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要旨	 

この討議は第二次世界大戦の終末から２０世紀にかけてのドイツ、ポーランド

間と日本、中国間における和解の際立った経過を様々な観点から分析するもの

である。	 

現在の研究を構成するいろいろな節における国際間の衝突後の関係における歴

史的記憶の役割を分析すると、前記の国々における際立った和解の状況が例示

されている。	 

1945年を始まりに異なる側面の様々な組み合わせで、和解の規模とその発展の

状態において題材の両ケースは特徴を浮き立たせている。	 

どのように完全な和解の経過が構成されているかの研究を続けていくとドイツ

とポーランドにたどり着く。	 

特に、それぞれの国と歴史的記憶の収束の成就のおかげで、両国は彼らの本当

の近寄りの為の必要条件を創り出すことに成功した。	 

そのような歴史的見解無しには、ドイツがまさに隣国のポーランドを挑発した

という過去におけるトラウマは消えないので、ドイツに対する不信と抗議がポ

ーランド国民の間に引き起こり続け、両国の対抗意識は継続しただろう。	 

そうなれば悪循環が創り出され、２国民間の本当の理解への探索は阻止された

だろう。	 

しかし、とりわけドイツ‐ポーランド両国の協力によるドイツの過去の戦争に

関連するぶり返しの可能性を狭める歴史の教育マニュアルのおかげで和解は可

能になり、両国はこうしてお互いの関係を調和させる鍵を手に入れた。	 

ドイツ‐ポーランドのケースに比べて簡単で平凡に思われた日本と中国のケー

スにおける和睦の困難な道のりにおいては、常に増え続けるかなり著しい対抗

心が明らかにされた。	 

少なくとも両国は、第二次世界大戦後すぐの段階と、７０年代において特別な

形で外交的重要な関係を取り入れることができた。それはともかくも外見上正

常で、近年常に対面している否定的な展開を予測させるものではなかった。	 

しかしながらそのような外交上の接触は、同時にそれぞれの歴史的記憶を掘り

下げるような進展はしなかった。しかし主な目的であった交友関係は日本と中

国の両国に本質的な利点を提供する経済のような事項の接近を巻き込んだ。	 
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現在日本と中国の間に引き起こっている対抗意識は、日本の行う精神的侮辱を

中国国民が過去の戦争のトラウマに受け取り、常に新しい活力を見つけている

ようだ。	 

中国側の意見としては、日本から一度も満足に尊重されたことが無く、苦しみ

は常に新しい非難を生み、論争は２国間の長きに渡る和解の細道を深く浸食し

ている。	 

日本‐中国関係の将来は真の隣国間の接近を切望するというよりは、日々の抗

議とお互いが直接関係している領土問題のシーソーゲームのようである。	 

日本と中国の関係は、先に敵国への全ての影響を抑えることができた者への深

い信頼に基づく国民間の友好を前提とする和解を熱望するというよりはむしろ

、突き放すといった感じである。	 

日本と中国という真の隣国におけるケースでそのような信頼はすでに何年にも

わたり消失しており、もしくは２国間における差異は常に特徴的で、最終的に

他のどのような大きな違いさえも優越することに成功したと断言できるであろ

う。	 

中国は自身が世界的レベルの国家であり、２１世紀は中国の時代であるという

ことを満場一致で斉唱しようというビジョンを明示しており、それに反して日

本は、中国だけではなく、他のアジア諸国に対し、過去の目立った戦争はあた

かもなかった事のようにもしくは、まさに自国が先に攻撃を与えた国との関係

は全く普通で支障は無いよう、相互に影響を及ぼす事無くふるまうことを続け

ている。	 

従って、歴史的記憶の共有は先に敵国であった国々が２１世紀がいわゆる中国

の時代にならないよう、しかし日本がアジアの中では最も西洋化された国であ

るという長所を活かし、隣国を受け入れ,アジア地域内における心地よさをでき

るだけ感じさせるというホストの有益を引き受けつつアジアと西洋の架け橋の

役目を果たすことができる、アジアの時代に変わるよう関係を築き上げるのに

重要な点になった。	 
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INTRODUZIONE   

 

     Questo lavoro analizza i vari aspetti che hanno contraddistinto il processo di 

riconciliazione tra Germania e Polonia e tra Giappone e Cina dalla fine della Seconda 

Guerra Mondiale a oggi. Analizzando il ruolo della memoria storica nelle relazioni 

interstatali post conflitto, vengono illustrate le fasi che hanno contraddistinto il percorso 

di riconciliazione dei paesi presi in considerazione.  

     A partire dal 1945 vari gradi di sviluppo caratterizzarono entrambi i casi in oggetto. 

Proseguendo nell’analisi si delinea come si sia strutturato il percorso di riconciliazione 

piena alla quale sono giunte Germania e Polonia. Soprattutto grazie al raggiungimento di 

una convergenza delle rispettive memorie storiche e nazionali, le due nazioni sono 

riuscite a creare i presupposti per un loro reale avvicinamento. Senza tale convergenza di 

vedute storiche, la rivalità tra Germania e Polonia sarebbe proseguita in quanto il ricordo 

perdurante dei traumi del passato che la Germania aveva provocato al proprio vicino, 

avrebbe continuato a ingenerare rimostranze e sfiducia nel popolo polacco. Si sarebbe 

creato così un circolo vizioso che impediva di fatto la ricerca di una vera comprensione 

tra i due popoli.  

     La riconciliazione invece fu possibile, soprattutto grazie alla cooperazione tedesco-

polacca sui manuali scolastici di storia che restrinsero le possibilità di nuove 

recrudescenze riguardanti il passato bellico tedesco e ottennero così la chiave per 

l’armonizzazione dei rapporti interstatali.  

Il difficile cammino di riappacificazione nel caso Giappone e Cina, rivela sfaccettature 

piuttosto marcate e una rivalità sempre più crescente. Almeno nelle fasi successive alla 

Seconda Guerra Mondiale, e in particolar modo negli anni settanta del secolo scorso, 

Giappone e Cina sono state in grado di instaurare rapporti diplomatici improntati, almeno 

in apparenza, ad una normalità che non faceva certo presagire gli sviluppi negativi degli 

ultimi tempi.  

Tuttavia tali contatti diplomatici non si svilupparono in parallelo ad un approfondimento 

delle rispettive memorie storiche, ma coinvolse principalmente un avvicinamento di tipo 

economico, che conveniva a entrambe le parti poiché l’obiettivo principale era che i 

rapporti “amichevoli” fornissero vantaggi economici sia al Giappone che alla Cina.  

     La rivalità che si sta acuendo ai giorni nostri tra Giappone e Cina sembra trovare 

sempre nuova linfa dalle sofferenze perpetrate dal Giappone a carico di molti popoli 

asiatici, compreso quello cinese, nell’ultimo traumatico conflitto mondiale. Sofferenze 
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che, secondo il punto di vista della Cina, non sono mai state considerate in maniera 

esaustiva dal Giappone e che generano di volta in volta nuove diatribe e dispute che 

minano in profondità il sentiero di una riconciliazione duratura tra i due stati.  

    Il prossimo futuro dei rapporti sino-giapponesi appare oscillare tra rimostranze e 

contese territoriali, quasi che ciascuna delle parti in causa tema, invece di auspicare, 

l’avvicinamento del proprio vicino/rivale. Le relazioni tra Giappone e Cina sembrano 

spingersi verso un aperto contrasto, piuttosto che aspirare ad una profonda 

riconciliazione che presuppone l’amicizia tra i popoli, basata su di una forte fiducia verso 

chi precedentemente poteva ritenersi a tutti gli effetti un nemico. Tale fiducia nel proprio 

vicino, nel caso di Giappone e Cina, latita ormai o forse si può affermare che la reciproca 

diffidenza è via via più frequente e più di ogni altra cosa evidente.  

     La Cina dimostra una visione sempre più sinocentrica, che cerca di avverare il coro 

unanime a livello di comunità internazionale che il XXI° secolo sarà ed è il secolo della 

Cina. Il Giappone invece continua ad “agire senza interagire” con i suoi vicini asiatici 

(non solo la Cina), come se il passato bellico non avesse avuto luogo o comunque non si 

dimostri un impedimento ai rapporti  per così dire normali, con i paesi in precedenza da 

esso aggrediti.  

La condivisone delle memorie storiche diventa quindi un punto cruciale nel creare 

rapporti tra paesi precedentemente nemici, in modo tale che il XXI° secolo non diventi 

solo il cosiddetto “secolo della Cina”, ma si trasformi in un “secolo dell’Asia”, dove il 

Giappone, in virtù delle sue caratteristiche di paese più occidentalizzato della regione 

asiatica, può giocare il ruolo di “ponte” tra Asia e Occidente, assumendo le vesti che 

convengono ad un anfitrione che accoglie i suoi vicini asiatici, facendoli sentire il più 

possibile a proprio agio all’interno della comunità asiatica. 
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I. Il ruolo della memoria storica nelle relazioni interstatali post conflitto. 

 

Memoria sociale e storica   

     Secondo Maurice Halbswachs, i ricordi vengono mantenuti vivi solo da una 

determinata comunità e sono proprio le discussioni sui singoli gruppi sociali che 

diventano patrimonio culturale quando sono condivise da diversi quadri sociali.1 

   Per questo studioso che aprì la strada con il suo libro La memoria Collettiva al boom 

degli studi sulla memoria, quest’ultima è un fenomeno sociale. Per Halbswachs, qualsiasi 

società è composta da un numero di differenti gruppi sociali. Ciascun gruppo, sia esso 

una classe sociale, un’associazione, una corporazione o una famiglia, ha le sue proprie 

memorie distintive che i suoi membri hanno costruito, spesso attraverso lunghi periodi di 

tempo.  

Inoltre la memoria sociale è costantemente trasformata a mano a mano che si 

trasformano i gruppi stessi, in quanto quando i membri individuali di un gruppo, 

specialmente i più anziani, si isolano o muoiono, le loro memorie gradualmente si 

erodono.2 

     Questo patrimonio culturale va a comporre la memoria storica che custodisce il 

passato e lo trasmette all’interno di una società. La cellula elementare di conservazione 

della rappresentazione del passato è l’atto narrativo, generato dal sapere orale e che con 

la comparsa della scrittura modifica il ruolo della memoria, permettendo la redazione e la 

raccolta di documenti.  

La diffusione della scrittura permette una progressiva esteriorizzazione della memoria e 

con l’accelerazione della tecnologia che si fa sempre più sofisticata e precisa nel fissare il 

passato che diventa memoria sociale 3, la cultura moderna scopre atteggiamenti 

contradditori verso la memoria. Più il tempo è accelerato, più il passato si offre tanto alla 

nostalgia quanto alla conoscenza storica, ma si presta anche ad essere abbandonata per 

seguire sempre più una “presentificazione” dell’esperienza.  

