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                                                          要旨 

 

私が研究対象としたのは、沖縄県のアイデンティティー現象についてである。

日本で常に成功を収め続け、海の向こうの沖縄コミュニティー（主にブラジル、

ペルー、ハワイなど）にも愛され続けている９０年代初めのウチナー・ポップ

や沖縄ポップを取り上げた。ウチナー・ポップは沖縄の伝統的な音楽要的素と、

西洋の音楽的要素の融合から生まれ、特にアメリカからの影響を強く受けてい

る。そしてそれらが喜納昌吉＆チャンプルーズ、知名定男＆ネーネーズ、りん

けんバンド、大工哲弘、BEGIN など、沖縄出身の歌手やグループを頂点へと導

いた。これらの成功が続いたのと同じ時期に、日本本国で”沖縄ブーム”と呼ば

れる現象が起きた事も興味深い事実である。ちょうどこの頃から沖縄文 化への

関心が高まり、それを証明するかのように音楽業界での成功（伝統音楽、ポピ

ュラー音楽）があり、沖縄を取り扱った雑誌、歴史本、ドラマや映画、そして

沖縄本島やその周辺の島々へのツアー旅行が数多く企画された。  

１８７９年に沖縄が日本へ統合された時、日本で一番貧しく、遅れている県と

認識されていたが、南国沖縄のそのイメージを変えるためにある広告キャンペ

ーンが打たれた。このキャンペーンの目的は、日本本国の人たちにとって魅力

的な沖縄のイメージを作り、観光業での経済活性化を図るものであった。沖縄

をエキゾチックであまり遠くない、静かでヘルシー、自分探しのできる日本の

南国パラダイスと位置付け、その後この沖縄のイメージチェンジは、沖縄のア

イデンティティー にも影響を及ぼした。多くの専門家は、１９００年初めを乗

り越える事ができたのは、沖縄の本来の文化と日本人本来の精神のお陰である

と考えている。 

しかしながら、これは日本本国からの視点であり、私はアイデンティティー現

象が南国県の集団アイデンティティーを形成していく上での表現という観点か

ら、ウチナー・ポップを通してこの現象を分析することにした。音楽の観点か

らこのアイデンティティー現象を分析するために、この研究を３つの章に分け

ることにした。 
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第１章は、沖縄の政治・経済、社会・文化がどのように発展してきたかに焦点

を当てた。文化的、政治的、社会的に独立した国であったが、１８７９年に日

本政府の元へ統合された。政府が定めた文化と異なるものは容認されに くい時

期を同化時代として過ごすことにより、日本の中で少数派の民族であること、

沖縄人してのアイデンティティー、そして沖縄の伝統の失う危機を認識させら

せた。さらに第二次世界大戦での沖縄戦で、政府から出来るだけ遠い場所を戦

場にするために沖縄が緩衝の役割を強いられたことは、沖縄の歴史にとって重

要な出来事であった。その後に２７年に及ぶアメリカ占領が続き、経済搾取、

領土内での米基地の自由な建設、その間沖縄の人は日本人でもアメリカ人でも

ないことから、日本国憲法の市民権を享受することが出来なかった。沖縄の人

の大多数が日本への帰属を求めるようになり、１９７２年に琉球の島々は正式

に日本へ返還され、日本で一番貧しい県となった。戦争と外国からの占領は、

地元の経 済や農業、その他の産業の自立を妨げ、沖縄の状況を成長させること

を難しくしていた。１９７５年に沖縄国際海洋博覧会が開催され、世界中に沖

縄の新しい一面を見せることになった。しかしながら沖縄の運命は新しい局面

を迎えることが出来ず、軍事基地問題、経済問題に対する解決策を見いだすこ

とが出来ないでいた。９０年代の初めにある広告キャンペーンが繰り広げられ、

沖縄の自然の美しさ、独特の沖縄文化を紹介し、西洋的な大都市日本と対照的

でエキゾチックな場所であることを全面に押し出した。このキャンペーンに虚

実はなかったものの、軍基地に関連して起きる高い死亡交通事故率、煩わしい

騒音、環境破壊、などの問題は続いていて、今日でも沖縄の人々を苦しめてい

る。 

 

第二章では 沖縄の伝統的な音楽の歴史を説明し、沖縄人が沖縄を語るウチナ

ー・ポップがどのように誕生したかを説明する。歌の沖縄らしさをより強調す

るために選ばれた音楽的要素は、三線と琉球音階で、琉球の伝統的なメロディ

ーとリズムを取り入れている。また、視覚的にも伝統を取り入れ、例えばりん

けんバンドは伝統的な衣装を着て、エイサー踊りを取り入れたパフォーマンス

をしている。たくさんの歌の歌詞が沖縄の方言で書かれ、日本の文化に対して
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オリジナリティーを主張した。日本のアーティストの中でも沖縄の文化に魅せ

られて、三線や琉球音階を彼らの音楽の中に取り入れるようになったり、The 

Boom やサザンオールスターズのようにウチナー・ポップとして作曲したアー

ティストも出てきた。章の最後では、いくつかの歌の内容別に分析をし、ウチ

ナー・ポップの表現力が沖縄の様々な面をどのように描写してきたかを紹介す

る。それらは郷土愛と地元文化に対する大きな愛情を示しており、自分たちの

アイデンティティーに対する混乱を隠すことなく、交通事故、軍基地に関連す

る問題、複雑な政治問題などのデリケートなテーマも扱っている。 

 

最終章は、この研究の中での核心部分である。あるコミュニティーのアイデン

ティティーというものは、文化と習慣によって他のそれとは区別されるところ

となる。音楽はこの文化の表現であり、集団アイデンティティーを形成する上

で重要な要素である。人 間の魂の一番深いところを表現する芸術は、様々な文

化の概念を受け入れたり、歴史、信仰心、人々のアイデンティティーを反映す

るもので、もしかすると一番正直なメソッドかもしれない。沖縄の歴史や経験

を踏まえた上でウチナー・ポップの歌を聴くと、アイデンティティーについて

のテーマが見えてくる。歌の中で、自分たちの独特で日本と異なったオリジナ

リティーのある文化を自尊心と共に語る、そして時には歴史の中で幾度となく

変化、断絶を強いられてきたことによる混乱も含まれている。ロバーソンが指

摘するように、沖縄のアイデンティティーは雑種性であると考えることができ、

専門家はこれをチャンプルー（混血、ミックスを示す沖縄の言葉）と呼んでい

る。現在の沖縄のアイデンティティー は、琉球文化、日本文化、そしてアメリ

カ文化の要素が混ざり、沖縄の雑種性アイデンティティーを形成している。あ

るグループのアイデンティティーというのは、常に進化し続けているものであ

り、沖縄の人のアイデンティティーを定義するためには、過去の歴史、現在も

続いている変化、そして前世紀の何度も繰り返された断絶、方向転換が人々の

同化を難しいものにしたという事実を考慮しなければならない。 

 

最後に、マスメディアが浸透させた沖縄のイメージは、日本からの観光客を魅
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了するためのもので、自然の美しさ、独特な伝統に焦点を”外”から捉えたイメ

ージであり、沖縄県が現実に抱えている様々な問題点を無視したものである。

過去にも例があったように、一部の沖縄の人はこのイメー ジに順応し、その一

部になったが、大多数の沖縄の人は基地問題や政治の問題から目を背けること

なく、それが険しい道であっても闘おうとしている。ウチナー・ポップは、こ

の沖縄の別のイメージが持つ感情や証言を、多くの様相を呈し、より完成した

形で広めることができる。私の研究がウチナー・ポップが社会のアイデンティ

ティー形成において欠かせないメソッドであり、重要な位置を占めているとい

うことを証明できることを願っている。 
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INTRODUZIONE 

 

La ricerca a cui mi sono dedicata riguarda l’analisi di un genere musicale come 

fenomeno identitario, che interessa la provincia giapponese di Okinawa. Si tratta  

dell’Uchinaa pop o Okinawa pop che, a partire dai primi anni Novanta del Novecento, 

ottenne sempre più successo in Giappone riuscendo anche a raggiungere i Paesi oltre 

oceano in cui vivono comunità okinawane (principalmente Brasile, Perù e Hawaii). 

L’Uchinaa pop nasce dalla fusione tra elementi musicali della tradizione okinawana con 

elementi musicali occidentali, in special modo americani. Fu proprio la componente 

okinawana a portare in auge cantanti e gruppi come Kina Shōkichi & Champloose, 

China Sadao con le cantanti Nenes, Rinken Band, Daiku Tetsuhiro, i Begin e molti altri 

artisti di Uchinaa pop. È interessante vedere come il successo di questo genere 

corrisponda con il periodo in cui in Giappone esplose un fenomeno mediatico 

denominato dagli studiosi <<Okinawa boom>>. Con questo termine si tende a 

considerare l’attenzione mediatica dedicata ad Okinawa e alla sua cultura, come 

testimoniato dal successo della musica (sia classica che popolare), dalle riviste e dai 

libri con soggetto Okinawa e la sua storia, i drama
1
 ed i film, dal consumo ed il 

commercio di prodotti culinari tipici ai quali viene attribuito il merito della longevità 

della popolazione locale, e dalle numerose proposte di viaggio con meta Okinawa o le 

altre isole della provincia.  

Si può dunque parlare di una campagna pubblicitaria finalizzata a conferire una nuova 

immagine alla provincia meridionale la quale, da quando è entrata a far parte dello Stato 

giapponese nel 1879, viene considerata la provincia più povera ed arretrata del 

Giappone. Tra gli scopi di questa campagna pubblicitaria vi era quello di sfruttare la 

bellezza naturale e la particolarità della tradizione di Okinawa  per incentivare il settore 

turistico; a tal fine occorreva creare un’immagine della regione che risultasse allettante 

per i giapponesi. Il processo di trasformazione dell’immagine di Okinawa naturalmente 

influì anche a livello identitario, facendo di Okinawa il paradiso tropicale dei giapponesi, 

un luogo esotico, non troppo distante, in cui poter ritrovare tranquillità, una vita più 

salutare e se stessi. Tutto ciò ricorda, secondo alcuni studiosi, le teorie nativiste dei 

                                                           
1
 Termine giapponese che indica i telefilm a puntate. In Giappone sono molto seguiti. 
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primi decenni del Novecento, secondo cui proprio ad Okinawa sarebbe sopravvissuta la 

vera cultura ed il vero spirito giapponese.  

Al fine di analizzare la musica Uchinaa pop considerandola come un fenomeno 

identitario che esprime ed agisce allo stesso tempo sulla costruzione dell’identità 

collettiva della provincia meridionale, ho strutturato la mia ricerca in tre capitoli, un 

percorso che analizza la realtà okinawana degli anni Novanta attraverso la musica 

Uchinaa pop. 

Il primo capitolo è un excursus storico che vuole porre in luce i punti di svolta 

politico-economici e socio-culturali di Okinawa, specie il cruciale passaggio da regno 

autonomo con cultura e strutture politiche e sociali proprie, a provincia dello Stato 

giapponese nel 1879. Il successivo periodo di assimilazione assunse, in particolare negli 

anni dell’involuzione nazionalista, le sembianze di una crescente intolleranza verso 

culture diverse da quella imposta dallo Stato, segnando profondamente sia la percezione 

dei giapponesi nei confronti di quella che era diventata una minoranza etnica, sia 

l’autoconsiderazione che gli okinawani avevano di se stessi, e rappresentando anche una 

vera minaccia per la sopravvivenza della tradizione okinawana. Un altro momento 

cruciale nella storia okinawana fu la Battaglia di Okinawa ideata per tenere il nemico 

lontano dal cuore dello Stato, ma costata alla popolazione locale un altissimo prezzo in 

termini di vite umane e danni materiali e morali. I successivi ventisette anni di 

occupazione americana furono segnati dall’ appropriazione di vaste aree per costruire 

basi militari statunitensi, mentre l’incerto status politico assunto dalla regione privò la 

popolazione locale dei diritti civili garantiti dalla costituzione vigente in Giappone. 

Nella maggioranza della popolazione okinawana nacque il desiderio di tornare a far 

parte del Giappone; desiderio che si avverò ufficialmente nel 1972, anno in cui le isole 

Ryūkyū tornarono ad essere la provincia di Okinawa, che resta tuttavia la più povera del 

Giappone. La guerra e l’occupazione straniera, infatti, non avevano permesso 

all’economia locale, all’agricoltura e ad altri settori di svilupparsi in modo da 

raggiungere una certa autonomia e urgeva una soluzione per risollevare la situazione 

economica okinawana. Nel 1975 venne organizzata ad Okinawa l’Esposizione Oceanica 

Internazionale, così da far conoscere al resto del mondo il nuovo volto della provincia 

giapponese. Tuttavia le sorti di Okinawa non sembravano prendere una nuova piega, 

inoltre da anni non si trovavano soluzioni alle problematiche legate alla militarizzazione 
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e all’economia. Nei primi anni Novanta venne avviata una campagna pubblicitaria in 

cui si esaltavano le bellezze naturali della regione e la particolare cultura okinawana, 

fino a renderla quasi un luogo esotico, antitesi delle metropoli occidentalizzate del 

Giappone. In questa campagna mediatica non si menzionano però i problemi che ancora 

oggi affliggono Okinawa e i suoi abitanti: incidenti molte volte mortali, rumori molesti, 

inquinamento, ecc. legati alla massiccia presenza di basi militari.  

 Nel secondo capitolo, partendo da una breve storia della tradizione musicale 

okinawana, descrivo l’Uchinaa pop come genere okinawano che parla di Okinawa.  Gli 

elementi musicali okinawani che sono stati scelti per marcare l’ “okinawanità” della 

canzone sono: il sanshin
2
, la scala ryūkyū, melodie e ritmi della tradizione ryukyuana. 

Anche la parte visiva mantiene un legame con la tradizione: ad esempio, artisti come la 

Rinken Band veste costumi tradizionali e accompagna le loro performance con passi di 

danza eisa
3
. Molte canzoni sono scritte e cantate in okinawano come segno di originalità 

rispetto alla cultura giapponese. Esistono musicisti giapponesi che si ispirarono alla 

tradizione okinawana ed inserirono nelle loro musiche elementi caratteristici, come il 

sanshin o la scala ryūkyū, ed altri che si cimentarono proprio nel genere Uchinaa pop, 

come ad esempio i The Boom e i Southern All Stars. La fine del capitolo è dedicata 

all’analisi di alcune canzoni divise per contenuto,  da cui emerge la potenza espressiva 

dell’Uchinaa pop nel rappresentare diversi aspetti riguardanti Okinawa. Dai testi risulta 

infatti un grande amore per la propria terra e la propria cultura, facendo trapelare un 

senso di confusione per quanto riguarda la propria identità; vengono trattati anche temi 

delicati, come gli incidenti provocati dai marines, le questioni e le problematiche legati 

alle basi e più profondamente alla politica attuata nella provincia. 

Il capitolo finale è un’analisi dell’ <<Okinawa boom>> secondo diverse chiavi di 

lettura. Nata da ragioni politiche ed economiche, l’immagine creata dai mass-media ha 

il compito di incrementare gli investimenti di capitale nella provincia, mentre in ambito 

politico serve per distogliere l’attenzione pubblica dai problemi legati alle basi e alle 

questioni politiche tra centro e provincia. Questo fenomeno inoltre ebbe effetti anche a 

livello socio-culturale in quanto l’esaltazione della particolarità culturale dell’arcipelago 

e la descrizione di paradiso esotico pongono Okinawa fuori dal Giappone e fuori da 

                                                           
2
 Strumento  a tre corde simile al liuto con la caratteristica cassa ricoperta da pelle di serpente.  

3
 Danza tradizionale delle Ryūkyū che veniva eseguita a metà luglio per l’Obon. 
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questo tempo, una Okinawa idealizzata in cui vivono tradizioni antiche considerate la 

“vera cultura giapponese”. Come reagiscono gli okinawani a quest’immagine della loro 

terra? Non vi è dubbio che la questione identitaria Okinawa risentì in modo evidente 

dell’ “Okinawa boom”. L’identità di una comunità viene infatti rappresentata dalla 

cultura e dalle abitudini che la rendono distinguibile dalle altre. La musica è espressione 

di questa cultura e come tale è un fattore determinante per la costruzione dell’identità 

collettiva. Trattandosi di un’arte che interpreta la parte più profonda dell’animo umano, 

è forse la più sincera in quanto da essa si possono recepire diverse nozioni riguardanti la 

cultura, la storia, le credenze e quindi l’identità di un popolo. Ascoltando canzoni 

Uchinaa pop con orecchio consapevole della storia e dell’esperienza okinawana, si 

riescono ad individuare temi riguardanti l’identità. Con orgoglio gli artisti mostrano la 

propria appartenenza ad una cultura che ha particolarità e originalità che la distinguono 

da quella giapponese; ciononostante emerge da alcune canzoni il senso di smarrimento 

dovuto ai numerosi cambiamenti e rotture nel percorso storico della regione. Come 

osserva Roberson, la situazione identitaria okinawana pare essere caratterizzata da 

ibridismo, a cui lo studioso si riferisce con il termine okinawano “chanpuru” (termine 

che si traduce con “miscuglio” o “mix”); l’identità contemporanea okinawana sarebbe 

così composta da aspetti culturali provenienti dalla cultura ryukyuana, dalla cultura 

giapponese e dalla cultura americana, e  l’insieme di questi elementi risulterebbe 

nell’identità “ibrida” di Okinawa. Tenendo conto che l’identità di gruppo è un concetto 

in continua evoluzione, per definire l’identità okinawana bisogna considerare sia la 

storia passata, sia i cambiamenti che si sono susseguiti fino ad oggi.   

Concludendo, l’immagine di Okinawa proposta e diffusa dai mass media, è una 

visione creata per attirare turisti giapponesi e quindi un’immagine “esterna” che mette 

in risalto la naturale bellezza del luogo, la particolarità  e le diversità della tradizione 

okinawana, senza tener conto delle numerose altre sfaccettature che costituiscono la 

reale situazione della provincia. Come successe in passato, anche in questo caso alcuni 

okinawani si sono adattati a questa immagine, accettandola e diventandone parte, ma 

esiste una buona parte della popolazione che non ha chiuso gli occhi di fronte alle tante 

questioni legate alle basi e alla politica e che con forza non si arrende nonostante la 

difficoltà della strada scelta. L’Uchinaa pop riesce a dare voce e a diffondere questi 

sentimenti e testimonianze che costruiscono un’altra immagine di Okinawa, molto più 
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variegata e completa. L’importanza della funzione sociale dell’Uchinaa pop, in 

particolare come mezzo fondamentale nella costruzione ed espressione di identità di una 

società, merita di essere ulteriormente indagata anche in futuro, in quanto si tratta di un 

fenomeno in continua evoluzione. 
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CAPITOLO 1:  

 PREMESSA DI CARATTERE STORICO 

1.1   L’autonomia degli anni del Regno delle Ryūkyū 

   L’odierna provincia di Okinawa 沖縄県 (Okinawa ken) è la più meridionale tra le 

province del Giappone e comprende gruppi di isole denominate (da nord a sud): isole di 

Okinawa (Okinawa, Iejima, Kumejima, isole Kerama), isole di Miyako (Miyakojima, 

Ikebajima, Irabujima, Kurimajima, Ōgamijima, Shimojishima) e isole di Yaeyama 

(Ishigaki, Hatoma, Iriomote, Taketomi, Kohama, Kuroshima, Aragusuku, Yonaguni e 

Hateruma). Il capoluogo è Naha 那覇, la città più grande di Okinawa.  

 

 

Figura 1 Arcipelago delle Ryukyu. (Fonte: Smits Gregory, Visions 

of Ryukyu: identity and ideology in early-modern thought and 

politics, Honolulu, University of Hawaii press, 1999, p.4) 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%8Cgamijima&action=edit&redlink=1
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  Anticamente l’intera provincia di Okinawa assieme alle isole Amami, le quali dal 1952 

fanno parte della provincia di Kagoshima, formavano il Regno delle Ryūkyū 琉球王国 

(Ryūkyū Ōkoku). Formato nel 1429, dopo che il re Shō Hashi ebbe riunito sotto il 

proprio controllo i regni del Sanzan (Chūzan, Sannan e Sanpoku),  dando inizio alla 

dinastia Shō, che durò fino al XVII secolo. Il regno viveva di rapporti commerciali e 

tributari con l’Impero cinese e con il resto dell’Asia Orientale, mantenendo sempre 

rapporti pacifici e amichevoli nelle trattative, essendo un piccolo Paese con risorse 

limitate. La capitale in cui risiedeva il re era Shuri (oggi parte della città di Naha) ed 

oltre ad essere il centro politico del regno era anche centro culturale; qui si svilupparono 

le strutture politiche e sociali e varie forme d’arte ryukyuane. Nel 1609 il clan Shimazu 

dello han di Satsuma inviò una spedizione militare con lo scopo di controllare il Regno 

delle Ryūkyū, potendo così intervenire direttamente nei commerci dell’Asia Orientale. 

Iniziò così per le Ryūkyū un periodo caratterizzato da una duplice subordinazione 

(ryōzoku kankei 両属関係) che fece guadagnare al regno una posizione intermediaria 

tra questi due importanti Paesi e quindi una posizione centrale nel sistema di traffici 

commerciali. Esso riuscì a mantenere la propria autonomia a patto che versasse a 

Satsuma (e di conseguenza allo shogunato Tokugawa) una tassa annua sulla terra e che 

gli permettesse di godere dei benefici dati dai commerci con la Cina
4
. La coesistenza di 

queste due parti non sfociò in alcun scontro militare e questo perché i tributi all’impero 

Ming vennero mantenuti e non aveva dunque interesse nell’affrontare il Giappone, che 

era considerato fuori dal sistema sino-centrico dei Paesi tributari; anche quando nel 

1644 subentrò la dinastia Qing si mantenne questa duplice relazione.  

 

1.2   Da regno autonomo a provincia dello Stato Giapponese 

Sfruttando un momento di incertezza venuto a crearsi dopo che, nel 1839, scoppiò la 

Guerra dell’Oppio tra Cina e Gran Bretagna, il Giappone concentrò le sue mire sul 

Regno delle Ryūkyū, che si concretizzarono negli anni Settanta dell’Ottocento.  

