”.
118

  

 Un ulteriore motivo che indusse l’élite al potere a limitare il più possibile la presenza di 

immigrati giapponesi era costituito dalle tendenze segregazioniste che si sviluppavano all’interno 

delle loro comunità. In altre parole, si poteva notare in queste persone una ferma volontà di non 

mescolarsi con le altre etnie, ma ciò costituiva un ostacolo inaccettabile per l’assunto di base della 

politica dello “sbiancamento”: la mescolanza e l’assimilazione culturale erano strumenti primari 

attraverso cui il progetto nazionalista di omogeneità nazionale si sarebbe dovuto realizzare. 

Secondo i teorici del “branquecimento” quindi, oltre a un’incompatibilità “razziale”, tra i brasiliani 

e i giapponesi esisteva un’incompatibilità culturale e legata alle abitudini di vita, che non sarebbe 

potuta sfociare in un’integrazione fruttuosa. 

Oltre alle questioni eugenetica e segregazionista, tra le motivazioni che indussero Vargas e i 

parlamentari a prendere provvedimenti per regolare l’accesso al Paese di nuovi immigrati vi era il 

fattore della disoccupazione, che affliggeva i cittadini brasiliani da circa un ventennio. Per far fronte 

a tale situazione, nel 1931 il Governo promulgò la Legge di Difesa del Lavoratore Nato Brasiliano, 

detta “Legge dei due terzi” dal momento che prevedeva la presenza minima di due terzi di impiegati 

di origine brasiliana in ogni ditta industriale e commerciale, proibendo contemporaneamente 

l’immigrazione di terza classe, ossia di immigrati in stato di indigenza. Era questo un meccanismo 

di difesa nei confronti dei lavoratori nazionali, che nel frattempo si erano mobilitati manifestando 

numerosi contro disoccupazione e riduzione dei salari, nonché a favore del riconoscimento dei 

diritti sul luogo di lavoro.
119
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Durante gli anni del regime di Vargas, in particolare dal 1934 fino agli anni della Seconda 

Guerra Mondiale,  è possibile notare la volontà del Governo di limitare il più possibile le libertà 

civili degli immigrati dal Giappone. Come già evidenziato nel capitolo I,
120

 le restrizioni 

riguardavano la sfera della cultura ( divieto di insegnamento della lingua giapponese), 

dell’informazione ( divieto di pubblicare testate giornalistiche in lingua non portoghese), economica 

(divieto di compravendita di beni immobili; confisca dei beni posseduti da imprese gestite da 

giapponesi) e personale (proibizione di parlare giapponese in pubblico e di riunirsi in gruppi formati 

solo da connazionali; divieto di spostarsi all’interno del Paese senza speciali permessi; divieto di 

guidare veicoli, anche se di proprietà). 

 

 

2.4.4 Da “pericolo giallo” a “potere giallo”              

L’atteggiamento ultranazionalista e razzista nei confronti dei giapponesi era però destinato a 

trasformarsi dagli anni Cinquanta in poi. Come già messo in evidenza nel precedente capitolo, 

questo periodo vide parecchie collaborazioni ufficiali tra comunità nikkeijin e Governo brasiliano e 

tra quest’ultimo e il governo nipponico, in segno di una ritrovata pace e armonia. Soprattutto a 

partire dagli anni Settanta, si può notare una radicale modifica nel modo in cui i membri della 

comunità nikkeijin venivano delineati: di loro si cominciarono a esaltare gli aspetti positivi quali la 

disposizione al lavoro e la generosità come imprenditori.
121

 Anche l’istruzione era un tratto 

distintivo dei nikkeijin rispetto alla media nazionale.  

In questa transizione ha giocato un ruolo importante lo status di superpotenza economica 

acquisito dal Giappone in quegli anni: tra la fine dell’occupazione statunitense (1952) e l’inizio 

della crisi petrolifera (1973) l’economia giapponese crebbe a un ritmo superiore al 10 percento 

annuo, attestandosi alla terza posizione mondiale dopo Stati Uniti e Unione Sovietica; il Giappone 

divenne il maggiore produttore di navi, il terzo produttore di acciaio, il secondo produttore di 

automobili (passando in prima posizione sul finire degli anni Settanta) e il più grande produttore di 

televisori e radio.
122

 Grazie ai successi ottenuti, lo stato asiatico veniva ora associato dalla società 

brasiliana a un’immagine positiva di successo economico, e la comunità nippo-brasiliana di riflesso 

cominciò a essere considerata non più un pericolo ma una risorsa.                                                               

Questa è l’impostazione attualmente prevalente. Oggi i nikkeijin sono considerati un gruppo 

di successo che ha ottenuto uno status di classe media grazie alle doti lavorative e all’elevato grado 

di istruzione. Ricerche condotte sulla distribuzione dell’occupazione, sulla frequenza scolastica e 

                                                 
120 Si rimanda a Cap. I, pp. 7-11. 
121 SUDA e DE SOUZA, “Identidade social em movimento”...., cit.,  p. 73. 
122 Kenneth G. HENSHALL, Storia del Giappone, Milano, Mondadori, 2005, p. 234. 
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sulla partecipazione politica mettono in rilievo ormai una piena inclusione nella vita 

socioeconomica brasiliana.
123

 In generale, i tratti attribuiti ai nikkeijin sono positivi:  affidabili, 

riservati, onesti, tranquilli, rispettabili e grandi lavoratori. In base a una ricerca condotta nel 2005 

nella zona di Grande Vitória (stato di Espirito Santo), che mirava a stabilire l’identità etnica dei 

nippo-brasiliani lì residenti e se si potessero riscontrare fenomeni di discriminazione, è emerso che i 

brasiliani tendono a elogiare i nikkeijin principalmente nell’ambito del lavoro e dello studio; la 

caratteristica più frequentemente citata per definirli è stata “intelligente”.
124

                                                            

Secondo la definizione data dall’antropologo Takeyuki Tsuda, i nikkeijin in Brasile 

sarebbero una “minoranza positiva”, ovvero 

 

 […] positive minorities are numerically smaller and are not the dominant power holders in society, but enjoy a 

generally higher socioeconomic status than the majority populace and are respected and admired for their distinctive 

cultural qualities and social position.
125

       

 

Essi sono guardati con favore dai brasiliani per i loro attributi culturali “giapponesi”, il loro 

legame con una nazione del Primo Mondo molto apprezzata e il loro status socio-economico e 

relativo all’istruzione proprio della classe media, molto superiore alla media brasiliana.  

 

 

2.4.5 Il rovescio della medaglia       

Ma la rappresentazione che i brasiliani tendono a fornire dei nippo-brasiliani è fortemente 

condizionata dagli stereotipi, di matrice euro-americana, che sono stati storicamente attributi alle 

persone di origine o con discendenza giapponese; gli stessi tratti positivi poco prima citati, come 

l’essere educati, riservati e molto dediti al lavoro, sono un esempio dell’immagine che solitamente 

viene usata per descrivere queste persone. Nello specifico, questi stereotipi sono reiterati dalla 

televisione brasiliana, che manda in onda pubblicità o soap opera i cui personaggi nikkeijin sono 

presentati con le seguenti caratteristiche: sorridono e si inchinano continuamente, parlano un 

portoghese stentato e hanno un’aria sciocca. Molti nippo-brasiliani hanno criticato questa 

impostazione poiché si sono sentiti offesi e discriminati.
126

 Allo stesso modo, dalla ricerca prima 

citata condotta nella zona di Grande Vitória è anche emerso che certe caratteristiche identitarie 

attribuite ai nikkeijin, sebbene positive, possono funzionare come meccanismo di discriminazione 

                                                 
123 DE CARVALHO, Migrants and Identity in Japan and Brazil…, cit., p. 51. 
124SUDA e DE SOUZA, “Identidade social em movimento”...., cit., p. 77. 
125 Takeyuki TSUDA, “The Stigma of Ethnic Difference: The Structure of Prejudice and "Discrimination" toward Japan's New 

Immigrant Minority”, Journal of Japanese Studies, 24, 2, 1998, p. 321. 
126 “A cara do Nikkei na TV Brasileira” (“La faccia dei Nikkeijin alla tv brasiliana”), International Press, 10 gennaio 1998, D3. 

Citato in DE CARVALHO, Migrants and Identity in Japan and Brazil…, cit., p. 65. 
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ed esclusione sociale, in base al contesto. Un esempio è fornito dalle testimonianze di alcuni 

nikkeijin che hanno raccontato di aver sperimentato discriminazioni o emarginazione , a scuola o sul 

luogo di lavoro, poiché ritenuti eccessivamente diligenti e zelanti dai colleghi non-nikkeijin. Da 

quanto risulta, sembrerebbe che lo stereotipo del “giapponese diligente” susciti in certa parte della 

società brasiliana l’invidia e il timore di essere considerati loro inferiori. Inoltre, il ceto medio a cui 

solitamente i nikkeijin appartengono è uno status decisamente superiore a quello di molti ceppi di 

non-nikkeijin (soprattutto le etnie di colore), i quali percepirebbero i primi come rivali e 

“usurpatori” dei loro spazi nella società.
127

 Dal momento che lo stereotipo comune per designare il 

“tipico brasiliano” (estroverso, solare, rilassato) è di segno opposto a quello usato per designare il 

“tipico giapponese”, non deve stupire se molti nikkeijin non amano essere identificati coi tratti, 

sebbene positivi, loro attribuiti,
128

 proprio perché cozzano con l’ideale di “brasilianità” e quindi 

tendono a escluderli, a renderli qualcosa di altro rispetto alla società brasiliana di cui in realtà fanno 

parte a tutti gli effetti. 

 

 

2.5 Opinioni contrastanti 

Una considerazione abbastanza sorprendente su quanto detto finora riguarda le opinioni di 

molti issei intervistati a proposito delle discriminazioni subite, soprattutto negli anni dal 1930 al 

1945. A dispetto di quanto si possa immaginare, essi tendono ad affermare di non aver subito 

discriminazioni o pregiudizi. Ad esempio, le limitazioni poste sull’ingresso di nuovi immigrati nel 

1934 (“Legge del 2 percento”) sono riconosciute come una forma di restrizione contro gli immigrati 

in generale e non contro i giapponesi in particolare, sebbene nei fatti queste colpissero 

maggiormente proprio questi ultimi dato il loro numero esiguo rispetto agli altri. Tali opinioni sono 

emerse durante il simposio organizzato dal Centro de Estudos Nipo- Brasileiros di San Paolo per 

celebrare il settantesimo anniversario dell’immigrazione giapponese in Brasile (12-13 ottobre 

1978).
129

 Durante il simposio è stata enfatizzata la tolleranza della società brasiliana, grazie alla 

quale l’immigrazione giapponese è potuta procedere con successo. Inoltre ci sono stati riferimenti 

alla facilità di adattamento degli immigrati grazie agli atteggiamenti amichevoli della popolazione 

brasiliana.                                                   

Un altro a negare con forza l’esistenza di “tendenze antigiapponesi” è il già citato Tomō 

Handa; egli dedica un intero capitolo del suo libro O Imigrante Japonês  proprio al chiarimento di 

                                                 
127 SUDA e DE SOUZA, “Identidade social em movimento”...., cit., p. 78. 
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DE CARVALHO, Migrants and Identity in Japan and Brazil…, cit., p. 66. 
129 DE CARVALHO, Migrants and Identity in Japan and Brazil…, cit., p.46. 
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questo problema, in quanto ritiene fondamentale trasmettere alle generazioni successive di nisei e 

sansei  la verità su questi fatti. Al contrario di altri luoghi d’immigrazione come gli Stati Uniti e le 

Hawaii dice Handa, il Brasile non ha mai riservato un trattamento discriminatorio verso i 

giapponesi; le occasionali dimostrazioni contro di loro e le prese di posizione parlamentari (la 

celebre “Legge del 2 percento”) sono da considerarsi niente più che velleità nazionalistiche dei 

politici preoccupati di garantire un futuro di primo piano al Paese, ma non vanno attribuite a 

sentimenti antigiapponesi da parte della popolazione brasiliana.
130

 In certi casi si levarono perfino 

difensori della causa degli immigrati, cosicché quando la legge entrò in vigore, le erano state 

apportate modifiche tali da non renderla esclusivamente riferita ai giapponesi.  Egli afferma a un 

certo punto:   

 

Não podemos deixar de mencionar a nossa gratidão para com as pessoas que lutaram contra a aprovação da lei que 

impedia a imigração dos japoneses.
131

      

 

Da queste parole si percepisce il retaggio del concetto di giri che permane nella mentalità 

degli immigrati, anche di fronte a una società estranea che non ha mancato di procurare loro grandi 

difficoltà.                                                                                                                                                

Handa termina il capitolo con un appello ai nisei affinché comprendano la loro fortuna di 

vivere in Brasile e il loro dovere di essere sempre grati a questo Paese per averli accolti:   

 

A única coisa que nós, isseis, gostaríamos de pedir aos nisseis brasileiros — todas as vezes que pensamos no destino 

sombrio e amargo vivido por nossos compatriotas que emigraram para os Estados Unidos e Havaí — é que amem o 

Brasil mais e mais: sabemos que a preciosa paz em que vivemos só é possível porque estamos 

no Brasil.
132     

                                                                                                                                      

Secondo la sociologa Daniela de Carvalho, la quale si è occupata diffusamente della 

questione dei nikkeijin in Brasile, questi atteggiamenti apparentemente contraddittori sono 

comprensibili se si tiene conto del tradizionale senso giapponese di gratitudine e obbligazione (お世

話になっている, osewa ni natte iru, lett. “grazie per la cortesia, per prendersi cura di me”), che 

spinge l’ospite a dimostrare la propria riconoscenza anche quando le condizioni a cui è stato 
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        [...]mas que não foi, jamais, um reflexo de pensamento antijaponês, que partisse da população brasileira em geral.                                 
(HANDA, O Imigrante Japonês..., cit.,  p. 706.) 
131 HANDA, O Imigrante Japonês..., cit., p. 707. 
132 HANDA, O Imigrante Japonês..., cit., p. 710. 
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sottoposto sono ardue.
133

 In questa sede si tende a concordare con questa impostazione, pur 

ammettendo che si tratta di una questione aperta e che merita ulteriori approfondimenti.                           

 

 

2.6 Considerazioni finali         

Da quanto finora analizzato, si può concludere che in generale la società brasiliana non è 

esente da fenomeni di discriminazione. Sembra ci sia un chiaro collegamento tra il colore via via 

più scuro della pelle e la posizione socio-economica via via meno privilegiata degli individui, come 

evidenziato dalle ricerche condotte negli anni Novanta dallo storico Thomas E. Skidmore, 

specializzato in ricerche di tipo storico sul Brasile.
134

 Nei riguardi specifici della comunità nikkeijin, 

appare evidente che vi siano stati fenomeni di aperta discriminazione da parte della classe politica 

brasiliana collocati nel primo cinquantennio dall’inizio dell’immigrazione giapponese; la situazione 

in seguito si è fatta più complessa e sottile, in quanto le trasformazioni socio-economiche 

storicamente occorse sia in Giappone sia in Brasile hanno modificato la percezione della comunità 

in questione, ma a modifiche positive hanno corrisposto anche conseguenze negative, come 

dimostrato.                                                                                                                                      

 Ciò che preme evidenziare è l’attenzione che si è cercato di porre nell’evitare facili 

generalizzazioni; le vicende storiche e sociali occorse alla comunità nikkeijin sono già di per sé 

complesse, ma il tutto è ulteriormente complicato dal carattere vario e multisfaccettato della società 

brasiliana. Per questi motivi, rispondere in modo affermativo alla domanda “I nikkeijin sono 

discriminati dalla società brasiliana?”, pregiudicherebbe una situazione troppo varia incanalandola 

verso una visione di parte. Si preferisce quindi concludere ammettendo che, pur non essendoci 

sufficienti indicatori per propendere per la risposta affermativa o per quella negativa, si tende in 

questa sede a considerare piuttosto probabile che episodi di discriminazione siano occorsi e 

occorrano anche attualmente a discapito della comunità nikkeijin.           

 

 

                                                                        

 

 

                              

                                                 
133 DE CARVALHO, Migrants and Identity in Japan and Brazil…, cit., p. 47. 
134 Thomas E. SKIDMORE, Fact and Myth: Discovering a Racial Problem in Brazil, in “The Helen Kellogg Institute for International 

Studies, Working Paper 173,1992, http://kellogg.nd.edu/publications/workingpapers/WPS/173.pdf, 25 ottobre 2012, pp. 1-23. 
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Capitolo III: i nikkeijin e la società giapponese 

 

Nel presente capitolo si passerà ad analizzare il fenomeno del “moto di ritorno” dei nikkeijin 

in Giappone, ovvero dell’emigrazione di parte della comunità nippo-brasiliana ( in prevalenza nisei 

e generazioni successive) nel luogo da cui tutto il fenomeno ha preso le mosse.                                                                                                                                                         

Ugualmente al capitolo precedente, anche il presente capitolo è strutturato con una parte 

introduttiva relativa alla terminologia e ai cenni storici caratterizzanti, per poi lasciare spazio alla 

trattazione del problema vero e proprio, ossia la discussione relativa alla percezione della comunità 

nikkeijin nella società giapponese , alla sua possibile discriminazione e alle questioni legate 

all’identità. 