Contemporaneamente si fa avanti un’attenzione specifica alle memorie individuali. Non 

a caso, a partire dagli anni ’90 del XX° secolo, si è assistito ad un vero e proprio boom di 

studi storici, corollati anche da numerose pubblicazioni di memorie individuali, proprio 

                                                
1 Maurice HALBWACHS, La memoria collettiva, Nuova edizione critica a cura di Paolo Jedlowski, 
Edizioni Unicopli,  Iªedizione Marzo 1987. Edizione originale: La mémoire collective, Paris, Presses 
Universitaires de France, 1968, p.142 
2 Anne WHITEHEAD, Memory, The New Critical Idiom, 2008, p.123 
3 Gérard NAMER, Mémoire et société, “Sociétés”, Paris, Ed. Méridiens-Klincksieck, 1987, p.242 
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quando il passato dei tragici eventi della Seconda Guerra Mondiale stava “svanendo” in 

quanto i sopravvissuti di quegli anni, piano piano si spegnevano. 

 

Funzione della memoria   

     Ma qual è la prima funzione della memoria? Essa è di ordine pratico ed ha la facoltà 

di trasmettere da una generazione all’altra determinate immagini del passato. Tuttavia 

svolge anche funzioni che superano la funzione pratica. Soprattutto nella preservazione e 

nella trasmissione delle narrazioni delle proprie origini, ogni società conserva nel tempo 

la propria identità.  

La storia è anche la carta d’identità di un  popolo e la memoria, nella misura in cui serba 

traccia degli scacchi subiti e degli errori commessi, è anche lo strumento che permette di 

apprendere dall’esperienza e di portare avanti nel futuro la realizzazione delle promesse 

che il passato non ha adempiuto.4  

Ma mentre in passato avere una memoria storica costituiva il desiderio di dimenticare ciò 

che è stato e ci si riferiva ad essa come “maestra di vita”, nell’età postmoderna, la 

memoria storica è diventata una conoscenza che si identifica con il concetto di 

informazione e che dipende pericolosamente dalla potenza dei mass media.  

 

Come una nazione ricorda il suo passato?   

     Sebbene le memorie personali possano sbiadire, i libri di testo, i memoriali e musei 

costituiscono la memoria storica pubblica in quanto convergenza d’intenti tra classe 

politica e intellettuale che insieme decidono di imprimere dei segni tangibili della storia 

patria e quindi della propria memoria.  

In tal modo la memoria storica così costruita può espandere le memorie individuali a 

tutta la nazione, creando una memoria nazionale collettiva. Quest’ultima può 

significativamente dare forma alle relazioni interstatali post conflitto. I ricordi vengono 

trasmessi e modellati a seconda se gli stati che hanno un passato in comune hanno 

condizioni strutturali tali da avere un impatto decisivo sulla decisione statale di 

perseguire la cooperazione oppure di animare il conflitto.5  

     In generale, esistono due teorie riguardanti la nascita e il ruolo della memoria storica 

fra gli stati. La prima è la teoria realista e la seconda è la teoria della creazione dei miti 
                                                
4 Paolo JEDLOWSKI, Memoria, esperienza e modernità. Memorie e società nel XX secolo,  “La società”, 
Franco Angeli, Milano 1989, p.144 
5 HE Yinan, The Search for Reconciliation, Sino-Japanese and German-Polish Relations since World War 
II, Cambridge University Press, (2010), pag.22 
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nazionali. Entrambe hanno un’importanza notevole nelle relazioni interstatali post 

conflitto e le analizzeremo qui di seguito. 

 

La teoria realistica di pericoli materiali dall’esterno 

     Secondo questa teoria , la cooperazione che potremmo anche far collimare con una 

riconciliazione interstatale, la cui chiave di volta è l’armonizzazione delle memorie 

nazionali, è cosa piuttosto rara. Come dice Joseph Greco, “il realismo presenta un’analisi 

fondamentalmente pessimistica delle prospettive di cooperazione internazionale”.6  

La cooperazione sembra maggiormente probabile quando gli stati cercano di fronteggiare 

un nemico comune, attraverso per esempio un’alleanza bilaterale. La teoria a sua volta 

distingue tra relazioni intergovernative post conflitto e relazioni tra popoli.  

Nel primo caso più è forte la minaccia comune che gli stati si trovano a fronteggiare, più 

positiva sarà la condizione strutturale e più verosimilmente due stati si riconcilieranno a 

livello governativo. Al contrario, più è forte la minaccia reciproca che gli stati pongono 

gli uni verso gli altri, più negativa sarà la condizione strutturale e meno verosimile sarà la 

riconciliazione ufficiale. Prendendo un considerazione invece le relazioni tra popoli, la 

teoria realista enfatizza gli stati nazionali come unità che agiscono principalmente per 

rispondere alle necessità di sicurezza nazionale. Quindi, in questo caso, più è positiva la 

condizione strutturale, più è probabile che due nazioni si riconcilino a livello popolare.  

In pratica, se due stati vicini fronteggiano una minaccia comune, la popolazione di 

entrambi i paesi sarà maggiormente propensa a gettare dietro le spalle sentimenti negativi 

associati ai traumi di un passato comune. La politica ufficiale sarà di cooperazione 

bilaterale e faciliterà i contatti sociali per accrescere la reciproca comprensione. Si 

utilizzerà anche una propaganda amichevole per sfatare gli stereotipi negativi e 

promuovere un senso di amicizia tra le due nazioni. Si potrebbe parlare di un’atmosfera 

amichevole che fa da sfondo ad una profonda riconciliazione come è avvenuto nel caso 

della Germania dell’Ovest e della Polonia.  

     Quindi la memoria storica viene di fatto armonizzata. Per contrasto, se due nazioni si 

minacciano l’una con l’altra, si genererà nei popoli, paura e sfiducia.  

La politica ufficiale scoraggerà o addirittura proibirà gli scambi sociali, impedendo una 

reale comprensione e introiettando un senso di chiusura, o comunque di paralisi dei 

                                                
6 Joseph GRIECO, Cooperation among nations. Europe, America and non-tariff barriers to trade, 
Cornwell University Press, 1990, pp.255, p.27 
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rapporti cosicché le opportunità di riconciliazione sia a livello ufficiale che popolare 

saranno flebili.  

Si potrebbe parlare di un’atmosfera di diffidenza che fa da sfondo ad una fase di non 

riappacificazione. Ed è a questo punto che la memoria storica viene utilizzata per 

attaccare lo stato vicino. Essa non esce allo scoperto perché si è veramente ossessionati 

dai traumi del passato, ma perché la storia fornisce un’utile giustificazione per il 

possibile confronto/scontro. Quando l’antipatia tra due stati cresce, la memoria storica 

può essere utilizzata non solo per attaccare, ma anche per mettere sotto pressione l’altra 

nazione. In terza istanza, quando i conflitti si attenuano, anche i sentimenti popolari si 

abbattono e le dispute storiche precedenti non lasciano effetti duraturi, anche se possono 

comportare piccole tensioni.7  

     Si potrebbe parlare di un’atmosfera apparentemente amichevole che fa da sfondo ad 

una riconciliazione superficiale, come sembrerebbe a mio parere nel caso del Giappone e 

della Cina. La memoria storica in questo caso viene utilizzata a piacimento, a seconda di 

quello che risulta maggiormente utile alla situazione del momento.  

In generale si potrebbe supporre che stando alla teoria realista, i sentimenti popolari 

dipendono in tutto e per tutto dalle relazioni governative. Come se l’atteggiamento della 

popolazione fosse diretto dall’alto e confermando anche la visione pessimistica di Joseph 

Greco citato precedentemente.  

 

La teoria della creazione dei miti nazionali 

     Questa teoria rivela come un certo tipo di mito storico influisca sullo sviluppo delle 

relazioni interstatali post conflitto. In questa prospettiva la memoria storica viene 

costruita nel presente e le elites dominanti tendono a creare dei miti nazionali a scopi 

strumentali, infondendoli nella memoria collettiva.  

Esistono vari mezzi per far infiltrare tali miti nella memoria storica di un popolo ed essi 

possono causare veri e propri vuoti di memoria tra due paesi. I miti sono in grado di 

avvelenare le relazioni tra i popoli e di portare ai massimi livelli la percezione di 

minaccia reciproca. I miti presentano un ritratto del passato condiviso tra due nazioni che 

può evocare le emozioni più profonde in negativo a livello popolare. Così facendo il gap 

della memoria storica diventa più ampio e più definito.8   

 

                                                
7 HE, The Search for Reconciliation…. cit.22. 
8 HE, The Search for Reconciliation…cit.p.26 
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Ruoli della memoria storica 

     Potremmo riferirci alla memoria storica e a come il suo ruolo si inneschi nelle 

relazioni interstatali, utilizzando un paragone tratto dal linguaggio musicale. La memoria 

storica tra due stati, la definirei dissonante quando due nazioni che hanno un passato 

condiviso non lo valorizzano allo stesso modo e lo utilizzano attraverso dei filtri parziali, 

(come ad esempio la creazione dei miti), per guardare alle ferite della storia. Attraverso 

rielaborazioni culturali , sulla memoria storica si dipanano conflitti di memorie difficili 

da riconciliare.  

Proprio come un agglomerato di suoni dall’effetto aspro e stridente che non permettono 

l’accordo. In tale contesto, la riconciliazione non c’è e la memoria storica viene utilizzata 

come un’arma subdola e falsata. La memoria storica la ritengo invece consonante, 

quando viene utilizzata per superare il passato e per creare valori condivisi che 

prevengano un futuro possibile ritorno di un passato condiviso traumatico. In questo caso 

la memoria storica è comprensiva, chiarisce le opposizioni, le contraddizioni.  

Evita di risolvere la complessità delle situazioni ad una pura e semplice presa di 

posizione politica e ideologica. Proprio come un insieme di suoni eseguiti 

simultaneamente e tali che l’effetto complessivo risulti morbido e gradevole.  

In quest’ambito, la riconciliazione è profonda e la memoria storica viene armonizzata. 

     Sempre traendo spunto dal linguaggio musicale definirei infine la memoria storica 

modulata, quando due stati fronteggiano abbastanza spesso dispute politiche e 

risentimento popolare. Esiste un’illusoria atmosfera di amicizia tra le due nazioni, che 

oscilla a seconda delle situazioni che si creano tra le due posizioni. Proprio come un 

cambio di tonalità all’interno di un brano dove esistono sia i toni vicini che quello 

lontani, così la memoria storica modulata viene utilizzata a seconda delle esigenze delle 

nazioni stesse. In questo terzo caso, la riconciliazione è superficiale e la memoria storica 

risulta poco coerente e univoca. Essa viene utilizzata in maniera oscillatoria. 