 

                                                           
4
 FURUKI Toshiaki, “Considering Okinawa as a frontier”, in HOOK e SIDDLE (a cura di), Japan and 

Okinawa. Structure and subjectivity, London; New York: RoutledgeCurzon, 2003, p.25 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%8Cgamijima&action=edit&redlink=1
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  Nel 1871 una nave, con a bordo 66 ryukyuani di Miyako, naufragò al largo di Taiwan 

e gli abitanti di quest’ultima uccisero 54 membri dell’equipaggio. Questo fatto, che 

comunemente viene chiamato incidente di Mudan, servì al governo Meiji come pretesto 

per reclamare il Regno delle Ryūkyū, a titolo di risarcimento dei danni subiti. Venne 

anche fatta una spedizione punitiva a Taiwan che però fallì; ad ogni modo nel 1875 

nelle Ryūkyū cominciarono severe politiche di integrazione col moderno Stato 

giapponese: venne soppressa la nobiltà ryukyuana e sospesa qualsiasi relazione 

tributaria verso la Cina dei Qing. Nel 1879 il Regno delle Ryūkyū divenne ufficialmente 

la provincia di Okinawa, entrando a far parte del territorio giapponese e perdendo per 

sempre l’autonomia che aveva caratterizzato i circa quattro secoli di regno. Divenne di 

fatto la periferia dello Stato giapponese, rivelandosi in seguito un accesso meridionale 

(waga nan mon わが南門) per i territori che rientravano nelle mire espansionistiche 

dell’Impero Giapponese, ossia il sud-est asiatico.
5

 La posizione strategica della 

provincia di Okinawa andava dunque difesa sia dall’esterno, con rafforzamenti militari, 

sia dall’interno, con un’ideologia capace di omogeneizzare il popolo okinawano a 

quello giapponese e di ridurre al minimo la mancata collaborazione da parte degli 

abitanti, rendendolo più facile da governare. Venne applicata una severa politica di 

assimilazione, dōka seisaku 同化政策, il cui obiettivo era far rientrare Okinawa sotto il 

Giappone politicamente, ideologicamente e culturalmente. Questo voleva significare 

creare tra gli okinawani le basi per un’identità giapponese, che non prevedeva diversità 

o varianti di se stessa, e che rispondesse all’ideologia dell’omogeneità tipica dell’epoca; 

per conseguire questo scopo venne applicata una politica volta alla cancellazione della 

storia e della tradizione ryukyuana, per così dire, una nipponizzazione di Okinawa. 

L’identità ryukyuana doveva essere negata, gli okinawani erano ormai una minoranza 

etnica del Giappone, che andava eliminata a livello storico, politico e culturale. 

Ciò significava aderire completamente all’idea di Stato che era andata a delinearsi 

nella seconda metà dell’Ottocento: composto da un popolo etnicamente omogeneo 

(quello giapponese) che riconosce il potere sovrano (l’imperatore) ed i confini del 

territorio ben delineati (di cui Okinawa faceva ormai parte). In Giappone il kokutai 国体 

si basava su dei sistemi rielaborati in maniera tale che legittimassero il sistema dello 

                                                           
5
 Ibid., p 29 
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Stato imperiale e che l’attenzione e gli sforzi dei settori politico, economico e sociale  

fossero orientati verso l’interno, verso il centro del sistema imperiale.  

Lo shintō venne modellato in modo da risultare una chiara ideologia su cui basare il 

nuovo Stato giapponese, il kokka shintō 国家神道 (shintō di Stato). Secondo questa 

ideologia, la figura centrale era l’imperatore tennō 天皇 , il discendente della dea 

Amaterasu e capo dello Stato, venerato dal popolo giapponese, che trovava in questa 

figura un motivo di coesione. A pari passo con il kokutai si delineò il concetto di kazoku 

kokka 家族国家, letteralmente “stato-famiglia”
6
, ovvero considerare lo Stato come una 

famiglia per cui lavorare e se necessario sacrificare la propria vita, seguendo idee 

nazionaliste ed ispirandosi alle regole confuciane dell’obbedienza. Il governo Meiji si 

rivolgeva soprattutto alla gioventù, diffondendo l’ideologia nazionalista attraverso 

l’educazione scolastica, per poter creare giovani reclute già educate a vivere e morire 

per l’imperatore. In tutto il Giappone, le scuole dovevano avere appesa nelle classi 

un’effige dell’imperatore Meiji, in maniera tale da abituare i giovani alla sua 

venerazione.  

Okinawa era una provincia che richiedeva maggiori sforzi in questo senso e la causa si 

trovava nel rifiuto alla collaborazione da parte della popolazione. Essendo stato un 

regno autonomo con cultura e sistemi sociali e politici propri, necessitava di una 

strategia che gli intellettuali e politici Meiji individuarono nello “sradicare il ricordo di 

un passato come regno e come stato tributario della Cina; sostituire i diffusi sentimenti 

antinipponici o filocinesi con un radicato senso di devozione alla nazione giapponese; 

eliminare dalla cultura ryukyuana ogni aspetto di originalità che potesse offuscare il 

valore del principio di unità razziale su cui poggiava lo stato Meiji”
7
. Da subito il re 

venne trasferito da Shuri a Tōkyō e venne imposto il sistema amministrativo del nuovo 

Stato giapponese, si sostituì il calendario lunare ryukyuano con la periodizzazione 

giapponese, che si basava sui nomi degli imperatori; la musica popolare ryukyuana 

venne abolita e i suonatori di sanshin persero il prestigio di cui godevano alla corte di 

Shuri; alcune cerimonie e riti locali che differivano con la tradizione giapponese 

vennero proibiti o inglobati in quest’ultima; molte usanze e sport giapponesi furono 

introdotti e imposti agli abitanti, specialmente sui giovani okinawani. Gli usi e i costumi 

                                                           
6
 CAROLI Rosa, Il mito dell’omogeneità giapponese: storia di Okinawa, Milano, F. Angeli, 1999, p.128 

7
 Ibid. p.129 
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giapponesi introdotti comprendevano qualsiasi campo della vita quotidiana, come ad 

esempio il modo di vestire e di pettinarsi, vennero introdotti gli sport nazionali e  ma 

l’ostacolo maggiore da eliminare, che incontrarono i giapponesi, fu la lingua, o meglio, 

le varie lingue parlate nelle Isole Ryūkyū, considerate dai giapponesi come dialetti e 

chiamati per l'appunto  方言 hōgen; esiste anche il termine okinawano uchinaaguchi 沖

縄口, che si riferisce alla lingua parlata principalmente a Naha, mentre nelle isole di 

Yaeyama per riferirsi ai dialetti dei villaggi si usano termini come kutuba o muni.
8
 La 

lingua è il primo elemento identificativo che esprime in maniera immediata 

l’appartenenza ad una cultura, ad un popolo e ad una nazione.  

Per il governo Meiji era assolutamente fondamentale che il popolo giapponese parlasse 

un’unica lingua e fu quindi necessaria una standardizzazione della lingua giapponese da 

estendere in tutto il Paese. Il modello che venne scelto fu la lingua parlata a Tōkyō, e 

grazie al lavoro di linguisti e studiosi si giunse ad “una lingua nazionale codificata 

riconosciuta come la lingua della nazione giapponese e che fosse di riferimento 

linguistico ideale”
9
, lo標準語 hyōjungo. Anche nella neoprovincia la lingua giapponese 

standard veniva insegnata nelle scuole e imposta come unica lingua ufficiale dello Stato, 

a discapito delle varietà linguistiche che caratterizzavano l’arcipelago ryukyuano. Nel 

1919 l’insegnante Miyara Chōhō compose una canzone ( 発音唱歌 hatsuon shōka) per 

insegnare ai bambini delle scuole elementari dell’isola Okinawa la giusta pronuncia di 

alcuni suoni del giapponese standard
10

. Vigeva il divieto assoluto di esprimersi in lingua 

okinawana e chi parlava il dialetto okinawano veniva aspramente giudicato un arretrato 

e di non appartenere alla “razza” giapponese: 

Were a resident of Kumamoto Prefecture, for example, to have used his local 

dialect in Tokyo, he might be hard to understand, but nobody would have 

questioned his qualifications as a Japanese. An Okinawan exhibiting even minor 

                                                           
8
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characteristics of local speech, however, would call attention to the suspicious 

nature of his status as a full-fledged member of the national family.
11

 

La lingua rimase uno degli obiettivi principali del sistema educativo attuato nella 

provincia meridionale; ai miglioramenti nella lingua, corrispondevano miglioramenti 

culturali, perché così facendo aderivano alla causa di assimilazione culturale prefissata 

dallo Stato, ed inoltre significava un miglioramento dello stile di vita per gli okinawani, 

i quali cercavano di nascondere il più possibile la loro origine ryukyuana al fine di non 

essere discriminati. Questo fenomeno di rinnegazione delle proprie radici ryukyuane, si 

verificò soprattutto nei primi decenni del Novecento, ovvero quando molti okinawani, 

mossi da carenza di lavoro, dovettero emigrare nelle città industriali del Giappone e 

affrontare così il giudizio della Madre Patria.   

  Le migrazioni cominciarono con lo sviluppo dell’industria tessile a inizio del XX 

secolo, nelle grandi città industriali del Giappone, prevalentemente Tōkyō, Ōsaka, Kobe. 

Donne e giovani ragazze okinawane furono assunte nelle fabbriche per sopperire alla 

condizione di povertà della famiglia, rimasta nella provincia di origine. Le condizioni di 

lavoro erano degradanti e insane, spesso le lavoratrici anche se ammalate non potevano 

godere di un’assistenza sanitaria e nemmeno tornarsene a casa prima dei termini stabiliti 

nel contratto.
12

 Una seconda ondata di migrazione okinawana verso lo hondo 本土13
 

viene registrata durante il periodo della Prima Guerra Mondiale (1915-1918), questa 

volta oltre ad operai di fabbrica, approdarono nelle città principali anche okinawani 

spinti da motivi di studio o con il desiderio di intraprendere carriere didattiche o 

burocratiche. Gli immigrati incontrarono non poche difficoltà nel trovare lavoro, dovute 

alla diffidenza nei loro confronti; tale ostilità riscontrata nei giapponesi era 

riconducibile alla considerazione che essi avevano degli okinawani: gente arretrata, 

semplice ed ignorante, che non sapeva nemmeno parlare in giapponese, gente diversa ed 

inferiore, da escludere dalla comunità. Nonostante la discriminazione, il numero di 

okinawani crebbe, fino a raggiungere nel 1925 circa i 20 mila residenti nella città di 
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Ōsaka.
14

 Fu attorno agli anni Quaranta che l’enorme richiesta di forza lavoro fece sì che 

in molte fabbriche venissero assunti numerosi operai provenienti dalla provincia di 

Okinawa e anche appartenenti ad altre minoranze etniche (come i coreani). Durante il 

periodo bellico, ogni sforzo del Paese era volto a produrre armi per l’esercito, ma 

mancando gli uomini impegnati appunto in missioni militari, i proprietari delle industrie 

assumevano okinawani senza fare problemi, anche se pregiudizi e discriminazioni 

continuarono anche dopo la guerra. La reazione degli okinawani di fronte a tanta ostilità  

incontrata appena arrivati nello hondo
15

, spinse molti di loro ad assecondare la politica 

di assimilazione e ad adeguarsi alla mentalità giapponese. Fu così che ogni aspetto che 

potesse richiamare Okinawa, diventava elemento di vergogna da eliminare o nascondere 

(ad esempio l’accento okinawano poteva essere motivo di licenziamento). Molti 

immigrati cambiarono il proprio nome di nascita in un nome più giapponese, perché 

usando quello originale si veniva subito inquadrati e trattati come okinawani.
16

  

Come accadde in altri Paesi oggetto di forti immigrazioni, anche in Giappone si 

formarono nelle grandi città, quartieri interamente abitati da minoranze etniche. In 

questi quartieri gli okinawani potevano ritrovare in forma minore la loro “casa”, un 

luogo dove non dovevano nascondere la loro identità ryukyuana; queste aree urbane 

erano come delle oasi in cui gli okinawani gestivano negozi di barbieri, negozi di 

alimentari ecc., in cui si trovava tutto il necessario per vivere, in cui si parlava nel 

proprio dialetto e si poteva assistere anche a forme d’arte popolare tramandate da 

generazioni e giunte fino lì, nel cuore del Giappone, per mantenere vivo il ricordo della 

terra d’origine. I giovani okinawani, educati secondo l’ideologia nazionalista, evitavano 

di partecipare a queste manifestazioni di cultura ryukyuana, anzi si può dire che 

disprezzassero le vecchie generazioni che le volevano insegnare alle nuove.
17

  

In Giappone gli immigrati okinawani vivevano tra pregiudizi e discriminazioni e come 

emarginati a livello di vita sociale, con salari più bassi rispetto ai colleghi provenienti da 

altre parti del Giappone. Per questo motivo molti okinawani dovettero cedere a questa 
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ideologia, cercando di negare a malincuore
18

 la loro appartenenza al popolo ryukyuano 

ed incarnando così l’obiettivo del governo Meiji: annullare ogni diversità culturale, 

ideologica e politica. Tuttavia se nello hondo questa era la situazione, nella provincia di 

Okinawa il sistema del kokutai insieme al culto dell’imperatore aveva trovato anche 

pareri opposti. Ovviamente ci fu chi appoggiava questa nuova ideologia, ma non 

mancarono i contrari; tra questi ultimi si deve citare lo studioso Iha Fuyū 伊波普猷 

(1876-1947), noto come il “padre degli studi su Okinawa”
19

, in giapponese chiamati 沖

縄学 Okinawa gaku. Egli condusse studi e ricerche riguardanti le origini del popolo 

ryukyuano, in cui asserì anche che la lingua giapponese e quella ryukyuana avessero 

una matrice comune e che un tempo fossero un’unica lingua; proseguì le ricerche sulle 

tradizioni e sulle peculiarità della cultura ryukyuana asserendo inoltre che Okinawa e 

Giappone avessero in comune anche la storia, ma che ad un certo punto presero strade 

diverse: il Giappone andò incontro alla modernizzazione e all’occidentalizzazione, 

mentre Okinawa mantenne vive le tradizioni e i costumi della vera cultura giapponese. 

In un primo momento i suoi studi furono tollerati dal governo Meiji, che vedeva un 

punto di forza su cui fare leva per legittimare la coesione sociale e l’appartenenza dei 

ryukyuani al popolo giapponese, ma quando Iha Fuyū prese posizione per la difesa e la 

conservazione delle tradizioni, della storia e della cultura della sua terra d’origine, le sue 

teorie non furono poi molto tollerate dal governo centrale. Iha sosteneva che i ryukyuani 

non dovessero accettare di amalgamarsi al popolo giapponese, ma anzi che fosse 

necessario difendere le loro particolarità culturali, in special modo ai giovani okinawani, 

i quali crescevano educati secondo il sistema tennoistico (天皇制 tennōsei ) e 

rifiutavano la loro identità ryukyuana. Tramite articoli sul quotidiano okinawano 

<<Ryūkyū Shinpō>> 琉球新報 esortava gli okinawani a non soccombere sotto il 

dilagante nazionalismo, perché se il governo centrale fosse riuscito a cancellare ciò che 

di ryukyuano rimaneva, gli okinawani avrebbero perso loro stessi.
20

 Intorno agli anni 

Venti, che secondo la periodizzazione giapponese corrisponde all’era Taishō (1912-

1926 大正時代 ),  si destò un interesse per la cultura ryukyuana, dai manufatti 

artigianali, alle architetture del regno, ridotte ormai a rovine; molti etnologi giapponesi, 

fra cui Yanagita Kunio (1875-1962) 柳田國男, inclusero la storia delle Ryūkyū nelle 
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loro ricerche sulle origini giapponesi. Secondo Yanagita il popolo giapponese vero e 

proprio deriva dal  jōmin 常民, concetto alquanto difficile da spiegare, ma era: 

[…] a descriptive category of everyday life of the common people living in the 

“villages” (kyōdo) of Japan. It became an imaginative reconstruction of essential 

Japanese life. Jōmin were both the key to Yanagita’s historical reading of common 

people of Japan and the model of a common mode of life, which he believed was 

held deep in the heart of every Japanese.
21

 

Tramite le pratiche quotidiane la gente creava l’unità del paese, il cui centro era la 

figura dell’imperatore. Secondo Yanagita, ormai con l’avvento della modernizzazione e 

dell’occidentalizzazione la purezza dello spirito  jōmin era stata inquinata, fino al punto 

da venire soffocata dalle tante novità venute dall’estero. Le ultime tracce continuavano 

a persistere nella famiglia imperiale, “come provato dalla cerimonia di incoronazione 

imperiale sanka”
22

, e nelle isole meridionali, sarebbe a dire la provincia di Okinawa. 

Ecco che, ricollegandosi al discorso delle differenze culturali tra okinawani e giapponesi, 

anche Yanagita Kunio, in un certo modo, diventò un difensore dell’originalità 

ryukyuana. Era importante conservare anche i più piccoli frammenti di questa cultura, 

perché in essa viveva ancora la purezza jōmin, la quale poteva tornare utile per 

ricostruire i jōmin nel Giappone di allora. Okinawa era considerata una specie di scrigno 

in cui era custodito un prezioso tesoro identitario per i giapponesi. Sfortunatamente nel 

1937 iniziò la seconda guerra sino-giapponese ed inoltre nel 1941 il Giappone entrò nel 

secondo conflitto mondiale alleato di Germania e Italia , e tutti gli studi sulla cultura 

ryukyuana vennero accantonati per dare maggiore risalto all’ideologia nazionalista 

esaltata sino all’esagerazione e alla militarizzazione del Paese, ed ogni ostacolo ad esse 

veniva eliminato perché il governo doveva assicurarsi il sostegno e la collaborazione del 

popolo. 

Secondo alcuni studiosi il fenomeno chiamato “Okinawa boom”, che si sviluppò agli 

inizi degli anni Novanta, può essere interpretato anche come un revival delle teorie di 

Iha Fuyū e Yanagita Kunio.  
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1.3   La battaglia di Okinawa e l’occupazione statunitense 

Nel 1945 sull’isola di 

Okinawa ebbe luogo uno 

scontro tra le truppe 

americane e giapponesi, 

considerato uno degli scontri 

più violenti della Seconda 

Guerra Mondiale per il 

numero di vittime (fra cui 

molti civili) e per la maniera 

in cui fu condotto. La 

Battaglia di Okinawa iniziò il 

1° aprile del 1945 e durò 

circa tre mesi, fino al 21 

giugno; sin dal principio, gli 

statunitensi non trovarono molte difficoltà ad approdare sul territorio nemico, né ad 

avanzare, costringendo le truppe giapponesi (di cui facevano parte anche okinawani) a 

retrocedere. Il numero dei soldati americani era nettamente superiore agli uomini 

dell’esercito imperiale, ciò nonostante da Tōkyō venivano ordini di resistere e di 

combattere; l’America attaccava sia da terra che dal cielo, con bombardamenti che 

permisero l’avanzata delle sue truppe. Il Giappone era partito svantaggiato, affrontando 

la battaglia senza nemmeno le adeguate difese per la popolazione civile, la quale si 

rifugiava come poteva nelle grotte. Consapevole di una sconfitta imminente, il governo 

aveva deciso di impegnare sull’isola il nemico, il più a lungo possibile, in modo tale da 

salvaguardare il centro dell’impero. Il risultato di queste decisioni militari si videro a 

giugno a guerra finita; l’isola era devastata, città distrutte e più di duecentomila vittime, 

tra cui circa 150 mila okinawani (ovvero più di un terzo della popolazione di Okinawa,  

tra cui 38.754 civili)
23

.  

Questo breve ritratto della Battaglia di Okinawa, fa comunque capire che Okinawa 

venne usata come difesa per tenere lontana la guerra dalle isole principali giapponesi, 

                                                           
23

 Dati dell’Ufficio per l’assistenza della provincia di Okinawa. Fonte citata in CAROLI Rosa, Il mito 

dell’omogeneità giapponese: storia di Okinawa, Milano, F. Angeli, 1999, p. 174 

Figura 2 Bombardamento di Naha    

(Fonte:http://www.archives.pref.okinawa.jp/exhibition/assets_c/2012/11/1

8%20nahanohaikyo-14559.html) 

http://www.archives.pref.okinawa.jp/exhibition/assets_c/2012/11/18%20nahanohaikyo-14559.html
http://www.archives.pref.okinawa.jp/exhibition/assets_c/2012/11/18%20nahanohaikyo-14559.html
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sacrificio inutile, tra l’altro, visto i successivi attacchi a Hiroshima e Nagasaki. Ad ogni 

modo il 15 agosto 1945 iniziò l’occupazione statunitense delle isole Ryūkyū con 

l’istituzione dello SCAP (Supreme Commander for the Allied Powers) che, nel 1952, 

dopo il Trattato di pace di San Francisco, venne sostituito dall’USCAR (United States 

Civil Administration of the Ryūkyū Islands), che si concentrava appunto sulle isole 

Ryūkyū, dato che il Giappone aveva riacquistato la propria indipendenza a seguito del 

suddetto Trattato di pace. 

I primi anni di amministrazione militare americana videro la diffusione di una 

campagna volta alla differenziazione tra okinawani e giapponesi; ciò aiutava i soldati a 

non vedere gli abitanti dell’isola come nemici sconfitti, ma come vittime dei giapponesi, 

i veri nemici. Gli isolani, dopo circa sessant’anni di ideologia nazionalista che li voleva 

a tutti i costi amalgamati ai “giapponesi sudditi dell’imperatore”, vennero esortati a non 

nascondere più la loro identità ryukyuana, anzi veniva esaltata per prendere sempre più 

le distanze dal popolo giapponese, tanto che si tornò ad utilizzare il termine “Ryūkyū”  

per riferirsi alla provincia di Okinawa. Inoltre la campagna prevedeva anche di mettere 

in cattiva luce i giapponesi, mettendo in risalto le atrocità cui avevano sottoposto la 

provincia di Okinawa. Lo sforzo degli strateghi americani di far passare gli occupanti 

come dei salvatori dall’incubo giapponese non bastò, perché sin dal principio fu chiaro 

il carattere militare dell’occupazione americana, ossia, per Washington le isole Ryūkyū 

non erano altro che un punto strategico dove piazzare basi militari per controllare l’Asia 

orientale, in special modo dagli anni Cinquanta quando il mondo si stava dividendo in 

due blocchi contrapposti, che correvano agli armamenti generando un clima di tensione 

che avrebbe caratterizzato la guerra fredda.  