 

 

3.1 Terminologia essenziale 

Il termine chiave da tener presente nell’analisi della migrazione dei nikkeijin verso il 

Giappone è dekasegi (出稼ぎ). Questo termine ha una lunga storia e l’accezione con cui è stato 

usato è variata più volte. In epoca Tokugawa (1603-1867), esso descriveva i lavoratori che 

lasciavano temporaneamente il luogo nativo per recarsi a lavorare in altre aree del Paese, ma che 

poi facevano ritorno a casa. Questi lavoratori erano solitamente figli secondogeniti o terzogeniti di 

agricoltori, e come tali non ereditavano la terra; inoltre essi tendevano a essere illetterati e a 

occupare una posizione sociale bassa.                                                                                                            

Successivamente, dall’epoca Meiji in poi, i migranti verso le Americhe vennero definiti imin 

dekasegi (移民出稼ぎ, traducibile come “lavoratori emigrati”). Riguardo al caso specifico del 

Brasile, i dekasegi erano gli issei che dal Giappone si trasferivano lì, dal 1908 in avanti. Ma 

l’accezione più nota e tuttora in uso del termine è quella che, a partire dalla metà degli anni Ottanta, 

si riferisce ai discendenti degli antichi emigrati giapponesi, i quali migrano a loro volta in Giappone 

per lavoro. Il termine ha acquistato una tale importanza e diffusione da essere entrato a tutti gli 

effetti a far parte del vocabolario comune brasiliano, nella forma traslitterata di decasségui o 

decassêgui. Nel 2001 esso è stato inserito ufficialmente tra i neologismi del dizionario portoghese 

Dicionário Houaiss, il quale definisce, usato come sostantivo o aggettivo, un lavoratore che 

soggiorna in Giappone temporaneamente, generalmente come forza-lavoro diretta (ossia impiegato 

direttamente dal datore di lavoro, senza l’intermediazione di agenzie).
135

 

                                                 
135 Come si legge nella versione originale 
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3.2 Il “ritorno” dei nikkeijin in Giappone: cause storiche  

Il fenomeno dell’emigrazione dei nikkeijin dal Brasile al Giappone vede il suo inizio a 

partire dagli anni Ottanta. Per comprenderne le motivazioni bisogna fare riferimento sia al contesto 

socio-economico brasiliano sia a quello giapponese. 

     

 

3.2.1 Situazione economica: Brasile e Giappone a confronto 

Consideriamo per prima la società brasiliana dell’epoca. Il Brasile, che dagli anni Quaranta 

fino alla fine dei Settanta era stato caratterizzato da una costante crescita economica, era 

storicamente stato teatro di immigrazione, in virtù delle prospettive lavorative interessanti che 

forniva. Tuttavia, dall’inizio degli anni Ottanta la situazione economica è andata deteriorandosi, 

presentando problemi quali iperinflazione, svalutazione della moneta e crescente disoccupazione. Il 

tasso d’inflazione è andato costantemente aumentando dal 1980 (110 percento) al 1985 (224 

percento), fino a raggiungere il sorprendente valore di 1.119 punti percentuali nel 1990.
136

 È in 

questo periodo che il Brasile, da tradizionale terra d’immigrazione, diviene un luogo da cui 

andarsene per cercare condizioni di vita migliori; si calcola che tra il 1980 e il 1990 circa un milione 

e mezzo di brasiliani siano emigrati all’estero, dei quali duecentomila in Giappone.
137

 Occorre poi 

ricordare il consistente contributo economico che i lavoratori migrati all’estero garantiscono alla 

terra d’origine: secondo la Inter-American Development Bank, nel 2006 l’invio di denaro da parte 

dei dekasegi dal Giappone verso il Brasile ha raggiunto i 2.6 miliardi di dollari (ovvero il 37 

percento delle rimesse totali provenienti dall’estero), distribuiti tra gli Stati principali (1.25 miliardi 

allo Stato di San Paolo, 650 milioni al Paraná e 100 milioni al Mato Grosso do Sul). Questo denaro 

fornisce un forte impulso allo sviluppo delle economie locali.
138

                                                                                       

Prendiamo ora in analisi la coeva società giapponese. Se il Brasile presentava tutti i sintomi 

di una grave crisi economica, il Giappone si trovava nella situazione opposta, ovvero nel suo 

momento di massima espansione. Superata la fase di difficoltà derivante dall’abbandono del Gold 

Standard nel 1971 e dalla crisi petrolifera del 1973, eventi che afflissero settori quali il 

manifatturiero e la produzione di energia elettrica, il Paese entrò in una fase di eccezionale 

                                                                                                                                                                  
             (segue nota)que ou aquele que se fixa, mas apenas temporariamente, no Japão, para trabalhar frequentemente como mão-de-obra direta.                                   

(Antonio HOUAISS, Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, Rio de Janeiro, Editora Objetiva, 2001.) 
136 Koji SASAKI, “Between Emigration and Immigration: Japanese Emigrants to Brazil and Their Descendants in Japan”, in 

ShinjiYamashita et al. (a cura di), Transnational Migration in East Asia, “Senri Ethnological Reports”, 77,Ōsaka, National Museum 

of Ethnology, 2008, p. 56. 
137 Hirohisa TAKENOSHITA, “The Economic Incorporation of Brazilian Migrants in Comparative Perspective: A Comparative Study of 

Brazilian Labour Market Outcome in Japan and the United States”, in “Stanford University”, 2008, 

http://www.stanford.edu/group/scspi/_media/pdf/rc28/conference_2008/p191.pdf, 7 giugno 2012,  p. 3.  
138 Flávio NISHIMORI, Remessas continuam impulsionando economia, in “International Press Japan”, 2006, 

http://www.ipcdigital.com/br/Noticias/Comunidade/Remessas-continuam-impulsionando-economia, 21 dicembre 2012. 
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espansione di altri settori, tra cui la produzione di automobili e di apparecchiature elettroniche. 

Grazie all’eccellenza in questi ambiti, per cui i prodotti giapponesi sono divenuti sinonimo di 

qualità (si considerino a titolo di esempio i marchi Toyota e Hitachi, nei rispettivi settori), il 

Giappone dell’epoca è riuscito a conquistarsi la posizione di seconda potenza economica mondiale.                                                                                                          

Nonostante la straordinaria capacità di ripresa, il Paese subì un importante contraccolpo dovuto al 

fenomeno endaka (円高, “apprezzamento dello yen”), generato dalle risoluzioni siglate nel 1985 

durante i cosiddetti Accordi del Plaza. L’apprezzamento dello yen sul dollaro stimolò da un lato la 

domanda interna e gli investimenti verso l’estero, ma dall’altro danneggiò i settori che si basavano 

sull’esportazione. Inoltre, non va dimenticata la concomitante crisi delle piccole e medie imprese, 

spinte verso la bancarotta da una cronica carenza di manodopera non specializzata.
139

 

 

 

3.2.2 Carenza di manodopera e legislazione 

Proprio il problema della carenza di manodopera consente di affrontare la questione 

successiva a quella economica: la legislazione giapponese in materia di immigrazione e lavoro.                                                                                                                                                             

Il Giappone ha tradizionalmente sofferto la mancanza di forza-lavoro non specializzata sin dagli 

anni Settanta, momento in cui ha avuto inizio la sua forte espansione economica. Come accennato 

poco sopra, le imprese medio - piccole sono state le più colpite dal problema, in quanto non avendo 

accesso a grossi capitali, da un lato non potevano investire in attrezzature atte a ridurre la necessità 

di lavoro umano, e dall’altro non potevano approvvigionarsi di manodopera a basso costo 

proveniente dall’estero.
140

                                                                                                                          

I lavoratori stranieri (soprattutto di provenienza asiatica) infatti sono stati la scelta naturale 

con cui ovviare al problema, sebbene il loro impiego fosse proibito dalla legislazione; dato però il 

protrarsi di questa pratica illegale anche per tutti gli anni Ottanta, il Ministero della Giustizia fu 

indotto a rivedere i termini della Legge sull’Immigrazione. Quest’ultima, la cui dicitura ufficiale è 

Nyūkanhō (入管法) o Immigration Control and Refugee Recognition Act, subì un fondamentale 

emendamento nel 1989, che divenne poi effettivo nel giugno del 1990. I punti fondamentali che 

subirono modifiche sono i seguenti: 

1. le categorie di figure professionali qualificate provenienti dall’estero a cui è concesso 

risiedere in Giappone per due o tre anni furono elevate da 18 a 28; 

2. ai nikkeijin fino alla terza generazione e ai loro coniugi non-nikkeijin fu concessa la 

permanenza per un periodo di tempo di tre anni con possibilità di proroga. Questo visto 

                                                 
139 SASAKI, “Between Emigration and Immigration ...”, cit., p. 56. 
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speciale ha dato origine alla categoria dei teijūsha (定住者, “residenti a lungo termine”), i 

quali possono impiegarsi in qualunque tipo di attività lavorativa, anche non specializzata; 

3. le sanzioni legate al lavoro illegale (non qualificato) furono inasprite: per i datori di lavoro 

colpevoli di impiegare lavoratori illegali le pene consistevano in una sanzione pecuniaria al 

massimo di due milioni di yen e/o in un periodo di detenzione fino a tre anni; 

4. fu riconosciuto sotto determinate condizioni un sistema di formazione sul luogo di lavoro, 

quindi di fatto venne creata la categoria di “apprendisti”, ossia lavoratori che per un anno 

avevano la possibilità di svolgere mansioni non specializzate; 

5. le formalità legate all’immigrazione vennero accelerate specificando in dettaglio i requisiti 

necessari all’immigrazione. 

Come si può notare, gli emendamenti alla legge erano sì diretti a contrastare il lavoro 

illegale, ma al contempo anche ad alleviare i problemi del Paese in fatto di scarsità di 

manodopera. Nonostante gli sforzi, il lavoro illegale non si ridusse significativamente. 

 

 

3.2.3 Significato degli emendamenti alla Nyūkanhō 

Cerchiamo ora di analizzare più nel dettaglio le motivazioni che hanno condotto alle 

modifiche alla Nyūkanhō.
141

                                                                                                                                                      

La motivazione primaria va ricercata, come già accennato, nella cronica carenza di forza-

lavoro non specializzata e a basso costo; questa condizione era generata da due caratteristiche 

peculiari del sistema socio-economico del Giappone dell’epoca: 

1. effetti della Bubble Economy sul mercato del lavoro: la crescita economica e l’aumento 

di investimenti di capitali eccedevano l’offerta di lavoro. Inizialmente, la forza-lavoro 

venne presa dal settore primario (agricoltura, silvicoltura e pesca), ma sul finire degli 

anni Ottanta si andò incontro a un serio problema di carenza di lavoro interno. Molti 

lavoratori, specialmente i giovani, erano sempre meno interessati a svolgere mansioni da 

“colletti blu”, così le piccole e medie aziende si trovarono in difficoltà nel reperire 

manodopera, soprattutto poiché esse dovevano mantenere i salari bassi per essere 

competitive con le aziende straniere; 

                                                 
141 In questa sede si è tenuto conto delle riflessioni di Claire J. Hur, avvocatessa di origini coreane esperta in business e transazioni 

commerciali, contenute nell’articolo “Returnees from South America: Japan’s Model for Legal Multiculturalism?”, Pacific Rim Law 

& Policy Journal, 11, 3, 2002, pp. 645-650. 



60 

 

2. crisi demografica interna: si prevedeva che la carenza di manodopera sarebbe peggiorata 

ulteriormente a causa della fertilità in calo e del conseguente invecchiamento della 

popolazione. Il Paese avrebbe avuto bisogno di assumere lavoratori stranieri per 

contrastare queste conseguenze negative e mantenere la popolazione attiva a un livello 

accettabile. Si pensi che, secondo un rapporto delle Nazioni Unite del marzo 2000, il 

Giappone avrebbe bisogno di accettare 17 milioni di stranieri tra il 1995 e il 2050, per 

mantenere costante questo livello.
142

  

Oltre alla causa primaria di tipo socio-economico, si possono rintracciare almeno altre due 

spiegazioni principali all’emendamento della Legge sull’Immigrazione, entrambe di tipo politico.  

Innanzitutto, una prima spiegazione è relativa all’esistenza stessa della Nyūkanhō e al suo 

contenuto: poiché essa interdiva l’ingresso nel Paese ai lavoratori stranieri non qualificati, il 

Governo era ostacolato nel reagire alla crisi del mercato del lavoro. Molte piccole imprese 

iniziarono comunque ad assumere personale straniero illegalmente, per una mera questione di 

“sopravvivenza”. Questa situazione accese un dibattito nazionale sulla necessità di legalizzare 

l’ingresso di manodopera non qualificata.                                                                                    

Un’ulteriore spiegazione è fornita dall’atteggiamento dei politici di origine nippo-brasiliana, 

che facevano pressione affinché il Governo giapponese accettasse i lavoratori nikkeijin. Già prima 

del 1990 questi politici avevano espresso le loro aspettative circa la creazione di una categoria di 

“residenti speciali” per i discendenti di giapponesi privi della cittadinanza giapponese; una simile 

mossa avrebbe apportato benefici sia ai nikkeijin (che avrebbero lavorato in Giappone) sia al 

Governo giapponese (che avrebbe finalmente ottenuto manodopera non specializzata a basso costo). 

 

 

3.3 Nikkeijin, gli immigrati ideali 

È interessante a questo punto cercare di comprendere perché il Governo giapponese, 

tradizionalmente ostile all’ingresso di stranieri nel suo territorio, abbia deciso di scommettere 

proprio sui nikkeijin come forza-lavoro ideale per risolvere la crisi economica che affliggeva il 

Paese.                                                                                                                                                     

Come si affermava poco prima, il Governo giapponese già garantiva ai discendenti di 

connazionali residenti all’estero alcuni privilegi rispetto agli stranieri comuni: prima del 1990 il 

Ministero della Giustizia garantiva ai nikkeijin (qualunque fosse la loro provenienza) la possibilità 

di ottenere un visto speciale della durata di 90 giorni, allo scopo di visitare i parenti residenti in 

                                                 
142 HUR, “Returnees from South America…”, cit., p. 647. 
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Giappone. Sin dall’inizio si è trattato di un privilegio legato alla discendenza di sangue: erano 

considerati idonei per il visto i “figli di cittadini giapponesi”, ossia persone che avevano tutti i nonni 

con nazionalità giapponese; in seguito l’idoneità è stata allargata a chi dimostrava di avere un 

parente giapponese entro il quarto grado di consanguineità, che potesse garantire per lui o lei.
143

 La 

creazione della categoria di teijūsha è stata quindi la naturale prosecuzione di un percorso già 

orientato in un’ottica ben precisa. Bisogna rilevare, a questo proposito, che le leggi giapponesi sulla 

cittadinanza e sulla naturalizzazione seguono il principio dello jus sanguinis, contrapposto al 

principio dello jus soli.
144

                                                                                                                                                

La questione del sangue è centrale per comprendere come mai il Governo abbia dimostrato 

una netta preferenza per gli immigrati di discendenza giapponese contro i comuni stranieri. 

L’identità nazionale del Giappone è stata storicamente costruita attorno all’ideale del “legame di 

sangue”, a cominciare dal mito della creazione della terra nipponica dovuta all’unione della coppia 

divina di fratelli Izanami e Izanagi, da cui nacque la dea solare Amaterasu Ōmikami, leggendaria 

progenitrice della stirpe imperiale.
145

 Questo ideale è stato costantemente rinsaldato nelle varie 

epoche, fino a raggiungere la sua forma compiuta di ideologia dominante durante l’era Meiji e poi 

gli anni precedenti la Seconda Guerra Mondiale. Anche dopo la sconfitta del Giappone, nonostante i 

radicali cambiamenti politici e sociali occorsi (il più esemplificativo è il discorso dell’Imperatore 

Hirohito che rinuncia ufficialmente al suo status divino), l’idea di un Paese e di un “popolo” uniti da 

legami ancestrali è rimasta come linea di pensiero dominante di vasta parte degli studi antropologici 

condotti in Giappone.
146

                                                                                                                       

Secondo questa impostazione, alla questione del legame di sangue ancestrale si collega la 

questione della purezza del “sangue giapponese” (nihonjin no chi,日本人の血): poiché tutti i 

giapponesi discenderebbero da una linea genealogica comune (e soprattutto divina), il loro sangue è 

puro e tale deve essere mantenuto; questo permette di comprendere come mai ci sia storicamente 

stato in Giappone un rifiuto dello straniero come diverso e “contaminante”. Il concetto di “sangue 

giapponese” sarebbe, prima di tutto, un caso di costruzione sociale delle differenze; esso traccia una 

linea di demarcazione netta tra ciò che è “giapponese” e ciò che è “non-giapponese”.
147

                                                                                                            

In questa discussione si inserisce la questione nikkeijin: al di là delle esigenze pratiche di 

                                                 
143 DE CARVALHO, Migrants and Identity in Japan and Brazil…, cit.,  p. 80.  
144 Come si legge nel sito del Ministero dell’Interno 

 Lo ius soli fa riferimento alla nascita sul "suolo", sul territorio dello Stato e si contrappone, nel novero dei mezzi di acquisto del diritto di  

cittadinanza, allo ius sanguinis, imperniato invece sull'elemento della discendenza o della filiazione. Per i paesi che applicano lo ius soli è 
cittadino originario chi nasce sul territorio dello Stato, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta dai genitori. La legge 91 del 1992 

indica il principio dello ius sanguinis come unico mezzo di acquisto della cittadinanza a seguito della nascita, mentre l'acquisto automatico 

della cittadinanza iure soli continua a rimanere limitato ai figli di ignoti, di apolidi, o ai figli che non seguono la cittadinanza dei genitori.                                                       
(Approfondimento: “Ius soli” e “Ius sanguinis”, in “Ministero dell’Interno”, 

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/cittadinanza/Ius_soli.html, 19 dicembre 2012.) 
145 Rosa CAROLI e Francesco GATTI, Storia del Giappone, Roma-Bari, Gius. Laterza & Figli, 2006 (I ed. 2004), p. XXVII. 
146

 DE CARVALHO, Migrants and Identity in Japan and Brazil…, cit., p. 116. 
147 YOSHINO Kosaku, Cultural Nationalism in Contemporary Japan. A sociological enquiry, London, Routledge,1992, pp. 24-25. 
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integrazione della forza-lavoro, il Governo ha visto di buon grado l’ingresso di queste persone in 

quanto discendenti di giapponesi, quindi portatori della stessa linea di sangue e in grado, in quanto 

tali, di integrarsi facilmente nella società. Il nihonjin no chi ha la precedenza sulla cultura come 

primo e fondamentale criterio che determina chi può essere considerato nihonjin. Ecco perché molti 

giapponesi percepiscono un senso di familiarità (shitashimi, 親しみ) coi nikkeijin, sebbene questi 

siano culturalmente stranieri (nel caso in questione brasiliani), mentre considerano invece 

completamente stranieri ad esempio i coreani residenti (zainichi kankokujin, 在日韓国人), pur 

essendo nati e cresciuti in Giappone.
148

 

 

 

3.4 Fasi del fenomeno dekasegi 

La storia dell’immigrazione dei nippo-brasiliani verso la terra dei loro antenati è sempre 

stata complessa, e ancora oggi costituisce motivo di dibattito per quanto riguarda il suo possibile 

impatto sulla società giapponese. Per chiarire le fasi essenziali del fenomeno dekasegi si ritiene utile 

fornire un excursus storico diviso in cinque momenti essenziali, seguendo l’impostazione di Naoto  

Higuchi, docente presso l’Università di Tokushima ed esperto in scienze sociali applicate ai 

movimenti migratori.
149

 

1. Fase 1 (1980-1984); riemigrazione invisibile della prima generazione: i primi nikkeijin a 

ritornare temporaneamente in Giappone erano issei, i quali possedevano la nazionalità 

giapponese e conoscevano bene sia la lingua sia la cultura del posto. Erano un numero 

esiguo e spesso si sentivano in imbarazzo a tornare poiché consideravano il loro ritorno in 

Giappone come un’ammissione di fallimento in Brasile. 