Il modulato, cioè il cambiamento dei toni, potrebbe essere un paragone che si può 

applicare anche all’atto del ricordare e dimenticare a varie riprese, che è il metodo 

attraverso il quale le nazioni confrontano i loro rispettivi passati.9 

Le nazioni sono formate dalla loro storia, e la loro storia forma le nazioni come esse 

desiderano diventare. Basandoci su questo presupposto ci si può chiedere del perché 

                                                
9 Sebastian CONRAD, “Entangled Memories: versions of the past in Germany and Japan 1945-2001”, 
Journal of Contemporary History , Vol.38,  No.1, (Jan., 2003) pp.88-99  
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alcune nazioni precedentemente nemiche siano riuscite a stabilire una profonda 

riconciliazione, mentre altre siano rimaste animose l’una con l’altra.  

Analizzando nello specifico di questa discussione i casi di Giappone versus Cina e 

Germania versus Polonia, sembrerebbe quasi in una disamina veloce e precaria che la 

Germania abbia preferito partire da una sorta di “ora zero” per costruire una nuova 

relazione, maggiormente propositiva con il suo precedente avversario, la Polonia.  

Mentre il Giappone, al contrario, abbia preferito, involontariamente o meno, continuare 

nel tempo a caricarsi di tutto il suo passato, negativo o positivo che fosse, senza mostrare 

il desiderio di una ripartenza storica, sgombra da equivoci nei confronti della sua rivale 

di sempre, la Cina. I due casi si prestano a numerose comparazioni, ma nell’analizzare i 

loro atteggiamenti verso lo stato “nemico” nel periodo successivo alla Seconda Guerra 

Mondiale, è necessario notare che esistono dei periodi diversi di relazioni post conflitto.  

Dal 1945 in poi sia Giappone che Germania dell’Ovest hanno attraversato fasi diverse 

che nel caso della Repubblica Federale Tedesca hanno permesso di creare ponti stabili 

con la Polonia nonostante l’esperienza traumatica che ha coinvolto quest’ultima in 

quanto paese aggredito.  

     Nel caso del Giappone, invece, sembrerebbe quasi che avesse lasciato il passato 

traumatico in un certo senso alla mercé della Cina. Naturalmente, non tutta la 

responsabilità di creare o meno riconciliazione profonda o superficiale o addirittura non 

riconciliazione, non dipende unicamente da una nazione, ma scaturisce anche dalla 

controparte.  

Considerare in termini assoluti la Germania come diligente e propositiva nel perseguire 

la pace con la Polonia ed il Giappone particolarmente restio nell’assumersi le sue 

responsabilità, è semplicemente riduttivo e stereotipato. Occorre considerare che la 

Polonia non è la Cina ed entrambe le nazioni hanno il loro background negativo. In 

questa discussione, ci si limiterà ad esaminare il caso giapponese e tedesco nel corso 

delle quattro fasi successive alla Seconda Guerra Mondiale, dove la Germania è riuscita, 

ritornando al linguaggio musicale, ad armonizzarsi alla Polonia ed il Giappone è rimasto 

immerso in un andamento “largo e ciclico”.10 

                                                
10 “Ciclico” in musica si riferisce ad una composizione comprendente più movimenti e caratterizzata dalla 
presenza di un tema ricorrente in ognuno di essi. Il tema ciclico può essere a ogni riapparizione sottoposto 
a varianti. In senso lato può essere considerata ciclica ogni forma in cui riappare sistematicamente un tema, 
come la fuga. Fonte: www.sapere.it/enciclopedia/ciclico.html  
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II.  La mancata riconciliazione della prima fase (1945-1965) 

 

Il caso Giappone versus Cina e Germania versus Polonia   

     Per secoli la Polonia fu schiacciata sia geograficamente che politicamente dai due 

potenti vicini, vale a dire la Prussia poi Germania e la Russia poi URSS. A causa di 

questi due potenti stati, la Polonia subì duraturi e devastanti traumi nazionali.1  

Allo stesso modo delle relazioni tedesco-polacche, anche quelle tra stati vicini come il 

Giappone e la Cina hanno una storia di conflitto traumatico, sia pur a partire da un 

periodo più recente rispetto a quello di Germania e Polonia, dove fin dal XVIII secolo si 

è cercato di ridurre quest’ultima ad uno stato di non-esistenza.  

Sia Cina che Polonia furono le vittime delle aggressioni del Giappone nella guerra sino-

giapponese dal 1937 al 1945 e della Germania hitleriana con il patto segreto Molotov-

Ribbentrop del 1939 che promise metà della Polonia orientale a Mosca. Ed è su questo 

sfondo storico di conflitto traumatico che i precedenti nemici entrarono nella prima fase 

di relazioni post seconda guerra mondiale. Tale fase, che si può collocare dall’immediato 

dopoguerra alla metà degli anni sessanta circa, fu una fase di non-riconciliazione in 

entrambi i casi. Le cause di questa mancata riconciliazione sono da considerarsi sia 

effettive, derivanti cioè dal contesto internazionale della Guerra Fredda, sia morali, vale a 

dire riguardanti nello specifico le scelte relative all’azione e al comportamento da parte 

del popolo tedesco e giapponese.  

   Analizzando le cause oggettive della mancata riconciliazione nella prima fase, è 

singolare il fatto che sia per il Giappone che per la Germania giochi un ruolo 

fondamentale il confronto Est-Ovest. In Asia, Giappone e Cina mantennero posizioni 

antagoniste all’interno di una struttura provocata dalla Guerra Fredda. L’impatto di 

quest’ultima sui due stati fu più forte rispetto agli effetti della memoria storica, almeno in 

questo primo periodo post seconda guerra mondiale. Infatti gli Stati Uniti utilizzarono il 

Giappone come baluardo contro la Cina comunista e il bilateralismo che emerse 

nell’Asia Orientale, diventò la struttura di sicurezza dominante a causa del “gioco di 

potere” che era  alla base della pianificazione americana post-bellica nella regione 

asiatica. Il cosiddetto “powerplay”, ovverossia il gioco di potere, fa riferimento alla 

costruzione di un’alleanza asimmetrica destinata ad esercitare il massimo controllo sulle 

                                                
1 Aleksandra JASIŃSKA-KANIA, “Bloody Revenge in “God’s Playground”: Poles’ collective Memory of 
Relations with Germans, Russians and Jews”, International Journal of Sociology, Vol. 37, No. 1, (Spring 
2007), pp. 30-42. 
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più piccole azioni dell’alleato. Subito dopo la fine della Seconda Guerra mondiale, gli 

Stati Uniti crearono una serie di alleanze bilaterali nell’Asia Orientale, inizialmente per 

contenere la minaccia comunista cinese e successivamente per frenare quella sovietica. 

Tuttavia la giustificazione logica a questo atteggiamento era l’impedimento del formarsi 

di possibili “alleanze canaglia”, create cioè da politici fanatici anticomunisti. 

Quest’ultimi, per ragioni di legittimità interna del loro regime, potevano formare alleanze 

e innescare di conseguenza delle guerre, intrappolando così gli Stati Uniti in un conflitto 

più ampio e soprattutto non voluto. Evitare tale prospettiva era basilare per l’America, in 

quanto il crollo di un solo paese asiatico significava una catena di stati che cadevano uno 

dopo l’altro sotto il giogo del comunismo. Per gli Stati Uniti era molto più vantaggioso 

dominare i regimi pro-occidentali dell’Asia orientale attraverso strette alleanze bilaterali, 

piuttosto che tramite un meccanismo multilaterale che coinvolgesse l’intera regione.2 

L’antagonismo Russia - Stati Uniti  caratterizzante la Guerra Fredda acuì il contrasto tra 

Giappone e Cina, che rimasero avversarie principalmente in virtù di questa struttura 

internazionale bipolare.  La cooperazione del Giappone con gli Stati Uniti divenne 

fondamentale nel mantenimento della rivalità tra Giappone e Cina, in quanto per 

Washington appariva del tutto fuori luogo un avvicinamento reale tra due paesi in 

precedenza nemici, come lo erano stati in effetti Giappone e Cina, quando quest’ultima 

era palesemente avversaria dell’America.  Quindi il Giappone occupato rimase, dalla fine 

della seconda guerra mondiale agli anni sessanta circa del XX secolo, soprattutto per 

l’America, un rivale “strategico” della Cina in virtù delle tensioni che caratterizzavano il 

clima della Guerra Fredda stessa, vale a dire il rifiutare qualsiasi avvicinamento 

amichevole con un Paese allineato al blocco comunista. Come conseguenza, Giappone e 

Cina tardarono a riconoscere i reciproci diritti di sovranità attraverso la normalizzazione 

dei rapporti diplomatici.3  

     Nel cammino di riappacificazione tra stati precedentemente in conflitto, uno dei 

presupposti cruciali è il riconoscimento dei diritti di sovranità sui territori delle parti in 

causa. Nel caso sino-giapponese, il primo mancato riconoscimento era di tipo politico e 

riguardava proprio la non legittimazione da parte di Tokyo del governo comunista di 

Pechino. Inoltre la fine della guerra creò alcune controversie politiche riguardanti lo 

status legale di Taiwan, una colonia precedentemente giapponese, e dispute territoriali  
                                                
2 Victor CHA, “Powerplay: Origins of the U.S. Alliance System in Asia”, International Security, Vol.34, 
No. 3,  (Winter, 2009/2010), pp. 158-196. 
3 HE Yinan, The Search for Reconciliation, Sino-Japanese and German-Polish relations since World War 
II, Cambridge University Press (2010), pp.115-140. 
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(tuttora irrisolte)  che coinvolgevano le isole Diaoyu/Senkaku, anch’esse facenti parte 

della colonia taiwanese. Parallelamente, il ritardo nell’instaurarsi di una formale 

relazione diplomatica subito dopo la fine della seconda guerra mondiale, facilitò il 

mantenimento di un sentimento di inimicizia e rivalità tra le due nazioni. Tuttavia 

l’animosità tra i due paesi, soprattutto negli anni cinquanta e sessanta del secolo scorso, è 

possibile affermare che traesse maggiormente spunto dall’influenza della Guerra Fredda 

su di essi, più ancora che dagli effetti delle memorie del passato. I sentimenti negativi 

giapponesi verso la Cina, avevano origine principalmente dall’avversione all’ideologia 

comunista e dalla paura che si potesse giungere ad una nuova guerra, causata 

dall’appartenere a campi strategici opposti. Non vi fu nel primo ventennio dopo la fine 

del secondo conflitto mondiale, un vero e proprio contrasto di memorie. A sua volta 

l’opinione pubblica cinese era largamente manipolata dalla propaganda governativa. 

Pechino aveva iniziato una cosiddetta “diplomazia popolare” nei riguardi del Giappone. 