Infatti, a parte gli aiuti di prima necessità dati nei primi anni del dopoguerra, la politica 

attuata non migliorò la situazione e non era volta certo ad un ripristino della condizione 

del territorio al periodo prebellico. La popolazione era nuovamente lasciata in balìa di se 

stessa, soggetta a sfruttamento e senza diritti civili garantiti; essa viveva in un clima teso 

ed insicuro, dovuto all’ambiguità della situazione politica.  
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Le autorità statunitensi non sembravano voler risolvere i problemi sollevati dalla 

popolazione okinawana riguardanti: la discriminazione razziale, riservata ai lavoratori 

okinawani, i quali erano sottopagati o non riuscivano a raggiungere l’indipendenza 

economica; i crimini commessi dagli americani a danno degli okinawani e non 

sottoposti a processi e rimasti impuniti;  la militarizzazione dell’arcipelago, che aveva 

sottratto terre all’agricoltura, utili alla rinascita economica e l’inadeguato risarcimento 

riconosciuto ai proprietari terrieri. La marginalizzazione dalla vita politica ed 

economica e la discriminazione nella vita sociale alimentarono sentimenti di ostilità 

verso i nuovi occupanti, che sfociarono negli anni Cinquanta con manifestazioni 

collettive contro la guerra e per i diritti sulle terre. Nel 1960 con la nascita del 

Movimento per la riunificazione al Giappone, il Okinawa ken sokoku fukkikyōgikai 沖

縄県祖国復帰協議会, il sentimento pro-reversione 

si fece più radicale e più accanito contro la presenza 

militare americana. Questo movimento era composto 

da partiti politici radicali, gruppi di lavoratori, donne 

e giovani, e sosteneva con forti accenti nazionalistici, 

che Okinawa apparteneva al Giappone e sottolineava 

la “giapponesità” della regione sostenendo che gli 

occupanti erano interessati solamente al controllo 

dell’arcipelago e cercavano quindi di evidenziare le 

differenze tra okinawani e giapponesi. La foga 

nazionalistica non era altro che una forma di difesa 

contro l’enorme disagio della popolazione causato 

dagli occupanti. Alcuni elementi utilizzati per 

enfatizzare la voglia di riunirsi al Giappone erano, ad 

esempio, il termine “Okinawa” e lo hinomaru
24

come simbolo per stimolare un 

sentimento di appartenenza alla madrepatria Giappone. Il movimento criticava inoltre 

l’atteggiamento neutro del governo giapponese, il quale sembrava aver scelto la tattica 

dello “spettatore”, decidendo di non chiedere alle forze statunitensi di diminuire la 

militarizzazione del   territorio né di negoziare per la reversione. 
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 CAROLI Rosa, “L’identità di Okinawa tra invenzione, percezione e memoria”, Quaderni di Asiatica 

Veneziana,  vol.1, “Identità e Alterità tra Oriente e Occidente e tra Oriente e altri Orienti”, pp.37-58, 2005 

Figura 3 Copertina del programma del 

movimento, 1960. 

(Fonte:http://www.archives.pref.okinawa.jp

/exhibition/assets_c/2012/11/92%20sokoku

fuxtuki-14744.html) 

http://www.archives.pref.okinawa.jp/exhibition/assets_c/2012/11/92%20sokokufuxtuki-14744.html
http://www.archives.pref.okinawa.jp/exhibition/assets_c/2012/11/92%20sokokufuxtuki-14744.html
http://www.archives.pref.okinawa.jp/exhibition/assets_c/2012/11/92%20sokokufuxtuki-14744.html
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Figura 4 Raccolta di firme per il ritorno al Giappone 

(Fonte:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Signature-

obtaining_campaign_for_return_to_Japan.JPG) 

      

 

 

 

   

Figura 5 Manifestanti per il ritorno (Fonte: 
http://www.archives.pref.okinawa.jp/exhibition/assets_c/2012/11/87%20sokokufuxtukiyoukyuudaikoushin-

14741.html) 

 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Signature-obtaining_campaign_for_return_to_Japan.JPG
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Signature-obtaining_campaign_for_return_to_Japan.JPG
http://www.archives.pref.okinawa.jp/exhibition/assets_c/2012/11/87%20sokokufuxtukiyoukyuudaikoushin-14741.html
http://www.archives.pref.okinawa.jp/exhibition/assets_c/2012/11/87%20sokokufuxtukiyoukyuudaikoushin-14741.html
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Figura 6 Movimento Okinawa ken sokoku fukkikyogikai nella Naha Times Hall, 28 aprile 1960. (Fonte: 
http://www.archives.pref.okinawa.jp/publication/hukkikyou.jpg) 

Verso gli anni Settanta, quando la pressione per la riunificazione si faceva più forte, si 

tennero diversi incontri tra autorità statunitensi e giapponesi, alle quali intervennero 

anche Paesi che, trovandosi in quell’area del Pacifico, ritenevano di avere voce in 

capitolo riguardo il destino delle Isole Ryūkyū (ad esempio Corea e Taiwan).  Questi 

ultimi e gli Stati Uniti non favorivano la reversione, perché avrebbe comportato la 

diminuzione delle basi militari e nucleari stanziate nelle Ryūkyū, così da indebolire in 

una zona molto vicina alla Cina un baluardo anticomunista, qual’era diventato ormai 

l’arcipelago.  

Si può affermare che esistevano tre concezioni  del 

ruolo che avrebbe dovuto ricoprire Okinawa. Se da 

un lato Okinawa e gli okinawani propendevano per la 

riunificazione con la madrepatria, e quindi, 

desideravano una Okinawa che tornasse ad essere 

una terra di confine dello Stato giapponese, dall’altro 

l’opposizione  degli americani era dovuta a ragioni di 

sicurezza internazionale, per cui l’arcipelago 

ryukyuano doveva rimanere un baluardo del mondo 

anticomunista e base strategica per le operazioni 

militari in quell’area del Pacifico. Per il Giappone, la 

regione tornò a rappresentare nuovamente una difesa, 

come lo era stata durante la Battaglia di Okinawa. 

Durante l’occupazione americana, gli okinawani poterono tornare ad essere ryukyuani, 

Figura 7 

(Fonte:http://www.archives.pref.okinawa.j

p/exhibition/assets_c/2012/11/75%20zenry

uusenpaku-14711.html) 

http://www.archives.pref.okinawa.jp/publication/hukkikyou.jpg
http://www.archives.pref.okinawa.jp/exhibition/assets_c/2012/11/75%20zenryuusenpaku-14711.html
http://www.archives.pref.okinawa.jp/exhibition/assets_c/2012/11/75%20zenryuusenpaku-14711.html
http://www.archives.pref.okinawa.jp/exhibition/assets_c/2012/11/75%20zenryuusenpaku-14711.html
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incoraggiati soprattutto dalla campagna per separarli e distinguerli dal popolo 

giapponese, ma anche da una speranza di ritrovare l’autonomia dei tempi del regno; 

quella fase di entusiasmo durò poco a seguito delle azioni e delle decisioni politiche 

prese dall’amministrazione statunitense, la quale non prevedeva affatto una restituzione 

dell’autonomia alla regione, anzi la priorità venne data al controllo militare delle isole a 

discapito della popolazione. Fu così che, in nome dei diritti civili e di una vita migliore, 

gli okinawani si videro costretti nuovamente a rinunciare alla propria identità culturale 

ed etnica a favore di un’identità giapponese, anche se non mancavano gruppi e 

movimenti propensi a sottolineare la loro peculiare tradizione e cultura.  

 

 

  1.4 Ritorno al Giappone 

A seguito del Trattato di Pace, firmato a San Francisco tra Giappone e Stati Uniti l’ 8 

settembre 1951, le isole Amami tornarono a far parte dello Stato nipponico, sotto la 

provincia di Kagoshima ad aprile dell’anno seguente. Il resto delle Isole Ryūkyū invece 

rimase territorio controllato dall’amministrazione militare statunitense.  

Dagli anni Sessanta si iniziò ad intravedere qualche possibilità che tutto l’arcipelago 

potesse ritornare allo Stato giapponese. Come detto precedentemente, agli isolani 

premeva acquisire innanzitutto diritti civili ed autonomia economica, e liberarsi delle 

basi militari americane, ma dalle numerose trattative, avvenute tra le autorità di Tōkyō e 

di Washington, risulta evidente che erano di primaria importanza non le richieste della 

popolazione, bensì le necessità militari degli Stati Uniti nell’Estremo Oriente. Questa fu 

la nota caratterizzante il periodo di occupazione americana nelle Ryūkyū, ovvero, dare 

libertà alla popolazione quel tanto da non intralciare i piani di militarizzazione e di 

controllo della regione pacifica.  

Fu per questo motivo che la maggioranza degli okinawani appoggiava i movimenti 

politici per il ritorno, stanchi di essere sottomessi ad un sistema che negava loro diritti 

costituzionali, deturpava la loro terra e impediva lo sviluppo locale per conseguire scopi 

militari. Il malcontento cresceva e fu così che, nel 1971, furono presi accordi per il 
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ritorno di Okinawa al Giappone; ciononostante le proteste 

e le rimostranze della popolazione non cessarono, perché 

secondo gli accordi, le basi militari americane non 

sarebbero state smantellate del tutto, ma solo in alcune aree, 

in cui sarebbero state sostituite da basi militari giapponesi 

per la difesa nazionale. Alcuni okinawani cominciarono a 

polemizzare la troppa avventatezza del movimento per il 

ritorno, sostenendo che Okinawa avrebbe potuto aspirare 

all’indipendenza e all’autonomia se solo i partiti politici 

okinawani avessero proposto un piano per sviluppare le 

basi di un’economia autonoma e diventare perciò 

totalmente indipendenti. Infatti molti imprenditori 

temevano che passando sotto il Giappone, sarebbero passati 

dalla forma di dipendenza straniera a quella nipponica. Si 

può dire che gli okinawani furono “accecati” dalla garanzia 

di diritti costituzionali che il Giappone aveva da offrire, e 

così non furono ascoltati bene coloro che puntavano 

all’autonomia. 

Formalmente il ritorno al Giappone avvenne il 15 maggio 

1972 e da quel giorno ritornò la provincia di Okinawa, 

venne ristabilito il sistema amministrativo giapponese, il 

calendario giapponese, vennero tolti i cartelli in americano e 

sostituiti con quelli in giapponese; in poche parole si era in 

presenza di una nuova nipponizzazione della provincia. 

Questa data segnò per gli okinawani soprattutto l’acquisizione dei diritti costituzionali  

e “l’ingresso in un paese ricco e moderno”
25

. Molte società giapponesi investirono 

ingenti capitali per trasferire, nella provincia appena acquisita, filiali e costruire 

infrastrutture in previsione dell’Esposizione oceanica internazionale (沖縄国際海洋博

覧会, Okinawa kokusai kaiyō hakurankai), programmata per il 1975. L’esposizione 

rientrava in un progetto, il Piano per la promozione e lo sviluppo di Okinawa (沖縄振興

開発計画 , Okinawa shinkō kaihatsu keikaku), per  risollevare l’economia della 
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 CAROLI Rosa, Il mito dell’omogeneità giapponese: storia di Okinawa, Milano, F. Angeli, 1999, p.255 

Figura 8 Conto alla rovescia per 

l'Esposizione oceanica 

internazionale. 

(Fonte:http://www.archives.pref.ok

inawa.jp/exhibition/assets_c/2012/

12/162%20kaiyouhakurankai-

14964.html) 

Figura 9 Logo dell'Esposizione, 

(Fonte:http://en.wikipedia.org/wik

i/File:Expo75_Logo.jpg) 

http://www.archives.pref.okinawa.jp/exhibition/assets_c/2012/12/162%20kaiyouhakurankai-14964.html
http://www.archives.pref.okinawa.jp/exhibition/assets_c/2012/12/162%20kaiyouhakurankai-14964.html
http://www.archives.pref.okinawa.jp/exhibition/assets_c/2012/12/162%20kaiyouhakurankai-14964.html
http://www.archives.pref.okinawa.jp/exhibition/assets_c/2012/12/162%20kaiyouhakurankai-14964.html
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Expo75_Logo.jpg
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provincia e farla conoscere a livello internazionale; nella penisola di Motobu, che si 

trova nella parte settentrionale dell’isola di Okinawa, si diede inizio ad un massiccio 

intervento urbanistico dei litorali, realizzando strade, autostrade e apportando migliorie 

a porti ed aeroporti; vennero costruiti alberghi e strutture che avrebbero dovuto ospitare 

l’esposizione, tra cui l’acquario visitabile ancora oggi. 

 

Tuttavia,  come spiega Caroli: 

“I capitali che iniziarono ad affluire ad Okinawa da altre zone del Giappone 

sembravano prospettare benessere e nuovi posti di lavoro, e parevano in grado di 

rinvigorire la fragile economia locale. Eppure, questo aspetto avrebbe presto 

costituito un ulteriore motivo di disillusione per quanti si attendevano che, 

rientrando a far parte del Giappone, sarebbero venuti a godere dei frutti di una 

crescita che aveva posto il paese tra le più importanti potenze economiche mondiali. 

Lo sviluppo avviato nell’arcipelago meridionale, soprattutto a opera di capitali 

provenienti da zone metropolitane, era infatti destinato a generare conseguenze 

negative su vari aspetti della vita locale. Così, per Okinawa il ritorno all’era Yamato 

significò sottostare a rinnovate forme di sfruttamento e di dipendenza.”
26

  

Uno dei problemi che si presentò subito dopo la riunificazione, fu la disoccupazione, 

dovuta alla sottrazione dei terreni agricoli da parte delle imprese, prima statunitensi e 

poi giapponesi, e dovuta anche allo scarso sviluppo dell’economia e delle aziende locali. 

Questo causò un’enorme ondata di migrazione verso le grandi metropoli della madre 

patria, per motivi di lavoro e di studio. Prima del 1972 gli spostamenti tra l’arcipelago e 

il Giappone erano molto difficili e chi voleva viaggiare doveva munirsi di vari visti e 

permessi. Come successe durante il periodo prebellico, gli okinawani in Giappone 

furono soggetti a discriminazioni persino anni dopo la riunificazione, “negli anni 

Ottanta, alcuni cartelli nei ristoranti e nei condomini di alcune aree di Tōkyō e Ōsaka 

escludevano gli okinawani”
27

. Diversamente dal passato, in questi anni gli okinawani 

non cercavano di nascondere le proprie radici, ma le rimarcavano con un certo orgoglio 

attraverso la cultura, in particolare la musica. Infatti negli anni Settanta si verificò un 
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revival della musica popolare ryukyuana, che coinvolse anche artisti giapponesi; non 

solo, la campagna pubblicitaria per l’Esposizione oceanica internazionale, portò 

l’attenzione dell’intera nazione su Okinawa, stuzzicando l’interesse per la regione e per 

la sua cultura e fece conoscere i problemi legati alle basi militari, sensibilizzando la 

popolazione giapponese.  

 

Dal ritorno di Okinawa al Giappone, gli aspetti culturali dell’arcipelago ryukyuano 

cominciarono ad attirare l’attenzione degli artisti e del popolo giapponesi, fino a 

raggiungere l’apice negli anni Novanta, grazie ad una serrata campagna pubblicitaria 

che ritraeva la provincia come un luogo da sogno, in cui prevaleva la natura e la storia 

antica del regno; un’immagine che contrastava con la realtà metropolitana del Giappone 

ed in particolare di Tōkyō, rifacendosi, secondo alcuni studiosi, anche alle teorie sul 

nativismo di inizio Novecento, secondo cui ad Okinawa viveva ancora il vero spirito del 

Giappone, la vera tradizione giapponese. 

 

1.5  Dal 1990 a oggi: problematiche di Okinawa  

La situazione generale di Okinawa parve poter prendere una svolta dopo il 1989, anno 

in cui finì la guerra fredda con la caduta del muro di Berlino (09 novembre). Per il 

Giappone si prospettavano novità sul piano dei rapporti internazionali e nazionali, in 

special modo per quanto riguarda la questione di Okinawa, dove la tensione tra i due 

blocchi mondiali era stata vissuta con grande apprensione dovuta alla massiccia 

presenza di basi militari americane: le statistiche rivelano che circa il 70% delle basi 

presenti in Giappone si trova ad  Okinawa.   
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(Tabella 1) 
28

 

Okinawa’s Share of U.S. Forces Stationed in Japan 

 

*U.S. Department of Defense, “Active Duty Military Personnel Strengths by Regional 

Area and by Country, June 30, 2010 

**Figures, as of the end of September 2009, taken from the statistical booklet on 

military bases in Okinawa published by Okinawa Prefectural Government in March 

2010 

Le basi militari americane ad Okinawa costituiscono un vero e proprio dilemma sin dal 

dopoguerra, a cui i giapponesi si riferiscono con il termine Okinawa mondai 沖縄問題. 

I problemi che gravavano sulla popolazione e sul territorio erano: inquinamento 

ambientale, inquinamento acustico dovuto alle esercitazioni, sottrazione delle terre 

all’agricoltura, incidenti automobilistici, crimini, prostituzione, atteggiamenti di 

intolleranza e razzismo (circa 38,000 militari, 43,000 dipendenti, e 5,000 impiegati 

civili)
 29

.  
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Army Navy Marine Corps Air Force total
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Figura 10  Basi militari nell'isola di Okinawa  

(Fonte: http://defense-update.com/wp-content/uploads/2012/05/okinawa_us_bases.jpg) 
 

Esiste anche un aspetto positivo, se così si può definire, della presenza delle basi in 

territorio okinawano, ed è il fatto che esse crearono posti di lavoro sia all’interno che 

all’esterno con attività  gestite da okinawani. Ciò spinge i beneficiari di questa 

situazione a non appoggiare le proteste e le dimostrazioni per rimuovere la presenza 

militare straniera da Okinawa. Recentemente, però, con lo sviluppo dell’economia e 

l’arricchimento globale, anche ad Okinawa diminuì la dipendenza economica legata alle 

basi e prese piede l’opinione che oggi più che mai prevale nell’intera provincia: 

innanzitutto lo spostamento delle numerose aree militari fuori dai confini okinawani e la 

restituzione delle terre ai legittimi proprietari; proprio negli anni Novanta il governo 

giapponese sembrò sbloccarsi dall’immobilismo e cominciò a fare qualche passo verso 

un compromesso con il governo degli Stati Uniti, anche se molta della strada percorsa è 

dovuta alla pressione fatta dal portavoce degli okinawani, Ōta Masahide .  

Nel 1990 venne eletto governatore di Okinawa Ōta Masahide, il quale era propenso a 

collaborare con il governo centrale nella speranza di trovare una soluzione ai problemi 

di Okinawa, in special modo egli si batteva contro la militarizzazione della provincia. A 

dimostrazione della sua disponibilità alla collaborazione, l’anno successivo la sua 

http://defense-update.com/wp-content/uploads/2012/05/okinawa_us_bases.jpg
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nomina, Ōta acconsentì a firmare il rinnovo dei contratti di affitto delle terre utilizzate 

dalle forze armate americane come basi
30

. Questo gesto non servì a molto alla causa di 

demilitarizzazione di Okinawa, dato che l’esito dell’incontro tra il presidente George 

Bush ed il primo ministro giapponese  Miyazawa Kiichi avvenuto nel 1992, fu solo 

quello di mantenere la situazione invariata, riconfermando i rapporti di collaborazione 

tra i due Paesi già stabiliti nel Trattato di sicurezza del 1952, allo scopo di mantenere 

sicura quell’area. Con delusione di Ōta e degli okinawani, il governo giapponese 

sosteneva che fosse impensabile annullare questo trattato in quanto oltre a rappresentare 

un rapporto saldo tra Stati Uniti e Giappone , esso stabilisce una garanzia di pace e 

sicurezza nazionale giapponese e internazionale di quell’area pacifica. 

Gli accordi sulla sicurezza non subirono mutamenti sostanziali neppure quando la 

fine della guerra fredda alterò il contesto nel quale essi operavano, deludendo le 

aspettative di quanti credevano che le trasformazioni in atto avrebbero portato a un 

ridimensionamento dell’importanza del Trattato nippo-statunitense e, quindi, a una 

riduzione dell’arsenale militare americano presente in Giappone, in modo 

particolare a Okinawa.
31

 

Questo dimostra come “anche dopo la fine della guerra fredda, il ruolo svolto dalla 

provincia meridionale nel sistema di sicurezza tra Tōkyō e Washington restasse 

sostanzialmente invariato”
32

 ovvero quello di Okinawa che si sacrifica per il bene di 

quella regione. Infatti Okinawa è considerata il “key stone” del Pacifico, un punto 

d’appoggio strategico per il controllo statunitense al fine di supportare la missione di 

pace e sicurezza in quella parte del Pacifico
33

, ma dietro ragioni strategiche e politiche 

hanno il loro peso anche ragioni di natura finanziaria; in effetti agli Stati Uniti conviene 

tenere le basi in territorio giapponese perché le spese di mantenimento escono dalle 

tasche del governo nipponico
34

. Molte furono le proteste organizzate da gruppi pacifisti 

e anti nucleari nelle città sedi di basi o legate maggiormente alle questioni militari e 
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Il mito dell’omogeneità giapponese: storia di Okinawa, Milano, F. Angeli, 1999, p.281-282 
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 United States General Accountability Office, Overseas presence. Issues involved in reducing the 
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politiche (Naha, Ginowan, Kadena, Kin) e anche Ōta dal canto suo sollecitava 

insistentemente il governo centrale affinché trovasse soluzioni ai problemi della 

provincia.  

Il 4 settembre 1995 una studentessa okinawana di appena dodici anni venne rapita e 

violentata da tre soldati americani. Questo caso suscitò l’indignazione e la rabbia di 

tutto il Giappone sconvolgendo anche gli Stati Uniti. Questo ennesimo e terribile reato 

fa parte di una lunga serie di crimini commessi dal personale militare americano ai 

danni delle donne okinawane, e rinvigorì tra la popolazione okinawana un sentimento 

anti-americano oltre che a diffondere un’accesa critica anche all’ aspetto giuridico del 

caso, perché i tre soldati vennero giudicati da un tribunale statunitense; in effetti 

secondo l’articolo 17 degli accordi sullo Status delle Forze, la giustizia giapponese non 

ha diritto di processare i soldati americani, i quali devono rispondere dei loro reati alla 

Corte marziale statunitense. Le numerose proteste, spinsero Ōta ad avanzare al governo 

una richiesta di revisione dell’articolo 17, la quale però fu rifiutata dal primo ministro 

giapponese Kono Yohei. Di risposta il governatore di Okinawa si rifiutò di firmare il 

rinnovo dei contratti di affitto dei terreni utilizzati per scopi militari, interrompendo la 

linea politica di collaborazione con il governo centrale
35

. Data l’esplosione di rivolte ad 

Okinawa per protestare contro il trattamento giuridico riservato ai militari americani e la 

militarizzazione, i governi di Giappone ed America decisero di trovare una soluzione 

all’Okinawa mondai che non intaccasse il Trattato di sicurezza; nell’aprile del 1996 il 

presidente William J. Clinton si recò a Tōkyō per firmare insieme al ministro Ryutarō 

Hashimoto la Dichiarazione congiunta sulla sicurezza secondo cui sarebbe stato 

restituito il 10 % delle terre sottratte ai proprietari per scopi militari
36

. Sostanzialmente 

l’accordo non risolse alcuna questione, anzi fu nuovamente una delusione per quanti 

speravano nella rimozione di basi come Futenma dal territorio okinawano. l’8 settembre 

dello stesso anno, fu indetto un referendum ad Okinawa per stabilire l’opinione degli 

abitanti riguardo la presenza delle basi e la revisione dello Status delle Forze. Da tale 

referendum, che aveva solo valore informativo, risultò che l’89% dei votanti era 

favorevole sia alla riduzione dell’arsenale americano sia alla revisione del SOFA. I 

risultati del referendum e le numerose proteste sono dei segnali da non sottovalutare e 
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 La faccenda venne portata in tribunale che impose a Ōta di firmare il rinnovo dei contratti. CAROLI 
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dimostrano come la popolazione okinawana abbia tollerato fin troppo una situazione 

insostenibile e persistente anche dopo più di sessant’anni dalla fine della Seconda 

Guerra Mondiale.  