2. Fase 2 (1985-1989); formazione di network per il reclutamento dei nikkeijin: il 1985 è un 

anno importante per i dekasegi nippo-brasiliani, in quanto è il periodo in cui il primo 

annuncio di lavoro in Giappone viene pubblicato su un giornale per nikkeijin in Brasile. È un 

evento rilevante, poiché indica che il Giappone ha preso in considerazione e 

istituzionalizzato il reclutamento di forza-lavoro dal Brasile. Come già evidenziato in 

precedenza, questo evento è dovuto alle concomitanti situazioni economiche brasiliana e 

giapponese; l’immigrazione di nippo-brasiliani soddisfaceva  le esigenze sia di uno Stato 

che dell’altro. In questa situazione, le agenzie di reclutamento di manodopera fecero da 

                                                 
148 TSUDA , “The Stigma of Ethnic Difference...”, cit., p. 322. 
149 Naoto HIGUCHI, “Brazilian Migration to Japan: Trend, Modalities and Impact”, in “United Nations”, 2005,  

www.un.org/esa/population/meetings/IttMigLAC/P11_Higuchi.pdf, 7 giugno 2012, pp. 2-6.  
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mediatori essenziali tra Brasile e Giappone; i primi reclutatori furono proprio gli issei che 

già lavoravano in Giappone e a cui fu chiesto dalle autorità di far giungere altri nikkeijin. 

3. Fase 3 (1990-1992); influenza dell’emendamento alla Nyūkanhō: con la revisione della 

Legge sull’Immigrazione venne introdotto lo status di “residente a lungo termine” anche per 

le generazioni dai sansei in poi, e per i loro coniugi non-nikkeijin. Grazie a tale 

provvedimento, in questa fase si è avuto il più elevato incremento registrato negli arrivi di 

nippo-brasiliani, che si aggira su una cifra superiore ai 130.000 individui. In questo periodo, 

inoltre, ci fu un elevato incremento negli arrivi di soggetti che superavano il periodo di 

soggiorno permesso dal visto, soprattutto persone cinesi, iraniane, malesi, sud-coreane e 

filippine. 

4. Fase 4 (1993-1997); recessione e trasformazione del mercato del lavoro: la recessione 

economica che colpì il Giappone in questi anni causò anche il declino del numero di 

dekasegi; nonostante ciò, la popolazione nikkeijin è andata aumentando stabilmente, 

principalmente per due fattori. Da un lato si consideri la rinnovata domanda di lavoro 

flessibile: se durante il boom economico i nikkeijin servivano a risolvere il problema della 

carenza di manodopera, dopo lo scoppio della bolla economica essi rappresentavano una 

forza-lavoro molto flessibile da licenziare all’occorrenza. D’altro canto, si noti il fenomeno 

della dispersione geografica dei luoghi di lavoro: gli imprenditori risposero all’improvvisa 

contrazione del mercato della manodopera dekasegi con l’espansione geografica; mentre 

nelle prefetture di Shizuoka e Aichi continuava a esserci un’ampia fetta di popolazione 

nippo-brasiliana, l’area del Kantō (Kanagawa, Gunma, Ibaraki e Saitama) ne era a corto, 

dunque gli imprenditori concentrarono la loro attenzione su nuove aree, come la regione del 

Chūbu, verso cui vennero convogliati i nuovi lavoratori immigrati. 

5. Fase 5 (1998-presente); conseguenze del cambio generazionale: dal 1992 il numero di 

nikkeijin nisei ha cominciato a stagnare, mentre è andato aumentando il numero di sansei dei 

loro coniugi non-nikkeijin, che attualmente costituiscono la maggioranza della comunità 

nippo-brasiliana in Giappone. Questo cambiamento generazionale ha provocato due 

problemi in relazione all’istruzione degli immigrati e dei loro figli: innanzitutto, il numero 

dei bambini nippo-brasiliani è in aumento; nelle scuole si verificano problemi di 

incomprensione, e questi bambini necessitano spesso di un sostegno linguistico. La 

percentuale di assenteismo da parte di questi studenti è alta (10-30 percento) e più della 

metà dei quindicenni non continua con l’istruzione superiore. In secondo luogo, gli 
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immigrati giunti più di recente sono meno scolarizzati rispetto agli issei giunti negli anni 

Ottanta, il che li rende più facilmente vittime di marginalizzazione e sfruttamento. 

 

 

     3.5 Profilo dei dekasegi 

Attualmente i brasiliani rappresentano il terzo più grande gruppo di immigrati presente 

in Giappone, dopo i cinesi e i coreani, e sono al primo posto tra gli immigrati provenienti 

dall’America Latina (circa l’85 percento del totale
150

). La stima più recente del Ministero della 

Giustizia risalente al 2011 valuta che il loro numero abbia raggiunto le 210.032 unità.
151

 Sin dal 

1990, i dekasegi sono stati in prevalenza nisei e sansei; in anni più recenti il numero di sansei è 

via via aumentato, così come il numero di donne che giungono in Giappone da sole o con la 

famiglia, che attualmente costituisce il 50 percento della popolazione immigrata.
152

 Secondo un 

sondaggio del Ministero del Lavoro, nel 1991 circa i due terzi dei nikkeijin che lavoravano in 

Giappone era costituito da maschi al di sotto dei trent’anni, e solo il 13 percento di essi migrava 

portando con sé la famiglia.
153

 In alcuni casi il padre di famiglia migrava in Giappone coi figli, 

mentre la madre restava in Brasile; in altri casi erano i due coniugi a migrare insieme lasciando i 

figli in Brasile, accuditi dai parenti. Quest’impostazione era diretta conseguenza del fatto che i 

dekasegi intendevano restare in Giappone per due o tre anni al massimo, con il preciso proposito 

di fare ritorno in Brasile non appena avessero messo da parte le somme di denaro desiderate. 

Tuttavia, grazie all’emendamento alla Nyūkanhō che permetteva il rinnovo del visto ai nikkeijin 

e addirittura il conferimento di un visto di residenza permanente, molti hanno deciso di 

prolungare la loro permanenza e di far arrivare dal Brasile le famiglie.                                                                                                                                   

Una caratteristica importante dei dekasegi è il loro livello di istruzione: contrariamente a 

quanto si potrebbe essere indotti a pensare dal loro status di immigrati, circa la metà di essi ha 

frequentato una scuola secondaria, e circa il 25 percento ha un’istruzione universitaria, il che 

equivale a tre volte la media dei brasiliani non- nikkeijin.
154

 Diversi studi sullo status 

socioeconomico dei nikkeijin hanno evidenziato che essi, in Brasile, appartenevano per lo più 

alla classe media; il 43 percento di loro era professionista in qualche mansione, manager o 

                                                 
150 Junichi GOTO, Latin Americans of Japanese Origin (Nikkeijin) Working in Japan – A Survey, in “World Bank Policy Research”, 

Working Paper 4203, 2007, http://econ.worldbank.org, 23 luglio 2012, p. 5.  
151HŌMUSHŌ, (MINISTERO DI GIUSTIZIA), Kokuseki (shusshinchi) betsu gaikokujin tōrokushasū no suii (Variazione nel numero degli 

stranieri registrati di diverse nazionalità), 法務省、「国籍（出身地）別外国人登録者数の推移」、2012, 

http://www.moj.go.jp/content/000094842.pdf, 20 dicembre 2012.                                                                                                                                    
152

 DE CARVALHO, Migrants and Identity in Japan and Brazil…, cit.,  p. 90. 
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svolgeva un impiego d’ufficio, faceva quindi parte della categoria dei “colletti bianchi”.
155

 

Bisogna notare a questo proposito, come suggerisce Takeyuki Tsuda, che la migrazione dei 

nikkeijin dal Brasile non corrisponde a un  tentativo di reazione a una situazione di povertà 

sofferta nel luogo d’origine, come può essere invece il caso degli immigrati provenienti dal Sud-

est asiatico o dal Medioriente; la loro condizione di migranti è dettata dall’impossibilità di 

mantenere il loro status di classe media a causa delle problematiche economiche del Brasile, e 

dalla volontà di migliorare se stessi in un Paese del Primo Mondo che può offrire molte più 

possibilità lavorative.
156

  Secondo le interviste condotte da Daniela de Carvalho a questo 

proposito, la motivazione principale che i dekasegi hanno per recarsi in Giappone è appunto 

economica, ma vi sono state anche risposte differenti: fare un’esperienza di vita in un Paese del 

Primo Mondo altamente tecnologico; avvicinarsi alla terra dei propri antenati, conoscere i 

parenti residenti in Giappone e visitare le tombe dei cari scomparsi; conoscere meglio la cultura 

e lo stile di vita giapponesi (specialmente i giovani hanno espresso questo parere); tentare di 

cambiare la propria vita migrando in un luogo con prospettive interessanti.
157

    

 

 

3.6 I luoghi delle comunità nikkeijin                                                               

Rivolgiamo ora l’attenzione ai luoghi in cui la maggioranza dei dekasegi si concentra. 

Sebbene in anni recenti la loro presenza si stia allargando a tutte le prefetture, essi si sono 

tradizionalmente stabiliti nelle seguenti aree, poste in ordine decrescente di importanza 

numerica : prefetture di Aichi, Shizuoka, Kanagawa, Nagano, Gunma, Mie, Saitama, Gifu, 

Tochigi, Ibaraki. Molti di essi si trovano poi nelle aree metropolitane di Tōkyō e Ōsaka. Ma le 

due città in cui si registra in assoluto la più elevata concentrazione di dekasegi sono Hamamatsu 

(prefettura di Shizuoka) e Ōizumi (prefettura di Gunma).  Specialmente quest’ultima ha 

acquisito una tale importanza come meta dell’immigrazione nippo-brasiliana, da essere divenuta 

nota col soprannome di “città del Samba” (サンバの町, sanba no machi).
158

 La storia di 

Ōizumi come meta preferenziale dei nikkeijin inizia nel 1989, successivamente alla modifica 

della Legge sull’Immigrazione; questa cittadina aveva sofferto di una cronica carenza di 

manodopera sin dai tempi della Seconda Guerra Mondiale, e la successiva espansione 

economica giapponese aveva ulteriormente aggravato la sua situazione. Così si concluse che la 
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soluzione migliore per dare nuovo impulso al settore industriale era quella di reclutare forza-

lavoro straniera, e ben presto la scelta ricadde sui nikkeijin provenienti dal Sudamerica. 

Attualmente, Ōizumi possiede la più elevata concentrazione di stranieri tra tutti i comuni, di cui 

quasi l’80 percento dal Brasile; i 200 piccoli e medi imprenditori presenti sul territorio 

impiegano circa 4.000 lavoratori stranieri.
159

 La presenza dei nikkeijin brasiliani ha favorito la 

creazione di tutta una serie di attività commerciali legate al Brasile, gestite spesso dagli 

immigrati stessi: negozi di alimentari, ristoranti, luoghi di svago, servizi specificamente diretti 

ai sudamericani. Negli ultimi anni, essendo riusciti ad accumulare somme interessanti coi lavori 

di fabbrica, molti nikkeijin hanno deciso di investire in imprese proprie rivolte ai connazionali, 

definite ethnic market (in giapponese esunikku māketto, エスニック・マーケット) , che 

comprendono servizi diretti a soddisfare tutte le esigenze dei clienti: intermediazione e 

compravendita di auto usate, compravendita di generi alimentari e articoli vari, gestione 

ristoranti, gestione scuole materne e di grado superiore.
160

                                                                                                                      

Questa cittadina può essere assunta a esempio della condizione dei nikkeijin in 

Giappone: a causa della necessità di manodopera essi sono stati ampiamente favoriti nella loro 

decisione di trasferirsi nel Paese, così da rimpinguare il mercato locale del lavoro. Ci sono stati 

sforzi da parte delle autorità locali e degli imprenditori per permettere un certo grado di 

integrazione, e probabilmente grazie a ciò il loro numero è aumentato ulteriormente in questi 

anni, con il conseguente consolidamento dei loro network. Tuttavia sembra che questa 

coesistenza, più che desiderabile sia considerata inevitabile dalla maggioranza degli abitanti di 

Ōizumi: come ha rilevato Daniela de Carvalho, della quale si condivide la linea di pensiero 

espressa nei suoi studi, da un lato i cittadini giapponesi riconoscono la presenza dei nikkeijin ma 

tendono a ignorarla, dall’altro i nikkeijin sembrano voler mantenere il loro stile di vita 

precedente “brasilianizzando” il più possibile il luogo che li ospita e tentando di non mescolarsi 

veramente con la cultura locale.
161
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3. 7 I dekasegi e il mercato del lavoro giapponese 

Si entrerà ora nel vivo della questione dekasegi analizzando la loro condizione di 

lavoratori stranieri che si stabiliscono in un Paese a loro completamente estraneo. Prima di 

arrivare a trattare in concreto la tematica del lavoro di questi immigrati, è bene prendere in 

considerazione alcuni aspetti preliminari relativi alle modalità di reclutamento e d’impiego. 

  

 

3.7.1 La fase del reclutamento: il ruolo delle agenzie e dei job broker 

Dal momento in cui è esploso il fenomeno dekasegi, è sorta tutta una serie di enti e 

figure addetti al reclutamento di nikkeijin per l’emigrazione verso il Giappone. Nel 1986 

iniziarono i primi reclutamenti di lavoratori specificamente per il settore automobilistico 

giapponese; nel giro di un paio d’anni il sistema fu perfezionato e le società interessate 

divennero in grado di allargare le loro attività con annunci mirati alla comunità nippo-brasiliana 

di San Paolo. Il business del flusso migratorio di lavoratori dal Brasile cominciò a interessare gli 

imprenditori giapponesi, così che a partire dal 1989 delegazioni di diverse società iniziarono a 

recarsi in Brasile per reclutare direttamente i lavoratori.
162

                                                                                                                       

Date le proporzioni assunte dal fenomeno, il ruolo delle agenzie di reclutamento e dei 

job broker (i “mediatori”) divenne imprescindibile per regolare l’afflusso di manodopera in 

Giappone e gestirne le fasi. Molti job broker delle aree urbane brasiliane selezionavano ulteriori 

intermediari (noti come promoter) operanti nelle aree del Giappone in cui i dekasegi si 

sarebbero stabiliti, creando così network regionali che permettevano un controllo accurato di 

tutte le fasi del processo di migrazione.
163

 Dal momento che questo mestiere si rivelò redditizio, 

il numero di job broker brasiliani che gestivano un’agenzia si moltiplicarono, così come il 

numero dei giapponesi che si occupavano di mediare tra forza-lavoro brasiliana e imprese 

giapponesi; in Brasile le agenzie di viaggio per nikkeijin sono chiamate agências o ryokōsha (旅

行社), mentre le agenzie dei job broker giapponesi sono dette empreiteiras o hakengaisha (派遣

会社).
164

                                                                                                                                           

Spinti dalle possibilità di guadagno offerte da questa attività, iniziarono a mettersi sul 

mercato anche parecchi job broker che operavano fuori dai circuiti ufficiali, sia in Brasile sia in 

Giappone; nel luglio 1989 le autorità dei due Paesi effettuarono numerosi arresti. Come 

                                                 
162

DE CARVALHO, Migrants and Identity in Japan and Brazil…, cit., p. 87. 
163 KONDŌ Toshio“Nikkei Burajirujin no shūrō to seikatsu” (L’impiego e la vita dei nikkeijin brasiliani), Shakai gakubu ronshū, 40, 3, 

2005, p 5.            .                                                                                                                                                                                              

近藤敏夫、「日系ブラジル人の就労と生活」、『社会学部論集』、第 40 巻、3 号、2005 年、5 頁． 
164

 SASAKI, “Between Emigration and Immigration ...”, cit., p. 56. 