Essa era una sorta di campagna diplomatica semiufficiale che aveva lo scopo di ottenere 

“trasversalmente” e non direttamente il tanto agognato riconoscimento politico da parte 

del governo di Tokyo. Per riuscire nell’intento, la Cina in pratica “condonò” i debiti 

storici che il Giappone aveva nei suoi confronti, cercando così di creare la strada per una 

possibile legittimazione. I misfatti del passato non vennero presi in considerazione, 

almeno in questo primo momento.  Inoltre le interazioni economiche bilaterali 

mantennero un basso profilo, poiché la politica economica giapponese verso la Cina era 

costretta ad adeguarsi alla guerriglia economica statunitense contro il blocco socialista.4  

     Si può dire che Giappone e Cina divennero nella prima fase postbellica degli avversari 

“costruiti”, cioè generati dall’influenza della Guerra Fredda stessa su entrambi i paesi. Il 

contrasto sino-giapponese nei primi stadi della Guerra Fredda fu essenzialmente guidato 

dalla rivalità tra il blocco sovietico e quello americano. Anche la Germania dell’Ovest e 

la Polonia furono avversarie nei primi anni della Guerra Fredda, ma è possibile affermare 

che lo furono non solo all’interno della rivalità globale tra blocco occidentale e blocco 

orientale, ma anche perché avevano dei conflitti di carattere nazionale (i territori tedeschi 

riaffidati alla Polonia) che,  se irrisolti potevano innescare un nuovo conflitto 

immediato.5  

Tuttavia pur ritrovando dei punti in comune, come le poche interazioni economiche tra 

Germania dell’Ovest e Polonia che avevano contraddistinto anche Giappone e Cina, e le 

                                                
4 HE, The Search for Reconciliation… cit. pp.115-140. 
5 Ibidem, pp.115-140. 
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memorie storiche non in primo piano come elemento di scontro principale, la loro 

inimicizia nel primo ventennio dopo la Seconda Guerra Mondiale,  presenta alcuni 

aspetti distinti rispetto a quella sino-giapponese. Il primo conflitto riguardava il problema 

delle frontiere. Per i polacchi la frontiera con la Germania dell’Est, l’Oder-Neiß era 

“inviolabile, permanente, irrevocabile e definitiva”. Il confine non era solo politico ma 

anche emotivo, poiché la Polonia non avrebbe mai ceduto pacificamente i “suoi” territori 

occidentali.6  

Il termine territori occidentali descrive quelle zone che prima della Seconda Guerra 

Mondiale erano parte della Germania e grazie al Trattato di Postdam furono poste sotto 

l’amministrazione polacca a patto di una pace definitiva.7  

     In un certo senso questa formula sembrava suggerire che l’accordo sui confini non 

fosse un accordo finale. Un secondo motivo di conflitto di carattere nazionale fu la 

divisione della Germania in Repubblica Federale Tedesca nel luglio 1948 e in 

Repubblica Democratica Tedesca nell’ottobre 1949. Per la Polonia ciò significava una 

Germania certamente più debole, poiché l’esistenza di una Germania socialista in tutto e 

per tutto dipendente dal blocco sovietico frenava qualsiasi ingerenza territoriale da parte 

della Germania dell’Ovest. Dall’altro lato, la Germania Federale di Konrad Adenauer, 

primo cancelliere dal 1949 al 1963, rifiutò di accettare la legittimità della Germania 

Democratica. Un’idea chiara della politica di Adenauer, la quale impedì di fatto una 

veloce distensione con la Polonia postbellica, ci viene fornita dallo storico Enzo Collotti 

che riferisce come la fase ascendente della fortuna politica di Adenauer coincise con gli 

anni più duri della Guerra Fredda. La sostanza della sua politica fu di creare una 

Germania dell’Ovest forte, militarizzata, capace di reggere l’urto con l’est, grazie da una 

parte allo spirito di crociata anticomunista e dall’altra alle permanenti rivendicazioni 

territoriali nei confronti dei suoi vicini orientali, in primis la Polonia. Come conseguenza 

la questione tedesca, come venne ribattezzata, costituì una delle maggiori barriere per la 

normalizzazione dei rapporti diplomatici.8  

                                                
6 John KARCH, “Oder-Neisse: Anachronism of World War II”, World Affairs, Vol. 123, No.4 (Winter 
1960), pp. 102-104. 
7 Richard HISCOCKS, “Progress East of the Oder-Neisse: Recent Developments in the Polish Western 
Territories”, The World today, Vol. 16, No.11 (Nov. 1960), pp.491-500. 
8 Enzo COLLOTTI,  Storia delle due Germanie 1945-1968, Torino, Giulio Einaudi Editore, 1960, p.174. 
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La Germania Federale riceveva inoltre garanzie e prestiti dagli Stati Uniti e non poteva 

danneggiare i suoi rapporti con Washington instaurando canali commerciali di un certo 

rilievo con la Polonia.9 Proprio come era costretto a fare il Giappone.  

     Riassumendo, si può tuttavia affermare che il substrato relazionale di Giappone e Cina 

poggiasse su basi un po’ meno burrascose rispetto a quelle sulle quali poggiavano 

Germania e Polonia. Analizzando maggiormente in dettaglio l’argomento, un fattore 

contraddistingue entrambi i casi, vale a dire il desiderio dei due Paesi, che possiamo 

definire invasori, cioè Giappone e Germania, di lasciarsi il passato alle spalle il più 

velocemente possibile e dare vita rispettivamente ad un nuovo Giappone e ad una nuova 

Germania. Lo scopo principale per entrambi nella prima fase del secondo dopoguerra, fu 

indubbiamente il poter ritornare sul palcoscenico internazionale e riassumere un ruolo 

attivo sia a livello politico che economico. Era di fondamentale importanza ricostruire 

l’identità nazionale in modo tale da creare linfa vitale per il popolo giapponese e tedesco, 

sconfitto e preoccupato solo delle proprie sofferenze e dalla strenua lotta per la 

sopravvivenza. Le due nazioni non potevano indulgere in percorsi di vergogna e colpa 

che, se affrontati correttamente, avrebbero provocato ulteriori devastazioni psicologiche 

e traumi nazionali.10  

La ricostruzione non forniva il tempo necessario a tutto ciò. 

 

Il mito dell’innocenza 

     Per ottenere una politica di rinascita dalle macerie e risollevamento della popolazione, 

sia Giappone che Germania dell’Ovest crearono il mito dell’innocenza. Nel caso del 

Giappone tale mito coinvolse sia il popolo che la figura dell’imperatore Hirohito, in 

quanto coloro che erano stati accesi sostenitori del regime bellico avevano bisogno,  per 

rafforzare il loro prestigio politico, di rimuovere le colpe del passato e di catturare il 

popolo giapponese che in loro vedeva comunque una continuazione della politica 

anteguerra. A questo scopo fu creato il mito della cricca militare,   secondo il quale un 

gruppo sparuto di leader militari avevano dato inizio alla guerra; in tal modo, veniva data 

un’assoluzione ai giapponesi, considerati come vittime innocenti,  nonché offuscata la 

                                                
9 Barry EICHENGREEN, Marc UZAN, Nicholas CRAFTS and Martin HELLWIG “The Marshall Plan: 
Economic Effects and Implications for Eastern Europe and the Former USSR”, Economic policy, Vol.7, 
No. 14, (Apr. 1992), pp.13-75. 
10 Gitta SERENY, Germania Il Trauma di una Nazione, Riflessioni 1938-2001, Milano, Rizzoli Editore, 
(prima edizione  2000), pp.92-96. 
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corresponsabilità dei principali protagonisti dell’epoca, inclusi l’imperatore, i funzionari 

di corte e gli alti burocrati.  

Per poter mantenere intatto il loro potere e frenare l’ascesa della sinistra, i conservatori 

furono così determinanti nel fornire un’immagine dell’imperatore giapponese Hirohito 

come un sovrano pacifista e antimilitarista.11  

Per raggiungere l’obiettivo, Hirohito nel 1946 intraprese una serie di viaggi in tutto il 

Giappone per mostrare agli occupanti, in primis a MacArthur, il sostegno popolare di cui 

godeva in modo da poter preservare l’istituto imperiale e, soprattutto,  per non essere 

chiamato a giudizio dal Tribunale di Tokyo. A tal proposito, al contrario della Germania 

dove gli Alleati confiscarono enormi quantità di incartamenti governativi top-secret, che 

furono la base per condurre i processi sui crimini di guerra, in Giappone la maggior parte 

dei documenti bellici dei leader giapponesi venne deliberatamente distrutto o falsificato. 

Questo accade nelle settimane antecedenti l’arrivo del generale MacArthur, lasciando 

così spazio, per i successivi processi contro le atrocità belliche, alle sole memorie e alle 

testimonianze orali degli ufficiali imperiali lealisti. Le forze di occupazione americana si 

basarono essenzialmente su di esse nel perseguire appunto i criminali di guerra 

giapponesi. Inoltre, subito dopo la fine della guerra, Hirohito redasse un lungo monologo 

(dokuhakuroku), nel quale, aiutato dal suo entourage, chiariva la sua posizione sugli 

eventi chiave che portarono il Giappone ad entrare nel secondo conflitto mondiale. In 

realtà, tale documento riguardava soprattutto questioni direttamente connesse con il 

processo di Tokyo, che gli Alleati iniziarono nel maggio del 1946.  