La Marine Corps Air Station Futenma è un altro argomento caldo dell’Okinawa 

mondai e testimonia la situazione di disagio in cui vivono i cittadini a causa della sua 

locazione adiacente al centro abitato di Ginowan; essi sono vittime di rumorose 

esercitazioni e di incidenti che mettono a rischio la loro vita, come quello avvenuto 

nell’agosto 2004, quando un elicottero si schiantò su un’ala dell’università: 

“The neighborhoods around the MCAS Futenma, located in the middle of a 

residential area with schools, hospitals, shops, and restaurants, have long suffered 

the disturbance of low-flying helicopter noise and accident danger. In August 2004, 

an MCAS-based cargo helicopter crashed into the wall of the administration 

building of a university some 300 meters away from the fence line. […] Many 

people were shocked and angered not only by the crash but also by the colonial 

status of their island when U.S. forces cordoned off the off-base site of the crash 

from local police, government officials and university administrators, and removed 

the remains of the burned helicopter without permission”
37

 

L’atteggiamento assunto dalle forze americane mise nuovamente in risalto squilibri 

politici e giuridici  vigenti da decenni ad Okinawa. Nonostante il luogo dello schianto si 

trovasse in territorio giapponese, le autorità americane impedirono l’intervento delle 

forze giapponesi, agendo indisturbate ed il governo centrale non solo assistette 

impassibile a questa “invasione di territorio”, ma pagò anche i danni causati a persone e 

cose. Il volere della popolazione locale era di eliminare il rischio di incidenti mortali 

spostando completamente la base fuori da Okinawa, ma gli ufficiali della base aerea di 

Futenma dichiararono che non poteva avere luogo lo smantellamento totale della base 

senza aver prima trovato e costruito un’area in cui trasferire l’intera base mantenendo 

sempre attiva l’attività. A causa di questi eventi nel 2006 Stati Uniti e Giappone 

trovarono un accordo per la dislocazione del MCAS Futenma nell’area con bassa 

densità di abitanti di Capo Henoko
38

, per poi essere trasferita definitivamente in Guam 

entro il 2014. Nel 2009 il governo americano di Obama confermò l’impegno preso tre 
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anni prima, ciononostante a Ginowan le esercitazioni continuano e gli abitanti vivono 

quotidianamente in una situazione di pericolo. Secondo l’opinione di molti okinawani, 

spostare la base da Ginowan a Henoko non risolverà il problema di Futenma e non 

servirà certo a proteggere la popolazione locale dai pericoli legati alle basi. “The 

dangerous situation that we face has not changed at all in the last fifteen years. The 

voice of citizens calling for the elimination of the risk of accidents does not seem to 

have got through to the Government.”
39

   

Come se non bastasse, la presenza delle basi sul suolo okinawano infierisce anche 

sull’economia della provincia, in special modo il settore terziario. A questo proposito 

dal 1972 veniva attuato ogni dieci anni il Piano per la promozione e lo sviluppo di 

Okinawa, di cui l’Esposizione del 1975 faceva parte. Nel 1992 la priorità  del Piano era 

il settore terziario, e vennero investiti capitali giapponesi nella costruzione di 

infrastrutture turistiche e nella sistemazione dei litorali. Il Piano era affiancato da una 

campagna pubblicitaria volta a diffondere nello hondo una nuova immagine di 

Okinawa: non più un luogo arretrato e minacciato dalla presenza militare statunitense, 

bensì vennero esaltate le bellezze naturali e la tradizione okinawana. Okinawa venne 

trasformata in un resort turistico per giapponesi in cerca di calma e in cui potessero 

ritrovare le loro radici giapponesi. Infatti ciò che fino ad allora era considerato un 

simbolo di inferiorità della popolazione e della tradizione okinawana, ovvero la 

difficoltà della modernizzazione di attecchire su certi aspetti e meccanismi sociali 

okinawani, negli anni Novanta divenne simbolo di un retaggio della vera cultura 

giapponese. Questa visione di Okinawa come culla della civiltà giapponese antecedente 

l’occidentalizzazione, sembra riprendere le teorie sul nativismo dei primi decenni del 

Novecento, in special modo le teorie degli studiosi Iha Fuyu e Yanagita Kunio.  

L’attenzione della campagna pubblicitaria era posta infatti sugli aspetti tradizionali che 

rendono la cultura okinawana diversa da quella giapponese, e spesso si tratta di elementi 

appartenenti alla tradizione ryukyuana (prima dell’inglobamento del regno nello Stato 

Meiji), oltre che a valorizzare la natura, creando così un’immagine stereotipata di 

paradiso tropicale ideale per trascorrere vacanze da sogno. L’11 settembre 2001 
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l’attacco alle Torri Gemelle di New York mise in stato di allerta tutte le basi americane 

sparse per il mondo. Data l’alta concentrazione di basi, ad Okinawa si viveva in 

continua tensione e timore di un attacco terroristico. Tutto ciò ebbe un influsso negativo 

sul turismo, ma immediatamente vennero diffuse tramite i mass media, immagini 

rassicuranti di Okinawa, senza alcun segno di rischio e ovviamente tralasciando di 

menzionare,  anche negli anni a venire, i problemi e i disagi causati dalle basi militari 

americane. La serie di incidenti e crimini commessi dai soldati, i diversi incontri politici 

tra i due governi, e l’organizzazione di eventi mondiali (come il G8 del 2000) ad 

Okinawa, coinvolsero in negativo e in positivo anche la sfera turistica portando 

all’attenzione di tutti la situazione okinawana e chissà forse in futuro alla soluzione 

all’annoso Okinawa mondai. 

Negli ultimi vent’anni, Okinawa attirò l’attenzione mediatica nazionale e internazionale: 

da un lato per la questione delle basi militari americane, che ha fatto conoscere l’aspetto 

drammatico, traumatico e negativo della regione in cui gli abitanti vivono con 

l’angoscia e la rabbia contro il disagio costante delle esercitazioni e dei crimini 

commessi dai soldati, mentre dall’altro lato, viene mostrata una Okinawa festosa 

immersa in una natura paradisiaca in cui gli abitanti vivono ancora secondo tradizioni 

antiche e in cui niente e nessuno sembra poter rovinare l’atmosfera serena spesso 

associata alle isole tropicali. Due aspetti che ebbero ripercussioni profonde sulla 

questione identitaria okinawana, trovando come sempre libera espressione nella cultura, 

in particolare la musica. 
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CAPITOLO 2 

STORIA E ANALISI DELL’UCHINAA POP 

 

2.1   Accenni sulla tradizione musicale okinawana 

   La popular music contemporanea okinawana, chiamata uchinaa pop ウチナーポップ, 

è un genere  musicale che ebbe un enorme successo a partire dagli anni Novanta, non 

solo nella provincia di origine, ma anche nel resto del Giappone, riuscendo poi ad 

emergere anche nella sfera musicale dei Paesi in cui emigrarono molti okinawani 

all’inizio del XX secolo, ovvero Perù, Brasile e Hawaii
40

. Come già si può dedurre dal 

nome, si tratta di un genere che riprende strutture  musicali della tradizione popolare 

okinawana e le fonde con elementi della musica occidentale, in particolare quella 

statunitense. Ma è la componente okinawana che permise all’uchinaa pop di avere 

successo in un periodo in cui in tutto il Giappone si stava intensificando la campagna 

pubblicitaria che promuoveva Okinawa e tutto ciò che era okinawano; ad esempio 

l’utilizzo della scala musicale okinawana, del sanshin 三線 e della lingua okinawana 

donano all’uchinaa pop un sound esotico, che trasferisce la mente dell’ascoltatore a 

Okinawa, una terra tropicale in cui la vita scorre serena e con ritmi tranquilli, in cui le 

tradizioni vivono ancora in maniera fervida, tramandate di generazione in generazione, 

un luogo in cui i giapponesi possono ritrovare se stessi lontano dalla moderna e 

occidentalizzata Tōkyō. Tramite questi simboli e l’aggiunta di elementi visivi, quali 

costumi tipici indossati dai cantanti e dalle band, e passi di danza eisa エイサー, 

l’uchinaa pop riesce a creare e a sviluppare diverse immagini di Okinawa dando voce ai 

suoi abitanti e analizzando alcune canzoni si riescono ad individuare le linee politiche e 

culturali che stanno dietro a quell’immagine. Prima di approfondire questo aspetto è 

meglio partire dalla storia generale della musica  popolare okinawana. 
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Nel capitolo precedente ho approfondito il contesto storico-politico, che portò 

all’Okinawa boom e al successo dell’uchinaa pop, ma, per meglio comprendere il 

significato di questo fenomeno musicale e identitario, è necessario conoscere 

innanzitutto il background storico di questo genere, ovvero la grande tradizione 

musicale di questo arcipelago.  

Uno degli elementi simbolo della musica di Okinawa e anche di Okinawa stessa, è il 

sanshin, uno strumento simile al liuto con tre corde e la cassa ricoperta da due strati di 

pelle di pitone. (Figura 11) Si pensa sia stato importato dalla Cina nella seconda metà 

del XII secolo e che da esso derivi lo shamisen 三味線 giapponese. Con lo sviluppo del 

sanshin venne creato anche il sistema di notazione kunkunshi 工工四, in cui vengono 

segnate le posizioni che devono assumere le mani per suonare lo strumento. Infatti 

kunkunshi prende il nome dalle prime tre posizioni. Il kunkunshi è una trascrizione del 

gongchepu 工尺譜 cinese e ne fu redatta una versione con notazioni vocali nel 1935 da 

Serei Kunio (1895-1949). Il sanshin veniva suonato dal cantante stesso, il quale poteva 

essere uomo o donna senza alcuna distinzione, al contrario del Giappone in cui il 

cantante e i suonatori erano ben distinti. 

 

Figura 21   Sanshin (Fonte: http://bachido.com/learn/pages/shamisen-history) 

 

Il sanshin oggi è considerato uno dei simboli di Okinawa e in effetti la sua importanza 

è dovuta alla tradizione musicale e culturale che rappresenta, come sottolinea Kaneshiro 

Atsumi: 

http://bachido.com/learn/pages/shamisen-history
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Il sanshin è l’unico strumento ad avere una propria tradizione esplicitamente okinawana e anche un 

proprio sistema di notazione.
41

 

Un altro elemento fondante la musica okinawana è la cosiddetta scala ryūkyū  la quale 

veniva e viene tuttora usata in tutte le isole dell’arcipelago ryūkyūano e per tutti i suoi 

generi musicali. Si tratta di una scala pentatonica, classificata dall’etnomusicologo 

giapponese Koizumi Fumio nella sua “Teoria dei tetracordi”. Secondo questa teoria le 

scale che caratterizzano il repertorio musicale giapponese sono di quattro tipi: la scala 

min’yo, la scala miyako bushi, la scala ritsu e la scala ryūkyū 
42

(Figura 12). La teoria dei 

tetracordi di Koizumi raggruppa le scale giapponesi a seconda dell’intervallo di quarta. 

Questi intervalli sono formati da note fisse (do-fa e sol-do) e note che cambiano 

alterazione e sono proprio queste note che caratterizzano la scala, identificandola con la 

zona di provenienza. Secondo questa teoria la scala ryūkyū e le scale giapponesi (in 

particolare la scala ritsu) sono legate e appartenenti a uno stesso ambito culturale, ma 

studi più recenti mettono in discussione questo fatto, enfatizzando l’unicità e la diversità 

della scala okinawana rispetto alle scale giapponesi. A partire dagli anni Sessanta, 

studiosi giapponesi quali Kojima Tomiko, Kakinoki Goro e Kaneshiro Atsumi, 

notarono che alcune canzoni non mantenevano i toni puri né quelli alterati e che a volte 

questi toni si invertivano, facendo crollare così la teoria dei tetracordi di Koizumi. 

Secondo i suoi studi, Kaneshiro afferma che la scala okinawana non si basa solo su 

tetracordi, bensì su pentacordi e quindi intervalli di quinta. Tuttavia dichiarando 

l’esistenza di pentacordi, l’intento di Kaneshiro non è quello di screditare la teoria di 

Koizumi; infatti egli  afferma che esistono due tipi di scala ryūkyū: uno basato su 

tetracordi (do-mi-fa-sol-si-do), i cui toni puri sono do-fa e sol-do, e l’altro strutturato su 

pentacordi (mi-fa-sol-la-si-do-mi) con mi,sol e si come toni puri. 
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Figura 12 I quattro tipi di scala musicale (Fonte: http://www.tanhainu.com/conflict.html)

Riprendendo il discorso sull’unicità della scala okinawana, da questi studi risulta che, 

esistendo una scala basata su pentacordi, si potrebbe avere la prova che la scala ryūkyū 

non abbia affatto radici nella musica giapponese e che di conseguenza la cultura 

musicale okinawana sia nettamente indipendente da quella giapponese. La scala 

musicale resta sempre un fattore necessario per la creazione di nuova musica e 

soprattutto per la costruzione di una nuova immagine musicale di Okinawa. 

Nella storia della musica di questa regione sono stati individuati due grandi generi: la 

musica classica e la musica popolare. La musica classica è la musica suonata nella corte 

e nei palazzi della nobiltà del Regno delle Ryūkyū. Si tratta di una musica delicata e 

raffinata, che veniva eseguita non solo per puro intrattenimento, ma anche durante 

importanti incontri politici e diplomatici; era dunque una musica ristretta alla cerchia 

nobiliare e principalmente alla corte della capitale Shuri. La musica classica okinawana 

subì bruschi cambiamenti e rischiò di scomparire a causa della caduta del Regno delle 

Ryūkyū avvenuta nel 1879, quando subentrò il governo Meiji. Ad ogni modo la musica 

classica okinawana interessa relativamente questa ricerca, in quanto lo scopo di 

quest’ultima è individuare i vari aspetti dell’identità okinawana tramite l’uchinaa pop, il 

quale deriva dalla musica popolare e tutte le varianti locali. Nella vita dei villaggi e 

della gente comune la musica era parte preponderante in molte attività (feste, matrimoni, 

cerimonie, ecc.) e fungeva anche da intrattenimento. Naturalmente all’interno del 

genere “musica popolare okinawana” vi sono delle varianti o sottogeneri che cambiano 

a seconda dell’isola a cui appartengono, addirittura esistono leggere differenze anche da 

villaggio a villaggio. 

http://www.tanhainu.com/conflict.html
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Nelle isole di Yaeyama, il principale genere popolare è lo yunta ユンタ, il quale si 

basa su un racconto che può contenere un insegnamento morale cantato con melodie 

particolari. Nelle isole di Amami lo shima uta 島唄 è una musica di intrattenimento, che 

può essere accompagnata dal sanshin di Amami. Oggi le funzioni sociali e gli stili dello 

shima uta sono cambiati
43

. Nelle isole di Okinawa forme popolari di musica quali umui 

ウムイ e kuena venivano eseguiti dalle donne della comunità per un buon raccolto, una 

buona pesca o un buon viaggio. Sin dall’antichità le donne ricoprivano a Okinawa il 

ruolo di medium, chiamate noro, solitamente erano le sorelle dei capi villaggio o nel 

caso della Kikoe Ogimi 聞得大君, la sacerdotessa di rango più alto, era la sorella del re, 

la quale spesso godeva di maggior rispetto; le 

noro tramite il canto trasmettevano le volontà 

divine, misezeru. Quest’ultime vennero 

raccolte in un testo sacro chiamato Omoro. Un 

altro tipo importante è il kudoki 口説き, che 

esprimeva sentimenti e opinioni politiche e si 

accompagnava solitamente con il sanshin.  

Dopo la seconda guerra mondiale molti 

musicisti e cantanti si trasferirono nelle città, 

nella speranza di diventare dei professionisti; 

in effetti essi erano soliti esibirsi in locali, 

cosiddetti min’yō sakaba 民謡酒場 e, man 

mano che acquisivano esperienza, 

cominciavano a comporre e scrivere canzoni 

proprie utilizzando il loro repertorio 

tradizionale e aggiungendo però elementi nuovi appartenenti alla loro epoca, ossia 

influenze occidentali. Da un punto di vista socio-culturale gli americani portarono ad 

Okinawa elementi della propria cultura  e alcuni di essi vennero accolti dalla maggior 
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 Per un’analisi completa dei generi vedere ATSUMI Kaneshiro “Ryukyu Islands”,  in PROVINE, 

Robert C., TOKUMARU, Yoshihiko e WITZLEBEN J. Lawrence (a cura di) The Garland Encyclopedia 
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Figura 13 Okikoe Ogimi 

(Fonte:http://lightworkermike.files.wordpress.com/

2012/12/scan0002-1-e1355528155469.jpg) 

http://lightworkermike.files.wordpress.com/2012/12/scan0002-1-e1355528155469.jpg
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parte degli okinawani, come successe in ambito musicale per il jazz negli anni 

Cinquanta e per il rock ‘n’ roll negli anni Sessanta.  Successivamente  dalla fusione di 

elementi musicali okinawani  e americani, alcuni artisti crearono nuovi generi musicali, 

tra cui appunto l’uchinaa pop. 

 

2.2 Lo sviluppo e il successo dell’uchinaa pop 

Dopo la battaglia di Okinawa (1 aprile – 21 giugno 1945), in cui perse la vita più di un 

terzo della popolazione civile, l’arcipelago 

ryukyuano passò sotto il controllo degli 

Stati Uniti d’America. Di conseguenza alla 

costruzione di basi militari, si stabilirono a 

Okinawa militari e civili americani ed oltre 

al lato negativo di questa convivenza 

caratterizzato da militarizzazione massiccia, 

crimini e violenze, c’è comunque un lato 

meno brutale; lo stretto contatto tra queste 

due culture non poté che aggiungere e 

rafforzare,  nello scenario musicale del 

dopoguerra, la presenza di generi 

musicali americani come jazz, blues, 

swing,e negli anni Sessanta il rock ‘n’ 

roll. Contemporaneamente si diffusero i 

live club, frequentati per lo più da soldati 

statunitensi, nei quali durante gli anni Settanta si formarono gruppi musicali okinawani. 

L’uchinaa pop deriva soprattutto dalla musica che cominciò a prendere piede nei primi 

anni Settanta ma che ottenne successo negli anni Novanta, ovvero un sound nato dalla 

fusione tra elementi di musica popolare okinawana, min’yō 民謡, (scala ryūkyū, ritmi e 

melodie okinawani, sanshin) ed elementi di musica americana contemporanea (chitarra 

elettrica, pianola, batteria, melodie rock). Viene riconosciuto dagli studiosi come il 

contributo giapponese alla world music, proprio per il fatto di utilizzare elementi 

tradizionali e occidentali. I precursori di questo nuovo genere musicale, come li 

definisce Roberson, sono Kina Shōkichi  insieme alla band Champloose喜納昌吉&チ

Figura 14 Copertina dell'album in cui è contenuta "Haisai 

Ojisan" 「ハイサイおじさん」del 1977 e rilasciata dalla 

Tokuma Japan 徳間ジャパン
(Fonte:http://rateyourmusic.com/release/album/shoukichi_ki

na/%E5%96%9C%E7%B4%8D%E6%98%8C%E5%90%89

and%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%97

%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BA__shoukichi_kin

a_and_champloose_/) 

http://rateyourmusic.com/release/album/shoukichi_kina/%E5%96%9C%E7%B4%8D%E6%98%8C%E5%90%89and%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BA__shoukichi_kina_and_champloose_/
http://rateyourmusic.com/release/album/shoukichi_kina/%E5%96%9C%E7%B4%8D%E6%98%8C%E5%90%89and%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BA__shoukichi_kina_and_champloose_/
http://rateyourmusic.com/release/album/shoukichi_kina/%E5%96%9C%E7%B4%8D%E6%98%8C%E5%90%89and%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BA__shoukichi_kina_and_champloose_/
http://rateyourmusic.com/release/album/shoukichi_kina/%E5%96%9C%E7%B4%8D%E6%98%8C%E5%90%89and%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BA__shoukichi_kina_and_champloose_/
http://rateyourmusic.com/release/album/shoukichi_kina/%E5%96%9C%E7%B4%8D%E6%98%8C%E5%90%89and%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BA__shoukichi_kina_and_champloose_/
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ャンプルーズ  (1948)  con la hit “Haisai Ojisan”「ハイサイおじさん」e China 

Sadao 知名定男(1945) con l’album “Akabana”「赤花」, i quali si ispiravano ad artisti 

di shin min’yō come Kadekaru Rinshō (1920-1979) e Noborikawa Seijin (1932)
44

.                    

 In un’intervista rilasciata al fRoots Magazine nel 2010, China Sadao parla di come agli 

inizi della sua educazione musicale non provasse interesse per la musica ryukyuana, che 

era costretto a studiare, e racconta che cambiò idea quando provò a suonare musica 

min’yō con strumenti occidentali: 

     “I seriously thought about doing music after I was 20 years old. I had already been 

playing music before that, but very reluctantly, and when I became a pupil of Seijin 

Noborikawa at the age of 12 I really didn’t want to do it. I never thought it was fun to record 

when I was very young. I started playing Western classical music when I was about 16 on 

classical guitar. I did it because it was a good way to make myself popular with the girls. 

The sanshin wasn’t fashionable and girls wouldn’t fancy you if you played one because they 

had a bad image about it. Then one day I just played some Ryukyu minyo on my classical 

guitar and I felt that it sounded quite good. From that time I began to get more interested in 

Ryukyu music and I began to think that maybe we should be proud and show this music to 

people in the outside world.”
45

 

 

Proprio in questi anni si può notare un 

interesse per la popular music okinawana da 

parte di musicisti e ascoltatori giapponesi. 

Secondo Gillan non è un caso  se agli inizi 

degli anni Settanta musicisti e audience 

giapponesi si interessarono allo stile 

okinawano. Questa attrazione culturale può 

essere dovuta al fatto che il 15 maggio 1972 

Okinawa tornò a far parte dello Stato 

giapponese dopo ben 27 anni di 

occupazione americana. Inoltre nella 

stessa data il governo giapponese diede il titolo di Jūyō mukei bunkazai重要無形文化

                                                           
44

 Il genere shin min’yō si sviluppa alla fine degli anni Venti e spesso si tratta di riadattamenti delle 

canzoni tradizionali okinawane. La casa discografica Marufuku Records fu la prima a specializzarsi in 

musica tradizionale okinawana ed aveva sede a Osaka, in cui vivevano migliaia di okinawani. Le canzoni 

del genere shin min’yō davano espressione alle sofferenze degli okinawani costretti ad abbandonare le 

proprie case per trovare lavoro, ed in seguito alla Seconda Guerra Mondiale, raccontavano i disagi e le 

violenze subite nel dopoguerra e nella successiva occupazione americana. 
45

 POTTER John, “Sadao China – Shimauta king”, fRoots Magazine, n°328, ottobre 2010 

http://www.powerofokinawa.com/features/china%20sadao.html 

Figura 15 Copertina dell'album "Akabana"「赤花」 del 

1978 (Fonte: http://cd-world.ru/catalog/music/5899/37729) 

http://www.powerofokinawa.com/features/china%20sadao.html
http://cd-world.ru/catalog/music/5899/37729
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財, ovvero patrimonio culturale importante ed intangibile, al genere teatrale e musicale 

okinawano kumiodori 組踊 facendolo diventare un genere nazionale rimarcando che 

“Okinawa era nuovamente giapponese e per associazione le arti performative 

okinawane divennero un sub-genere di quelle giapponesi”
46

.  