68 

 

conseguenza, dal 1990, le piccole e medie imprese di alcune cittadine giapponesi, tra cui 

Ōizumi, iniziarono a reclutare i dekasegi direttamente dal Brasile, senza servirsi di mediatori.
165

                                                                                               

A questo proposito, si possono distinguere due percorsi opposti nel sistema di reclutamento dei 

lavoratori nikkeijin: il primo è un sistema che mira a moltiplicare e a rendere indiretti i percorsi 

stessi, ed è quello che vede la collaborazione tra job broker brasiliani e giapponesi; il secondo è 

un sistema improntato alla semplificazione e alla creazione di percorsi diretti, e si realizza 

quando le imprese giapponesi reclutano i dekasegi non avvalendosi del lavoro delle agenzie, ma 

tramite conoscenze dirette. Esse si servono infatti dei propri dipendenti nikkeijin per farne 

arrivare altri dal Brasile.
166

                                                                                                           

Tornando al problema delle attività illegali portate avanti da certi job broker, i Governi 

di entrambi i Paesi si sono attivati per porre un freno a questa tendenza: ad esempio, il Ministero 

del Lavoro giapponese ha provveduto alla creazione di un ente atto a offrire consulenza 

professionale e una collocazione lavorativa agli immigrati nikkeijin: si tratta del Kaigai 

Nikkeijin Kyōkai  (海外日系人協会, “Associazione per i Nikkeijin all’Estero”), con sede a 

Tōkyō. Nel 1992 è stato siglato un accordo tra Governo brasiliano e giapponese, con cui i due 

Paesi si impegnano a combattere le pratiche di job brokering illegali; in seguito a questo 

accordo è stato fondato a San Paolo il Centro de Informação e Apoio ao Trabalhador no 

Exterior o CIATE (“Centro di Informazione e Supporto per i Lavoratori all’Estero”).
167

 

Tuttavia, sembra che questo ente sia decisamente poco sfruttato dai dekasegi che decidono di 

partire per il Giappone: dati relativi al periodo 1996-1997, un periodo in cui il flusso migratorio 

era molto florido, rivelano che delle 1.239 persone che se ne sono servite per avere 

informazioni, solamente 59 sono effettivamente partite.
168

                                                                                                                                               

Le agenzie di job brokering  sono tuttora il più diffuso metodo di reclutamento. La 

maggior parte di queste agenzie si trova presso Liberdade, il quartiere giapponese di San Paolo. 

Più del 60 percento dei dekasegi è reclutato e assunto da agenzie che erogano contratti di lavoro, 

molte delle quali operano anche da ryokōsha; queste agenzie contattano i lavoratori attraverso 

annunci pubblicati sui giornali specificamente diretti alla comunità nikkeijin, oppure tramite 

pubblicità radiofoniche.
169

 Una volta agganciato il lavoratore che desidera partire per il 

Giappone, l’agenzia si preoccupa di fornirgli tutte le informazioni necessarie e l’assistenza di 

cui avrà bisogno anche una volta giunto a destinazione; è tramite le agenzie che, ad esempio, i 

dekasegi ottengono la documentazione necessaria per partire, le informazioni sul lavoro che 
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andranno a svolgere e sulla sistemazione in loco. Purtroppo, non sono infrequenti i casi di 

lamentele da parte degli immigrati, i quali dichiarano di non aver incontrato condizioni 

lavorative e di vita simili a quelle che erano state promesse loro dai job broker in Brasile; 

inoltre, spesso si verificano casi di sfruttamento, con applicazione di tariffe eccessive che 

verranno poi decurtate dai guadagni degli immigrati. Nel complesso però, il lavoro dei job 

broker ufficiali è serio e fornisce ai dekasegi i mezzi necessari per affrontare il loro viaggio. 

 

       

      3.7.2 Le condizioni di impiego 

In generale, come argomentano numerosi autori,
170

 i dekasegi vengono incorporati nel 

segmento secondario del mercato del lavoro, mentre il segmento primario è riservato ai cittadini 

giapponesi. Attraverso l’uso di questi termini, si intende far riferimento alla teoria del dual 

labor market, argomentata negli anni Settanta da economisti come Michael Piore, Peter 

Doeringer, Michael Reich, David Gordon e Richard Edwards. Secondo questa teoria    

   

The primary and secondary segments, to use the terminology of dual labor market theory, are differentiated mainly 

by stability characteristics. Primary jobs require and develop stable working habits; skills are often acquired on the 

job; wages are relatively high; and job ladders exist. Secondary jobs do not require and often discourage stable 

working habits; wages are low; turnover is high; and job ladders are few. Secondary jobs are mainly (though not 

exclusively) filled by minority workers, women, and youth.
 171

                          

                                 

La presenza dei dekasegi ha la funzione di colmare i vuoti nelle mansioni con elevato 

rischio derivante dall’incertezza dell’impiego, data la loro natura di lavoratori temporanei e 

quindi precari. Analisi circa la loro struttura occupazionale indicano che la maggioranza di essi 

sono impiegati nelle fabbriche oppure lavorano come lavoratori generici (artigiani); la parte 

restante è composta da impiegati, studenti e casalinghe. Essi tendono a essere assunti da piccole 

e medie imprese e da subappaltatori che lavorano per le imprese maggiori, nei settori delle 

costruzioni, metallurgico, manifatturiero, automobilistico ed elettronico. In anni più recenti i 

dekasegi stanno entrando a far parte del settore dei servizi (ospedali, hotel, supermercati, 

ristoranti).
172

                                                                                                                      

Come spesso avviene nel caso di lavoratori immigrati, anche i nikkeijin tendono a 

svolgere i lavori che i giapponesi considerano indesiderabili; nello specifico, i lavori che essi 
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vanno a svolgere sono raggruppati sotto l’etichetta “3 K”, con cui si indicano tre aspetti di 

mansioni sgradite ai giovani giapponesi ormai altamente scolarizzati: kitanai (汚い, “sporco”), 

kitsui (きつい, “faticoso”), kiken (危険, “pericoloso”).
173

 Ad esempio, le donne issei e nisei, 

che parlano giapponese fluentemente, sono solitamente impiegate come kaseifu (家政婦, 

“collaboratrice domestica”) negli ospedali o nelle case private. I giovani sansei lavorano spesso 

presso le stazioni sciistiche e le obentōya (お弁当屋, “negozi in cui si vendono pasti pronti”). 

Infine, ci sono anche molti coniugi non-nikkeijin o mestiços (in portoghese, “meticci”) che 

lavorano nei locali notturni.
174

                                                                                                                           

Riguardo al salario percepito, i dekasegi devono sottostare alle regole del job broker, il 

quale riceve la loro paga dal datore di lavoro e prima di pagarli  ne detrae la propria percentuale, 

che in genere si aggira tra il 15 e il 30 percento.
175

 È importante rilevare che la paga oraria 

media dei nikkeijin è paragonabile a quello dei lavoratori giapponesi, ma il guadagno 

complessivo annuale tende a essere inferiore poiché sono assunti su base giornaliera e pagati a 

ore.
176

 Gli uomini guadagnano dai 1.100 ai 1.400 yen e le donne dai 900 ai 1.000 yen.
177

 In ogni 

caso, il guadagno dei nikkeijin in Giappone è sempre superiore al guadagno di un lavoratore 

brasiliano appartenente alla classe media, di circa quattro o cinque volte , anche se questo 

svolge una mansione più qualificata.
178

 Non deve sorprendere quindi che il fenomeno dekasegi 

abbia assunto proporzioni così vaste e un tale successo tra i nippo-brasiliani; benché i lavori che 

essi svolgono in Giappone non rendano giustizia allo status sociale di cui godevano in Brasile e 

al loro livello d’istruzione, il fatto di non saper parlare bene il giapponese li relega a mansioni 

che richiedono sforzo fisico e non intellettuale. Tuttavia il ritorno economico e la prospettiva di 

tornare a casa nel giro di pochi anni valgono il sacrificio.                                                                                                                     

Se poi si mettono a confronto gli immigrati nikkeijin con gli altri immigrati (provenienti 

dall’Asia Orientale e Sudorientale), si può notare che i primi godono di uno status superiore 

anche sul luogo di lavoro: essi vengono impiegati in imprese anche di grossa dimensione 

soprattutto nei settori automobilistico ed elettronico, in cui la prospettiva del salario è 
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interessante, grazie all’intermediazione di canali istituzionalizzati (i già citati job broker e le 

agenzie di reclutamento); gli immigrati comuni (che è bene ricordare lavorano in Giappone 

illegalmente in quanto per lo più lavoratori non specializzati) vengono invece impiegati in 

piccole imprese o siti di costruzione nell’area del Kantō, grazie a una rete di contatti personali 

non ufficiali, la loro paga è inferiore e la loro condizione più precaria.
179

 

 

 

      3.7.3 Problemi sul lavoro: la situazione recente e gli sviluppi attuali 

Nonostante quanto detto finora, la condizione degli immigrati nikkeijin come “stranieri 

privilegiati” potrebbe essere solo apparente. A quanto pare, la maggior parte dei problemi 

collegati ai lavoratori stranieri coinvolge quelli provenienti dal Brasile. Varie tipologie di 

problematiche sono sorte un po’ in tutto il Paese: le più comuni sono legate al licenziamento 

illegale e al mancato pagamento degli straordinari, altre poi sono legate al mancato pagamento 

degli stipendi e a screzi con i datori di lavoro, altre addirittura a episodi di coercizione fisica.
180

 

In anni recenti, il numero di cause intentate da dekasegi contro i job broker e le imprese è 

andato aumentando.
181

                                                                                                                          

In generale, la situazione attuale sul fronte lavorativo non è più molto favorevole per i 

nikkeijin: la crisi economica mondiale che ha avuto origine negli Stati Uniti nel 2008 ha 

provocato gravi problemi anche in Giappone, dove le imprese si vedono costrette a drastici tagli 

del personale. I più colpiti dai licenziamenti sono proprio i lavoratori stranieri, poiché essendo 

incorporati nei segmenti di mercato più flessibili, sono i più precari e i primi di cui si tende a 

fare a meno. Tra i nippo-brasiliani più del 40 percento ha perso il lavoro tra la fine del 2008 e 

l’inizio del 2009;
182

 per via di questa condizione molti di essi decidono di lasciare il Giappone 

per tornare in Brasile, tanto che il loro numero nel quinquennio 2006-2011 è passato da 312.979 

a 210.032 unità.
183

 Questo fenomeno di “riemigrazione di massa” nei luoghi d’origine è 

estremamente recente e strettamente connesso con la situazione economica e politica del 
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Giappone attuale; dal 2009, per la prima volta in vent’anni dall’inizio dei movimenti migratori 

dei dekasegi, le emigrazioni hanno ecceduto le immigrazioni.
184

 Nel mese di gennaio dello 

stesso anno è anche accaduto un evento molto significativo sul piano sociale: le crescenti 

proteste dei lavoratori provenienti dall’America Latina hanno condotto alla prima 

manifestazione attuata da dekasegi nella storia del Giappone contemporaneo; 100 nippo-

brasiliani a Tōkyō e 300 a Nagoya hanno marciato per il centro invocando migliori opportunità 

d’impiego e la fine dei licenziamenti.
185

                                                                       

Secondo quanto afferma Naoto Higuchi,    

 

Latin American workers became the sacrificial lambs of Japan’s sudden economic downturn. […] the massive 

dismissal of Latin American workers in Japan has been a disaster made by humans that should have been expected 

and could have been avoided with proper policies for their social and economic integration into Japanese 

society.
186

 

 

Il problema risiederebbe dunque nella cronica mancanza di politiche adeguate a 

includere i nikkeijin nel contesto socioeconomico giapponese: il Ministero del Lavoro avrebbe 

dovuto adoperarsi per ampliare l’offerta lavorativa nei confronti di questi lavoratori e per 

facilitarne l’integrazione nella società. La ragione per cui un progetto di questo tipo non è stato 

preso seriamente in considerazione è che i lavoratori immigrati sono considerati prima di tutto 

strumenti per la crescita economica dei Paesi importatori di manodopera; come li definisce 

KeikoYamanaka, ricercatrice che si interessa dei movimenti migratori della forza-lavoro in 

Asia,essi costituiscono delle chōsei barubu (調整バルブ, “valvole di regolazione”), per via del 

ciclo economico che necessita di essere aperto o chiuso a seconda della richiesta di 

manodopera.
187

 Un’impostazione di questo tipo fa sì che questi lavoratori vengano considerati 

soltanto come forza-lavoro a uso e consumo delle imprese e dello Stato da ricambiare nel giro di 

due o tre anni, ma non vengono guardati come cittadini a tutti gli effetti, perciò non vengono 

approntate iniziative particolari a loro beneficio.                                                                                                                                

Un punto di vista interessante da valutare è quello del sociologo Kondō Toshio, il quale 

ritiene che la revisione della Nyūkanhō abbia portato con sé quelli che lui definisce ito sezaru 

kekka (意図せざる結果, “effetti involontari, inaspettati”) : tra questi, la  possibilità di assumere 

manodopera non specializzata tra gli immigrati di discendenza giapponese ha permesso di 
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ottenere forza-lavoro molto flessibile e a basso prezzo, ma con l’andare del tempo lo Stato ha 

dovuto tener conto delle tendenze in fatto di diritti umani internazionali, che prevedono 

l’equiparazione dei diritti dei lavoratori stranieri a quelli dei nativi.
188

 Il problema è che queste 

tendenze portano nella direzione opposta rispetto all’impiego flessibile dei nikkeijin, ma se essi 

non possono più essere impiegati come “valvole di regolazione” la loro utilità cessa.                                                                                                                            

Quest’ultima osservazione consente di spostare l’attenzione sugli attuali sviluppi della 

questione dekasegi: per far fronte alla crisi economica che impone tagli al personale e alla 

massa di immigrati disoccupati che va sempre più aumentando. A partire dal 2009 in Giappone 

è stato dato il via a un programma di sussidi per il rimpatrio dei dekasegi disoccupati e dei loro 

congiunti. Questo programma prevede il pagamento di 300.000 yen a ciascun dekasegi senza 

lavoro e di 200.000 yen a ciascun membro non-nikkeijin della famiglia, per consentire loro di 

ritornare in patria. Il punto critico di questa iniziativa è la clausola che sottintende: si tratta 

infatti di un accordo secondo il quale chi accetta si impegna a non ritornare in Giappone per 

almeno tre anni, o comunque fino a quando le condizioni economiche e d’impiego saranno 

migliorate.
189

 Molte sono state le critiche a tale proposta governativa, poiché essa ha tutta l’aria 

di un provvedimento atto a sbarazzarsi di chi al momento non è più necessario, non tenendo 

conto del danno che ciò può arrecare agli immigrati; essi infatti hanno investito molto 

trasferendosi in Giappone e i loro sforzi verrebbero dissipati se dovessero tornare forzatamente 

nei luoghi d’origine.                                                                                                                      

Citando il già noto Naoto Higuchi, la politica del rimpatrio dei dekasegi può essere 

considerata una politica di deportazione.
190

 Stando poi alle parole di Francisco Freitas, il capo 

sindacalista del Japan Metal and Information Machinery Workers 

 

When Nikkei go back and can’t return, for us that’s discrimination.
191

 

 

Questa dunque è la situazione che attualmente domina la scena giapponese sul fronte 

dell’immigrazione dei nikkeijin. Tuttavia è improbabile che la soluzione migliore sia 

l’allontanamento forzato degli immigrati. Se da un lato il Governo giapponese deve affrontare il 

collasso dell’economia improntata all’esportazione, in cui i settori più colpiti sono 

l’automobilistico e l’elettronico che da soli impiegano la maggior parte dei dekasegi, dall’altro 

lo Stato potrà difficilmente permettersi di rinunciare alla forza-lavoro degli stranieri. Come già 
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ricordato, la tendenza all’invecchiamento della popolazione e la bassa natalità non garantiranno 

al Giappone tutta la manodopera di cui invece necessita fortemente, perciò sarà fondamentale 

raggiungere un compromesso legislativo. 

 

      

3.8 Nikkeijin e giapponesi: un rapporto ambivalente 

In questo paragrafo si passerà infine ad analizzare il rapporto tra gli immigrati nikkeijin e 

la società giapponese, con lo scopo ultimo di chiarire se i primi si possano considerare 

discriminati dai secondi o meno. Per fare ciò si passerà attraverso una serie di argomenti che 

concernono la vita quotidiana della comunità nippo-brasiliana e il modo in cui convive con la 

comunità dei cittadini giapponesi, evidenziandone eventuali problematiche. 