Nella stesura del monologo, l’imperatore esaltava soprattutto all’indirizzo di  MacArthur, 

la sua figura di imperatore difensore delle “monarchia costituzionale” prebellica e di 

monarca sovra costituzionale. Ma lo scopo principale del Dokuhakuroku era quello di 

difendere in primo luogo Hirohito stesso da un procedimento penale nei suoi confronti, 

se non addirittura salvaguardarlo dalla pena di morte. Nel redigere il “monologo”,  si 

allontanavano le pressioni per la sua eventuale abdicazione, mantenendo così un regime 

di stabilità nella vita politica giapponese. Ricostruire l’immagine dell’imperatore, 

facendolo apparire un pacifista e un monarca democratico vivamente interessato al 

benessere del suo popolo, fu uno dei metodi per raggiungere tali obiettivi.12   

                                                
11 HE, The Search of reconciliation… cit. pp.123-125 . 
12 Herbert BIX, “The Showa Emperor’s “Monologue” and the Problem of War Responsibility”, Journal of  
Japanese Studies, Vol. 18, No.2 (Summer, 1992), pp. 295-363. 
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In realtà, specie nelle aree urbane, dove la popolazione era allo stremo e preoccupata 

innanzitutto di trovare cibo di cui sfamarsi, c’era una scarsa attenzione alle sorti del 

sovrano, nonostante persistesse nei suoi confronti il tradizionale senso di timore e 

riverenza.13 

     Il 1947 costituì un secondo passaggio cruciale nella trasformazione dell’immagine di 

Hirohito in un imperatore “umano” e “democratico” che aveva sofferto insieme al suo 

popolo. In quell’anno il Ministero dell’Educazione pubblicò un libro di testo 

estremamente influente, l’Atararashī kenpō no hanashi (Storia della nuova costituzione), 

che enfatizzava gli ideali della democrazia, dell’internazionalizzazione, della sovranità 

popolare e la rinuncia alla guerra. In esso, riferendosi alla figura dell’imperatore, 

venivano utilizzate le più alte espressioni onorifiche.14  

Si affermava inoltre che Hirohito ritenesse cruciale il mantenimento dello spirito del 

kokutai, la “politica nazionale” che unisce i giapponesi tra di loro. Interessante notare 

come, per alcuni studiosi europei della prima metà del secolo scorso, i cambiamenti 

legislativi e sociali, iniziati con la restaurazione Meiji a partire dal 1868, fossero stati 

degli interventi superficiali, nel senso che non evidenziarono veramente una 

“conversione” del popolo giapponese a principi liberaldemocratici. Per questi studiosi, 

era evidente come il Giappone avesse preso in considerazione le linee di riforma e di 

concessione tipici dell’autoritarismo Bismarckiano sul quale poggiava la Germania 

Imperiale. In tale contesto, l’imperatore era contemporaneamente padre, governatore e 

sommo sacerdote e questo assicurava il controllo di una società incline alla casta. Il 

Giappone prese in prestito ed adattò liberamente i modelli occidentali, ma non alterò 

fondamentalmente, nonostante il declino dello shogunato, la natura o il funzionamento 

dell’ordine sociale gerarchico. 15  

Lo spirito del kokutai che legava il popolo giapponese all’imperatore, doveva costituire 

un nuovo Giappone che considerava chiuso il passato. In tale contesto, l’Atarashī kenpō 

non mise mai minimamente in dubbio le responsabilità dell’imperatore stesso.16 

    Un atteggiamento simile assunse il partito conservatore in Germania. Il governo di 

Konrad Adenauer sostenne il mito dei “buoni tedeschi contro i cattivi tedeschi”. La 

maggior parte della popolazione era stata vittima di un piccolo gruppo di capi nazisti che 

                                                
13 Herbert BIX,  Hirohito and the Making of Modern Japan, e.book Harper’s Collins 2005, pp. 645-648. 
14 Ibid., pp. 555-556. 
15 William TAYLOR and Robert BRADY, “Policy centralization in Japan under the Kokutai principle”, 
Pacific Affairs, Vol. 14, No.1 (Mar., 1941), pp.51-77 
16 Herbert BIX, Hirohito and the Making of Modern Japan, e.book Harper’s Collins 2005, pp. 555-556 
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aveva gettato vergogna sulla Germania. Anche il popolo tedesco dunque, come quello 

giapponese, non era responsabile. Nonostante ciò, il mito dell’innocenza evidenzia un 

approccio completamente diverso tra i due popoli. Sia Giappone che Germania lo 

utilizzarono, ma con finalità diverse. Nel primo caso come illustra Ruth Benedict nella 

sua opera “Il crisantemo e la spada”, la più efficace risorsa su cui il Giappone poté 

contare per la sua ricostruzione e trasformazione in un paese pacifico, consistette nella 

sua capacità di accettare il fallimento di una certa linea di azione e di trasferire tutte le 

sue energie in altre direzioni. Per la Benedict, l’etica giapponese era un’etica di 

alternative: i giapponesi avevano tentato di raggiungere il loro “giusto posto nel mondo” 

con la guerra e avevano fallito; ora però potevano ripudiare la guerra. La studiosa 

riteneva inoltre che se un giapponese intraprendeva una certa linea mediante la quale non 

riusciva a raggiungere lo scopo desiderato, egli riconosceva di aver commesso un 

“errore” e non di essere in colpa. Di fronte all’insuccesso, il giapponese respingeva  la 

propria scelta negativa come “una causa perduta” e di conseguenza la rigettava.17  

L’errore può accompagnarsi alla vergogna ed entrambe, da una visuale psicoculturale, 

sono ancorate nel sé di un individuo e si fondano sulla capacità empatica di una persona 

di “calarsi nei panni dell’altro”.18  

Studi più recenti ritengono che la Benedict fosse in errore nel caratterizzare il Giappone 

come essenzialmente la cultura della vergogna in contrasto con la cultura della colpa. Ciò 

nondimeno, essa è riuscita a catturare la pervasività della vergogna nella cultura 

giapponese. La vergogna è particolarmente diffusa in Giappone, in quanto ha le sue 

norme culturali ben definite, cosicché la loro violazione è prontamente riconoscibile.  

     Per la sociologa Lynd, la vergogna è identificata come “l’esperienza dell’esporre 

aspetti vulnerabili, intimi e sensibili del sé di un individuo”. La vergogna diventa quindi 

più intensamente dolorosa rispetto alla colpa, perché interessa “l’intero sé”.19  

Allo stesso modo lo studioso Lewis descrive la vergogna come un sentimento che 

coinvolge il sé di un individuo in maniera più diretta rispetto alla colpa. Questa vergogna 

intensa che affligge totalmente il sé, più penosa della colpa stessa, caratterizza la cultura 

giapponese all’interno della quale un individuo è esposto ad un pubblico di spettatori nel 

momento in cui seriamente fallisce nel dimostrarsi all’altezza di un determinato livello di 
                                                
17 Ruth BENEDICT, Il crisantemo e la spada (tit.or. Chrisanthemum and the sword, Houghton Mifflin 
Company, Boston, 1946), Biblioteca Universale Rizzoli, 1991, pp. 336-338. 
18 SUGIYAMA LEBRA Takie, “Shame and Guilt: A Psychocultural View of the Japanese Self”, Ethos, 
Vol. 11, No.2 (Autumn, 1983), pp. 192-209. 
19 Ibidem. La sociologa Lynd identifica la vergogna come l’esperienza “of exposure of peculiarly sensitive, 
intimate, vulnerable aspects of the self”, cit. p.194. 
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abilità, conoscenza, prestazione o di qualsiasi altro valore. Inerente alla sfera della 

vergogna è l’esposizione della violazione di una determinata norma.20  

La colpa, in questo senso, non genera necessariamente la vergogna e quindi il desiderio 

di rivedere magari i propri errori.  

Conseguentemente non vi fu nella società giapponese l’oscillazione tra amnesia e 

memoria. Il mito dell’innocenza fu creato ad hoc dall’élite dominante e dagli occupanti, 

ovvero dagli Usa, per rafforzare il proprio potere politico, affiancandolo alla figura 

dell’imperatore che sconfitto, rimaneva il sovrano e guidava il suo popolo sulla via della 

pace. Non così è stato per la Germania dell’Ovest che, con etiche più autoritarie rispetto 

al Giappone, non considerò l’arrendersi ai vincitori e il dichiararsi sconfitta un “errore”, 

bensì una colpa. Tramite la sconfitta e per salvare la propria dignità, la Germania si 

scoprì colpevole e continuò nella prima fase a “mordersi l’ombelico” in un’oscillazione 

tra amnesia e ricordo. Questi ultimi si alternarono soprattutto durante gli anni Cinquanta.      

Nell’immediato dopoguerra ci fu una altrettanto immediata amnesia collettiva che, 

secondo lo studioso Tony Judt, fu un prerequisito per il recupero delle memorie collettive 

che, non a caso, apparvero lentamente solo nei primi anni sessanta. L’amnesia collettiva 

permise sia alle vittime che agli aggressori, nonché a tutti coloro il cui passato poteva 

essere messo in discussione,  di lasciarlo indietro, rendendo così la riconciliazione e 

l’immediata costruzione della pace, un obiettivo più agevole. Naturalmente i colpevoli, 

come pure i loro governi, ebbero molto da guadagnare dall’amnesia collettiva. 

L’amnistia era già stata garantita dagli Alleati e, come risultato, molti criminali di guerra 

furono rilasciati dopo aver scontato solo una parte della loro pena. Un elemento che si 

ritrova in entrambi i casi, giapponese e tedesco, fu di certo la quasi completa mancanza 

di voci di e per le vittime dei crimini di guerra.21  

La quasi completa assenza di vittime delle atrocità, promosse più facilmente il mito 

dell’innocenza tra la maggior parte dei tedeschi. A partire dalla seconda metà del secolo 

scorso, solo 20.000 ebrei erano rimasti in Germania, perlopiù nell’Europa Orientale. 

Raramente essi apparvero come testimoni nei tribunali. La giustizia transazionale alla 

fine della seconda guerra mondiale, si focalizzò quasi esclusivamente sugli aggressori, al 

fine di ottenere una sorta di giustizia simbolica per tutte le vittime. Di conseguenza, il 

perseguire i crimini di guerra e i crimini contro l’umanità, poté svolgersi ignorando 

                                                
20 Ibidem. 
21 Susanne KARSTEDT, “The Life Course of collective Memories: persistency and Change in West 
Germany between 1950 and 1970”, Polish Sociological Review, No. 165, (2009)  pp. 1-21. 
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qualsiasi necessità o richiesta da parte delle vittime. Durante il processo di Norimberga, 

un pubblico di vittime di fatto non esistette e i tedeschi non ebbero la possibilità di 

confrontarsi con i perseguitati. Ci vollero circa 20 anni, affinché l’opinione pubblica in 

Germania fosse costretta ad ascoltare le voci delle vittime nel loro stesso paese. Questo 

avvenne con il Processo di Auschwitz, che ebbe luogo dal 1963 al 1966 e all’estero, in 

Israele con il Processo ad Eichmann nel 1961. Tali dibattimenti furono una vera e propria 

esperienza spartiacque per la Germania dell’Ovest.22  

 

La limitata riconciliazione della seconda fase (1965-1980) - Giappone versus Cina 

  Nella seconda fase postbellica, che coinvolge approssimativamente la metà degli anni 

sessanta fino all’inizio degli anni ottanta circa, sia Giappone che Germania 

sperimentarono un periodo di limitata riconciliazione che, nel caso tedesco, fece da ponte 

per una profonda riconciliazione con la Polonia che avverrà nel decennio successivo. 

Questa seconda fase invece, nel caso giapponese determinò l’inizio di una riconciliazione 

precaria, nel senso che, soprattutto a partire dagli anni settanta, le relazioni sino-

giapponesi non produssero la profonda riconciliazione che caratterizzò i rapporti tra 

Germania e Polonia. Non ci fu infatti ne da parte cinese ne da parte giapponese, la 

volontà di chiarire definitivamente le responsabilità di guerra e soprattutto di ricercare 

un’interpretazione condivisa dei fatti storici.  