Durante la prima metà degli anni Ottanta, l’interesse per la musica okinawana non 

destò clamore, anzi si può affermare che si assopì leggermente; al contrario, dal 1985 

circa in poi i riflettori si riaccesero sull’uchinaa pop, in particolar modo nei primi anni 

Novanta, in cui raggiunse l’apice del successo grazie ad un ritrovato interesse per la 

popular music okinawana. Una ragione di questa infatuazione giapponese nei confronti 

della musica okinawana, è la tendenza dei musicisti a seguire la world music tanto in 

voga in America ed in Europa.  

Il termine nacque alla fine del XX secolo per indicare musiche non occidentali, ma la 

world music  (in giapponese ワールドミュージック)indica in realtà la musica 

proveniente da qualsiasi parte del mondo e di qualsiasi genere, può essere musica sacra, 

popolare, commerciale, musica d’arte, ecc.. Attraverso le migrazioni e lo stanziarsi di 

comunità di immigrati che hanno continuato a far vivere la propria tradizione musicale, 

il mondo musicale occidentale è venuto in contatto con musiche provenienti da svariate 

zone del mondo.  Il fenomeno della world music è profondamente legato ad un altro 

importante concetto, la globalizzazione. Entrambi sono concetti che conducono ad 

opinioni opposte, ossia la globalizzazione può essere vista in maniera positiva se si 

pensa al fatto che unisce parti del mondo molto lontane tra loro, facendone conoscere 

aspetti culturali, politici ed economici, intensifica le relazioni sociali e aiuta a superare 

le differenze tra culture favorendo la convivenza multietnica. Tuttavia esiste anche 

un’altra lettura della globalizzazione, ed è quella negativa e nazionalistica, che punta 

alla difesa dalle diversità e alla chiusura di una cultura e all’omogeneizzazione di questa, 

precludendo ogni possibilità di apertura, di rapporto plurale, di diversificazione e quindi 

di scambio ed arricchimento. È un atteggiamento dettato dalla paura di perdere i valori 

fondanti la propria identità culturale.  

Come la globalizzazione, anche la world music può avere valore ambivalente: da un 

lato porta realtà musicali locali ad un livello mondiale, creando in chi la ascolta 
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 GILLAN Matthew, “Imagining Okinawa. Japanese pop musicians and Okinawan music”, Perfect 

Beat, vol. 10, No 2 (2009), p.178, 
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“un’improvvisa presa di coscienza nei confronti delle culture locali”
47

 e, dall’altro, 

utilizza i nuovi modelli portati dalla globalizzazione, alterando gli elementi tradizionali 

per inserirli in un contesto contemporaneo, causando la modifica e a volte la perdita di 

certe tradizioni musicali.  Anche gli artisti giapponesi cominciarono ad inserire nella 

propria musica elementi musicali provenienti da tutto il mondo, ed alcuni, come Kubota 

Makoto, Hosono Haruomi (1947) e Sakamoto Ryūichi (1952), utilizzarono scala ryūkyū 

e ritmi okinawani. Così facendo la musica okinawana venne rivalutata e molto 

apprezzata sia in Giappone sia all’estero Okinawa, dando così un sostanzioso contributo 

alla world music. Ancora oggi in Giappone, nei negozi di musica, si trovano cd di 

musica okinawana sotto l’etichetta “world music” e ciò induce a pensare che la musica 

okinawana, e di riflesso Okinawa stessa, venissero considerate come appartenenti ad un 

paese straniero.  

Molto probabilmente questo è dovuto al fatto che Okinawa divenne oggetto principale 

di una campagna pubblicitaria a scopi turistici che invase tutti i mezzi di comunicazione 

durante i primi anni Novanta. Questa campagna ritraeva Okinawa come un paradiso 

tropicale perfetto per trovare pace e serenità grazie alla natura rigogliosa, al mare 

azzurro, alla cucina locale e poter quindi staccarsi dalla vita frenetica del Giappone, in 

particolare Tōkyō. Okinawa diventa inoltre il luogo in cui si è meglio conservato il vero 

spirito giapponese, tesi che, secondo alcuni studiosi, riprende le teorie sul nativismo 

meridionale dei primi del Novecento; Okinawa si trasforma quindi nell’antitesi 

dell’occidentalizzato Giappone. Scoppia l’Okinawa boom, un fenomeno che in tutti i 

campi vede protagonista Okinawa e tutto ciò che sia legato ad essa. In questo boom 

degli anni Novanta, la musica okinawana riesce a farsi strada nel mondo musicale 

giapponese, riscuotendo successo sia con la musica classica che min’yō (arrivando ad 

essere considerata a livello globale il contributo giapponese alla world music), ma 

soprattutto con la nuova forma musicale nata dalla fusione di elementi tradizionali ed 

elementi occidentali chiamata uchinaa pop. 

Fu infatti l’interesse dei giapponesi dello hondo a portare in auge canzoni e gruppi 

musicali okinawani, altrimenti destinati ad un relativo successo nella provincia. Nel 

1985 la canzone “Arigatō” 「ありがとう」48
fece diventare famosa la Rinken Band リ
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 Singolo contenuto nell’album “Arigatō”「ありがとう」 della Rinken Band rilasciato da Sony 

Records 1987 
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ンケンバンド, un gruppo fondato nel 1985 da Rinken Teruya, originario di Naha e 

figlio del famoso musicista e artista popolare okinawano Rinsuke Teruya. La band 

accompagna le performance con passi di danza eisa e vestono con costumi tipicamente 

okinawani. Anche China Sadao diventò produttore di un gruppo musicale nel 1990, le 

Nēnēs ネーネーズ (in okinawano il nome significa “sorelle”) formato da quattro donne 

che suonano il sanshin e indossano vestiti okinawani. Nel 1994 uscì l’album “Koza 

Dabasa” 「コザ dabasa」a cui collaborarono musicisti del calibro di Ry Cooper e 

David Lindley. Nel corso degli anni le componenti del gruppo sono cambiate, 

ciononostante lo stile musicale è rimasto invariato. Nel 1989 venne creato il gruppo 

BEGIN ビギン di cui i tre membri sono originari dell’isola Ishigaki, nelle isole di 

Yaeyama. La lista prosegue con artisti come Daiku Tetsuhiro, Shakari, Natsukawa Rimi 

e molti altri, i quali partendo sempre da elementi tradizionali sviluppano canzoni con 

influenze pop e rock. 

 Sull’onda del successo della musica okinawana molti artisti giapponesi si ispirarono ad 

essa, come era già successo in passato. Un esempio eclatante  del successo dell’uchinaa 

pop, fatto da giapponesi, è il famoso singolo “Shima Uta” 「島唄」dei The Boom
49

 che, 

grazie all’enorme successo avuto in patria e all’estero, riuscì persino ad entrare a far 

parte delle canzoni popolari okinawane. Oltre a “Shima Uta” anche altre hit raggiunsero 

picchi di popolarità davvero notevoli, ad esempio canzoni dei Southern All Stars come 

“Heiwa no ryuka” 「平和の琉歌」.  
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 Nascono come street band a Tōkyō nel 1986 e nei primi anni Novanta si ispirarono alla musica di 
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Figura 16 A sinistra copertina dell’album “Party” (1998) della Rinken Band (Fonte: 

http://karakui.com/2007/02/20/dotw-rinken-bands-party-rinken-band-best/ ), a destra la copertina dell’album “Koza 

Dabasa” delle Nenes, (Fonte: http://powerofokinawa.files.wordpress.com/2012/11/koza-dabasa.jpg ) 

  

                                    

Figura 17 A sinistra il trio dei Begin (Fonte: http://www.begin1990.com/profile/index.html),  a destra la copertina 

dell’album “The boom” (1992) dei The Boom, (Fonte: http://www.theboom.jp/discography_d.php?id=353) 

 

 

I The Boom sono legati ad Okinawa dalla collaborazione con Kina Shōkichi e la 

cantante Ganeko Yoriko, la quale ha cantato la versione okinawana di “Shima uta”
50

. 

Analizzando il singolo “Shima uta”
51

 si può subito notare l’abbondanza di elementi 

okinawani a partire dal titolo, il quale oltre a significare “canzone dell’isola” è anche un 

genere di canzone popolare. La canzone si apre con la chitarra elettrica che esegue la 

scala ryukyu seguita dal sanshin che ripete le stesse note; inizia dunque la parte del 

cantante la cui prima parola è il nome di un fiore tropicale in okinawano. Nel video 

musicale il cantante viene ripreso mentre scalzo cammina sulle stradine sterrate 
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costeggiate dai rossi ibischi o seduto sulla spiaggia con lo sguardo rivolto al mare; gli 

elementi visivi che rimandano ad una certa immagine di Okinawa sono un aspetto che 

rinforza il potere evocativo della musica uchinaa pop in generale. 

「島唄」                                                             <<Canzone dell’isola>> 

でいごの花が咲き                                             I fiori di deigo sono fioriti 

風を呼び嵐が来た                                              Chiamano il vento, la tempesta è qui 

 

でいごが咲き乱れ                                               I fiori di deigo fioriscono profusamente 

風を呼び嵐が来た                                              Chiamano il vento, la tempesta è qui 

繰り返す悲しみは島わたる波のよう           La tristezza che insiste attraversa l’isola        

                                                                        Come un’onda     

 

ウージぬ森であなたと出会い                   Nel campo di canne da zucchero l’incontro              

ウージぬ下で千代にさよなら                   Con te; sotto le canne da zucchero l’addio  

                                                                   Per sempre 

 

島唄よ風にのり                                             Canzone dell’isola, cavalca il vento 

鳥と共に海を渡れ                                         E attraversa il mare insieme agli uccelli 

 

島唄よ風にのり                                          Canzone dell’isola, cavalca il vento 

届けておくれ私ぬ涙                                     Porta con te le mie lacrime 

 

でいごの花も散り                                          I fiori di deigo sono caduti 

さざ波がゆれるだけ                                     Ondeggiano solo le increspature 

ささやかな幸せはうたかたぬ波の花      La piccola felicità è il fiore di un’onda   

                                                                    fugace 

 

ウージぬ森でうたった友よ                         Nel campo di canne da zucchero mio amico   

                                                                    Cantasti  

ウージぬ下で八千代ぬ別れ                      Sotto le canne da zucchero l’addio eterno 
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島唄よ風に乗り                                          Canzone dell’isola, cavalca il vento 

鳥とともに海を渡れ                                  Attraversa il mare insieme agli uccelli 

 

島唄よ風に乗り                                          Canzone dell’isola, cavalca il vento 

届けておくれ私の愛を                              E porta con te il mio amore 

 

海よ                                                                    Oh mare 

宇宙よ                                                         Oh universo 

神よ                                                             Oh Dio 

いのちよ                                                     Oh vita 

このまま永遠に夕凪を              Fa durare per sempre la calma serale del mare  

 

 

Molti studiosi sostengono che dietro l’apprezzamento, il consumo e l’utilizzo di 

musica okinawana da parte di giapponesi dello hondo, vi possa essere un legame con 

l’aspetto colonialistico della relazione fra Okinawa e Giappone. 

“[…] while recognizing genuine Japanese appreciation of Okinawa(n  

music/culture), Japanese recordings of ‘Okinawan’ music may also be seen as 

problematic practices in which economically and culturally empowered mainland 

musicians appropriate the musical products and heritage of peripheralized and 

internally colonized Okinawa(ns). This imbalance of power (influence, profit) is 

typical of relations of musicians differentially positioned in global fields of socio-

cultural and political-economical power.”
52

 

 

 

 2.3 Uchinaa pop e la storia di Okinawa  

Il passato di un popolo (di una nazione, di un’etnia, di una comunità, di una società) 

influisce sul presente e sulle vite delle nuove generazioni, in quanto noi stessi siamo il 
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risultato di scelte, fatti ed eventi avvenuti prima; giusti, sbagliati, brutali, violenti che 

siano, le generazioni successive ad essi possono essere definite i “beneficiari” dei 

risultati di queste azioni
53

. Il legame che unisce il passato con il presente, gli antenati 

con le generazioni attuali, è riscontrabile nelle commemorazioni storiche, nei 

monumenti, nei documentari, nei libri dedicati a specifici fatti storici, ecc. Essi servono 

per non permettere alle generazioni future di dimenticare, essi garantiscono la continuità 

della conoscenza di un dato personaggio o fatto storico. La creazione di oggetti e 

prodotti riguardanti la storia passata può essere interpretato come il desiderio di non 

perdere  l’eredità del passato giunta fino a oggi. Perciò è importante analizzare come un 

popolo racconta la propria storia, vedere quali eventi hanno segnato la memoria di tale 

popolo tanto da indurlo ad erigere monumenti o fissare su documenti scritti per non 

dimenticare uno specifico avvenimento. Da come un popolo considera la propria storia 

si riesce a delineare la sua identità, ovvero come esso considera se stesso.  

L’interpretazione della storia di una comunità è un elemento fondamentale per definire  

l’identità che essa costruisce di sé, come spiega Tessa Morris-Suzuki analizzando le 

teoria di Pierre Nora. Quest’ultimo ha evidenziato che esistono “due dimensioni della 

storia: una è l’interpretazione, ovvero la conoscenza dei fatti e il comprendere la 

relazione di causa-effetto che lega diverse vicende storiche, e l’altra è l’identificazione, 

un processo che implica anche l’immaginazione e l’empatia, sarebbe a dire far diventare 

parte di noi un evento storico immaginando le sensazioni che ha provato chi lo ha 

vissuto per poi sentire un senso di appartenenza e vicinanza con quel popolo”
54

. Oltre ai 

monumenti, ai documentari, agli articoli, alla celebrazione di ricorrenze, a internet ecc. 

vi è la musica. I canti sono molto efficaci nel commemorare un evento, e grazie ad 

internet riesce a raggiungere in contemporanea diverse parti del mondo; inoltre la 

melodia riesce ad entrare più facilmente  nella mente di adulti e bambini. La musica è 

uno dei modi di espressione più liberi e sinceri e riesce a toccare l’animo umano nel 

profondo.  

Molte canzoni okinawane parlano della storia di Okinawa, per lo più evidenziando lo 

scorrere del tempo e l’alternarsi delle “dominazioni” dell’arcipelago ryukyuano. La 

canzone di Kadekaru Rinshō “Jidai no nagare”「時代の流れ」scritta nei primi anni 

Sessanta, e quindi quando ancora vi era l’occupazione americana, descrive Okinawa 
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come un luogo di cambiamenti e confusione, in cui mantenere l’identità sembra essere 

l’unica soluzione per non venire sopraffatti dal caos. I temi di questa canzone vennero 

ripresi negli anni Ottanta da Kina Shōkichi con “Akisamiyo!”「アキサミヨー」e negli 

anni Novanta dalla Rinken Band con “Yu Yu Yu”「世・世・世」.        

「アキサミヨー」55
                                            <<Accidenti>>

56
 

 イェーナビ             Hey Nabi, 

小沖縄や日本やいびんなー        Okinawa è parte del Giappone? 

昔おじーがいったけど                 In passato nonno diceva 

沖縄、日本、琉球や中国               Okinawa, Giappone, Ryukyu  

やいびんでいー                       facevano parte della Cina 

 

レフレイン                                                        (Ritornello) 

アキサミヨー アキサミヨー             Accidenti, Accidenti 

日本 中国 アメリカ                    Giappone, Cina, America  

いりくでぃむるわからん                Sono tutti mescolati e non ci sto capendo  

                    niente 

 

イェータラー             Hey Tara, 

日本はどこにありますか          Dov’è il Giappone? 

昔おばーがいったけど                  In passato la nonna diceva 

山を十こえた所にあるってさ            Che era da qualche parte oltre le  

                   montagne    

 

レフレイン                                                            (Rit.) 

 

イェーナビ                             Hey Nabi, 

                                                           
55

 Tratto dall’album “Bloodline” di Kina Shōkichi & Champloose edito dalla Mercury (PHCL-3034) il 

21/06/1980. La traduzione del testo è mia. Per la discografia completa vedere 

http://www.champloose.co.jp/artist/discography02.html 
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 L’espressione okinawana “Akisamiyo” è un’esclamazione di stupore e sorpresa, può essere tradotto 

anche con “oh no!”. 
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小(ぐわー)日本とアメリカどこがすき          Quale posto ti piace,                            

昔おじーがいったけど                   Giappone o America?       

日本はひんすうーアメリカ               In passato il nonno diceva      

えーきやいびんでいー                   Il Giappone è povero e       

                        l’America è ricca 

 

レフレイン                                                              (Rit) 

 

イェータラー                             Hey Tara, 

我ったーグワンスやまーやいびかー         Da dove provengono i                     

昔おばーがいったけど                     nostri antenati? 

日本アメリカあらんさ                     In passato la nonna diceva 

中国やいびんでい                         Né dal Giappone né dall’America 

                                         Ma dalla Cina 

 

レフレイン                                                         (Rit) 

 

アキサミヨー アキサミヨー             Accidenti, accidenti 

ちゃーすがやー                        Cosa dovremmo fare ?                                

こんなにちっちゃいこの沖縄            Questa piccola Okinawa 

なんでそんなにあまはいくま            Perché deve sempre essere costretta 

はいさせるのか                        ad andare di qua e di là? 

 

レフレイン                                                         (Rit) 
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<<Yu Yu Yu>>
57

 

 

Yu-Yu-Yu/You-You-You [throughout] 

We had the American era 

We had the Japanese era 

We had the Okinawan era 

We had the Chinese era 

Even if the world changes 

Even if everything changes 

Don’t forget your gentle kindness 

Yu-You, days of import 

Yu-You, in the middle of the night 

Yu-You, I love you 

Yesterday, today, tomorrow, the day after tomorrow 

This Time/era is all of ours 

Last year, this year, next year 

Even if times and young hearts are shaken 

Time goes by, we’re all the same 

Don’t forget your gentle kindness 

Yu-You, oh, you liar 

Yu-You, only you 

Yu-You, clever people 

Yu-You, hard workers 

At the gates to people’s hearts 

Let’s place a lantern 

And let it shine 

Yu-You, this is your world 

Yu-You, world, era, time 

Even if reborn, in whatever age 
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 Di Teruya Rinken e  Tink-Tink-Tink, Tokyo:Sony Records (SRVM 463) 1994. Questo singolo è 

contenuto nell’album “Banji” della Rinken Band edito da Sony Records 1993. Il testo qui utilizzato 

proviene da ROBERSON James E., “Uchinaa Pop, Place and Identity in Contemporary Okinawan 

Popular Music”, Critical Asian Studies, 2001, pp. 224-225 

http://www.academia.edu/301398/Uchinaa_Pop_Place_and_Identity_In_Contemporary_Okinawan_Popul

ar_Music 
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Don’t forget your gentle kindness 

Yu-You, the wide world 

Yu-You, is spinning round 

Yu-You, busily 

Yu-You, slowly 

Yu-You, ah, Okinawa 

Yu-You, eternally 

Yu-You, Japanese era 

Yu-You, whatever place’s era 

Yu-You, whoever’s era 

Yu-You, your world 

Yu-You, a happy world 

Yu-You, celebration world 

Yu-You, care free 

 

Canzoni di questo genere costruiscono le realtà storiche di Okinawa: i rapporti con altri 

Paesi, le contraddizioni, la confusione e nelle canzoni più recenti, come “Yu Yu Yu”, si 

può percepire un senso di ottimismo nell’affrontare il futuro, di celebrazione della vita 

nonostante le difficoltà e i cambiamenti, come una sorta di invocazione alla pace. Di 

fatti esiste una differenza di interpretazione nella lunga lista di canzoni sulla storia 

okinawana. A partire da quelle scritte durante il periodo Meiji che criticavano 

l’oppressione giapponese, la tragedia della Seconda Guerra Mondiale di cui le canzoni 

cantavano le sofferenze e gli orrori, gli anni dell’occupazione americana, in cui oltre 

all’arrivo di nuovi generi musicali, in musica si percepiva un senso di malcontento e di 

desiderio nel tornare a far parte del Giappone; le canzoni scritte dagli anni Novanta 

assumono uno spirito più ottimista e pacifista, inneggiano ad un futuro luminoso e senza 

guerra o violenza, non dimenticando i fatti del passato e affrontando positivamente i 

cambiamenti che verranno. 

 

2.4  Uchinaa pop e la protesta 

La presenza delle basi militari statunitensi e la militarizzazione del territorio 

okinawano, sono da decenni la causa di disagi e malcontento degli abitanti, oltre che 
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argomento di trattative e dibattiti politici. Durante gli anni dell’occupazione americana, 

quando si cominciava ad auspicare ad un possibile ritorno al Giappone, l’opinione 

generale degli okinawani appoggiava l’ipotesi di tornare a far parte dello Stato 

nipponico; gli abitanti non tolleravano più l’atteggiamento degli americani nei loro 

riguardi: okinawani privati delle loro terre per la militarizzazione, per non parlare poi 

dei disagi e degli incidenti (spesso violenti o mortali) legati alle basi e ai soldati. Dopo il 

ritorno ufficiale di Okinawa al Giappone, tuttavia, la provincia rimane ancora 

fortemente militarizzata e non sono calati i disagi e i crimini commessi dal personale 

militare statunitense (dal 1972 si calcolano circa cinque mila crimini, tra cui anche 

omicidi). 

Molti cantanti okinawani, tra i quali Kina Shōkichi e Daiku Tetsuhiro, si servono della 

loro musica per denunciare realtà di disagio e malcontento ed inseriscono messaggi 

politici, proteste sull’inquinamento, difendendo in un certo senso la propria identità 

culturale okinawana.  