 

        

      3.8.1 Immigrazione e pregiudizio 

Parlando di immigrati, l’atteggiamento più diffuso tra i giapponesi è quello di un 

distaccato riserbo e di un certo grado di sospetto. Come è già stato notato, ciò che concorre alla 

formazione di questi sentimenti  è un senso di incompatibilità e impossibilità di assimilazione 

con ciò che è esterno. Secondo l’ antropologa Emiko Ōnuki-Tierney, la cultura giapponese si 

basa storicamente sui concetti binari di dentro-fuori, in cui dentro è associato alla purezza e 

fuori all’impurità. Tuttavia, il fuori può essere addomesticato per usi benefici, e perciò ha un 

significato ambivalente. La funzione dei lavoratori stranieri provenienti da fuori si conforma al 

significato simbolico ambivalente di potere sia benefico sia pericoloso: essi hanno sì 

rivitalizzato l’economia giapponese con la loro forza-lavoro, ma contemporaneamente hanno 

introdotto elementi culturali alieni e impuri, minacciando di inquinare la distintiva cultura 

giapponese.
 192

  Ecco perché la loro presenza deve essere tenuta sotto controllo con restrizioni 

legali sulla lunghezza del periodo di soggiorno, sul numero delle persone ammesse e sui tipi di 

lavori concessi.                                                                                                                               

Entrando nello specifico della questione nikkeijin, se da un lato è vero che essi sono stati 

preferiti agli stranieri comuni per un motivo di “affinità di sangue”, è anche vero che la realtà 

quotidiana ha smentito le semplicistiche previsioni di integrazione che il Governo aveva in 

mente quando ha emendato la Legge sull’Immigrazione. L’impatto tra comunità nikkeijin e 

società giapponese è stato scioccante per entrambe le parti, poiché i due gruppi si sono trovati 

                                                 
192 Emiko ŌNUKI-TIERNEY, Illness and Culture in Contemporary Japan: An Anthropological View, Cambridge, Cambridge 

University Press, 1984, capitolo II.  
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all’improvviso ad avere quotidianamente a che fare con una realtà che non era affatto quella 

immaginata.                                                                                                                                         

Secondo le ricerche sul campo condotte da Tsuda, i giapponesi intervistati menzionano 

tra i particolari più stranianti il fatto che i nikkeijin padroneggino poco o per nulla la lingua 

giapponese, così come la cultura e le tradizioni, mentre d’altro canto mostrano atteggiamenti e 

comportamenti tipicamente associabili a persone brasiliane. Questi due elementi concorrono a 

formare in essi un senso di iwakan (違和感, “incompatibilità, incongruenza”), dovuto al fatto 

che i nikkeijin sembrano a tutti gli effetti giapponesi dal punto di vista fisico, ma non lo sono 

culturalmente.
193

 Ciò significa che l’identità etno-nazionale per i giapponesi si basa sì sul 

legame di sangue come principio fondante, ma questo presuppone una perfetta corrispondenza 

anche di altri elementi come la cultura e la lingua; se uno di questi elementi manca, la persona 

in questione non può essere considerata veramente nihonjin, quindi viene relegata nella 

categoria gaijin.                                                                                                                                                       

Oltre ai principali pregiudizi di tipo etnico, ve ne sono altri di tipo storico e socio-

economico. Per quanto riguarda il primo tipo, esso concerne le vicissitudini che hanno coinvolto 

la comunità nikkeijin dalle origini sino al momento attuale: il fatto di essere discendenti di 

giapponesi che sono fuggiti in Brasile perché in patria non riuscivano ad affermarsi è già di per 

sé un tratto infamante, ma l’essere ritornati in Giappone dopo aver fallito economicamente 

anche in Brasile è una doppia vergogna;
194

 inoltre, l’immagine pregiudiziale del Brasile come 

Paese povero del Terzo Mondo e degli immigrati come soggetti indigenti rafforza questa 

opinione. Molti giapponesi intervistati da Takeyuki Tsuda hanno usato per descrivere i nikkeijin 

termini come akirameppoi (「諦めっぽい」, “Inclini a rinunciare”), Nihon wo suteta (「日本

を捨てた」, “Hanno abbandonato il Giappone”), Nihon wo nigeta (「日本を逃げた」, “Sono 

fuggiti dal Giappone”).
195

 Naturalmente è già stata dimostrata in precedenza la falsità 

dell’assunto di base di questo preconcetto, che non tiene affatto conto dello status sociale medio 

dei nikkeijin in Brasile e della condizione economica disastrosa in cui versava lo Stato 

sudamericano, il quale però è andato sempre più ammodernandosi negli anni.  Al secondo tipo 

appartiene il pregiudizio legato ai lavori svolti da questi immigrati, ovvero gli impieghi 

denominati “3 K”: tali mansioni sono disprezzate dai colletti bianchi non solo perché umili, ma 

anche perché denotano l’appartenenza a uno status sociale basso, in cui rientra solo chi non ha 

                                                 
193 Takeyuki TSUDA, Migration and Alienation: Japanese-Brazilian Return Migrants and the Search for Homeland Abroad, in 

“UCLA – Department of History”, 2000, http://www.sscnet.ucla.edu/history/faculty/henryyu/Hist597/Takeyuki_Tsuda.pdf , 23 

luglio 2012, p. 6-7. 
194 TSUDA, Migration and Alienation…, cit., p. 10. 
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 TSUDA Takeyuki, “The Stigma of Ethnic Difference...”, cit., p. 325. 



76 

 

le capacità o la voglia di impegnarsi per migliorarsi.
196

 Anche in questo caso è facile accorgersi 

come tale pregiudizio dipenda da un’impostazione mentale abituata a ragionare per gerarchie 

sociali di tipo economico e anche da un certo grado di ignoranza relativo alla situazione storica 

e socioeconomica del Brasile e dei nikkeijin. Se si pone attenzione alle loro vicende infatti, si 

comprende che non è affatto la mancanza di dedizione e di impegno ad averli spinti a migrare, 

ma al contrario proprio la voglia di migliorarsi.                                                                                                                                         

Anche dal punto di vista dei nikkeijin si verifica una situazione totalmente inaspettata e 

straniante: il fatto di essere considerati gaijin e per di più disprezzati per le loro vicende storiche 

non combacia affatto con l’aspettativa di essere accolti come discendenti dei vecchi giapponesi 

che hanno lasciato la patria per alleviarla dalle difficoltà. Questa forte incongruenza e la 

percezione del rifiuto da parte della società ospite fanno sì che siano proprio i nikkeijin i primi a 

isolarsi dai giapponesi: in modo analogo a quanto era accaduto alla comunità nippo-brasiliana in 

Brasile, anche in Giappone essi danno vita a comunità altamente coese e il più possibile 

autosufficienti, in modo che i contatti con gli “esterni” siano ridotti al minimo. I motivi pratici 

sono principalmente due: intanto, la scarsa capacità di comunicare in giapponese è di per sé una 

barriera molto limitante; tuttavia, siccome molti nikkeijin (specialmente issei e nisei) conservano 

ancora un’ottima padronanza della lingua, il motivo di fondo è la pressione sociale a cui essi 

sono sottoposti dalla società dominante. In quanto discendenti di persone nate e cresciute in 

Giappone, ricade su di essi una forte aspettativa riguardo la capacità di adeguarsi perfettamente 

alle regole sociali e la conoscenza completa di lingua e cultura. Come abbiamo visto, questa 

aspettativa deriva direttamente dalla convinzione che etnia, cultura e lingua siano un tutt’uno 

inscindibile, quindi è difficilmente accettabile da parte della maggioranza della popolazione 

nipponica che una persona con sangue e aspetto giapponese non parli la lingua o non conosca le 

regole di quella società. Per tali ragioni molti nikkeijin provano un forte senso di vergogna e 

inadeguatezza, che li porta a isolarsi in comunità popolate solo da appartenenti allo stesso 

gruppo.
197

 

 

 

3.8.2 I nikkeijin nella rappresentazione dei mass media  

Un canale interessante da prendere in considerazione per verificare eventuali pregiudizi 

e discriminazioni a carico dei nikkeijin sono i mass media. Il punto critico legato a essi è se 
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convoglino immagini e tematiche che confermano lo status quo o se siano in grado di presentare 

immagini e tematiche innovative e obiettive.                                                                                                                                                

Daniela de Carvalho mette in evidenza una crescente copertura da parte dei media 

giapponesi sull’argomento nikkeijin a partire dal 1990, anno della revisione alla Nyūkanhō. Da 

quel momento in poi gli articoli legati a questo tema si sono moltiplicati, sia sulla stampa locale 

(specialmente in aree a elevata concentrazione di nippo-brasiliani, come Hamamatsu) sia su 

quella nazionale. Sebbene il tono utilizzato nel descrivere le notizie sia generalmente neutrale, 

le notizie stesse vertono su tematiche negative: crimini di varia natura commessi da nippo-

brasiliani; difficoltà dei bambini nikkeijin a integrarsi nelle scuole data la loro scarsa conoscenza 

del giapponese e loro frequente bullizzazione; differenze culturali sostanziali che impediscono 

ai nippo-brasiliani di inserirsi nella società; migrazione dei nikkeijin meramente motivata da 

fattori economici. L’antropologa sostiene che il punto fondamentale attorno al quale si 

concentra l’interesse dei media risiede nell’opposizione “sangue-cultura”, con la presunta 

impossibilità dei nikkeijin di integrarsi nella società giapponese e la difficoltà di quest’ultima 

nel superare le barriere culturali tra se stessa e i nuovi arrivati.
198

 Portando avanti questo tipo di 

impostazione, è inevitabile che si contribuisca a mantenere intatta la frattura socio-culturale tra i 

cittadini giapponesi e gli immigrati.                                                                                                  

Secondo gli accurati studi compiuti da Takeyuki Tsuda,
199

 nei programmi televisivi da 

lui esaminati
200

 si  riscontra la mancanza di riferimenti e immagini pregiudizievoli nei confronti 

dei nippo-brasiliani; vengono invece sottolineati gli elementi che essi hanno in comune con i 

giapponesi, ed essi vengono solitamente caratterizzati in maniera positiva e comprensiva. 

Inoltre, i nikkeijin sono presentati come un vantaggio economico per il Giappone, poiché 

alleviano il problema della penuria di manodopera, e le loro attività culturali tipicamente 

brasiliane (come il festival del samba) sono rappresentate in una luce gioiosa. In generale, 

sembra che il tono nei loro confronti sia neutro e oggettivo. Da non dimenticare, infine, il 

contributo che i programmi citati danno al tentativo di sradicare i due più comuni pregiudizi sui 

nikkeijin: che essi siano poveri; che la loro migrazione sia dovuta a un fallimento personale. Essi 

cercano di comunicare immagini realistiche sulla loro migrazione: nei documentari vengono 

enfatizzate le ragioni economiche che hanno spinto questi individui a tornare in Giappone, 
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mettendo in risalto che la crisi dipendeva dallo Stato brasiliano ed era fuori dalle loro 

responsabilità. Inoltre, vengono spesso sottolineate la loro appartenenza alla classe media 

brasiliana e la loro istruzione, sovente di livello universitario.                                                                                                                           

Non bisogna però farsi ingannare dalle apparenze; secondo Tsuda, proprio il modo in cui 

i media sembrano supportare la causa dei nikkeijin, attribuendo la responsabilità della loro 

situazione al sistema economico, può avere l’effetto negativo di farli apparire come “vittime 

inermi”. Si crea così un diverso tipo di pregiudizio, quello che vede gli immigrati come inferiori 

e bisognosi d’aiuto da parte della società che li ospita (che quindi si pone su un piano di 

superiorità). Termini frequentemente usati per descrivere la condizione dei nikkeijin sono infatti 

kawaisō (かわいそう, “povero, degno di compassione”) e nasakenai (情けない, “miserevole, 

pietoso”).                                                                                                                                            

I programmi televisivi, inoltre, trasmettono l’idea che i nikkeijin siano in contrasto con i 

tradizionali valori giapponesi, come la pietà filiale e la lealtà verso famiglia e nazione, a causa 

del significato individualistico del loro ritorno (lavoro e guadagno).                                                                                                                                                               

In definitiva, il modo in cui i mass media descrivono i nikkeijin serve più ad affermare 

che a sfidare i valori tradizionali giapponesi e le percezioni etno-culturali. I media si rivelano 

ingannevoli, forze conservatrici dei valori culturali tradizionali. Questo è particolarmente 

significativo nel caso del Giappone, dove la televisione è un mezzo di comunicazione molto 

seguito dal pubblico e molto rispettato, quindi ha una forte influenza sull’opinione pubblica. Il 

potere della televisione risiede nel fatto che gli spettatori giapponesi hanno nei confronti dei 

nikkeijin ciò che Tsuda definisce come non-contiguous ethnic encounters,
201

 ovvero manca una 

conoscenza diretta del fenomeno dovuta al fatto che le due parti in causa hanno contatti troppo 

scarsi tra loro, quindi mancano gli strumenti critici per interpretare le informazioni ricevute dai 

media. 

 

      

      3.8.3 Problemi pratici legati alla migrazione 

La migrazione dei nikkeijin in Giappone ha portato con sé una serie di problematiche 

pratiche, le quali non erano state previste né dagli immigrati né tantomeno dal Governo 

giapponese.        
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Istruzione                                                                                                                                

Innanzitutto, una questione particolarmente “calda” è l’istruzione dei figli dei lavoratori 

dekasegi. Il sistema scolastico giapponese non sembra essere preparato a un’accoglienza 

ottimale di questi studenti, e lo stesso Ministero dell’Istruzione ha ammesso che l’assistenza 

fornita non è sufficiente, sebbene ancora non sia stata approntata alcuna politica specifica per la 

loro integrazione.
202

 Ad esempio, in alcune località (tra cui Hamamatsu) sono le organizzazioni 

private formate da volontari a offrire corsi di lingua; inoltre, un numero crescente di scuole ha 

avviato classi di lingua giapponese per gli studenti nikkeijin, ma queste iniziative non ricevono 

alcun sussidio dal Governo centrale. Nonostante la buona volontà, molti insegnanti ammettono 

di avere difficoltà a relazionarsi con gli studenti nippo-brasiliani, e tendono a esprimere 

preoccupazione per la sorte di questi bambini, troppo spesso lasciati a se stessi per via dei 

lunghi orari di lavoro dei loro genitori.                                                                                                     

Bisogna considerare poi alcune caratteristiche intrinseche al sistema scolastico 

giapponese, che nel caso dei bambini nikkeijin si rivelano ostacoli al loro apprendimento: ad 

esempio, il fatto che le scuole elementari e medie non prevedano un sistema di bocciatura; se i 

giorni di frequenza annua sono sufficienti, si può ottenere la licenza, anche se in effetti non è 

detto che le competenze previste siano state acquisite. Ecco perché, specie nel caso di bambini 

giunti in Giappone durante gli ultimi anni della scuola elementare, è alto il rischio di finire la 

scuola dell’obbligo senza aver appreso a sufficienza la lingua giapponese o le competenze 

scolastiche.
203

 Questa situazione è la causa diretta di un problema successivo: la carenza di una 

solida base scolastica primaria preclude l’ingresso nelle scuole di grado superiore (licei e 

università); dal momento che in Giappone un buon curriculum scolastico è considerato 

fondamentale per accedere a una carriera prestigiosa, i giovani nikkeijin si trovano 

impossibilitati a innalzare il proprio status sociale.                                                                                                                

Inoltre, un altro grande ostacolo è costituito dalla legislazione in materia scolastica per i 

figli di stranieri: essi non sono soggetti all’obbligo di frequenza scolastica elementare e media 

inferiore, così capita che alcuni genitori non li mandino a scuola o che essi preferiscano non 

frequentare per le troppe difficoltà.
204

 Si calcola che la percentuale di abbandono tra i bambini 

in età scolare sia tra il 20 e il 25 percento.
205

Affrontare la scuola in Giappone può in effetti 

diventare veramente stressante per i bambini nikkeijin: essi non riescono a seguire a pieno le 

lezioni, non riescono a mangiare certi cibi, hanno difficoltà a condividere con gli altri 
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determinati momenti (ad esempio cambiarsi di fronte agli altri prima dell’ora di ginnastica), a 

casa non possono essere aiutati dai genitori nello svolgimento dei compiti. Ma il problema che 

forse li angoscia di più sono gli episodi di ijime (いじめ, “bullismo”): tra gli scolari giapponesi 

è già di per sé una pratica diffusa, ma nei confronti degli stranieri a cui i nativi non sono abituati 

è ancora più accentuata; si va da semplici prese in giro verbali, come l’uso degli appellativi 

baka gaijin (馬鹿外人, “stupido straniero”) o henna gaijin (変な外人, “straniero strano”), a 

molestie fisiche, come lo strappare gli orecchini alle bambine nikkeijin.
206

 Naturalmente non si 

può estendere questa situazione a ogni singolo caso, dal momento che un certo numero di 

studenti nikkeijin riesce a inserirsi bene nella sua classe; tuttavia il numero di quelli che 

lamentano episodi di molestie e discriminazioni è sufficientemente alto da far sorgere il 

problema.                                                                                                           

Mettendo insieme il livello insufficiente di istruzione che i bambini nikkeijin riescono a 

ottenere e l’ambiente non sereno che devono affrontare, si ricavano le due conseguenze 

principali e più gravi della carenza di un sistema specificamente diretto alle loro esigenze: 

intanto, come già accennato, un’istruzione insufficiente li condanna a una vita da lavoratori 

manuali non specializzati, così che tra la generazione dei genitori  e quella dei figli non si sia 

verificata alcuna crescita sostanziale in termini di status socioeconomico; inoltre, la carenza di 

istruzione e di solide guide sia a scuola sia in famiglia (a causa delle prolungate assenze dei 

genitori per motivi di lavoro), è il motivo principale per cui molti giovani nikkeijin entrano nel 

giro della criminalità organizzata. La delinquenza giovanile tra i nippo-brasiliani è la più diffusa 

tra tutti i gruppi di stranieri.
207

                                                                                                             

 

Impatto emotivo e salute mentale                                                                                                                                        

Una seconda questione di non poco rilievo è l’impatto emotivo che la migrazione in 

Giappone ha avuto sullo stato mentale dei dekasegi. Tra i motivi che scatenano lo stress in 

queste persone un ruolo importante è svolto dai pregiudizi che hanno nei loro confronti i 

membri della società che li accoglie. Verso i dekasegi, i quali possiedono un senso dei valori e 

uno stile di vita differenti da quelli dei giapponesi, vengono usati atteggiamenti di 

incomprensione e di inferiorizzazione che provocano loro notevole stress. Il che è tanto più 

grave quanto più si tratta di un evento inaspettato, che ribalta le aspettative che essi avevano 

prima di arrivare in Giappone.                                                                                                                                   
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Inoltre, secondo quanto sostengono gli Tajima Hisatoshi e Yamawaki Chikako, entrambi 

ricercatori in materia di migrazione giapponese verso i Paesi dell’America latina, i rapporti di 

coppia tra nikkeijin e coniugi non-nikkeijin sarebbero minati dal diverso trattamento che i 

giapponesi riservano agli uni e agli altri: se i primi vengono trattati con un tono di superiorità, 

per i secondi accadrebbe l’opposto, ovvero il trattamento riservato sarebbe rispettoso (腰の低, 

koshi no hikui, “rispettoso”). Questo, secondo i due studiosi, avverrebbe poiché i giapponesi 

provano notoriamente un senso di inferiorità e di “rispetto reverenziale” nei confronti dei tipi 

umani caucasici.
208

 Naturalmente si tratta di un punto di vista che può non essere condiviso, ma 

in questa sede è sembrato coerente riportarlo quantomeno per l’intuizione interessante che 

presenta. In ogni caso, occorre prendere atto dei cambiamenti che stanno avvenendo nelle 

famiglie di dekasegi che si trasferiscono in Giappone: alcuni nikkeijin, dopo il loro arrivo, 

sentono la necessità di affrancarsi dai valori tradizionali della famiglia, così capita che 

abbandonino il nucleo famigliare già esistente per formarne uno nuovo sul posto. Questo è un 

chiaro sintomo di come il vedere i propri valori messi in discussione da quelli di una cultura 

diversa crei incertezza e smarrimento in questi immigrati.                                                                                                                