La limitata riconciliazione che coinvolge ancora la metà degli anni sessanta fino 

all’inizio degli anni ottanta, si colloca sempre all’interno del clima di ostilità politiche 

instauratosi con la Guerra Fredda, ma tali ostilità ebbero un effetto assai diverso su 

Giappone e Germania, pur restando entrambe coinvolte nello scontro tra blocco sovietico 

e blocco occidentale. 

         Un primo fattore di avvicinamento con la Polonia fu certamente per la Germania 

dell’Ovest, la politica di distensione tra Est e Ovest. Questo fu possibile soprattutto 

grazie al governo Brandt, che fu abile nel portare avanti una flessibile Ostpolitik, vale a 

dire la politica di normalizzazione dei rapporti con la repubblica Democratica tedesca 

(DDR) e con gli altri paesi del blocco orientale. Per tale motivo Willy Brandt ottenne il 

Premio Nobel per la Pace nel 1971. Tuttavia tale distensione non apparve nell’area 

asiatica dove, diversamente da quanto stava accadendo in Europa, a partire dagli anni 

sessanta iniziò a crescere la frizione tra Cina e Unione Sovietica,  provocata dalla rivalità 

                                                
22 Ibidem. 
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per la leadership del movimento comunista internazionale e palese nell’intensificazione 

del dispiegamento militare da parte dell’Unione Sovietica.23   

   Paradossalmente all’inizio degli anni settanta, Mosca sostituiva Washington come 

avversaria più pericolosa della Cina. Quest’ultima infatti, come contrappeso alla 

minaccia sovietica, cercò il sostegno occidentale, trovandolo proprio negli Stati Uniti 

che, a loro volta, necessitavano dell’assistenza cinese per porre fine alla guerra in 

Vietnam e facilitare così l’obiettivo più ampio di bilanciare il potere sovietico. In questo 

scenario di politica internazionale, i precedenti contrafforti Cina-Urss e Giappone-Usa 

apparivano ribaltati, innestando nella sfera asiatica un triangolo Usa-Giappone-Cina 

impensabile fino a poco tempo prima. Esso sembrava costituire il preludio per reali 

premesse di riconciliazione, tanto più profonde proprio tra i maggiori protagonisti della 

Guerra Fredda in Asia, cioè Giappone e Cina. Ma così non fu.   

     Il vecchio mito dell’innocenza che aveva continuato a fare da sostegno all’ala politica 

conservatrice del Giappone, continuò a dispiegare nella memoria nazionale giapponese i 

miti nazionalistici. Ciò impedì alla popolazione un profondo ripensamento riguardo alle 

responsabilità di guerra. Non ci furono dibattiti parlamentari, riforme dell’istruzione o 

un’attenzione da parte dei mass media. Un altro elemento che non permise il far luce sul 

proprio passato bellico fu indubbiamente l’effetto generazionale che in Giappone risultò 

piuttosto debole.24 Il Giappone era stato per oltre trecento anni una società feudale, la cui 

ideologia derivava direttamente dal Confucianesimo, all’interno del quale i doveri 

risultavano essere il centro della moralità. Di conseguenza, norme “verticali” furono 

sottolineate, quali ad esempio la subordinazione, la lealtà, e il sacrificio personale. Tale 

moralità ambiva ad un ordine sociale e alla coesione, piuttosto che al progresso o alla 

felicità personale. L’individuo doveva realizzare sé stesso allo scopo di rendere grande la 

nazione, e non per essere felice.25 

Proprio per questo motivo, all’interno della struttura della società stessa, l’adolescenza 

non è in Giappone una fase di ribellione contro l’autorità paterna, quanto piuttosto un 

periodo in cui i giovani imparano ad assumersi la responsabilità di rappresentare la 

propria famiglia davanti al giudizio critico della società. I padri sono oggetto di rispetto 

all’interno di un ordine gerarchico di matrice confuciana che tuttora resiste nella società 

                                                
23 Zubeida MUSTAFA, “An Overview of Sino-Soviet Conflicts”, Pakistan Horizon, Vol.27, No.4 (Fourth 
Quarter, 1974), pp. 3-20. 
24 HE, The Search for Reconciliation… cit. pp.175-179.  
25 SHIMBORI Michiya, “A Historical and Social Note on Moral Education in Japan”, Comparative 
Education Review, Vol.4, No.2, (Oct., 1960), pp.97-101  



 

 
 

24 

giapponese. In un simile contesto, diventava estremamente difficile un vero e proprio 

scontro generazionale. A spezzare una lancia in favore della mancata rivolta giovanile 

verso il passato dei loro padri, arrivano degli studi recenti di sociologia storica. Tali studi 

ritengono che una fissità nei rapporti tra stato e società come nel caso del Giappone dove 

non esistevano, nel ventennio che segue la fine della Seconda Guerra mondiale, 

movimenti liberali così evidenti da mettere in discussione il sistema vigente, abbiano sì 

origine dalla struttura interna dello stato, ma tale struttura non sarebbe per niente 

immobile e soprattutto subirebbe l’influenza di due fattori esterni. E qui interviene la 

teoria neo-weberiana. 

 

Struttura interna e politica estera 

     I recenti studi di sociologia storica applicata alle relazioni internazionali individuano 

vari approcci all’analisi della struttura interna di una nazione e, tra questi, si rileva 

l’approccio della struttura interna neo-weberiana dello stato. Essa non è fissa e il suo 

sviluppo è condizionato da due elementi decisivi: la collocazione internazionale di un 

paese e il timing dell’industrializzazione. Il primo fattore denota come la relativa 

sicurezza derivante dall’insularità dei paesi per esempio anglosassoni, rispetto ai paesi 

europei continentali (nello specifico la Germania), ha determinato una divaricazione tra 

stateless society e paesi a tradizione étatiste.26 

        La costruzione di un apparato amministrativo forte tipico delle tradizioni stataliste è 

stata influenzata dal crescente ruolo degli stati nelle relazioni internazionali e dall’elevata 

conflittualità con stati vicini, come fu nel caso di Giappone e Germania. Il secondo 

fattore è rappresentato dal momento in cui prende piede il processo di 

industrializzazione, dove si distingue tra paesi first comer, ossia di industrializzazione 

precoce (Inghilterra), e later comer, cioè di tarda industrializzazione (Giappone, 

Germania). Nei paesi di industrializzazione precoce, le imprese si sono sviluppate 

basandosi principalmente sulle forze economiche di mercato e non hanno avuto bisogno 

dello stato, non avendo rivali internazionali da cui proteggersi.  

                                                
26 Luis RODRIGER e Carlos WAISMAN, Globality and multiple modernities. Comparative North 
American and Latin American Perpectives, Sussex Academic Press, 2002, p.15. 
 Secondo questi autori,  una stateless society è una società che non è governata dallo stato e dove vi è poca 
concentrazione di autorità. E’ contraddistinta da una forte enfasi sull’uguaglianza degli individui e da una 
quasi totale negazione della validità simbolica della gerarchia. Vi è presente anche la dismissione della 
religione ufficiale. La debolezza di qualsiasi concetto di stato, pone le basi per premesse anti-stataliste. 
Infine si nota una quasi-santificazione della sfera economica. Le società stataliste invece sono 
caratterizzate al loro interno da una forte presenza dello Stato.  
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Quindi l’industrializzazione precoce è associata con lo sviluppo della democrazia di 

massa e con il ruolo secondario della macchina statale. Le cose sono andate in maniera 

diversa nei paesi giunti in un secondo momento all’industrializzazione.  

     Le industrie arrivate in ritardo, a differenza per esempio delle industrie britanniche 

che non avevano concorrenti, hanno dovuto competere da una posizione di svantaggio e, 

per fare questo, hanno chiesto l’appoggio dello stato. Paesi come il Giappone e, in parte, 

la Germania dovettero ricorrere al capitale pubblico. Appare chiaro che, nei paesi a tarda 

industrializzazione, le istituzioni statali svolsero un ruolo più importante rispetto ai paesi 

a industrializzazione precoce. Ciò si traduce in una struttura interna caratterizzata da uno 

stato forte e una società debole.27  

Tale teoria si applica solo in parte al caso del Giappone, poiché dimostra come, pur 

essendo un paese insulare proprio come la Gran Bretagna e traendo da ciò una presunta 

sicurezza rispetto ai paesi asiatici continentali, non abbia in realtà sviluppato una 

tradizione sociale dove la concentrazione di autorità statale è relativamente presente, 

dunque stateless. La collocazione internazionale  del Giappone, caratterizzata 

dall’insularità del paese stesso, invece di formare una struttura sociale stateless, ha 

permesso di creare una tradizione statalista, con la forte presenza del governo sulla 

società.  Ne è dimostrazione il fatto che il sistema statale giapponese, poté rafforzarsi 

grazie ad una tarda industrializzazione, ma rimane concreta l’impressione che lo stesso 

tessuto gerarchico della società giapponese abbia permesso ai poteri statali di mantenere 

la loro centralità.  

        In realtà, se in Giappone vi fu una rivolta giovanile verso la generazione precedente 

ed il suo passato, l’unica degna di nota è quella che si verificò alla fine degli anni 

sessanta. Non a caso il periodo coincide con l’ondata rivoluzionaria “sessantottina” che 

permise a degli studenti giapponesi di dare vita ad un movimento radicale studentesco, lo 

Zengakuren, (un’abbreviazione di Zen Nippon Gakusei Jichikai Renho, ovvero 

Federazione nazionale delle associazioni governative studentesche). Tra gli obiettivi 

prioritari del movimento, il quale contestava la Costituzione giapponese del 1947 che 

proclamava l’imperatore “simbolo di unità della nazione giapponese”, vi fu quello di 

delegittimare il sistema imperiale e l’imperatore stesso. Gli studenti giapponesi 

                                                
27 Paolo ROSA, (a cura di), “La svolta sociologica nelle relazioni internazionali: tre approcci e tre filoni di 
ricerca”, Collana Quaderni, QUADERNO 48, Febbraio 2010, pp. 1-44, Università degli Studi di Trento, 
Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale,  www.unitn.it/files/quad48. 
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appartenenti al movimento rifiutavano semplicemente di accettare passivamente quello 

che la società forniva loro e sembravano chiedere una democrazia partecipatoria.28  

Ma non furono agenti creativi del cambiamento e, soprattutto, mancò loro quell’impulso 

a confrontarsi con i crimini del passato. Il governo ebbe così gioco facile nel mantenere 

un atteggiamento evasivo sulle responsabilità di guerra. Vero è che Tokyo negli anni 

settanta prese diverse iniziative diplomatiche rivolte ad una migliore cooperazione 

politica ed economica con i paesi asiatici, ma tale percorso venne perseguito per semplici 

finalità economiche.  

Il Giappone di questa fase non dimostrò mai un pentimento sincero per quanto accaduto. 