“Contemporary forms of  cultural resistance may, as well, be evident in the 

musical, linguistic, and visual elements of Okinawan difference […] that mark 

Uchinaa Pop (and much folk) music. There are also more directly articulated calls 

to resist change and maintain an Okinawan identity as well as songs protesting the 

violence perpetrated against Okinawan life and land by Japanese and U.S. political 

and military forces.”
58

 

Le critiche e le proteste contro la presenza delle basi accesero dibattiti politici e 

diplomatici, in special modo durante gli anni Novanta. Nel settembre 1995 accadde che 

una studentessa okinawana di appena dodici anni venne violentata da tre soldati 

americani ed il fatto scosse profondamente gli abitanti della provincia ed anche del 

Giappone. Kina Shōkichi scrisse la canzone “Shōjo no namida ni niji ga kakaru made”

「少女の涙ににじがかかるまで」. 
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「少女の涙ににじがかかるまで」59
<<Finché ci sarà l’arcobaleno nelle lacrime   

                                                                        della bambina>> 

歩いて歩いて何かを求めて               Camminando alla ricerca di qualcosa 

ここまで登ってきたけれど                              sei arrivata fino a qui ma 

心の中に咲いてた花が                   il fiore che era sbocciato nel cuore 

ひとつとつぜん枯れました                              improvvisamente è morto 

涙がでてきてとまらず                                      non riesci a fermare le lacrime         

あなたに私の心をあげたくて                          ti dono il mio cuore   

少女の涙に虹がかかるまで唄おうよ              canterò finché ci sarà l’arcobaleno                                                                     

                                                                               nelle lacrime della bambina 

流れて流れて答えを求めて               Fluttuando in cerca di risposte 

ここまでたどって来たけれど             sei arrivata fino qui          

心の中で飛んでた小鳥が                                  l’uccellino che volava nel cuore  

ひとつ突然消えました  all’improvviso è caduto  

涙がでてきてとまらず   non riesci a fermare le lacrime  

あなたに私の心をあげたくて   ti dono il mio cuore 

少女の涙に虹がかかるまで踊ろうよ   danzerò finché ci sarà l’arcobaleno 

  nelle lacrime della bambina 

空がひらいてあなたの顔が   il cielo si apre e il tuo viso 

なぜか笑ってみえました   chissà perché riesce a ridere 

風に吹かれて流れるままに   il vento che soffia e le correnti 

涙と雲がとけました spazzano via lacrime e nuvole 

花もきっと小鳥もきっと e di sicuro sia il fiore che l’uccellino 

虹の光に包まれて  verranno circondati dall’arcobaleno 

少女の涙に虹がかかるまで   finché non ci sarà l’arcobaleno 
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 Dall’album “Subete no bukki wo gakki ni” Nihon Columbia (COCA-14509)「すべての武器を楽器

に」di Kina Shōkichi & Champloose (1997/10/1 日本コロムビア) La traduzione è mia. 
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  nelle lacrime della bambina 

唄おう踊ろう届くまで   canterò, danzerò 

色は匂えど散りぬるを                                    per vedere disperdersi i colori 

La versione di Daiku Tetsuhiro della canzone “Okinawa wo Kaese” 「沖縄を返せ」 

contenuta nell’album “Chibariyō Uchinaa” (1997) dà 

voce al risentimento degli okinawani verso le 

ingiustizie, arrabbiati ed uniti per riottenere la propria 

terra; egli inoltre cambia il ritornello da “Okinawa wo 

kaese” “ridate okinawa al Giappone” a Okinawa he 

Kaese” “Ridate la terra ad Okinawa”
60

; una piccola 

variazione che però cambia totalmente il significato del 

messaggio inserito nella canzone. A differenza della 

versione originale scritta negli anni Cinquanta come 

canzone del movimento per il ritorno di Okinawa al 

Giappone, quella di Daiku dunque assume un carattere 

molto più “okinawano” dovuto inoltre all’utilizzo, nella parte iniziale, del sanshin e 

tamburi okinawani. 

「沖縄を返せ」61
   <<Restituite Okinawa>> 

固き士をやぶりて  Vinci la persona tosta 

民族の怒りに燃える島沖縄よ  l’isola che brucia della rabbia del popolo, 

民族の怒りに燃える島沖縄よ  Okinawa!   

  l’isola che brucia della rabbia del popolo,  

  Okinawa!   

我らと我らの祖先が血と汗をもて   cresciuta e protetta dal sangue ed il sudore dei  

守り育てた沖縄よ                                nostri    antenati, Okinawa! 

我らは叫ぶ沖縄よ                                noi piangiamo Okinawa!    
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 Dall’album “Chibariyō Uchinaa (ganbarō Okinawa)” 「チバリヨー ウチナー（がんばろう沖縄）」
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Figura 18 Copertina dell’album 

“Chibatiyō Uchinaa” 1997 

(Fonte:http://www.daiku-

tetsuhiro.com/discography/cd_tibariyout

ina-2/) 
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我らのものだ沖縄よ                            è nostra Okinawa!     

沖縄を返せ沖縄へかえせ                    restituite Okinawa, restituite ad Okinawa  

 

 

2.5 Uchinaa pop e la nostalgia per Okinawa  

Finora le canzoni analizzate parlano di Okinawa da una prospettiva interna alla 

provincia, ed evidenziano diversi aspetti che delineano quindi diverse immagini di 

Okinawa. Esiste però una categoria di canzoni uchinaa pop scritte dal punto di vista 

degli okinawani che per motivi economici sono dovuti emigrare principalmente nelle 

città industriali giapponesi o nei Paesi del Sud America e Hawaii. Queste persone hanno 

portato con sé la loro cultura e hanno cercato di mantenere viva la loro identità 

okinawana e spesso tramite la musica hanno rappresentato un’immagine idealizzata di 

Okinawa, frutto dei loro ricordi. 

“The Okinawan music […] served as a great morale-sustainer during the early 

years when they encountered continuous insult and discrimination. They were able 

to absorb themselves in their native music and thereby forgot their present 

unbearable situation”
62

 

Di fatti nei Paesi ospitanti le comunità okinawane, i figli seconda o terza generazione 

formarono gruppi musicali che riprendevano motivi ed elementi appartenenti alla 

tradizione musicale di Okinawa, la terra dei loro antenati. Alberto Shiroma, leader della 

band  brasiliana Diamantes, è un discendente di immigrati okinawani e nella sua 

esperienza musicale sono presenti riferimenti ad Okinawa (alcune sue canzoni parlano 

di Okinawa e utilizzano anche termini in okinawano) e collaborazioni con i maggiori 

esponenti di Uchinaa pop. Insieme  alle TonTon Mi
63

 registrò una canzone scritta da 

China Sadao intitolata “Saudade de Uchinaa”, letteralmente “Nostalgia di Okinawa” in 

cui viene espresso il desiderio di voler andare ad Okinawa, la quale, con spirito quasi 
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romantico, è considerata  la terra degli antenati e della loro cultura
64

. Questa immagine 

di Okinawa è però, come nota Roberson, costruita su relazioni emotive che legano gli 

immigrati alla terra d’origine; ciò comporta il rischio di non prendere in considerazione 

altri motivi (economici) che spinsero gli okinawani durante gli anni Ottanta a ritornare 

in Giappone
65

.  

Un altro esempio della collaborazione tra i Diamantes e cantanti di uchinaa pop, fu il 

quinto Uchinaa Festival mondiale ウチナーンチュ大会開 tenutosi il 13 ottobre 2011 

all’Okinawa Cellular Stadium di  Naha. La colonna sonora di questo evento fu proprio 

una canzone scritta in collaborazione con il cantante Kazufumi Miyazawa (leader dei 

The Boom) “Shinkanucha” (lett. compagnia). A riguardo Miyazawa disse: “All those 

people around the world who love Okinawa through music and performing arts are part 

of Shinkanucha.”
66

 

                                  

Figura 19 Diamantes e Kazufumi Miyazawa che promuovono il singolo. 

( Fonte:http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-187197-storytopic-6.html) 

 

 

L’uchinaa pop crea una rete di relazioni che uniscono non solo gli okinawani che 

vivono in Giappone e nella provincia, ma anche quelli presenti nella varie parti del 
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mondo, inglobando di conseguenza anche elementi musicali della cultura del Paese 

ospitante.  
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CAPITOLO 3 

MUSICA COME COSTRUZIONE ED ESPRESSIONE DELL’IDENTITA’ 

COLLETTIVA 

 

 

3.1  Il fenomeno dell’<<Okinawa boom>> 

A partire dalla seconda metà degli anni Ottanta, si diffuse in Giappone un profuso 

interesse per Okinawa e la sua cultura, che raggiunse l’apice durante gli anni Novanta. 

Ciò che attirava l’attenzione dei giapponesi era la particolarità e l’originalità della 

cultura locale, ricca di elementi tipicamente okinawani e completamente differenti da 

quelli giapponesi, come ad esempio l’architettura tradizionale, la musica di corte e 

popolare che spesso accompagnava le danze (in particolare la danza eisa), i prodotti 

artigianali come le ceramiche e la cucina locale che si dice doni longevità alla 

popolazione; anche l’aspetto naturalistico dell’arcipelago aiutò ad arricchire il fascino 

esotico che attraeva  molti giapponesi dello hondo, che sempre più numerosi preferirono 

la provincia meridionale come meta di viaggio, in quanto ideale per rilassarsi sulle 

spiagge bianche bagnate dall’oceano azzurro e scaldate dal sole. L’interesse per 

Okinawa che si scatenò prevalentemente negli anni Novanta, viene denominato 

<<Okinawa boom>>, termine che si riferisce al fenomeno che vede Okinawa e tutto ciò 

che la riguarda al centro dell’attenzione e dell’interesse nazionale, il che contribuì alla 

creazione di una nuova concezione di Okinawa sia dei giapponesi che degli okinawani. 

La nuova idea promulgata dai mass-media è quella di una regione lontana dalle 

metropoli giapponesi e dai loro ritmi frenetici, un luogo esotico in cui la natura è ancora 

incontaminata, in cui sembra splendere sempre il sole e abitato da persone ospitali e 

serene, inclini a cantare e ballare; una sorta di terra festosa in cui la vita segue ancora i 

ritmi delle tradizioni tramandate di generazione in generazione e in cui è sopravvissuto 

una sorta di “vero spirito giapponese”. Di fatti la modernizzazione è giunta molto dopo 

ad Okinawa rispetto al resto del Paese, ed è forse per tale motivo che le tradizioni si 

sono mantenute “pure” più a lungo; secondo questo ragionamento, è dunque in queste 

isole che i giapponesi possono ritrovare quel passato e quelle usanze che ormai hanno 

perso a causa dell’occidentalizzazione avviata nel periodo Meiji.  
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Il fenomeno dell’<<Okinawa boom>> può avere varie chiavi di lettura che aiutano a 

comprendere meglio le ragioni che condussero allo sviluppo di un nuovo concetto di 

Okinawa e gli effetti che esso ebbe non solo a livello nazionale, ma in special modo a 

livello locale. Nato da esigenze politiche ed economiche esso risultò essere anche un 

cambiamento in ambito identitario, con il merito di aver riconsiderato la cultura 

okinawana nella sua originalità. Tuttavia esaminando la questione in diversi ambiti, si è 

riscontrato che l’idea promulgata dalla campagna pubblicitaria focalizza l’attenzione 

pubblica unicamente su una parte della realtà okinawana, quella positiva, allegra e più 

fascinosa e vengono volutamente omessi tutti i problemi ambientali, i crimini e i disagi 

causati dalle basi americane e più volte contestati al governo centrale dalla popolazione 

locale. Si tratta di una strategia che mira a incentivare e risollevare l’economia locale, in 

cui Okinawa viene considerata come un prodotto da vendere e come tale se ne esaltano 

gli aspetti migliori senza fare alcun accenno ai difetti. 

 

 

3.2   Una nuova immagine di Okinawa e il potere dei mass media 

   A partire dagli anni Settanta, il governo centrale del Giappone si trovò ad affrontare la 

situazione di Okinawa; la provincia presentava un alto tasso di disoccupazione e di 

povertà tali che attorno al 1974 ci fu un’ulteriore ondata di migrazione verso lo hondo 

per cercare lavoro
67

, dato che l’economia locale, dopo ventisette anni di dipendenza 

americana, non era sufficientemente stabile e solida. Risultò logico per gli strateghi di 

Tokyo, ricorrere alla costruzione di una nuova immagine per Okinawa al fine di mirare 

all’obiettivo principale del Piano per la promozione e lo sviluppo di Okinawa: 

risollevare le sorti economiche e sociali della provincia. Per fare ciò servivano 

investimenti di capitali nelle attività locali e sul territorio, e avviare l’industria turistica; 

l’Esposizione oceanica internazionale sembrava essere l’evento giusto per promuovere 

la provincia, e a tale scopo vennero costruite collegamenti stradali, vennero edificate 
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infrastrutture turistiche e venne investito ogni sforzo nell’area che avrebbe accolto 

l’evento.  

 

 

 

 

Figura 20  Esposizione  oceanica internazionale 1975 (Fonte: http://2012expo.wordpress.com/2011/11/10/the-

exponential-importance-of-oceans-by-urso-chappell/) 

http://2012expo.wordpress.com/2011/11/10/the-exponential-importance-of-oceans-by-urso-chappell/
http://2012expo.wordpress.com/2011/11/10/the-exponential-importance-of-oceans-by-urso-chappell/
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Figura 21 Poster dell'esposizione (Fonte: http://pinktentacle.com/2010/11/posters-by-kazumasa-nagai/) 

 

Non solo, l’esposizione venne pubblicizzata su riviste, in televisione e altri mezzi di 

comunicazione. Questi ultimi sono un mezzo potente tramite cui diffondere, e spesso, 

imporre una certa idea. Dagli anni Settanta venne avviata una campagna pubblicitaria su 

Okinawa volta a espandere una nuova immagine della provincia che invogli le persone 

ad andare a visitarla. 

 

ビジュアル・メディアの発達とともに、空間がイメージ化され、イメージ

が空間に具現化されるというように、イメージと空間が互いに浸透する事

態が進んでいる。今日、特定の地域や空間を考える際には、ますますイメ

ージのはたらきを考える重要性が高まっている。 

Insieme allo sviluppo dei mezzi di comunicazione visivi, si è fatta strada la 

situazione in cui l’immagine e lo spazio vuoto si intrecciano reciprocamente, 

http://pinktentacle.com/2010/11/posters-by-kazumasa-nagai/
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ovvero gli spazi vuoti vengono riempiti con immagini e le immagini creano spazi 

vuoti.
 68

 

  Quello che Tada vuole dire è che, i mass-media riempiono ormai le nostre vite nel 

quotidiano. Ad esempio i cartelloni pubblicitari appesi per le strade, riempiono degli 

spazi che altrimenti sarebbero vuoti, anche sui mezzi di trasporto, sulle fiancate dei taxi, 

sui monitor collocati nelle stazioni ferroviarie, ecc. Il loro scopo è “vendere il prodotto” 

e allo stesso modo bisognava “vendere Okinawa” rendendola appetibile agli occhi dei 

potenziali “compratori del prodotto”. Per fare ciò si esaltò la ricchezza naturale delle 

coste, il mare azzurro, le spiagge bianche, il sole sempre splendente (quasi come se ad 

Okinawa vi fosse un’eterna estate); venne decantata la cucina locale e i piatti tipici ai 

quali viene attribuito il merito della longevità della popolazione, assieme allo stile di 

vita sereno e rilassato, con ritmi lenti, quasi seguissero i cicli della natura. Alcuni 

elementi tipici di Okinawa furono talmente enfatizzati che divennero addirittura dei suoi 

simboli (il sanshin, il fiore di ibisco rosso e il cane-leone shiisaa
69

). 

 

 

 

Figura 22 Una delle immagini della pagina principale del sito turistico di Okinawa in inglese (Fonte: 

http://www.okinawastory.jp/en/  visitato il 18-11-2012) 
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Figura 23 Immagine della pagina principale del sito turistico di Okinawa in giapponese. Shiisaa con bocca aperta 

(Fonte: http://www.okinawastory.jp/ 21-05-2013) 

 

a)    b)  

 

c)    d)  

Figura 24 Quattro immagini delle spiagge bianche e del mare blu della provincia di Okinawa. (Fonte: figura a: 

http://www.okinawastory.jp/en/view/portal/0600007120/ figura b: 

http://www.okinawastory.jp/view/portal/0600007165/ figure c-d: http://www.okinawastory.jp/en/why/ocean) 

 

http://www.okinawastory.jp/
http://www.okinawastory.jp/en/view/portal/0600007120/
http://www.okinawastory.jp/view/portal/0600007165/
http://www.okinawastory.jp/en/why/ocean
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  Rimarcare le diversità di Okinawa dal resto del Giappone, in questo caso non era in 

senso dispregiativo, non si cercavano le differenze per distaccarsi, ma per avvicinarsi, 

per creare un paradiso tropicale a portata di mano, il “Japan’s tropical side”
70

 . 

“「見慣れたもの」の世界のなかに、「めずらしいもの」「エキゾチック

なもの」が取り込まれ、消費されるような状況である。これは、日本人に

とっての＜沖縄＞も同様だ。各家庭の日常の中で、自分のすぐ近くにある

テレビに、はるか遠くの＜南の楽園＞が映っている。” 

“Siamo nella situazione in cui tra le “cose familiari” vengono assimilate “cose 

sorprendenti” e “cose esotiche”. Lo stesso è “Okinawa” per i giapponesi. Nel 

quotidiano di ogni famiglia, appare sulla televisione subito vicina, il “paradiso 

meridionale” lontano lontano.
71

” 

Okinawa diventa l’antitesi del resto del Giappone, delle metropoli e dei centri 

industriali giapponesi (come Tōkyō e Ōsaka) dove prevale il grigio del cemento e dei 

grattacieli, dove la vita frenetica costellata di orari, scadenze, compiti e doveri, e 

intrecciata con la tecnologia non lascia spazio a se stessi.  

Riprendendo le teorie del nativismo di inizi Novecento, Okinawa diventa la culla della 

civiltà giapponese, un luogo dove sono ancora evidenti le radici della cultura jōmin , e 

stando ad Okinawa, vivendo a contatto con gli abitanti e la loro cultura, i giapponesi 

dello hondo possono ritrovare in se stessi l’anima jōmin, la loro “giapponesità” che 

invece fuori da Okinawa, viene soffocata dalla forte occidentalizzazione. Il contrasto tra 

Giappone e Okinawa viene evidenziato e raccontato dai mezzi di comunicazione, quali 

riviste, libri, album fotografici, documentari, film, drama ドラマ ( del 1993 il telefilm 

sulla storia del regno delle Ryūkyū intitolato  “Ryūkyū no kaze”「琉球の風」; da 

aprile a settembre del 2001 venne trasmesso dalla NHK il drama “Chura san” 「ちゅら

さん」 e grazie al successo ottenuto vennero fatti anche “Chura san 2” (2003) e “Chura 

san 3” (2004)).  “Chura san” è un’interessante rappresentazione che mette a confronto 

Okinawa, impersonato dalla protagonista Eri, una ragazza semplice, allegra e ottimista, 

e il Giappone, la controparte maschile  Fumiya. I due si conoscono da bambini e 
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finiscono con l’amarsi e sposarsi, quasi a consacrare il vincolo tra Okinawa e Giappone. 

 

Figura 25 Immagine di copertina della prima stagione di “Chura san” (Fonte: http://asianwiki.com/Churasan) 

Inoltre durante lo sviluppo della storia, quando Eri si trasferisce a Tōkyō, viene 

considerata una strana persona, per i suoi atteggiamenti a volte infantili e puri, ma viene 

vista dagli altri anche con un velo di nostalgia, perché la ragazza ricorda loro qualcosa 

che hanno perso da tempo.
72

 

L’influenza delle teorie di Yanagita Kunio e Iha Fuyu, sui discorsi riguardanti 

Okinawa dagli anni Novanta,  ha avuto ripercussioni anche sulla maniera di pensare 

degli okinawani stessi; come scrive Tanaka “it must be stated that the image is nothing 

but an illusion. Yet, an illusionary image could influence one’s thinking and 

behavior”.
73

 L’immagine è qualcosa di potente, nonostante sia in sé qualcosa di 

intangibile, essa è  inventata, creata per rispecchiare solo una parte della realtà. D’altra 

parte questa è la strategia che sta dietro l’uso dei mass-media: far sì che, la realtà venga 

alterata e reinventata in modo da aderire all’idea di fondo del messaggio che si vuole 

trasmettere.  
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A questo scopo, l’immagine di Okinawa che ne risulta, è un’immagine priva di tutti gli 

aspetti negativi che potrebbero allontanare turisti e investimenti di capitali. La realtà di 

Okinawa è ben diversa dall’immagine diffusa su territorio nazionale.  

Tada analizza le differenze tra la realtà okinawana e l’immagine di Okinawa; egli 

individua due dimensioni che convivono, ma che essenzialmente sono opposte: da una 

parte, esiste il resort turistico, e dall’altra le basi militari: 

“もちろん両者は、沖縄のせまい島空間の中で互いに接近し、しばしば影

響し合ってきたのだが、沖縄イメージの媒介によって、基地と観光はあた

かも無関係であるかのように並立してきた。私はこの状況をパラレルワー

ルドの並立、またリアリティの二重性と名づけ、 […]。74
” 

“Certamente le due parti si avvicinano sulla stretta isola di Okinawa e spesso si 

incontrano influenzandosi, ma secondo il mediatore dell’immagine di Okinawa, 

basi e turismo stanno uno affianco all’altro,  è come se non fossero collegati. 

Definisco questa situazione come “mondi paralleli” o “doppia realtà”.” 

 Ad Okinawa coesistono due mondi: quello reale e quello descritto dai mass media. 

L’immagine rappresenta non la realtà, bensì una cosa che ci assomiglia. 

 

3.3  L’immagine di Okinawa in ambito politico ed economico 

L’immagine quindi ha potere di modificare la percezione della realtà e questa sua 

caratteristica viene sfruttata nei disegni politici ed economici. Esiste infatti un aspetto 

politico dell’<<Okinawa boom>> che coinvolge anche la sfera economica.  

Bisogna risalire all’anno della riunificazione con il Giappone nel 1972, ovvero il 

periodo in cui l’immagine di Okinawa subì un cambiamento radicale con lo scopo di 

conseguire determinati obiettivi politici ed economici. La situazione post reversione di 

Okinawa esigeva degli interventi immediati per risollevare l’economia locale ed a tale 

scopo viene promulgato ogni dieci anni il Piano per la promozione e lo sviluppo 

Okinawa. L’Esposizione oceanica internazionale del 1975 rientrava appunto nei progetti 

del piano politico per dare una svolta all’economia okinawana e incentivare gli 
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investimenti finanziari nella provincia. Non solo, tra i progetti del governo centrale 

c’era anche l’obiettivo di rafforzare l’unione fra provincia e nazione diffondendo 

sentimenti di coesione. In questo modo si voleva soffocare il risentimento degli 

okinawani nei confronti dei giapponesi per come era stata gestito il destino 

dell’arcipelago durante la tragica Battaglia di Okinawa.  

Proprio durante gli anni in cui il governatore della provincia di Okinawa, Ōta 

Masahide (1990-1997), conduceva la lotta contro la militarizzazione e la restituzione 

delle terre, scoppiò in Giappone il “boom” di interesse per Okinawa.  Il Piano per la 

promozione e lo sviluppo di Okinawa venne promulgato nel 1992 e prevedeva un 

rafforzamento del settore terziario tramite investimenti di capitali per la costruzione di 

infrastrutture turistiche di lusso, migliorie alla viabilità e alla creazione di una campagna 

pubblicitaria che diffondesse l’immagine migliore di Okinawa. Ciò consentì al governo 

centrale di sviare l’attenzione dai fatti di cronaca che accadono tutt’oggi  nella provincia 

e che vedono coinvolti quasi sempre i soldati di istanza nelle numerose basi. 