Vi sono poi casi in cui i dekasegi, percependo di non essere riusciti a raggiungere gli 

obiettivi iniziali, perdono di vista le loro motivazioni, rompono i contatti con la famiglia in 

patria e si isolano dagli altri; nei casi estremi, essi non trovano più un senso alla loro stessa 

esistenza e diventano instabili emotivamente. La maggior parte dei problemi di queste persone 

deriva dal fatto di credere di poter essere “dekasegi temporanei”, quindi di restare in Giappone 

al massimo due o tre anni, guadagnare soldi a sufficienza e poi far ritorno in Brasile. Ma queste 

prospettive in genere non si realizzano, e così essi perdono non solo le basi della propria vita in 

patria, ma anche le basi che erano riusciti a stabilire in Giappone.
 209

                                                                                                                              

Prendiamo ora in considerazione questa tipologia di problemi da un punto di vista più 

propriamente medico, servendoci degli studi in materia condotti da due équipe di ricercatori.
210

 I 

dati riportati da Keisuke Tsuji et al fanno riferimento a una ricerca  condotta su quaranta 

pazienti nikkeijin presso il Dipartimento di Psichiatria del Jichi Medical School (nella prefettura 

di Tochigi), dal maggio 1990 al settembre 1998. I pazienti erano raggruppati in quattro 

categorie, in base al disturbo di cui soffrivano: crisi di panico, schizofrenia, disturbi dell’umore, 

neurosi; i dati raccolti su di loro tenevano in considerazione i seguenti parametri: sesso, grado di 
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discendenza giapponese, età della prima visita psichiatrica, padronanza della lingua giapponese, 

durata della residenza in Giappone. I risultati hanno mostrato una maggiore incidenza di crisi di 

panico e di schizofrenia nei pazienti nisei, mentre i disturbi dell’umore sarebbero più frequenti 

tra i sansei. Soprattutto per ciò che riguarda il problema delle crisi di panico, i ricercatori ne 

rintracciano la causa in forti situazioni di angoscia dovute a una comunicazione inadeguata (per 

via della scarsa padronanza del giapponese) e alle differenze di cultura e di abitudini. I nikkeijin 

sentono la propria identità etnica e culturale messa in discussione, divisa tra Brasile e Giappone, 

e ciò provoca in loro l’angoscia che fa sorgere le crisi.
211

                                                                     

Le ricerche portate avanti da Shu Kondo et al si concentrano invece sugli effetti 

psicologici che la migrazione può avere sui bambini. La maggior parte dei soggetti esaminati 

(95,9 percento) è sansei o yonsei; il 54,8 percento di loro è nato in Giappone, mentre la parte 

restante è nata in Brasile.
212

 Essendo figli di nikkeijin nisei o sansei, questi bambini sono 

cresciuti immersi nella cultura e nella lingua brasiliana, sebbene molti di loro siano nati in 

Giappone, di conseguenza l’adattamento alla società giapponese è complicato. I maschi tendono 

ad avere più problemi di condotta scolastica e di iperattività, mentre le femmine hanno una 

maggiore tendenza a comportamenti prosociali. Si è notato che i più a rischio di problemi di 

condotta sono i bambini maschi tra gli 8 e i 10 anni che non vivono con il padre ma solo con la 

madre, e che non hanno un dialogo frequente con i professori. In particolare l’assenza 

prolungata del padre è risultata la causa determinante dei loro problemi comportamentali; le 

cause di questa assenza sono molteplici: divorzio dei genitori; allontanamento per motivi di 

lavoro in un’altra area del Giappone; ritorno in Brasile; morte.                                                                                                 

In ogni caso, ciò che si può concludere dall’analisi di queste informazioni è che la 

condizione di dekasegi costringe i nikkeijin a situazioni prolungate di separazione dai membri 

della propria famiglia, cosa che si ripercuote negativamente soprattutto sui loro figli. La 

mancanza di unione famigliare dovuta agli impegni di lavoro dei genitori provoca smarrimento 

nei bambini, che per di più non si sentono integrati a livello scolastico per via dell’ostacolo 

linguistico e culturale. Sommando insieme questi elementi si può comprendere il grado di 

angoscia e di pressione psicologica a cui gli immigrati nikkeijin sono sottoposti, il quale spesso 

non è compreso dalla società giapponese, che tende a trattarli con distacco e finisce così per 

aggravare ulteriormente la loro condizione. 

 

 

                                                 
211 TSUJI et al., “Panic Disorder Cases...”, cit., p. 129. 
212 KONDO et al., “Mental Health Status of Japanese-Brazilian Children at Brazilian Schools in Japan”, cit., p. 94. 
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Spopolamento della comunità nikkeijin in Brasile 

Il terzo e ultimo problema inerente la migrazione dei nikkeijin a cui si vuole far 

riferimento è legato allo spopolamento della loro comunità in Brasile. Poiché i membri più attivi 

della comunità e delle varie associazioni sono issei e nisei di età sempre più avanzata e i loro 

potenziali successori stanno migrando in Giappone, la comunità stessa e le suddette associazioni 

si ritrovano prive di solide guide e si indeboliscono, anche economicamente. Ad esempio, le 

principali testate giornalistiche nippo-brasiliane São Paulo Shimbun e Nikkei Shimbun stanno 

riducendo la loro tiratura per via del numero di lettori in calo.
213

 Un altro risvolto economico da 

non sottovalutare è la riduzione crescente delle rimesse che i dekasegi inviano annualmente in 

Brasile; questo accade perché coloro che decidono di rimanere in maniera permanente in 

Giappone stanno aumentando, ma così facendo essi interrompono l’invio di denaro, che viene 

dunque a mancare dalle casse dello Stato d’origine.
214

                                                                               

Questo fenomeno colpisce sia le 

zone rurali sia quelle urbane; nel caso 

specifico di San Paolo, emblematico è il 

caso di Liberdade, il famoso quartiere 

definito Japanese Town dove un tempo 

risiedeva il vero centro culturale 

nikkeijin, e che oggi sta sempre più 

entrando nell’interesse economico di 

cinesi e taiwanesi, che prendono il posto 

dei nippo-brasiliani nella gestione delle 

attività commerciali.
215

 Secondo alcuni 

osservatori locali, dato il grado elevato di accettazione e stima con cui i nikkeijin sono trattati in 

Brasile, agli altri immigrati che subentrano nella gestione conviene mantenere la “facciata 

giapponese” del posto per rassicurare i clienti.
216

 

 

      

 

 

                                                 
213

 SASAKI, “Between Emigration and Immigration ...”, cit., p. 60. 
214 GOTO,  Latin Americans of Japanese Origin..., cit.,  p. 21.  
215 FOLHA ONLINE, Liberdade abriga festa do Ano Novo Chinês em São Paulo, in “Folha de S. Paulo”, 2007, 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u131565.shtml, 4 ottobre 2012.  

216 SASAKI, “Between Emigration and Immigration ...”, cit., p. 60-61. 

Figura 11: Il quartiere giapponese di Liberdade (San Paolo). 

(SASAKI, “Between Emigration and Immigration ...”, cit., p. 61.) 
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 3.8.4 I giapponesi discriminano i nikkeijin? 

Come già tentato nel capitolo secondo, anche nel presente capitolo si vuole proporre una   

conclusione relativa alla possibile discriminazione dei nikkeijin da parte della società giapponese. 

Alla luce di quanto analizzato finora, è necessaria una premessa: per affrontare il tema della 

discriminazione legata alla questione nikkeijin non si può prescindere dal concetto di identità. La 

sensazione di essere sottoposti a discriminazione è strettamente connessa al modo in cui un 

individuo percepisce se stesso: essere discriminati ha a che fare con l’essere considerati inferiori e 

soprattutto “diversi”, estranei al gruppo dominante e per questo marginalizzati. La sensazione di 

esclusione va di pari passo al grado di identificazione di un individuo con un certo gruppo: più ci si 

sente affini a quel gruppo, più la delusione di non esserne considerati parte suscita un senso di 

discriminazione.
217

                                                                                                                                 

Questo è esattamente il problema che ha coinvolto i nikkeijin sin dal loro arrivo in 

Giappone: tutti i pregiudizi subiti dalla società dominante (poco sopra descritti) sono stati tanto più 

gravi quanto maggiori erano la convinzione e l’aspettativa di essere accolti come membri del 

gruppo. Naturalmente non sarebbe corretto effettuare generalizzazioni indiscriminate, poiché molto 

dipende dalle singole esperienze personali, ma tendenzialmente è questa la ragione che gli 

studiosi
218

 del fenomeno adducono per spiegare se si possa affermare l’esistenza di discriminazioni 

o meno. Takeyuki Tsuda ad esempio, per dimostrare quanto discriminazione e identità vadano di 

pari passo porta un esempio molto efficace:  

 

[…] Undoubtedly, because the Peruvians never identified personally with Japan nor migrated to Japan with any 

expectations of social acceptance, they do not feel socially alienated even though they experience the same (if not more) 

social marginalization from Japanese society than the Japanese-Brazilians. Ironically, the immigrant group that is most 

ethnically related to the host society can often experience the most social alienation.
219

  

 

In questo passaggio l’antropologo si sta riferendo agli immigrati peruviani non-nikkeijin che 

ha avuto modo di intervistare nello stesso periodo in cui conduceva interviste tra i nikkeijin in 

Giappone. Paragonando le esperienze dei due gruppi, emerge come l’identificazione con la società 

ospite e l’aspettativa di essere accettati si possano in realtà rivelare punti deboli per gli immigrati, 

poiché nel momento in cui entrambe vengono disattese il contraccolpo psicologico è molto forte e 

suscita il senso di alienazione e di discriminazione.                                                                                

                                                 
217

 […] I was also struck by the number of times the Brazilian nikkeijin referred to their social separation in Japan as "discrimination" or even used 

the more ethnically charged term of "racism."                                                                                                                                                                 

(TSUDA, Migration and Alienation..., cit., p. 22.) 
218 Si vedano a riguardo le opere di Tsuda Takeyuki (2000) e di Daniela de Carvalho (2003). 
219 TSUDA, Migration and Alienation..., cit., p. 23. 
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Un altro punto importante da chiarire è la differenza tra pregiudizio etnico e discriminazione 

etnica. Se il primo si applica più che altro a livello culturale e tende a rimarcare in maniera negativa 

le differenze nei comportamenti tra il gruppo di minoranza e la società dominante, la seconda si 

serve del pregiudizio etnico per escludere in parte o in toto il gruppo di minoranza dalla normale 

partecipazione alla vita pubblica.
220

 Da quanto è stato illustrato sulla questione dei pregiudizi, di 

sicuro essi sono presenti nel modo in cui molti giapponesi si approcciano ai nikkeijin, tuttavia non 

sfociano in un’aperta discriminazione che arriva a limitare concretamente i diritti civili degli 

immigrati e la loro vita pubblica. Secondo Tsuda, i giapponesi pur detenendo un certo grado di 

pregiudizio etnico nei confronti dei nikkeijin, sono soliti mantenere un “velo di cortesia sociale” (a 

social veneer of politeness); l’antropologo classifica la maggior parte dei giapponesi da lui 

intervistati come prejudiced non- discriminators, ovvero pur mantenendo un certo grado di sospetto 

nei confronti dei nikkeijin, non si spingono mai al punto di trattarli in modo inferiore a un cittadino 

giapponese.
221

                                                                                                                                              

Fatta questa necessaria premessa per mettere in chiaro che la questione della 

discriminazione è un problema decisamente relativo al punto di vista da cui lo si analizza, si può 

passare ora a presentare qualche dato più oggettivo che propende per l’esistenza di fenomeni 

discriminatori a carico dei nikkeijin in Giappone. Naturalmente è necessaria molta cautela nel 

parlare di “oggettività” relativamente a un argomento così complesso e, come appena dimostrato, 

molto dipendente dal punto di vista di chi lo affronta.                                                                                                             

Tsuda cita come unico vero e proprio caso di discriminazione etnica istituzionalizzata contro 

i nikkeijin la questione del settore delle abitazioni. Sebbene quasi tutti i dekasegi ottengano una 

sistemazione tramite le agenzie di job brokering, alcuni di essi cercano soluzioni proprie ma in 

genere incontrano parecchie difficoltà. Perfino a Ōizumi, dove la presenza di nikkeijin è molto 

comune, ci sono affittuari che rifiutano di concedere in affitto i loro alloggi se a richiederlo sono 

lavoratori nippo-brasiliani.                                                                                                                        

Le ricerche sul campo condotte da Daniela de Carvalho mettono in evidenza che un certo 

grado di discriminazione etnica verso i nippo-brasiliani esiste in determinati ambienti di lavoro, e si 

verifica con la tendenza del personale locale ad attribuire a questi immigrati le colpe per situazioni 

lavorative non soddisfacenti; nello specifico, un sansei intervistato dalla sociologa in merito al suo 

lavoro presso un obentōya a Tōkyō ha affermato che i lavoratori nippo-brasiliani venivano sempre 

ritenuti responsabili se le condizioni igieniche della cucina non erano ottimali (ad esempio, se 

veniva trovato un capello in cucina, era sicuramente colpa di un nikkeijin).
222

 La de Carvalho cita 
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 TSUDA , “The Stigma of Ethnic Difference...”, cit., p. 345-346. 
221 TSUDA , “The Stigma of Ethnic Difference...”, cit., p. 346. 
222

 DE CARVALHO, Migrants and Identity in Japan and Brazil…,cit., p. 131. 
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poi esempi di situazioni discriminatorie verificatesi verso la fine degli anni Novanta a Hamamatsu, 

una delle località con la più alta concentrazione di nikkeijin. Sembra che i gestori di alcuni negozi 

fossero contrari ad accettare clienti brasiliani e peruviani, adducendo come spiegazione il fatto che 

la loro presenza interferiva con il servizio offerto agli altri clienti. Nello stesso periodo, in un 

negozio di Toyohashi (prefettura di Aichi) comparve un’insegna in inglese e in portoghese che 

recitava  

 

Japanese Only. We do not have translators. If you cannot speak Japanese come with someone who can
223

.    

 

All’epoca il proprietario spiegò il fatto affermando di aver avuto esperienze negative con 

certi stranieri (tra cui i brasiliani), e di non voler avere contatti con loro a meno che sapessero 

parlare il giapponese.                                                                                                                                                  

Un caso di tutt’altro tenore, che ha attirato particolare attenzione sia in Giappone sia in 

Brasile, è quello relativo all’omicidio del quattordicenne nippo-brasiliano Herculano Reiko 

Lukosevicius, nell’ottobre del 1997. La rivista brasiliana Jornal Tudo Bem riporta gli eventi nel 

seguente modo: il 5 ottobre due minorenni nippo-brasiliani avrebbero intenzionalmente danneggiato 

l’automobile di un membro di una gang giapponese. Il giorno dopo l’intera gang, per vendicarsi del 

torto subito, si sarebbe recata al Melody Park di Komaki (prefettura di Aichi) dove si trovavano 

Herculano e alcuni amici; nella colluttazione il ragazzo sarebbe stato ferito con un coltello, 

morendo alcuni giorni dopo. Da quanto è emerso dal processo in tribunale conclusosi il 5 marzo 

1998, il responsabile della morte di Herculano era un minorenne giapponese, che secondo il giudice 

avrebbe colpito a morte il ragazzo in quanto nippo-brasiliano, quindi per motivi etnici.
224

                                                                                                           

Da quanto esposto finora, si propende per una conclusione che riconosce l’esistenza di un 

certo grado di discriminazione nei confronti dei nikkeijin. Essa prende le mosse sicuramente da un 

forte pregiudizio storico e culturale, quindi si ripercuote sulle situazioni di vita quotidiana (tutto ciò 

che concerne la convivenza tra giapponesi e nippo-brasiliani) e recentemente sembra essersi 

insinuata anche nell’ambito economico e politico (si ricordino gli sviluppi legati al programma di 

sussidi economici per il rimpatrio dei dekasegi). L’intenzione non è però quella di definire 

un’immagine statica e immutabile del problema: molto è cambiato dall’arrivo dei primi dekasegi 

negli anni Ottanta, e se parecchi immigrati hanno sperimentato problemi, molti altri hanno tratto 

vantaggio dalle possibilità offerte dalla società giapponese, tanto che hanno deciso contro le 

aspettative iniziali di restarvi definitivamente. L’intento di questo paragrafo e di questa ricerca è 

                                                 
223 DE CARVALHO, Migrants and Identity in Japan and Brazil…,cit., p. 184 nota 30. 
224 Jornal Tudo Bem, 10 ottobre 1998; citato in DE CARVALHO, Migrants and Identity in Japan and Brazil…,cit.,  p. 184 nota 31. 
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quello di presentare dati nel modo più oggettivo possibile, con la consapevolezza della relatività di 

ogni situazione e senza la pretesa di dare un giudizio univoco.                                                     

      

 

3.9 Il dilemma dell’identità frammentata: né brasiliani né giapponesi 

Dopo esserci occupati del problema relativo alla discriminazione a carico dei nikkeijin, si 

passerà ora ad analizzare un altro punto fondamentale, strettamente connesso al precedente, 

ovvero la ricerca dell’identità.  

 

 

3.9.1 La formazione di una minoranza etnica 

La segregazione, in parte subita e in parte autoimposta, a cui sono sottoposti i nikkeijin 

in Giappone ha come conseguenza la formazione di una minoranza etnica; se la comunità 

nippo-brasiliana già formava una minoranza in Brasile, come mostrato nel capitolo precedente, 

in questo caso si tratta però di una minoranza nella sua accezione negativa. Secondo quanto 

sostiene Takeyuki Tsuda  

 

In contrast to their positive minority status in Brazil, they suddenly become a negative minority in Japan-a group 

that suffers from low social status, cultural disparagement, and discrimination.
225

  

 

Questo abbassamento al grado di minoranza negativa è in parte dovuto alla loro 

posizione di lavoratori manuali in fabbrica, e in parte a un declino dello “status culturale”, ossia 

le caratteristiche etniche brasiliane possedute dai nikkeijin costituiscono elementi peggiorativi. 