Le numerose visite allo Yasukuni, (il controverso santuario dedicato ai militari 

giapponesi morti in guerra, chiamati anche martiri Showa), da parte di alcuni primi 

ministri giapponesi tra il 1972 e il 1981, tesero involontariamente o meno, a enfatizzare 

la vittimizzazione nazionale senza mettere in discussione nient’altro. Le visite al 

santuario di Yasukuni, diventarono proprio in questa fase il focus di un ampio dibattito: 

se, fino agli anni Settanta, esse si limitarono ad avere una rilevanza nazionale, in seguito 

suscitarono una vera e propria controversia a livello internazionale.29 

     Questo santuario venne originariamente fondato nel 1869 dal governo Meiji e 

conservato dal Ministero dell’Esercito e della Marina fino al 1946, quando le forze 

americane separarono la relazione tra religione Shinto e Stato. Da quel momento in poi, il 

santuario di Yasukuni è diventato un’istituzione provata che dipende interamente dalle 

donazioni e dalle offerte per le cerimonie scintoiste. Questo tempio non è chiuso o 

segreto, tuttavia esso ha un ruolo speciale che lo differenzia dalla maggior parte dei 

templi scintoisti. Infatti, sebbene non sia un cimitero monumentale, il santuario di 

Yasukuni rende specificatamente omaggio agli spiriti di circa due milioni e mezzo di 

“eroi caduti”, vale a dire soldati giapponesi, ufficiali, e civili che sono morti in servizio 

militare.30  

La controversia creata dal Santuario trae origine dal fatto che le visite presso di esso, da 

parte di alcuni primi ministri giapponesi possono essere interpretate come il simbolo di 

una risorgenza sciovinistica e militaristica in Giappone. In questo Santuario sono 

custoditi anche i resti di 14 criminali di guerra di classe A, giudicati presso il tribunale di 
                                                
28 TOYOMASA Fuse, “Student Radicalism in Japan: A “Cultural Revolution?”, Comparative Education 
Review, Vol.13, No.3 (Oct.,1969), pp. 325-342. 
29 Marc MULLINS, “ How Yasukuni Shrine survived the Occupation: A Critical Examination of Popular 
Claims”, Monumenta Nipponica, Vol. 65, No.1 (Spring 2010), pp. 89-136. 
30 DAIKI Shibuichi, “The Yasukuni Shrine Dispute and the Politics of Identity in Japan: Why all the 
Fuss?”, Asian Survey,  Vol. 45, No. 2 (March/April 2005), pp.197-215 
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Tokyo. La decisione di traslare i resti di questi criminali all’interno del Santuario 

avvenne nel 1978, ma venne rivelata all’opinione pubblica solamente l’anno successivo31 

e da allora ha avuto inizio la controversia (non solo con la Cina, ma anche con le altre 

vittime del colonialismo giapponese), sull’opportunità e sulla valenza che le visite dei 

premier giapponesi hanno nei confronti delle nazioni che sono state vittime delle 

aggressioni giapponesi nel passato.  

     Tradizionalmente la memoria del passato nazionale sponsorizzata dallo stato anela ad 

affermare la rettitudine della nazione. Di conseguenza i monumenti tendono a 

racchiudere in sé la storia dei trionfi sulle barbarie e a richiamare il martirio di coloro che 

hanno dato la vita per il proprio paese.32  

Anche il Giappone si pose, come del resto la Germania, il problema di come ricordare le 

sofferenze e le devastazioni causate in nome del suo popolo. E’ impossibile determinare 

esattamente il numero di musei e memoriali che ricordano le guerre asiatiche e del 

Pacifico, tuttavia in Giappone, al contrario che in Germania, essi  possono sia glorificare 

i caduti in guerra, come nel caso di Yasukuni, sia mettere in risalto forti messaggi anti-

militaristi, come ad esempio il museo privato Oka Masaharu Memorial Nagasaki Peace 

Museum che si trova proprio a Nagasaki, o The House of Voiceless (Mugonkan) a 

Nagano. Oppure esistono anche i musei che evitano di sollevare qualsiasi controversia 

che coinvolga la valutazione morale della guerra. E’ il caso del museo Tokyo Shōwakan, 

inaugurato nel 1999. Le varie tipologie di musei sembrano in un certo qual modo cercare 

di soddisfare sia i critici (i pacifisti), che i sostenitori (gli ultranazionalisti), del passato.33 

Sicché è logico affermare che la limitata riconciliazione con la Cina si fondasse su di un 

equilibrio unicamente basato su degli interessi di tipo economico. E’ da sottolineare il 

fatto che alcuni studiosi ritengano che il solo scopo economico nelle relazioni Giappone-

Cina facesse in realtà parte della natura essenzialmente neo-mercantilista della politica 

estera giapponese.34     

     E, comunque sia, l’interdipendenza economica rimaneva talmente bassa da non 

costituire un grave danno nel caso in cui i rapporti economici si fossero interrotti. In tale 

situazione sia Giappone che Cina posero dei limiti ai rispettivi scambi economici. Il 

                                                
31 Ibidem. 
32 James YOUNG, “The Counter-Monument: memory against itself in Germany today”, Critical Inquiry, 
Vol. 18, No.2, (Winter, 1992), pp.267-296 
33 YOSHIDA Takashi, “Whom should we Remember? Japanese Museums of War and Peace”, American 
Ethnologist, Vol.31, No.2 (May, 2004), pp.16-20. 
34 Johnson CHALMERS, “The patterns of Japanese Relations with China, 1952-1982”,  Pacific Affairs, 
Vol.59, No.3 (Autumn, 1986), pp.402-428. 
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Giappone da parte sua non voleva restare troppo coinvolto dal contrasto sino-sovietico, 

mentre la Cina non aveva  alcuna intenzione di essere il fornitore primario di materie 

prime, quali carbone e minerali, come lo era stato prima dello scoppio delle ostilità con il 

Giappone. La Cina avvertiva la relazione commerciale nippo-centrica, così come in 

effetti tale relazione era sempre stata dall’epoca coloniale in poi. Una relazione 

commerciale di stampo imperialistico e soprattutto simbolo dell’umiliazione straniera in 

Cina, non poteva sussistere di nuovo.35 

 

La limitata riconciliazione della seconda fase (1965-1980) – Germania versus 

Polonia 

     In ambito europeo, la Germania pur essendo anch’essa parte in questa fase, di una 

limitata riconciliazione con la Polonia, invece di restare ferma ad una riconciliazione 

circoscritta, riuscì a porre le fondamenta per una riconciliazione profonda e duratura. 

Colpisce come la Germania dell’Ovest, riconoscendosi pienamente inserita nella teoria 

della struttura interna neo-weberiana, con una tradizione étatiste e una tarda 

industrializzazione, abbia cercato volutamente, almeno in apparenza, di giungere ad una 

completa riappacificazione con la nazione vicina.  

La Germania federale optò in maniera determinata a migliorare sia il suo ambito di 

sicurezza, sia ad avvicinare le due Germanie ad una comune identità tedesca. Occorre 

soffermarsi brevemente su quest’ultimo punto, in quanto la “comune identità tedesca” 

doveva necessariamente fare i conti con il passato e progettare il futuro. Tuttavia, 

soprattutto negli anni ottanta, la storia verrà utilizzata come strumento di legittimazione 

politica e soprattutto di invenzione di una tradizione che potesse offrire rassicurazioni per 

l’avvenire. Questo è particolarmente evidente nell’Historikerstreit (lett. il dibattito degli 

storici), che si affermò proprio a partire dalla seconda metà degli anni ottanta. Lo 

studioso Jürgen Kocka esprime bene questa situazione affermando che “c’era richiesta di 

passato che fosse in grado di creare consenso, cioè di una storia che rinvigorisse 

l’identità collettiva e formasse il consenso”.36  

Anche lo storico Jürgen Habermas aveva collegato questo principio alla necessità della 

pluralità delle interpretazioni. Queste ultime consentono alla storia di chiarire il passato. 

Tuttavia, lo stesso Habermas riferendosi al problema della continuità della storia delle 
                                                
35 HE, The Search for Reconciliation… cit. pp.196-200.  
36 Jürgen KOCKA, Hitler non dovrebbe essere rimosso con Stalin e Pol Pot. A proposito dei tentativi di 
storici tedeschi di relativizzare l’atrocità dei delitti nazisti, 1986, in Gian Enrico Rusconi (a cura di), 
Germania: un passato che non passa. I crimini nazisti e l’identità tedesca, Einaudi, Torino, 1987, p.48  



 

 
 

29 

due Germanie, si era dimostrato del tutto contrario all’utilizzo della “coscienza storica 

come sostituto della religione, poiché si rischiava di pretendere troppo dalla storiografia 

con questo antico sogno dello storicismo”.37 

Tuttavia, l’Ostpolitik dovette procedere in parallelo con la Westpolitik (la politica verso i 

Paesi Alleati), per neutralizzare le paure delle potenze occidentali che temevano il 

risorgere del nazionalismo tedesco.38  

Il nuovo trend politico permise una decisa rottura con il passato e riuscì a fermare il 

silenzio che aveva circondato i fatti più atroci della Seconda Guerra Mondiale. In questo 

modo le prime memorie collettive vennero alla luce. Con la politica di distensione che 

diede l’avvio ad una serie di importanti processi che iniziarono negli anni sessanta, esse 

riuscirono ad uscire allo scoperto portando la memoria del passato nazista nella coscienza 

della nazione. Come effetto trasversale, giovani élite intellettuali presero coscienza della 

colpa morale e legale dei loro predecessori e sostennero tali processi.39  

Questo atteggiamento di sostegno e il conseguente dibattito sul passato che ne derivò, 

non collima del tutto con la visione che aveva dei tedeschi l’antropologa americana Ruth 

Benedict, che citando la sua opera più famosa, Il Crisantemo e la spada, riteneva come 

essi non si sentissero affatto “debitori verso il mondo e verso il passato”.40 

La studiosa reputava che in Germania ad ogni nuova generazione i figli si ribellassero 

contro i padri autoritari che godevano di una posizione preminente. Una volta adulti però, 

a loro volta si adeguavano ad una vita identificabile con quella dei genitori. 