Quest’ultime sono ben nascoste e non vengono citate nelle pubblicità o sulle guide 

turistiche, come anche non vengono organizzati tour per visitare i luoghi legati alla 

guerra
75

. È una strategia politica che non negando l’esistenza dei problemi quali 

l’inquinamento, gli incidenti, le violenze ed i disagi, evidenzia esclusivamente gli 

aspetti positivi, distogliendo così l’attenzione dell’opinione pubblica da tematiche 

politiche e sociali di maggiore valenza per la provincia. L’idea di isola di pace e serenità 

risulta essere politicamente utile per dimostrare che il Piano politico funziona e 

contribuisce positivamente all’economia della provincia ed inoltre fa passare in sordina 

le notizie relative alle decisioni politiche tra governo centrale e governo statunitense le 

quali si intrecciano sempre di più con il destino dell’arcipelago e dei suoi abitanti. 
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3.4   L’immagine di Okinawa in ambito identitario  

L’immagine quindi ha potere di modificare la percezione della realtà e viene spesso 

usata nelle strategie politiche. L’identificazione di Okinawa come “vero Giappone” in 

cui per i giapponesi è possibile riscoprire le loro origini e l’idealizzazione come isola 

tropicale paradisiaca, pongono Okinawa in un contesto astorico e apolitico che  non 

aiuta a chiarire la posizione sociale di Okinawa: è o non è Giappone? Naturalmente 

Okinawa rientra nei confini politici nazionali nipponici e fa parte delle provincie che 

compongono il Paese, ma l’idea di fondo della campagna mediatica, è quella di 

trasmettere una concezione di terra esotica in cui è vivo uno stile di vita passato e ormai 

perso nel resto del Paese, ma a portata di mano. È una sorta di contraddizione che rende 

ambigua la situazione sociale di Okinawa all’interno del Giappone  creando confusione 

anche a livello identitario. Di fatti durante l’<<Okinawa boom>> si verificò un revival 

della tradizione e del passato dell’arcipelago ryukyuano non solo da parte dei 

giapponesi, bensì anche degli okinawani, i quali enfatizzavano con una certa fierezza la 

propria appartenenza al popolo di Okinawa. 

 

L’identità collettiva okinawana 

Il concetto di identità collettiva si riferisce all’immagine che un gruppo sociale crea di 

sé per distinguersi dagli altri gruppi. Con la parola “gruppo sociale” intendo più persone 

che, sebbene differenti tra loro, condividono alcuni tratti (ad esempio un partito politico, 

una minoranza etnica, una nazione, ecc.). In altre parole, l’identità collettiva consiste 

nell’insieme di tutti quegli elementi condivisi all’interno del gruppo e che lo 

diversificano dagli altri, conferendogli “un’idea di esclusività” 
76

. Come nota Caroli, il 

concetto di identità collettiva si basa su due aspetti opposti, ovvero unione e 

separazione: “la comunanza di caratteristiche e la distinzione dall’esterno interagiscono 

in modo reciproco e fecondo ai fini dell’identità di un gruppo” 
77

. Gli  elementi 

distintivi di un gruppo, si individuano nelle arti (musica, danza, pittura, ecc.), nelle 

credenze e le pratiche religiose, nella lingua, nei valori e nelle attività che creano la 
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cultura di questa comunità; essi non si mantengono fissi nel tempo, ma subiscono 

trasformazioni e cambiamenti che, di conseguenza, rendono il concetto di identità 

collettiva in continua evoluzione. La cultura di un popolo ingloba tutti quegli elementi 

ugualmente definiti anche con il termine “tradizione”; utilizzando questo termine 

solitamente si intende sia uno spazio temporale il cui inizio non è chiaro, ma che 

riguarda tutto ciò che è avvenuto prima della modernità, sia la trasmissione della cultura 

del passato che è sopravvissuta sino ai nostri giorni
78

.  

Entrambi questi aspetti caratterizzano tutte le attività culturali svolte dal gruppo e 

suscitano un senso di appartenenza e coesione; si tratta di un meccanismo di autodifesa, 

oltre che di auto definizione, secondo cui il gruppo crea degli elementi al fine di 

mantenere l’unione del gruppo stesso, con l’intento di garantire la propria esistenza. La 

tradizione e la cultura rispondono quindi al bisogno della società di non disgregarsi, e 

passando di generazione in generazione sono sopravvissute solo quelle pratiche che 

servivano a tale scopo. Di conseguenza la cultura di una società è frutto di una selezione, 

di scelte e di aggiunte decise dall’alto e  che nel corso della storia hanno portato a ciò 

che noi oggi consideriamo tradizioni antiche, ma che in realtà sono di recente nascita. 

La creazione della soggettività di una comunità segue quindi una struttura piramidale, 

che dal vertice, in ambiti politici ed intellettuali, si ripercuote verso il basso, infondendo 

negli individui la percezione degli elementi costituenti l’identità. È importante infatti 

che i membri di una comunità riconoscano gli elementi oggettivi, ma soprattutto che 

abbiano consapevolezza della funzione di condivisione: 

“E’ nel vertice che viene messa a punto l’idea di comunità, la quale prende sì 

spunto da alcuni fatti oggettivi (la condivisione del territorio, della lingua, 

dell’ordinamento politico, dell’organizzazione economica o della struttura sociale), 

ma mira a trasformare questi fatti oggettivi in un sentire comune. Ciò che sembra 

prioritario in termini identitari, dunque, non è semplicemente il fatto che un insieme 

di individui condivida un’ esperienza collettiva e quotidiana, quanto piuttosto che 

essi abbiano una percezione e una consapevolezza di ciò.”
79
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  Secondo questo ragionamento, è chiaro come l’identità collettiva non rispecchi a 

pieno la realtà dell’esperienza comunitaria, ma tenda a prediligere gli aspetti che diano 

l’idea di gruppo compatto e omogeneo, e che non presenti diversità al proprio interno; 

ma ciò dipende dal numero di fattori comuni all’interno del gruppo
80

, infatti più 

elementi coincidano, più saldo sarà il legame che unisce i membri. Ciò cambia dal 

contesto e dal divenire, come accennato prima.  

Il caso identitario okinawano è un “processo in corso di definizione che parte dalle 

prime fasi dell’incorporazione di Okinawa, allora Regno delle Ryūkyū, allo Stato 

giapponese” 
81

. Naturalmente le differenze culturali risaltarono in maniera lampante da 

subito, a causa dell’impostazione di una monocultura mirata ad uniformare e 

omogeneizzare il popolo suddito dell’imperatore, inoltre le difficoltà trovate nel 

rimuoverle, rafforzò tra i giapponesi un senso di superiorità nei confronti degli 

okinawani, in quanto pensavano che fossero incapaci di apprendere e non avevano 

individuato invece il comportamento di autodifesa culturale adottato dagli okinawani.   

Essi divennero una minoranza etnica del Giappone e come tale non riuscirono ad 

integrarsi e ad essere accolti pienamente. Sono molte infatti le testimonianze di 

immigrati okinawani in Giappone che subirono trattamenti razzisti solo perché 

provenienti da Okinawa
82

.  

Considerare gli okinawani una minoranza etnica è una visione che parte dal Giappone 

e che non tiene conto delle differenze che esistono tra i vari abitanti della provincia di 

Okinawa.  

“[…] l’idea di Okinawa come una minoranza in qualche modo compatta e unitaria 

sembra derivare in primo luogo dall’immagine che, tanto dal centro verso la 
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periferia quanto dalla periferia verso il centro, viene proiettata reciprocamente, 

come in una specie di gioco di specchi”
83

 

È proprio in questo contesto che inizia il processo di formazione dell’identità collettiva 

okinawana. Se durante gli anni del regno tra gli abitanti si faceva distinzione da isola a 

isola, da villaggio a villaggio, dopo il 1879 i giapponesi li consideravano “okinawani” 

senza fare alcuna distinzione tra chi, ad esempio, viveva a Naha e chi invece in un 

villaggio delle isole Amami. La categoria “okinawani” era omogenea, diversa e in 

contrapposizione con la categoria “giapponesi” di cui era una minoranza.  

La politica di assimilazione attuata nella neo provincia verso fine Ottocento, 

rappresentava una minaccia per gli abitanti 

dell’arcipelago ryukyuano, la cui reazione 

fu quella di riconoscersi nella categoria 

“okinawani” venutasi a creare dal contatto 

di queste due culture. Il caso di Jahana 

Noboru 謝 花  昇  (1865-1908)  è 

significativo per dimostrare l’impossibilità 

di fuggire da questo schema sociale in cui 

bisogna adeguarsi all’identità imposta 

dall’esterno. 

Jahana Noboru lavorò per 

l’amministrazione della provincia 

okinawana e fu un attivista per la difesa dei 

diritti cittadini; spesso viene considerato 

come una sorta di eroe tragico, per la sua 

ascesa da origini umili a lottatore per i diritti 

okinawani. Recentemente, tuttavia, la sua figura è stata ridimensionata dagli studiosi e 

risulta utile per comprendere tutte le implicazioni causate “dalla contraddizione tra un 

modello dominante che dettava i criteri per definire l’appartenenza al ‘popolo 
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giapponese’ e la sua condizione (prima ancora che identità) di okinawano” 
84

. Egli nasce 

in una famiglia di contadini, ma dopo aver concluso gli studi riesce ad ottenere un posto 

di lavoro nell’amministrazione provinciale grazie al quale riesce a portare avanti la sua 

battaglia per migliorare le condizioni contadine. Il fatto che abbia ormai raggiunto il 

livello agiato dei suoi colleghi non lo colloca più all’interno della comunità contadina, 

ma nemmeno lo inserisce come componente nel nuovo contesto, a causa delle sue idee 

che lo portarono ad opporsi alle decisioni del governo centrale. La debole 

identificazione di Jahana con i diversi gruppi sociali (la comunità contadina, l’ambiente 

ricco e benestante dell’amministrazione pubblica, gli “okinawani” secondo l’idea 

proveniente dal centro, o il popolo giapponese) lo portò all’alienazione e all’isolamento, 

che verso gli ultimi anni della sua breve vita lo condussero all’instabilità mentale. 

Mentre la situazione generale degli altri intellettuali e politici dell’epoca era quella di 

scegliere tra un’identità okinawana  ben definita o appoggiare l’idea prevalente di 

popolo giapponese avanzata dal centro, egli rimane come esempio dell’individuo che si 

stacca da un gruppo sociale per creare un’immagine nuova, in cui però lui solo si 

riconosce; in altre parole,  rappresenta l’impossibilità di creare un’identità diversa che 

non aderisca a nessuno dei modelli identitari proposti dai diversi gruppi sociali
85

.  

L’esperienza di Jahana rivela inoltre, il grande peso che l’identità collettiva ha anche 

sull’identità personale e gli eventuali rischi in cui ci si può imbattere ad uscire dallo 

schema sociale. Perciò per non correre tali rischi, l’individuo è solito conformarsi alle  

esperienze collettive, benché esistano delle differenze tra essa e la propria esperienza 

personale. Il conformismo si accentua quando il gruppo entra in relazione con un 

gruppo esterno, perché si tratta di una situazione che richiede la massima unione e 

compattezza della società in modo da evitare il suo stesso sfaldamento. Quando si entra 

in contatto con l’ “altro” si diventa uniti perché nel confronto tra i due gruppi, 

l’individuo si identifica maggiormente con l’esperienza collettiva del gruppo di 

appartenenza.  Si crea un’identità di gruppo solo se in relazione ad un altro gruppo.  

“Per antropologi e storici il concetto di identità collettiva rappresenta una chiave di 

lettura adatta a descrivere fenomeni quali la persistenza e la trasformazione dei 
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gruppi etnici in contesti industrializzati, il sorgere di nuove nazioni da un passato di 

tipo coloniale, il riacutizzarsi di conflitti su base etnica e nazionalistica nel mondo 

sviluppato.”
86

  

Ciò è evidente nella storia moderna okinawana(dal 1879)
87

 , caratterizzata da fratture e 

punti di svolta che hanno influito non poco sulla questione identitaria okinawana. Perciò 

diventa complicato definire l’identità okinawana dato che per più di un secolo essa è 

stata “costantemente chiamata a rispondere ai mutamenti determinanti sia dalle esigenze 

interne del Giappone, […] sia dalle priorità strategiche assunte dal Giappone nel 

contesto internazionale”
88

. Ciò significa che l’identità okinawana è cambiata adattandosi 

agli eventi che si susseguirono.  

Da regno autonomo con ruolo centrale nel sistema sino centrico riguardante i traffici di 

quella regione pacifica, alla duplice subordinazione di inizi del Seicento; in seguito il 

punto di svolta che cambiò il ruolo di Okinawa e che segnò drasticamente la 

soggettività okinawana avvenne il 1879 quando il regno perse la propria indipendenza e 

divenne provincia di periferia dello Stato giapponese e dovette sottostare al sistema 

tennoista che imponeva l’identificazione con il popolo giapponese senza eccezioni di 

sorta, con tragiche conseguenza sull’identità locale. Infatti aderire all’idea di popolo 

giapponese significava negare tutto ciò che fosse legato alla cultura ryukyuana, negare 

se stessi e “vestirsi” di un’altra identità; da quando entrò a far parte dello Stato 

giapponese, Okinawa era ed è la provincia più povera e quindi per necessità molti 

okinawani aderirono all’immagine imposta dal centro per riuscire a trovare lavoro e ad 

integrarsi nella società. Chiaramente questo atteggiamento prevalse tra gli okinawani 

emigrati nello hondo, mentre tra quelli rimasti ad Okinawa vi erano alcuni che 

continuavano a mantenere vive tradizioni locali.  

Dopo la truculenta Battaglia di Okinawa si passò al periodo di occupazione americana 

(1945-1972), in cui, in un primo momento  e con il sostegno del comando statunitense, 

avvenne un revival della tradizione e identità ryukyuana; le autorità americane 
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cercavano di creare tra gli okinawani un senso di distaccamento dai giapponesi per 

evitare moti di rivolta e guadagnarsi il favore delle autorità locali e popolare. 

Successivamente, però, stanchi di essere sfruttati e di non godere di diritti costituzionali 

(non essendo né cittadini americani né cittadini giapponesi non potevano godere dei 

diritti garantiti dalle costituzioni di questi Paesi), nacque tra gli okinawani il desiderio 

ed il bisogno di ricongiungersi con lo Stato giapponese; in questo caso si può notare 

come nell’identità collettiva sia fondamentale anche il conformismo, ovvero gli 

okinawani avevano accantonato risentimenti e accuse nei confronti del popolo 

giapponese, spinti dal bisogno di poter godere dei diritti civili. Le identità in generale 

sono sviluppate a seconda dei fatti oggettivi e delle relazioni di potere che influiscono 

appunto sull’evolversi dell’idea di identità. Coloro che speravano nell’indipendenza 

dopo la Battaglia di Okinawa e che in un primo momento videro gli americani come i 

liberatori dall’oppressione giapponese, si dovettero ricredere; di fronte ad un “altro” 

straniero, le diversità riscontrate con i giapponesi vennero sormontate dall’enorme 

distanza culturale e dall’ostilità che divideva gli Stati Uniti e il Giappone. Tutto ciò 

andò a favore di una percezione di appartenenza ad un grande gruppo, formato da 

giapponesi ed okinawani, che condivideva storia e cultura comuni. 

 

“[…] Okinawans perceived themselves as sharing a broadly common 

cultural and historical continuity with mainland Japan, bolstered by the 

wish to share in Japan’s growing prosperity and enjoy the democracy 

guaranteed by Japan’s 1947 ‘peace constitution’. Differences (objective or 

imagined) between hondo and Okinawa were subsumed within the far 

greater cultural and historical discontinuity between Japan and US.”
89

 

La storia di Okinawa vede cambiamenti avvenuti in un lasso di tempo effettivamente 

troppo breve, se si considera che solitamente i cambiamenti impiegano tempi molto 

lunghi per consolidarsi e diventare ciò che caratterizza la storia e l’identità di un 

popolo
90

. In effetti la storia di un popolo è un elemento identitario fondamentale in 

quanto definisce un passato comune al popolo e in cui esso si identifica. È proprio in 
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occasioni quali commemorazioni storiche che si crea tra gli individui di un gruppo un 

senso di appartenenza e la prova di esistenza del gruppo stesso. Tramite monumenti alla 

memoria e rievocazioni storiche il passato viene tramandato alle nuove generazioni 

facendo in modo che determinati fatti storici non vengano dimenticati col passare del 

tempo. Analizzando la cultura di un popolo risulta ancora più evidente il processo di 

creazione dell’identità collettiva, infatti analizzando forme culturali, in particolare, le 

arti performative (musica, danza, architettura, ecc), si può constatare come esse siano 

espressione di quelle scelte e coprano un ruolo fondamentale nel processo di definizione 

di un gruppo.  

 

 

Il ritorno alle origini degli okinawani 

 Durante gli anni Novanta, l’egemonia americana in ambito culturale venne fatta 

vacillare dal potere economico raggiunto dall’Asia, specialmente dal Giappone, che 

permise lo sviluppo di forme culturali ibride, ma di origine autoctona e non più 

americana. Inoltre si verificarono interazioni culturali tra culture asiatiche o comunque 

non americane che permisero la conoscenza di altre culture e la riscoperta della propria. 

“It was a time when Japan began reasserting its Asian identity after a long 

retreat following the defeat of World War II, when the cultural geography 

of ‘Asia’ reappeared in the Japanese National imaginary at the very time 

when Japan faced the challenge of (re)constructing its National/cultural 

identity in the era of globalization”
91

 

  Il Giappone spostò quindi la sua attenzione dall’America all’Asia, essendo 

consapevole di poter esportare prodotti ibridi nati dall’assimilazione di elementi 

americani e reinterpretati alla maniera giapponese. Il desiderio di metà Ottocento di 

diventare un Paese moderno, basato quindi su strutture sociali e politiche occidentali, 

sembra essersi esaurito, lasciando spazio ad un ritrovato desiderio delle origini, il 

desiderio dell’Asia. Sembra plausibile che questa sia la ragione per cui negli anni 

Novanta l’attenzione dei giapponesi si focalizzò sulla provincia di Okinawa. 
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Quest’ultima divenne per i giapponesi il luogo delle origini, in cui la vera cultura ed il 

vero spirito giapponese sono sopravvissuti alla modernizzazione e 

all’occidentalizzazione, che ad Okinawa arrivarono tardi rispetto al Giappone. Ecco che 

quindi l’ “arretratezza” di Okinawa si trasforma in un aspetto appetibile per i giapponesi, 

che cambiò radicalmente l’immagine della provincia meridionale.  

Contemporaneamente anche tra gli abitanti di Okinawa si può notare un ritorno alle 

radici, all’uchinaa
92

. Negli ultimi vent’anni si è diffusa la tendenza tra gli okinawani 

non avere più la necessità di nascondere le proprie origini, ma anzi di mostrare con 

orgoglio la propria identità e ciò portò ad un revival della cultura e della tradizione 

okinawana. Festival culturali si tengono tutt’oggi ad Okinawa, e nei luoghi in cui 

vivono comunità okinawane ( nelle principali città del Giappone e nei Paesi esteri come 

Hawaii, Brasile, Perù); in questi festival si esaltano l’unicità e la coesione della 

tradizione e del popolo okinawano. Al Ryukyu Festival del 23 ottobre 2011  tenutosi ad 

Ōsaka, parteciparono circa 2000 persone che danzarono sulle note di shima uta eseguite 

da musicisti del calibro di China Sadao e Noborikawa Seijin, due esponenti della 

musica tradizionale e popolare okinawana
93

. Il ruolo della musica, in particolare 

dell’uchinaa pop, è quello di mettere in forma sonora le sensazioni e chiaramente in esse 

si rispecchiano gli elementi chiave dell’identità collettiva di Okinawa. Ad ogni modo, 

secondo il mio parere, uno degli eventi più importanti per l’identità okinawana è 

Uchinaanchu Festival mondiale (ウチナーンチュ大会開 ) in cui si assiste ad 

esibizioni culturali ed artistiche di artisti, ballerini e musicisti okinawani. Il 13 ottobre 

2011 si tenne all’Okinawa Cellular Stadium di Naha la cerimonia di apertura del quinto 

Uchinaanchu Festival mondiale a cui parteciparono 5200 persone provenienti da 23 

Paesi esteri e se si contano quelli provenienti dalle altre province si raggiungono i 6000 

partecipanti
94

.  
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  Un elemento importante che da sempre è cruciale nell’identità okinawana, e di un 

popolo in generale, è la lingua, l’uchinaa guchi ウチナーぐち, che i giovani okinawani 

quasi non conoscono, dato che fino a qualche decennio fa era motivo di discriminazione. 

Vi sono testimonianze di okinawani emigrati all’estero o figli di emigrati che rimasero 

sorpresi ed amareggiati quando scoprirono che ad Okinawa la maggioranza non capiva e 

non parlava uchinaa guchi, la lingua o dialetto locale di Okinawa. Negli ultimi anni, 

invece è stato attuato un lavoro di ripristino e promozione della lingua okinawana in cui 

anche l’uchinaa pop ha fatto la propria parte, divulgando canzoni con testi in okinawano 

o che riprendessero espressioni tipicamente okinawane ( come la canzone “Akisamiyo!” 

di Kina Shokichi, il cui titolo è un’esclamazione in okinawano). l’ufficio municipale di 

Naha ha dichiarato nel 2012 che inserirà un esame di uchinaa guchi nei concorsi 

d’ammissione e che in aggiunta apprezzerà chi tenderà ad utilizzare espressioni in 

lingua locale
95

; in questo modo si cerca di invogliare i giovani ad imparare l’ uchinaa 

guchi e a non perdere quindi questo prezioso elemento identitario. 

Esistono dibattiti aperti sull’utilizzo e quindi sul significato di due termini per riferirsi 

all’identità di questa provincia. Uno è “okinawano” che implica l’accettazione e il 

conseguente adattamento all’idea di far parte del popolo giapponese e di essere la 

popolazione di una delle province dello Stato nipponico. L’altro è il termine okinawano 

“uchinaanchu” a cui spesso gli okinawani contrappongono il termine “yamatonchu” 

per definire i giapponesi dello hondo. Essi, in questo modo, vogliono evidenziare una 

diversità culturale e storica fino forse a considerarsi un popolo a parte. Molti di loro 

infatti, utilizzano il termine uchinaanchu come sinonimo di “ryukyuano”, rifiutando 

l’idea quindi di appartenere, come okinawano, ad il gruppo più grande dei “giapponesi”. 

Sorge quindi un’altra problematica riguardante il significato di “ryukyuano”. Quando si 

parla di “identità ryukyuana” non si definisce un contesto molto chiaro, infatti esso può 

riferirsi all’aspetto culturale e quindi a ciò che è sopravvissuto del modo di vivere, dei 

costumi e della tradizione che caratterizzava gli anni del regno, oppure alla vicenda 
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storica antecedente il 1879 dando per scontato che esistesse un’identità ryukyuana 

condivisa da tutte le categorie e classi sociali
96

.  