Come sostiene ad esempio Claire J. Hur,
226

 ciò costituisce un ulteriore forte motivo di 

straniamento e di autoemarginazione, poiché essi sono cresciuti in un Paese che li considerava 

“giapponesi” e che attribuiva a questa caratteristica un significato positivo; come già 

evidenziato in precedenza, la “giapponesità” dei nikkeijin in Brasile è un elemento che richiama 

qualità come impegno, dedizione al lavoro e serietà. L’autrice sottolinea inoltre che il relegare i 

nikkeijin a minoranza etnica fa sorgere una domanda fondamentale: chi può definirsi 

“giapponese” in Giappone?
227

                                                                                                              

Su questa stessa linea si pone Daniela de Carvalho, la quale afferma esplicitamente 

l’esistenza di una minoranza etnica formata dai nikkeijin: 

                                                 
225 TSUDA , “The Stigma of Ethnic Difference...”, cit., p. 321. 
226 HUR, “Returnees from South America…”, cit., p. 644. 
227 HUR, “Returnees from South America…”, cit., p. 686. 
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I suggest that circumstances have evolved in Japan conducive to the formation of a minority, and that Nikkeijin 

[sic!] do in fact constitute a new minority.
228

 

 

Tuttavia ella sostiene che ci possa essere un vantaggio in questa condizione di 

minoranza: un esempio è rappresentato dai fiorenti business che molti nikkeijin hanno avviato in 

diversi settori (il già citato ethnic market), che spesso non sono soggetti alla tassazione e alle 

procedure legali che invece coinvolgono i cittadini giapponesi; un altro è costituito dai network 

di tipo economico e sociale che la comunità nippo-brasiliana ha provveduto a creare per 

soddisfare pressoché tutte le sue esigenze, tanto da poter fare a meno della società giapponese 

per quanto riguarda la maggior parte delle situazioni quotidiane. Il supporto governativo è 

diventato superfluo per i nikkeijin.
229

                                                                                                         

Abbiamo dunque due visioni differenti del problema: una ne rileva gli aspetti negativi 

inquadrandola in un’ottica socioculturale, l’altra ne ammette i possibili risvolti positivi se 

considerata dal punto di vista economico. Quello che però permane è la convinzione che la 

comunità nippo-brasiliana costituisce di fatto una minoranza etnica, e come tale non lascia 

molto spazio a presupposti di integrazione. I nikkeijin continueranno a percepirsi e a essere 

percepiti come stranieri. 

 

 

3.9.2 Il concetto di return migration e la riaffermazione dell’identità brasiliana  

Verrà ora introdotto e analizzato il concetto di return migration così come viene definito 

e spiegato da Takeyuki Tsuda nei suoi saggi. Con questa definizione l’antropologo intende 

riferirsi all’idea di ritorno alla patria etnica, contrapposta alla patria natale, da lui stesso 

definito una sorta di kikoku (帰国, “ritorno in patria”). Nel caso in questione, per patria etnica si 

intende il Giappone, mentre per patria natale si intende il Brasile.
230

                                                                                                                                  

Nel momento in cui i nikkeijin migrano verso il Giappone, un peso significativo nella 

loro decisione è rappresentato dalla volontà di scoprire e ritrovare le proprie radici etniche, 

quella che possiamo definire patria ancestrale. L’orgoglio di discendere da persone che 

risiedono in un Paese importante e rispettato come il Giappone è fortemente radicato negli animi 

dei nippo-brasiliani, grazie alle tradizioni insegnate loro dai genitori, e per di più è corroborato 

dall’immagine positiva di cui i giapponesi e la loro terra godono in Brasile. Il problema sta nel 
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 DE CARVALHO, Migrants and Identity in Japan and Brazil…,cit., p. 136. 
229 DE CARVALHO, Migrants and Identity in Japan and Brazil…,cit., p. 150. 
230 TSUDA, Migration and Alienation..., cit.,  p. 4-5. 



89 

 

fatto che l’immagine mentale che essi possiedono della loro patria etnica non deriva da 

un’esperienza diretta, si tratta di un’idealizzazione; proprio per questo motivo l’impatto con la 

realtà sociale giapponese e con l’emarginazione a cui sono sottoposti li sconvolge e li spinge a 

chiudersi in comunità isolate, come già evidenziato precedentemente. Tuttavia ciò costituisce 

solo il primo passo della loro presa di coscienza sulla realtà dei fatti: il passo successivo è 

rappresentato dalla riscoperta del Brasile non solo come patria natale, ma come unica e sola 

Patria. Il Giappone è patria in senso oggettivo, dal punto di vista delle radici etniche, ma non lo 

è più in senso soggettivo, per via della scomparsa dei sentimenti di affetto e affiliazione che 

legavano i nikkeijin a esso; per contro, i nikkeijin si rendono conto di quanto siano forti quegli 

stessi sentimenti nei confronti del Brasile, anzi addirittura risultano accentuati per contrasto con 

l’esperienza negativa vissuta in Giappone. Secondo Tsuda, si sviluppa nei nikkeijin una sorta di 

contro-identità brasiliana come strumento di resistenza all’assimilazione culturale 

giapponese:
231

 i nippo-brasiliani che la sviluppano si creano uno scudo psicologico che li 

protegge dalla pressione socio-culturale, che li vorrebbe uniformati alle regole sociali in quanto 

discendenti di giapponesi; essi non si sentono più in dovere di adattarsi alle regole loro imposte 

in quanto coscienti di essere completamente stranieri.
232

                                                               

Vengono ora riscoperte e apprezzate le caratteristiche considerate tipiche della 

popolazione brasiliana, come l’essere aperti, socievoli, vivaci, ospitali; i nikkeijin che applicano 

la loro contro-identità brasiliana si sentono liberi di comportarsi nel modo in cui si 

comporterebbero in Brasile, senza più preoccuparsi delle imposizioni sociali giapponesi: 

tendono a parlare portoghese tra loro tenendo un tono di voce piuttosto sostenuto, per far notare 

ai giapponesi che, nonostante le apparenze, essi sono brasiliani; si salutano calorosamente; 

capita spesso che si abbraccino e si bacino pubblicamente, comportamento del tutto incongruo 

con le abitudini locali. L’affermazione delle proprie differenze etniche non si limita ai 

comportamenti, ma coinvolge il lato estetico: i nikkeijin decidono di vestirsi in uno stile 

tipicamente brasiliano, indossando pantaloni e magliette dai colori e i motivi molto vivaci, 

spesso recanti l’immagine della bandiera brasiliana. Soprattutto le donne, ritengono di non poter 

indossare abiti fabbricati per il mercato giapponese, in quanto non si adatterebbero ai loro corpi, 

più formosi di quelli delle donne giapponesi. Naturalmente ciò si tratta di una percezione 

mentale che non trova riscontro nella realtà dei fatti, visto che i nikkeijin puri (non frutto di 

unioni interetniche) sono al 100 percento geneticamente uguali a un qualunque giapponese; il 

loro corpo sarebbe considerato “giapponese” in Brasile, ma diventa completamente “brasiliano” 

                                                 
231 Takeyuki TSUDA, “Acting Brazilian in Japan. Ethnic Resistance Among Return Migrants”, Ethnology, 39,1, 2000, p. 59.  
232 TSUDA, “Acting Brazilian in Japan…”, cit., p. 60. 
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in Giappone.
233

 I comportamenti tenuti dai nikkeijin in pubblico e l’aspetto esteriore 

“brasiliano” che essi mostrano con orgoglio non sono frutto di abitudini radicate 

precedentemente il loro arrivo in Giappone, bensì si tratta di un’ostentazione voluta e mirata a 

sottolineare la propria ribellione alle imposizioni etniche e culturali. Nessun brasiliano, nikkeijin 

o non-nikkeijin, si vestirebbe così in patria, sfoggiando simboli nazionalistici in pubblico; come 

afferma Tsuda, questi simboli e questi comportamenti 

 

[...] are appropriate only in Japan because of the deterritorialized intensification of national sentiment among the 

Japanese-Brazilians and their subsequent desire to express their identities as Brazilians.
234

 

 

Riassumendo quanto detto finora, i nikkeijin sono partiti per il Giappone convinti di 

trovare la loro patria etnica all’estero, invece hanno riscoperto la loro patria natale mentre si 

trovavano all’estero. Le esperienze negative vissute in Giappone hanno per contrasto 

riaffermato i sentimenti di fedeltà e identificazione nei confronti del Brasile, che diviene così la 

vera e unica Patria non solo perché luogo d’origine, ma soprattutto in quanto luogo che evoca 

desiderio e nostalgia.                                                                                                                                                   

Il vero significato di Patria è comprensibile solo attraverso l’esperienza della 

separazione e della nostalgia per il luogo d’origine; in quest’ottica, fondamentale è il sentimento 

tutto brasiliano della saudade (nostalgia di casa e in generale senso emotivo della mancanza), 

che viene riconosciuto dal 60 percento dei nikkeijin intervistati da Tsuda come il maggior 

problema sociale sperimentato in Giappone, a cui essi tentano di far fronte coinvolgendosi in 

attività legate al Brasile.
235

                                                                                                                                 

Il distacco dal proprio Paese è necessario per riaffermare l’attaccamento emotivo a esso 

come Patria.
 
 

 

 

      3.9.3 La sindrome del ritorno 

Quanto detto finora nel precedente paragrafo lascerebbe pensare che l’inquietudine dei 

nikkeijin circa una loro identità ben definita si possa finalmente placare nel momento in cui la 

consapevolezza della loro totale “brasilianità” prende il sopravvento. Tuttavia, la questione 

risulta molto più complicata; qui di seguito verrà illustrata la difficile condizione psicologica 

che caratterizza la maggior parte dei nikkeijin di ritorno in Brasile dopo un lungo periodo 

                                                 
233 FULCO, I nikkeijin tra Brasile e Giappone, cit., p. 16. 
234 TSUDA, “Acting Brazilian in Japan…”, cit., p. 62. 
235 TSUDA, Migration and Alienation..., cit., p. 28. 
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trascorso in Giappone, e che non permette loro di vivere serenamente la loro nuova identità.                                                                                                                      

Negli anni Novanta lo psichiatra nippo-brasiliano Décio Nakagawa, che aveva tra i suoi pazienti 

molti dekasegi ritornati in Brasile, poté constatare come il loro rientro fosse quasi sempre 

seguito da un forte stress emotivo, in parte residuo delle difficoltà di inserimento riscontrate in 

Giappone, ma soprattutto dovuto allo straniamento di ritrovarsi in un luogo che dovrebbe essere 

“casa” ma che non è più percepito come tale. Egli ha denominato questa patologia síndrome do 

regresso, ovvero sindrome del ritorno.
236

 In generale, queste persone presentavano sintomi 

come ansia, carenza di concentrazione, tendenze autodistruttive e la volontà di tornare in 

Giappone; nei casi più gravi, esse erano vittima di allucinazioni e paranoia, oltre che di una 

costante paura di poter essere derubati.
237

                                                                                                                          

Tutto ciò indica che, nonostante la presa di coscienza riguardo la loro identità brasiliana, 

durante il soggiorno in Giappone i nikkeijin subiscono inevitabilmente l’influenza della società 

ospite e delle sue abitudini, cosa che provoca in loro un cambiamento psicologico. Di questo 

cambiamento essi si rendono conto solo nel momento in cui, tornando in Brasile, non riescono 

più a percepire il senso di appartenenza a quella società, non riconoscono più il Paese che 

avevano lasciato. Se in Giappone la patria natale veniva superiorizzata rispetto alla patria 

etnica e se ne esaltavano le caratteristiche positive, tornando indietro quella stessa patria viene 

vista con distacco e se ne notano gli aspetti negativi in confronto al Giappone: la povertà, la 

difficoltà di trovare lavoro, l’elevato livello di criminalità.                                                                                  

Per rendersi conto dei sentimenti che provano i nikkeijin in questo contesto, molto 

interessanti sono le testimonianze raccolte dal giornalista e sociologo Fukasawa Masayuki; una 

in particolare è quella di un giovane dekasegi che per quattro anni ha vissuto in Giappone con 

moglie e figli e poi è tornato in Brasile dopo aver acquistato una casa: 

 

Tornai con la mia famiglia in Brasile per un mese. Quando mi trovavo in Giappone credevo senza dubbio che il 

mio paese fosse più divertente, ma dal momento in cui l’aereo atterrò abbiamo cominciato a sentire una forte 

sensazione di pericolo. Non so per certo la ragione, ma fa paura. Era come se ci trovassimo in un posto sconosciuto. 

[…] [Il Brasile] per riposarsi è ottimo, ma per viverci sento che manca qualcosa. […] Quando siamo arrivati nel 

nostro appartamento a Ōizumi, abbiamo avuto la strana sensazione di essere, finalmente, tornati a casa.
238

 

 

I dekasegi che ritornano in Brasile spesso soffrono per l’impossibilità di far valere le loro 

iniziative lavorative nel proprio Paese e finiscono per percepirsi come falliti; l’intenzione 

                                                 
236 FULCO, I nikkeijin tra Brasile e Giappone, cit., p. 18; DE CARVALHO, Migrants and Identity in Japan and Brazil…, cit., p. 109. 
237

 DE CARVALHO, Migrants and Identity in Japan and Brazil…, cit., p. 109-110. 
238 FUKASAWA Masayuki,Um mundo paralelo - A vida da comunidade brasileira em Oizumi, Japão, Rio de Janeiro, Topbooks, 2002; 

citato in FULCO, I nikkeijin tra Brasile e Giappone, cit., p. 19. 
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iniziale di guadagnare a sufficienza in Giappone per poter investire in attività remunerative in 

Brasile si rivela difficilmente realizzabile, in quanto le competenze acquisite come lavoratori 

non specializzati sono insufficienti e di scarso interesse anche per eventuali datori di lavoro. A 

questo fatto non corrisponde solo la delusione che fa scaturire la sindrome del ritorno, ma segue 

la decisione quasi obbligata di ritornare nuovamente in Giappone per ritentare la fortuna 

economica. Tuttavia, in questo modo essi entrano in una sorta di circolo vizioso di continue 

migrazioni e contro migrazioni, senza mai stabilirsi da nessuna parte. Il rischio maggiore in 

questi casi ricade sui figli dei dekasegi: la loro istruzione è messa fortemente in discussione dai 

continui spostamenti tra Giappone e Brasile, l’adattamento culturale si fa decisamente 

complicato, così come la padronanza linguistica tanto del giapponese quanto del portoghese. 

Tutto ciò rischia di compromettere seriamente la loro futura posizione lavorativa.
 239

                                    

Al fine di sostenere gli ex-dekasegi in difficoltà e aiutare loro e i loro figli nel processo 

di riadattamento, sono sorte negli anni diverse associazioni gestite da nikkeijin, tra cui il già 

citato CIATE e il Comissão de Estudos dos Assuntos Relacionados ao Dekassegui 

(“Commissione di Studi sugli Argomenti Relativi ai Dekasegi”); queste associazioni no profit 

non sono sostenute economicamente dal Governo e devono spesso rivolgersi alle banche per 

ottenere finanziamenti.
240

 

 

 

3.10 Due testimonianze a confronto: le storie di Eduardo e Mariana 

In questo paragrafo verranno presentate le interviste fatte a due giovani nikkeijin, che 

con le loro preziose testimonianze e il loro punto di vista sull’argomento aiuteranno a 

comprendere più a fondo le problematiche che si è tentato di analizzare fin qui. Verranno 

illustrate le loro esperienze di vita così come sono state riportate dai due relatori, dopo di che si 

cercherà di trarre le conclusioni contestualizzando le informazioni avute da loro attraverso 

quanto appreso dalle ricerche effettuate.     

 

Eduardo
241

                                                                                                                                                 

La prima intervista che si desidera presentare è stata ottenuta da Eduardo, un nippo-

brasiliano nisei residente a Venezia. Egli ha trentasei anni e ormai da dieci anni vive in Italia, 

dove lavora come capocuoco in un importante ristorante giapponese veneziano. È nato a Mogi 

                                                 
239 SASAKI, “Between Emigration and Immigration ...”, cit., p. 62.  
240  Ibidem. 
241 L’intervista a Eduardo si è svolta a Venezia nel maggio 2012; in quell’occasione, si è avuto modo di conoscere l’intervistato di 

persona e di rivolgergli svariate domande, di cui si dà conto nel seguente paragrafo. 
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das Cruzes, una cittadina a circa cinquanta chilometri da San Paolo, da genitori entrambi 

giapponesi, ed è il più giovane di quattro fratelli. La storia della sua famiglia in Brasile comincia 

quando i genitori decidono di emigrare al termine della Seconda Guerra Mondiale, usufruendo 

della possibilità di acquisire terreni coltivabili messi a disposizione dallo stato brasiliano per gli 

stranieri che desideravano trasferirsi per lavorare. Il padre di Eduardo, originario dell’area di 

Miyazaki, decise di partire da solo per il Brasile a soli diciotto anni. Dopo un lungo viaggio di 

circa sei mesi, la sua nave giunse finalmente nello stato brasiliano del Paraná. Qui l’uomo iniziò 

la sua vita da dekasegi lavorando come bracciante nelle piantagioni di mele Fuji. La madre di 

Eduardo, invece, proveniente dall’area di Aomori, si trasferì dal Giappone al nord del Brasile 

insieme alla famiglia; solo in seguito i due si incontrarono a San Paolo, poi decisero di stabilirsi 

a Mogi das Cruzes dopo il matrimonio e  misero in piedi varie attività tra cui la coltivazione di 

ortaggi e l’allevamento di conigli per la sintesi della penicillina. Dopo alcuni anni dalla nascita 

di Eduardo tutta la famiglia si trasferì direttamente a San Paolo, dal momento che il luogo in cui 

risiedevano prima era stato fatto sgomberare per potervi costruire una diga, secondo le direttive 

del Governo. Dieci anni dopo il trasferimento i genitori di Eduardo decisero di aprire un 

ristorante; il locale serviva cucina cinese, ma preparata in modo tale da mescolarvi anche molti 

ingredienti tipici della cucina giapponese. Qui iniziarono presto a lavorare anche i figli della 

coppia, e in particolare Eduardo inizio all’età di dieci anni ad aiutare i genitori nella gestione 

della mansioni più semplici del locale.                                                                                        

All’età di ventuno anni prese la decisione di trasferirsi in Giappone per un anno, anche 

se in definitiva si fermò soltanto otto mesi per problematiche burocratiche legate al rinnovo del 

visto. Come riferito dal relatore, il Governo giapponese mette a disposizione delle borse di 

studio per i discendenti degli issei che siano interessati a visitare la terra dei loro antenati e a 

studiare la cultura giapponese. Il denaro messo a disposizione per tale iniziativa era inizialmente 

destinato alle commesse belliche, ma dal momento che la Costituzione giapponese vieta allo 

Stato la possibilità non solo di intraprendere guerre, ma anche di mantenere ufficialmente 

armamenti, esso è stato poi impiegato, tra le altre attività, nell’erogazione di aiuti economici ai 

figli dei nikkeijin di prima generazione residenti in Paesi disagiati.  La condizione necessaria per 

ricevere queste borse di studio è l’essere iscritti all’associazione Bunkyō
242

. Eduardo sfruttò 

questa possibilità per recarsi a Tōkyō, dove seguì un corso di cucina tradizionale, e per 

viaggiare in numerose aree del Paese. Alla domanda circa la condizione dei nikkeijin in 

Giappone e la loro eventuale discriminazione da parte dei nativi giapponesi, Eduardo risponde 

così: 

                                                 
242

 Cfr. Cap. I p. 15 nota 42. 
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C’è forte discriminazione nei confronti dei nikkeijin. I giapponesi, quando ci incontrano, si aspettano da noi la 

perfetta conoscenza della loro lingua e della loro cultura, perché partono dal presupposto che essendo giapponesi 

d’aspetto dobbiamo esserlo anche culturalmente. Così rimangono molto delusi quando si accorgono del contrario, e 

capita spesso che ci prendano in giro se non ci esprimiamo bene o se non conosciamo la lettura dei kanji, ad 

esempio nelle insegne che si trovano per la strada. Personalmente, ho sofferto molto per la condizione di 

emarginazione in cui mi sono trovato in quanto nikkeijin.  

 

Il relatore precisa però che questa era la situazione imperante negli anni Novanta
243

 , 

quando il fenomeno dell’immigrazione di massa degli stranieri, nikkeijin inclusi, era cominciato 

da pochi anni, quindi è probabile che l’atteggiamento dei giapponesi fosse di chiusura e sospetto 

in quanto si trovavano per la prima volta a contatto quotidiano con persone dalla lingua e dalle 

abitudini differenti. Egli non nega quindi la possibilità che la situazione attuale sia più distesa da 

entrambe le parti.                                                                                                                                                                           

Per quanto riguarda invece la condizione delle comunità nikkeijin in Brasile, Eduardo 

spiega che l’atteggiamento dei brasiliani nei loro confronti è andato mutando nel tempo. 

Ricordando le esperienze vissute dai suoi genitori appena arrivati in terra brasiliana, egli fa 

notare che all’inizio gli immigrati giapponesi si sono trovati di fronte un’amara sorpresa: le terre 

coltivabili che il Governo brasiliano aveva promesso di donare non erano più disponibili 

gratuitamente, così essi hanno dovuto accettare di lavorare, almeno inizialmente, come 

braccianti dei possidenti terrieri locali, in condizioni assai precarie. Egli fa poi accenno 

all’atteggiamento di gaman (我慢, “accettazione, sopportazione”) con cui i giapponesi hanno 

reagito alla situazione; essi non si sono ribellati, non hanno protestato per il rispetto dei patti 

iniziali anche se sarebbe spettato loro di diritto, ma hanno preferito accettare quella condizione e 

lavorare con impegno per dar prova delle loro qualità, come è tipico dell’atteggiamento 

culturale tradizionale dei giapponesi.                                                                                                                                         

Fino a circa quindici anni fa, prosegue Eduardo, c’era un’effettiva discriminazione nei 

confronti dei nikkeijin, e i brasiliani tendevano a non mescolarsi a essi (per esempio i matrimoni 

interetnici erano assai rari), anche a causa di svariate “leggende metropolitane” sul loro conto, 

come quella secondo cui i giapponesi fossero tutti esponenti o comunque simpatizzanti della 

mafia nipponica, la Yakuza. Oggi le cose sono cambiate, i brasiliani non solo non guardano più i 

nikkeijin con ostilità, ma addirittura l’atteggiamento è spesso di ammirazione nei loro confronti, 

per la posizione sociale che sono riusciti a costruirsi dopo anni di sacrifici. I matrimoni 

interetnici sono ormai frequenti e i figli nati da queste unioni (in portoghese mestiços, 
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 Eduardo si recò in Giappone nel 1996. 
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“meticci”), che un tempo erano soggetti a pesanti discriminazioni e a forti crisi d’identità 

personale, sono ora trattati in modo neutro. Il Governo stesso ha preso provvedimenti per 

perseguire penalmente chiunque si renda responsabile di atti di discriminazione, non solo verso i 

nikkeijin ma verso qualsiasi minoranza. Un elemento che sicuramente ha favorito l’integrazione 

è stata l’introduzione in certi asili e scuole di programmi predisposti a insegnare ai bambini, 

nikkeijin e non, la cultura e le tradizioni giapponesi così come quelle brasiliane. Inoltre, in 

passato un tasto dolente per i nisei e soprattutto i sansei è stata la comprensione non della lingua 

portoghese, che rappresenta ormai per la maggior parte di essi la lingua madre, ma della lingua 

giapponese; questo creava un progressivo allontanamento dalle loro radici e la difficoltà di 

relazionarsi appieno con le loro stesse famiglie. Lo stesso Eduardo ammette che i suoi genitori 

hanno mantenuto la lingua giapponese, impiegando quella portoghese solo nei casi in cui essa è 

indispensabile, mentre egli considera il portoghese la sua lingua madre e ammette di non avere 

una padronanza completa del giapponese.                                                                                       

A proposito della famiglia di Eduardo, particolarmente interessanti sono due 

affermazioni che egli ha fatto a riguardo: una concerne il modo in cui sono cambiate nel tempo 

le abitudini alimentari dei suoi genitori, l’altra è una considerazione fatta da suo padre in merito 

a come si vive in Brasile. Per quanto riguarda il primo punto, il relatore ha spiegato che, 

ovviamente, era impossibile per i nikkeijin giunti in Brasile reperire svariati ingredienti tipici 

della cucina giapponese; essi hanno così cominciato a produrli da sé specializzandosi ognuno in 

una diversa coltivazione e poi commerciando i loro prodotti. Nonostante ciò, nel tempo le ricette 

“pure” sono state modificate unendovi ingredienti tipici brasiliani, ed è così che oggi la famiglia 

di Eduardo, come molti altri nikkeijin, consumano il tradizionale gohan (御飯, “riso cotto” o, in 

generale, “pasto”)  accompagnato dai fagioli. Questa nuova abitudine può essere letta come uno 

dei segnali che mostrano la formazione di una cultura nikkeijin originale, frutto della 

mescolanza tra le preesistenti tradizioni giapponesi e le tradizioni che i migranti hanno imparato 

a conoscere nel nuovo Paese che li ha accolti.                                                                             

 Il secondo punto riguarda l’atteggiamento del padre di Eduardo verso la società 

brasiliana; alla domanda su cosa pensassero i suoi genitori del Brasile, e se fossero ancora legati 

al loro Giappone, egli ha risposto: 

 

Mia madre in passato avrebbe voluto tornare in Giappone, è sempre stata legata alle tradizioni giapponesi e le ha 

sempre amate. Adesso la sua mentalità è molto più aperta, ma anni fa non avrebbe mai accettato di sapere che 

avevo relazioni con ragazze brasiliane. Oggi è diverso, mio padre dopo tanti anni dice che non tornerebbe più in 

Giappone, perché stando in Brasile si è reso conto che si tratta di una società più aperta e libera da imposizioni 

sociali e culturali. Questa è circa la mentalità di tutti i nikkeijin.   
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Da quest’ultima affermazione in particolare si può dedurre il grado di integrazione 

finalmente raggiunto dai nikkeijin nella società brasiliana, ma anche il loro progressivo 

sradicamento dalla terra d’origine, ormai non più identificata come “vera patria”.                                                         

A questo punto, si ritiene importante concludere la parte dedicata alla vita di Eduardo 

con una frase che egli stesso ha pronunciato, e che risulta assai significativa poiché riassume la 

caratteristica fondamentale dell’essere nikkeijin: 

 

I nikkeijin si sentono gaijin sia in Brasile sia in Giappone.       

 

 

Mariana
244

    

La seconda persona di cui si è raccolta la testimonianza è Mariana, una studentessa 

nippo-brasiliana che sta attualmente frequentando un Master sul problema della precarizzazione 

del lavoro degli immigrati nel Giappone odierno, presso l’Universidade Estadual de Campinas 

(Università Statale di Campinas, a San Paolo). Dati gli impegni lavorativi della signorina 

Mariana, la corrispondenza per mail è stata per forza di cose breve, e le informazioni raccolte 

più contenute rispetto alla precedente intervista, ma si tratta sicuramente di materiale 

interessante anche perché il punto di vista espresso parte da presupposti differenti. La 

testimonianza viene presentata così come è stata recepita, in lingua inglese; le domande rivolte a 

Mariana si sono focalizzate sui concetti di discriminazione e di identità. 

 

Well, I’m also a nikkei, and I lived in Japan for 9 years (1991-1998, 1999-2001, half of my relatives are still living 

there). In my personal view and experience about  the relationship between dekassegui and Japanese in Japan, there 

is kind of  combination with tension and harmony, distance and closeness (proximity), but, there is my view, and 

more studies is needed to deepen and to know that for sure. 

Well, in my personal view, the relation between nikkey and Brazilians is very different than nikkeys-Japanese. 

Firstly, already has passed 100 years since the immigration from Japan to Brazil.  

So, it is totally different context and  historic moment (than dekassegui)  and different culture in Brazil in that time, 

moreover, the Brazilian people have other "way of life" "way to be" and to have a relationship with the "strangers". 

It's kind of common sense, but it's true that in Brazil we are more "open" and is easy to have a contact, to make a 

friendship. 

The Japanese people are nice, respectful and shinsetsu (親切)
245

, but in a different way comparing Brazilian people 

I think. 

                                                 
244 L’intervista a Mariana è avvenuta tramite corrispondenza per posta elettronica, tra l’ottobre e il novembre 2012. Non è stato 

purtroppo possibile parlare direttamente con l’intervistata, ma grazie alla sua disponibilità il materiale raccolto è stato ugualmente 

molto significativo. 
245 Significa “gentili”. 
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In my personal view, beyond the cultural aspects, which is very important, the different way of relationship 

between Japanese/nikkei and Brazilian/nikkei could be explained from the historic moment, and how they had a 

different type of  inclusion in their country. 

The immigration from Japan to Brazil was at a beginning at 20th century, they came to work on farms. At a 

beginning I think it was difficult, hard work and had a lot of discriminations. Which is not fully finished (the 

discrimination), but , in my personal view, the nikkey- today ーhave a good inclusion in Brazil, which could be 

reduces a discrimination. In Brazil, as a nikkey I never felt a discrimination.  

For example, all of my cousins have a good relationship with the Brazilian, they have been dating, they are married 

with non nikkey, they don't live within a nikkey community. In my view, the nikkeys are living completely as a 

Brazilian. 

In Japan, today, the dekasseguis movement is still different. Is a recent immigration.  They are there to work- 

almost- at the industry, living within a Brazilian community, speaking Portuguese, the inclusion is difficult yet, and 

the relationship between nikkei-Japanese still have a wall. 

In my case, I grew up there and studied all my life, so, all my friends were Japanese and I always had a good 

relationship with the Japanese (indeed all my friends were Japanese). 

However, for example, my father worked for 7 years there, and he doesn´t speak Japanese and couldn't make 

Japanese friends, only nikkeis. 

So, for the people who just work, is kind of hard. The nikkeys are so much more Brazilian than we think.  

 

Benché si tratti di due esperienze di diverso tipo, entrambe concorrono a mettere in luce 

la condizione specifica dei nikkeijin, divisi tra l’identità giapponese e quella brasiliana. 

Riguardo alla situazione dei nikkeijin in Brasile, si può notare un sostanziale accordo tra le due 

testimonianze: entrambi gli intervistati fanno riferimento alla storia dell’immigrazione 

giapponese in Brasile e all’iniziale grande difficoltà di integrazione incontrata dai loro 

predecessori (entrambi parlano apertamente di discriminazione); tuttavia, riferendosi a tempi più 

recenti, essi riconoscono che molto è cambiato e che ormai la comunità nikkeijin si può dire del 

tutto integrata col resto della società brasiliana (un esempio comune sono stati i matrimoni 

interetnici).                                                                                                                                         

Per ciò che concerne invece la situazione dei nikkeijin in Giappone, la testimonianza di 

Eduardo ha messo maggiormente in rilievo la conflittualità che tende a svilupparsi tra nippo-

brasiliani e giapponesi a causa delle differenze culturali e linguistiche, mentre quella di Mariana 

ha puntualizzato che molto dipende dalla condizione di chi migra (uno studente nikkeijin 

cresciuto tra giapponesi probabilmente avrà più chance di integrazione che un lavoratore 

immigrato). Entrambi ammettono che la situazione si è molto modificata dall’inizio dei 

fenomeni migratori a oggi, ma che si tratta pur sempre di una questione delicata che implica un 

rapporto ambivalente di attrazione e repulsione.                                                                                                        
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Considerando quanto è stato analizzato finora nei tre capitoli che compongono questa 

ricerca, si può affermare che ciò sia sostanzialmente in linea con le testimonianze appena 

proposte.                                    
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CONCLUSIONI  

 

L’obiettivo primario di questa ricerca era verificare se il fenomeno delle migrazioni dei  

nikkeijin fosse caratterizzato o meno da situazioni discriminatorie nei loro confronti, e se sì perché. 

Durante la stesura è però emerso che il punto fondamentale che caratterizza la questione nikkeijin 

non è tanto se essi siano discriminati o meno; ciò che invece risulta fondamentale per comprendere 

il problema è occuparsi del tema dell’identità.                                                                                                                                 

Da quanto detto finora, ci si sente di affermare che la problematicità della questione 

nikkeijin risiede nel modo in cui questa comunità etnica vede se stessa; finché permarrà la volontà 

di trovare la “vera patria” di appartenenza, sarà molto difficile per queste persone raggiungere una 

condizione di serenità e di integrazione completa, tanto in Brasile quanto in Giappone, dal momento 

che questa “vera patria” non è un luogo concreto, bensì ideale (e idealizzato). Purtroppo, è possibile 

che permanga in entrambe le società un certo grado di pregiudizio etnico verso i nikkeijin, un 

pregiudizio che ha le sue radici nella storia della comunità e che come abbiamo visto ha un doppio 

risvolto: in Brasile, dagli anni Cinquanta in poi, porta a considerarla positivamente in virtù delle sue 

caratteristiche “giapponesi”; viceversa nel Giappone attuale conduce a una considerazione negativa 

alla luce dei suoi aspetti “brasiliani”.  In entrambi i casi, i nikkeijin sono visti come “altri”, come 

gaijin, sono di fatto una minoranza, non importa se positiva o negativa. 

Forse, la soluzione potrebbe avere origine all’interno della comunità stessa: una presa di 

coscienza su questa identità dualistica e sul fatto che essa non è necessariamente un limite, ma può 

diventare il punto di forza dei nikkeijin. Nel momento in cui essi riconoscono e accettano di essere 

né solo giapponesi né solo brasiliani, ma una commistione delle due etnie, possono impiegare 

questa nuova identità in modo flessibile per essere all’occorrenza l’uno o l’altro, o entrambi 

insieme, dando così vita a una eccezionale capacità di adattamento che può rivelarsi una grande 

risorsa, probabilmente la più efficace per annullare l’aura di estraneità che è stata a  lungo imposta 

loro dalle due società di cui fanno parte. 

Due esempi concreti da citare in questo senso sono i due intervistati, Mariana ed Eduardo. 

Mariana ha dimostrato esplicitamente che l’integrazione tra nikkeijin e brasiliani e tra nikkeijin e 

giapponesi è possibile, ma presuppone un atteggiamento attivo di apertura nei confronti dell’altro, 

con cui costruire rapporti duraturi è attuabile a patto di uscire dalla propria specificità culturale per 

entrare a far parte di quella della società ospite. Anche l’esperienza di Eduardo, benché segnata dal 

ricordo delle difficoltà di inserimento incontrate in Giappone, lascia spazio a speranze di 

integrazione. Egli in particolare, è un esempio di integrazione a carattere ancora più globale, dal 



100 

 

momento che le sue vicende personali lo hanno spinto a spostarsi in Italia, dove risiede e lavora da 

circa dieci anni, e in futuro egli sta considerando la possibilità di trasferirsi nuovamente, 

probabilmente in Portogallo. 

I nikkeijin possono quindi fornire un insegnamento molto importante, più che mai attuale in 

un mondo sempre più globalizzato e decentralizzato: l’idea di Patria o di Casa sono solo concetti 

ideali e contingenti; la nostra “vera patria” è dove noi scegliamo di vivere, in quanto luogo che 

meglio si adatta ai valori e alle aspirazioni che guidano la nostra vita.  
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