Molti non si considerano una minoranza etnica del Giappone, ma si definiscono come 

appartenenti ad un popolo a parte, indipendente , con un’identità propria. Durante gli 

anni Novanta, gli okinawani propensi all’indipendenza di Okinawa, tra cui il musicista 

Kina Shōkichi, sostennero di condividere non solo la cultura, la terra, il sangue e la 

storia, ma anche una missione: liberare Okinawa dalle forse globali del capitalismo
97

 .    

Durante gli ultimi vent’anni si assistette quindi ad un aumento di interesse per 

Okinawa e la sua cultura che risponde, sia a livello locale ad Okinawa che a livello 

nazionale in Giappone,  al bisogno di ritrovare le proprie origini e di staccarsi dai 

modelli culturali occidentali che hanno dominato la sfera globale sino a questo 

momento.  

Molti studiosi individuano delle analogie tra la riscoperta delle origini okinawane degli 

anni Novanta e le ricerche condotte a inizi Novecento da studiosi come Iha Fuyū e 

Yanagita Kunio.  Innanzitutto la teoria prevalente negli studi di Yanagita Kunio è quella 

di identificare  Okinawa con il “vero Giappone” in cui sopravvive la cultura jomin, 

ovvero quella tradizione che caratterizzava il periodo premoderno e l’introduzione della 

cultura occidentale. Dagli anni Novanta Okinawa viene rappresentata come un luogo in 

cui i giapponesi possono ritrovare il loro “spirito giapponese” venendo a contatto con le 

tradizioni e le pratiche culturali dell’arcipelago. Un altro aspetto che accomuna i revival 

culturali okinawani di inizio e fine XX secolo, è la chiave di lettura attraverso cui 

interpretare la tradizione okinawana. Iha Fuyū  già durante gli anni Dieci del Novecento, 

insisteva nell’indagare la cultura della sua terra natale in “termini di peculiarità”
98

, e non 

confrontandola con quella giapponese. A differenza di altri suoi colleghi dell’epoca, egli  

non usava come termine di paragone la cultura giapponese considerando le diversità 

okinawane come delle lacune e dei segni di arretratezza, bensì esaltava l’originalità e la 
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particolarità della cultura okinawana. Interessante notare come questo aspetto venne 

utilizzato durante l’ <<Okinawa boom>>, per creare l’immagine di isola esotica con lo 

scopo di attirare turisti e investimenti nella provincia. 

 

 

 

3.5   Popular music e identità 

Il processo di divulgazione della nuova immagine di Okinawa, nato dalle linee 

politiche ed economiche dei primi anni Novanta,  ha condizionato la posizione culturale 

della musica okinawana all’interno di un discorso di identità regionale e nazionale. I 

tratti essenziali all’identità collettiva sono legati ai concetti di popolo, radici e nazione e 

vengono rappresentati dagli elementi culturali nati proprio per esprimere questa identità 

collettiva; musica, danza, pittura ed altre forme d’arte sono fondamentali per la 

costruzione e la continuazione di una data identità. La continua mutazione dell’identità, 

trova espressione nelle forme culturali e specialmente nelle arti performative. 

L’importanza della musica in generale, nella formazione di una società, o meglio, di 

una identità collettiva, è stata sempre sottolineata dai vari storici della musica. “Nessuna 

convivenza umana ignorò la musica”
99

. Questa frase conferma il ruolo primario che 

ricopre la musica nel delineare a livello sonoro gli elementi caratterizzanti un certo 

gruppo sociale. Questo è possibile grazie al potere della musica di saper esprimere i 

sentimenti più intimi dell’uomo; la musica è un’ “arte complessa”
100

 che ci mette in 

contatto direttamente con la sfera emotiva umana, riuscendo a dar forma ad emozioni 

profonde e sincere.  

“The performing arts are frequently fulcrums of identity, allowing people to 

intimately feel themselves part of the community through the realization of shared 

cultural knowledge and style and through the very act of participating together in 

performing. Music and dance are key to identity formation because they are often 
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public presentations of the deepest feelings and qualities that make a group 

unique.”
101

 

La musica può essere definita anche come linguaggio, e come tale si comporta. Il 

linguista Ferdinand de Sausurre scrive che nel segno linguistico sono racchiusi un 

concetto e un’immagine acustica; sarebbe a dire che, oltre al concetto, il segno 

linguistico con il suono rappresenta anche una traccia psichica, ovvero il significato che 

ha quel segno per il ricevente. Anche in musica quindi “esiste un legame tra immagine 

acustica – composta dal suono e dalla sua traccia psichica – e una reazione psichica”
102

. 

Ascoltando la musica, il ricevente evoca sentimenti e significati (come ad esempio un 

senso di appartenenza, un evento storico condiviso dalla comunità, un luogo, concetto di 

maestosità, ecc.) che associa a determinate musiche o elementi musicali.  

La musica è un importante mezzo di identificazione e integrazione personale  e, 

soprattutto, collettiva. Infatti basti pensare alla forza di condivisione e coesione che si 

prova nei concerti, quando si è circondati da persone che provano le stesse sensazioni 

ascoltando la stessa tipologia di musica. Attraverso la musica si condivide con gli altri 

una parte di noi stessi. 

Secondo queste teorie, l’uchinaa pop crea Okinawa e gli okinawani. L’interesse si 

focalizza sin dagli anni Settanta sulla popular music, che man mano subisce modifiche 

ed aggiunte innovative e occidentali, le quali caratterizzano l’uchinaa pop degli anni 

Novanta, pur mantenendo lo stile popolare. Perché è stata scelta proprio la popular 

music okinawana? Come spiega Richard Middleton nell’opera “Studying popular 

music”, l’aggettivo “popolare” indica che ha a che fare con il “popolo” ovvero con le 

persone comuni e questo, nel pensiero comune, assume un’accezione negativa, di 

inferiorità, come se si trattasse di qualcosa di basso livello. Come spiega sempre il 

professor Middleton, è solo nel XIX secolo che il termine “popolare” acquisisce anche 

la valenza di “nazionale” e “tradizionale”. Inoltre Middleton individua due processi 

culturali che consentirono l’aggiunta dei due concetti seguenti: la continuità e la 

trasmissione orale; ed è grazie a queste ultime se la musica popolare è giunta fino ai 

giorni nostri.  
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È come se fosse un filo diretto con il passato. La definizione più giusta ed esaustiva è 

quella data da A.L.Lloyd all’ International Folk Music Council del 1954: 

“Folk music is the product of a musical tradition that has been evolved through the process 

of rural transmission. The factors that shape the tradition are: (i) continuity which links the 

present with the past; (ii) variation which springs from the creative impulse of the individual 

or the group; and (iii) selection by the community which determines the form or forms in 

which the music survives.”
103

 

Tuttavia si ha sempre l’impressione che ciò che viene definito “popolare” non sia sullo 

stesso livello di una Sinfonia di Beethoven o un Preludio di Bach, ovvero di ciò che 

viene considerato “classico”. Di contro Middleton scrive che non si può ignorare la 

funzione che queste musiche hanno nelle pratiche culturali e focalizzarsi esclusivamente 

su quanto queste canzoni incassano finanziariamente considerandole come “oggetti”.  

La musica popolare con la venuta della modernizzazione prima e poi della 

globalizzazione, e quindi di un’omogeneizzazione della cultura, è andata via via a dare 

voce alle minoranze etniche, alle categorie (si pensi alle canzoni di marinai, di contadini, 

ecc.), ad un gruppo che condivide uno stile di vita; la popular music è vista spesso come 

espressione di un modo di vivere passato o che sta per scomparire, ed essa serve come 

difesa di questo stile di vita. Questa concezione è valida anche per la popular music 

contemporanea, anche se, come nel caso dell’uchinaa pop, essa viene rappresentata da 

alcuni elementi (scala musicale, strumenti, melodie, ecc.) a cui si aggiungono elementi 

di altre tradizioni musicali. Nella storia musicale sono normali le interazioni e le fusioni 

di vari stili e generi musicali ed in questo modo la musica diventa testimonianza dei 

cambiamenti subiti da una data comunità o gruppo.  

Dunque la popular music è un mattone nella costruzione dell’identità sociale e 

regionale di Okinawa, perché rappresenta tutti gli elementi culturali riconoscibili dal 

gruppo e che parlano di Okinawa nella storia, dell’identità di regno autonomo, dei 

cambiamenti e punti di svolta che si sono succeduti, della rinnegazione della 

componente ryukyuana, altresì rappresenta la discriminazione, le sofferenze patite 

durante la guerra, l’occupazione americana, le violenze, i problemi, le basi militari, la 
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forza d’animo degli isolani, la speranza, l’orgoglio di essere okinawano, le partenze 

degli emigranti, la nostalgia per Okinawa, i sacrifici quotidiani, ecc..  

 La popular music si presta meglio di altre forme musicali ad esprimere i cambiamenti e 

le problematiche legate alla realtà di una data comunità: 

“I would still argue that nothing better exemplifies this new world and the changes in it 

than music, for the very malleability of music makes possible local appropriations and 

alterations […], resulting in all kinds of syncretisms and hybridities, which themselves 

continually syncretize and hybridize. […] popular musics help raise musical and theoretical 

issues better than other musics, even better, perhaps, than any other cultural form.”
104

 

Così l’uchinaa pop, quale forma di popular music fusa insieme ad altri generi musicali, 

riesce a giocare un ruolo primario nella creazione dell’identità collettiva degli 

okinawani e di Okinawa stessa, rappresentando un’insieme di elementi identitari scelti 

dalla società, che di canzone in canzone vengono tramandati nella storia e riconosciuti  

come simboli di Okinawa. In questo modo il suono del sanshin, i termini in okinawano, 

i vestiti indossati dai cantanti, i passi di danza che accompagnano la performance, ecc. 

diventano dei segni che rimandano subito all’idea di Okinawa vigente nella comunità. 

Ma vale la stessa cosa anche se sono stati inseriti elementi musicali provenienti 

dall’Occidente? Si può definire ancora musica “okinawana”?  Middleton scrive, a 

riguardo dell’autenticità della popular music, che questa, oltre ad essere un 

collegamento con ciò che è primitivo, rurale, tradizionale e premoderno, va soggetta 

anche ai cambiamenti e agli sviluppi continui della società. Quindi l’autenticità va 

individuata nel “realismo” che riflette i cambiamenti e non nell’origine sociale della 

canzone. Lo studioso Stokes aggiunge che l’autenticità è un discorso politicamente 

potente, ovvero lo definisce un modo di pensare, di comunicare agli altri e a se stessi 

che “questa è la musica che ci rende differenti dagli altri”
105

. 
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3.6   Uchinaa pop come specchio della realtà identitaria okinawana 

L’Uchinaa pop raggiunse maggior successo durante gli anni Novanta e durante quindi 

l’<<Okinawa boom>> dovuto soprattutto alla componente okinawana del genere. Infatti 

le canzoni appartenenti all’Uchinaa pop aiutano a rafforzare l’idea di isola festosa grazie 

alle melodie allegre spesso accompagnate da passi di danza. Tuttavia come analizzato 

nel capitolo precedente, esistono molte canzoni Uchinaa pop che parlano di temi politici 

utilizzando a volte toni forti e a volte lasciando trasparire una vena critica. Analizzare 

l’Uchinaa pop solo nel contesto dell’<<Okinawa boom>> sarebbe limitativo dato il 

potere espressivo e sociale che questo genere ha avuto dagli anni Novanta. Bisogna 

ammettere però, che se raggiunse un successo tale da conferirgli il merito di aver 

contribuito alla world music a livello mondiale, lo si deve molto all’audience 

giapponese che in quegli anni sull’onda della boom consumava prodotti musicali 

okinawani. La componente okinawana dell’Uchinaa pop giocò quindi un ruolo 

fondamentale, ma dietro alle melodie allegre e alle note di sanshin si riescono a 

percepire le preoccupazioni, le tensioni e i processi emotivi causati da un’instabile 

situazione identitaria e sociale. Se si considera l’Uchinaa pop nel suo insieme si 

potranno notare molti aspetti che riflettono la realtà okinawana in tutte le sue 

sfaccettature.  

Fenomeni come il colonialismo, imperialismo e razzismo, e più in generale , la 

globalizzazione,  sono spesso le cause di forme culturali ibride, nate dall’interazione di 

elementi della cultura autoctona con elementi della cultura dominante
106

. Dato 

l’andamento frenetico del percorso storico di Okinawa dell’ultimo secolo e mezzo, il 

panorama culturale okinawano non poteva mancare di forme ibride createsi appunto dal 

contatto della cultura locale con quelle principalmente americana e giapponese.  

In ambito musicale queste interazioni tra generi provenienti da culture diverse 

avvengono in maniera più naturale rispetto ad altre espressioni artistiche.  Il genere 

preso in esame in questa ricerca è l’uchinaa pop, ma esistono altre forme che 

testimoniano una mescolanza con altri generi (il jazz ed il rock suonato da artisti 

okinawani risulteranno sicuramente diversi dal jazz e dal rock americani, perché 

risentono del contesto in cui vengono composti ed eseguiti). 
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Secondo Roberson, uno dei massimi esperti di musica okinawana, l’uchinaa pop è in 

grado di creare un luogo e un senso di spazio in cui collocare Okinawa; la musica 

diventa luogo in cui avviene il processo di formazione dell’identità, e l’immagine che ne 

risulta cambia in base ovviamente ai musicisti: 

“Many of the songs recorded and performed by Uchinaa Pop musicians imagine, construct, 

and localize various senses of place and space. In other songs, Okinawa is delocalized and 

constructed as a transnational, diasporic space of identity/identification. Still others sing of 

the need to preserve Okinawan cultural identity or give voice to more overtly political anger 

and protest.”
107

 

Essendo la popular music parte di noi stessi, è naturale che a seconda dei cantanti, 

degli autori e dei musicisti l’idea di Okinawa si adatti a ciò che essi desiderano 

esprimere. Forse l’immagine che più risalta, ascoltando canzoni uchinaa pop, è quella di 

una Okinawa multietnica, un’isola in cui convive un vero e proprio mix di etnie. 

Roberson utilizza il termine okinawano chanpuru
108

 チャンプル , che significa 

letteralmente miscuglio, per definire la cultura ibrida che caratterizza l’odierna Okinawa. 

Egli inoltre nota, in maniera perspicace, che se l’uchinaa pop parla dell’identità mista di 

Okinawa, contemporaneamente evidenzia la sua diversità con la cultura giapponese: 

“Okinawa is constructed within much Uchinaa Pop music and performance as a local 

cultural place marked by both its internal champuru hybridity and its differences from 

dominant mainland Japanese culture and society.”
109

 

Il fatto stesso di descriverla come un’isola  ricca di mescolanze etniche va a 

contrapporsi con il Giappone, in cui vige ancora l’ideologia dell’omogeneità sociale e 

quindi crea un distacco da questi due poli, ma soprattutto aiuta a rendere Okinawa una 

terra esotica per i giapponesi.  
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Di conseguenza, come afferma Roberson, l’uchinaa pop non parla solo di Okinawa ma 

anche del Giappone. Infatti negli anni Novanta, Okinawa divenne l’oggetto dei sogni 

dei giapponesi, o meglio, divenne un luogo in cui fuggire per ritrovare la “giapponesità”,  

in cui poter attingere alle proprie radici. Si avverte un bisogno del Giappone di ritornare 

all’Asia, di ritornare all’animo giapponese puro e non corrotto da culture ed ideologie 

esterne; tutto ciò lo si può trovare nella provincia di Okinawa. Questo processo di 

rendere Okinawa terra paradisiaca, però, non distolse l’attenzione dei giapponesi dello 

hondo da fatti di cronaca riguardanti le isole del sud. Infatti l’interesse per Okinawa 

sensibilizzò i giapponesi riguardo ai problemi causati dalle basi militari statunitensi e 

dai loro abitanti (ovvero i soldati americani); come visto nel capitolo precedente, anche 

tramite l’uchinaa pop si denunciarono violenze e abusi sulla popolazione, e la minaccia 

dell’inquinamento ambientale. 

Il carattere ibrido dell’uchinaa pop si trova innanzitutto nel suo vero e proprio essere. 

Come già accennato, esso è la combinazione di elementi okinawani (scala, sanshin, 

canzoni, lingua) ed elementi occidentali (strumenti: pianola, batteria, chitarra elettrica 

ecc.; musiche: rock, blues, jazz). Questa sua composizione champuru fa sì che diventi 

un genere ben distinto sia dalla musica popolare tradizionale e classica okinawana, sia 

dai generi musicali occidentali. È un genere a sé che ovviamente ha al suo interno delle 

varianti che dipendono dai diversi cantanti  di questo genere. 

La canzone “America dōri”「あめりか通り」 110
 delle Nēnēs parla appunto della 

mescolanza multietnica presente ad Okinawa: 

「あめりか通り」                                          <<Viale America>> 

 

いろんな国の言葉たちが                       Lingue di diversi Paesi 

街にあふれてる                                       Fuoriescono dalla città 

アコークロー昼と夜のはざま               Nel crepuscolo tra il giorno e la notte 

パーンショップのにぎわい                   L’andirivieni del negozio dei pegni 

オーでィオ店のネオン                           Il neon del negozio di accessori audio 
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インド人の洋服屋                                   Il negozio di vestiti occidentali dell’Indiano 

横文字が踊っている                               Le scritte occidentali danzano 

 

レフレイン                                                    (Ritornello)       

あめりか通りのたそがれは                        Crepuscolo di Viale America 

ロックに島唄ラップにレゲエ                    Rock, shima uta, rap, reggae 

我っ達島やコザの街                                    La nostra isola, questa città di Kōza 

チャンポンチャンプル                                Miscuglio misto 

チャンポンチャンプル                                Miscuglio misto 

あめりか通り                                                Viale America      

 

糸をひくよな飛行機雲                                Le strisce di fumo degli aerei come linee  

大空に絵を描く                                           Dipingono il cielo immenso 

アコークロー昼と夜のはざま                   Nel crepuscolo tra il giorno e la notte 

白いはだの女                                               Donne dalla pelle bianca 

黒いはだの男                                               Uomini dalla pelle scura 

茶色のはだの島の人                                   Gente dell’isola dalla pelle ambrata 

ガラスのショーウィンドに                       Nelle vetrine 

恋人たちを写している                               Gli amanti si riflettono 

 

レフレイン                                                   (Rit.) 

 

映画のセットのような店                           Negozi come sul set di un film 

街に輝ている                                               Illuminano la città 

アコークロー昼と夜のはざま                   Nel crepuscolo tra il giorno e la notte 

GIたちの笑顔                                              I volti sorridenti dei soldati americani 

風になびく金髪                                           Capelli biondi nel vento   

物売りの変な英語                                       Lo strano inglese dei commercianti 

街におもちゃ箱みたい                               La città è come una scatola di giochi 

夢とロマンころがっている                       In cui rotolano i sogni e il romanticismo 
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レフレイン                                                  (Rit.) 

 

Questa convivenza di culture differenti comporta degli ostacoli e dei contrasti molto 

evidenti nella realtà okinawana, che nella canzone vengono inseriti, ma senza intenzione 

di denuncia.  È come se ci trovassimo davanti ad una finestra da cui si vede questo viale 

e ciò che vi accade: persone di varie etnie che passeggiano per la città di Kōza 

illuminata dalle insegne dei negozi. Tutto è un miscuglio di colori di pelle, di luci al 

neon e di mercanzie pervaso da sentimenti d’amore e di serenità. Si parla di presenza di 

soldati americani (GI e uomini dalla pelle nera) e di strisce di aerei, ma l’attenzione si 

concentra sulla multi etnicità della città e vengono tralasciati i disagi e le violenze 

provocati dalle basi militari e dai soldati, non si accusano i problemi di inquinamento né 

gli incidenti aerei. L’immagine di Okinawa costruita in questa canzone evidenzia lo 

sviluppo delle relazioni tra la provincia e popoli, forze e luoghi esterni
111

. In <<America 

dōri>> si può notare quella differenziazione tra Okinawa e il resto del Giappone: ad 

Okinawa la presenza straniera è evidente e si legge ovunque (lingue di Paesi diversi, il 

negozio di vestiti occidentali gestito da un indiano, scritte in caratteri occidentali, 

uomini di origine africana, capelli biondi dei soldati). Nel testo e nella musica si trovano 

elementi okinawani: dall’uso della lingua okinawana (アコークロー akōkurō, チャン

プル chanpuru sono termini okinawani),  al suono del sanshin.  

Da questa canzone, come da tante altre, traspare una realtà diversa da quella proposta 

dai mass-media. Appare evidente invece come la  situazione ad Okinawa sia 

caratterizzata dalla convivenza di mondi diversi con il conseguente senso di caos, a cui 

molti okinawani rispondono con il chiudersi ai cambiamenti e ricorrono alla riscoperta 

della storia e delle radici della comunità, idealizzando la cultura passata ed utilizzandola 

come critica del presente. 
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CONCLUSIONI 

La facilità con cui al giorno d’oggi si entra in contatto con altre culture (tramite internet, 

cinema, televisione, libri, riviste, ecc) ha favorito la nascita di forme culturali ibride, che 

uniscono elementi di tradizioni già esistenti, ma che allo stesso tempo diventano 

prodotti di una nuova corrente culturale. L’uchinaa pop è frutto dell’esperienza storica e 

socio-culturale che ha caratterizzato la provincia di Okinawa, incluse le isole Amami 

della provincia di Kagoshima. 

L’uchinaa pop può essere un interessante chiave di analisi della questione identitaria che 

si manifestò dagli anni Novanta, ma soprattutto riesce ad essere un specchio di degli 

elementi che costituiscono ciò che oggi è Okinawa. Il tratto fondamentale è l’ibridismo, 

il chanpuru, ovvero il mix delle influenze musicali che fanno dell’uchinaa pop una 

forma d’espressione della realtà okinawana. Di fatti questo genere musicale costruisce 

un’Okinawa creola, in cui culture provenienti principalmente da Giappone e America si 

fondono con la tradizione già esistente sul territorio, per formare una nuova forma di 

cultura.  

Le critiche mosse all’uchinaa pop sono quelle di non essere un genere okinawano, in 

quanto influenzato da elementi stranieri, ma l’autenticità non è forse, come 

suggeriscono molti studiosi, la rappresentazione della realtà tenendo in considerazione 

anche i mutamenti  che avvengono? Infatti il concetto di realtà e identità sono soggetti 

ai cambiamenti e agli sviluppi che avvengono nel corso della storia. 

 L’uchinaa pop agisce da fattore di unione tra gli okinawani (compresi quelli che vivono 

fuori da Okinawa), parlando del passato e della memoria di eventi storici conosciuti da 

tutti gli okinawani, esprime l’amore per la terra natia e da sfogo alla protesta contro le 

ingiustizie. La funzione identitaria svolta da questo genere musicale è di fondamentale 

importanza per gli okinawani, i quali riescono a dare espressione alle loro insicurezze e 

allo  stesso tempo a trovare conforto nelle canzoni uchinaa pop. L’uchinaa pop è un 

prodotto dell’era contemporanea okinawana ed è quindi lo strumento migliore per 

analizzare e comprendere l’intricata situazione sociale della provincia meridionale del 

Giappone . 
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