     Il libro della Benedict è datato 1946 e l’autrice non ha potuto assistere ai rivolgimenti 

della rivoluzione studentesca del ’68, ma sembra trovarsi in accordo con le conclusioni 

alle quali giunse vent’anni più tardi la saggista Gitta Sereny, testimone diretta della 

Germania nazista. Infatti, mentre nel resto del mondo negli anni sessanta i giovani 

mettevano in discussione i valori (e i disvalori) del passato, soprattutto la glorificazione 

del compromesso, i giovani tedeschi furono esclusi da questo legame giovanile 

internazionale anti-compromesso. Essi non ne fecero realmente parte, in quanto il 

compromesso era il cardine della vita tedesca. Il passato era una cosa che i genitori di 

                                                
37 Claudio PAVONE, “Negazionismi, Rimozioni, Revisionismo: Storia o Politica”, in Enzo Collotti (a cura 
di), “Fascismo e antifascismo”, Milano, R.C.S. Libri§ Grandi Opere S.p.A., (I edizione: settembre 1994),  
pp. 16-17 
38 HE, The Search for Reconciliation… cit. pp.67-73. 
39 Susanne KARSTEDT, “The Life Course of collective Memories: persistency and Change in West 
Germany between 1950 and 1970”, Polish Sociological review, No. 165 (2009), pp. 1-21.  
40 Ruth BENEDICT, Il Crisantemo e la spada, Milano, Biblioteca Universale Rizzoli, 1991 (prima 
edizione 1946), p.332. 
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quei giovani non potevano permettersi di rigettare, perché presupponeva la completa 

consapevolezza. I ragazzi tedeschi hanno sfidato i propri genitori, accettato la divisione 

della Germania come logica conseguenza delle sue azioni, ma non sono riusciti 

veramente a liberarsi. L’atto di vero coraggio doveva partire dagli adulti della Germania 

dell’Ovest, andando contro se stessi e liberando così i loro figli da un passato e da una 

colpa tragici. Accusare apertamente il passato genitoriale, significava nei giovani 

tedeschi dell’epoca dimostrare un senso di slealtà e non di lealtà filiale.41 

     Entrambi gli approcci sociologici delle studiose, non possono comunque negare che, 

nella Germania del secondo ventennio dopoguerra, sforzi furono fatti per ottenere una 

memoria collettiva che fino a quel momento era rimasta confinata nell’oblio di una colpa 

celata. Essi furono pur sempre più efficaci rispetto a quelli che stentarono a prendere 

forma in Giappone. 

Il riappropriarsi di una memoria collettiva nazionale che non affidasse solo a Hitler e al 

suo entourage tutte le responsabilità per i crimini del regime nazista, permise di sfatare 

anche il segnale di allarme che si era materializzato dal Tribunale di Norimberga a metà 

degli anni cinquanta. Tale segnale aveva infatti sortito l’effetto di fornire alla nazione 

tedesca la possibilità di vendicarsi e quindi di colpevolizzare la sola “leadership” 

hitleriana. Nella seconda fase,  invece, la memoria limitata o, meglio, l’amnesia di 

salvataggio, iniziava a trasformarsi in un riconoscimento dell’atroce passato, senza più 

un popolo tedesco “vittima” di Hitler.  

Questo orientamento della coscienza nazionale, fu anche il basamento per un successivo 

passaggio che nel terzo decennio dopoguerra, avviò la Germania dell’Ovest ad una 

profonda riconciliazione con la Polonia. Difatti, oltre a dimostrare la piena volontà di 

perseguire relazioni di “buon vicinato” con la Polonia,42 il cancelliere Willy Brandt fece 

un ulteriore passo in avanti sulla via della riappacificazione “chiedendo” apertamente 

scusa alla Polonia per i crimini nazisti. Lo fece inginocchiandosi simbolicamente presso 

il Memoriale degli Ebrei assassinati nel 1943 dalle SS nel Ghetto di Varsavia. Sebbene 

non abbia pronunciato nessuna parola, l’immagine delle scuse silenziose viste da tedeschi 

e polacchi, ebbe un forte impatto su entrambe le nazioni.43 

                                                
41 Gitta SERENY, Germania Il Trauma di una Nazione Riflessioni 1938-2001, Rizzoli Editore 2000, pp. 
93-108.  
42 Wolfgang WAGNER, “Towards a new political order: German “Ostpolitik” and the East-West 
Realignment”, International Journal, Vol.27, No.1, (Winter 1971/1972), pp.18-31. 
43 “What people do when words fail them”: Willy Brandt’s Silent Apology, Facing History and Ourselves, 
2013, http://tj.facinghistory.org/reading. 
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Più tardi, quando Brandt descrisse il momento, affermò che si sentì di “dover fare 

qualcosa per esprimere la particolarità della commemorazione presso il monumento del 

Ghetto. Sugli abissi della storia tedesca, ho fatto quello che le persone fanno quando non 

si hanno parole”.44  

Le parole mancarono, ma il gesto simbolico di certo fu in grado di convogliare il chiaro 

messaggio alla nazione polacca che i tedeschi le stavano offrendo il loro sincero 

pentimento.45 

E che questo muto scusarsi abbia avuto luogo proprio nel memoriale simbolo di tutte le 

atrocità tedesche della Seconda Guerra Mondiale, rende bene l’idea di quanto sia 

importante in un cammino di riappacificazione, tenere conto anche dei luoghi. Nessuno 

più dei tedeschi prende così tanto in considerazione i luoghi dei memoriali. A differenza 

di quelli costruiti da nazioni vittime, quelli tedeschi sono necessariamente monumenti di 

persecutori che ricordano le loro vittime. Il disvelarsi della colpa permise alla Germania 

dell’Ovest di trovare spazio per i cosiddetti contro-monumenti, emblemi che 

rappresentarono e rappresentano tuttora una memoria nazionale che desidera bypassare 

“il desiderio conflittuale di costruire un nuovo stato sulle fondamenta della memoria dei 

suoi orrendi crimini”.46 

     Parallelamente al dispiegarsi delle memorie collettive e alle scuse simboliche, nel 

riavvicinamento della Germania alla Polonia, s’innesta un ulteriore elemento di rilievo e 

cioè l’interazione economica. Essa assume la forma di un vero e proprio aiuto, più ancora 

che di una relazione commerciale di basso profilo come nel caso che abbiamo visto tra 

Giappone e Cina. A tal proposito, la Repubblica Federale tedesca fu uno dei più 

importanti partner commerciali occidentali dei paesi socialisti ed il suo ruolo si fece più 

attivo soprattutto a partire dal 1969. Le forniture della Germania dell’Ovest, furono le più 

significative in termini di importazione dall’Occidente per ciascun paese del blocco 

sovietico. Infine, le congiunture economiche tra Germania Federale e Polonia si fecero 

maggiormente omogenee nel 1975 quando, sotto l’effetto della crisi dell’economia 

mondiale, l’ampia capacità di assorbimento del mercato delle importazioni tedesche, 

riuscì a stabilizzare il commercio mondiale.47 

                                                
44 Willy BRANDT, Erinnerungen: “Mit den Notizen zum fall G”, (Ullstein, Berlin), 1994, p.214.  
45 HE, The Search for Reconciliation… cit. p. 78. 
46 James YOUNG, “The Counter-Monument: memory against itself in Germany today”, Critical Inquiry, 
Vol.18, No.2 (Winter 1992), pp.267-296. 
47 András INOTAI,  “Some aspects of the Economic Relations between the Federal Republic of Germany 
and the CMEA Countries”,  Acta Oeconomica, Vol.17, No.1 (1976), pp.61-81. 
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    Nel quadro delle diverse dinamiche di riassestamento dei rapporti tra paesi 

precedentemente nemici, un discorso a parte merita la disputa storiografica sui libri di 

testo, che coinvolse sia il Giappone che la Germania. Essa è parte integrante di un 

percorso di riconciliazione, e se non ben usata può rivelarsi la causa principale di una 

mancata riappacificazione.  
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III.    Le vittime come eroi 

 

La controversia sui manuali scolastici in Giappone e Germania dopo la fine della 

Seconda Guerra Mondiale 

     Sia nel caso tedesco che in quello giapponese, i manuali di storia si sono rivelati 

cruciali nel facilitare o meno un percorso di pace. Essi potevano essere trattati 

oggettivamente in quanto uno stesso evento storico lo si può approcciare in maniera 

diversa a seconda della nazione che ne è coinvolta. Il risultato è che gli stessi fatti storici 

vengono insegnati praticamente all’opposto, senza necessariamente coinvolgere gli 

insegnanti nella difficoltà di determinare se i testi sono travisati o meno. I libri di storia 

portano così gli individui ad uno studio senza pregiudizi in un campo che ne è permeato e 

nel quale il pregiudizio risulta essere fatale per una comprensione del problema o del 

conflitto.1 

     Così facendo sia il sistema scolastico che i libri di storia diventano “un’altra arma 

dello stato” o “agenti della memoria”, il cui scopo è di assicurare la trasmissione di una 

conoscenza approvata alle giovani generazioni. I libri funzionano come “tribunale storico 

supremo”, il cui obiettivo è di decifrare, da tutti i “pezzi accumulati del passato”, le 

“vere” memorie collettive, quelle che sono più appropriate per essere incluse nella 

narrativa storica nazionale.2 

     Quando uno stato usa differenti criteri e approcci verso le proprie esperienze 

nazionali, questo può portare anche alla creazione di narrazioni storiche inconsistenti.  

Più specificatamente, due paesi precedentemente in conflitto possono scontrarsi sopra 

l’accuratezza dei manuali di storia quando ognuno di essi  racconta quello che percepisce 

essere la sua “verità”. Tale “verità” è anche un fattore importante nel processo di 

riconciliazione. La riconciliazione coinvolge l’identificazione e la conoscenza di quello 

che accadde (la verità), insieme al tentativo di “correggere” gli errori che ci furono ( la 

giustizia) e al perdono degli aggressori (clemenza). Se i manuali e le narrazioni storiche 

possono diventare una fonte di conflitto tra stati,  allora la loro revisione attraverso una 

scrittura congiunta può promuovere la riconciliazione e risolvere il conflitto. Il principale 

fattore nel determinare fino a che punto l’insegnamento della storia può contribuire al 

                                                
1 Donald, TAFT,  “Historical Textbooks as Provocatives of War”, Advocate of Peace through Justice, 
Vol.87, No.4,  April, 1925, pp. 220-228. 
2  Elie, PODEH, “History and Memory in the Israeli Educational System: The portrayal of the Arab-Israeli 
Conflict in History Textbooks (1948-2000)”, History and Memory, Vol.12, No.1, (Spring/Summer 2000), 
pp.65-100. 
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processo di riappacificazione è il modo in cui i nuovi libri di testo riflettono quello che le 

diverse parti in causa percepiscono essere le verità del conflitto passato.3  

In questo capitolo ripercorreremo come la Germania e il Giappone hanno affrontato il 

loro passato nei testi scolastici e quali argomentazioni, solitamente,  stanno alla base 

delle controversie storiche.  

 

Tradizione selettiva e oblio collettivo nella controversia storica tra Germania e 

Polonia (1945-1980) 

     La memoria nazionale viene costituita da una “tradizione selettiva” e la selezione 

generalmente é governata da interessi particolari di vario tipo, compresi quelli politici. La 

tradizione selettiva è un’edificazione che parte dal potere che appunto, seleziona e 

interpreta i fatti storici allo scopo di controllare.4  

Questo vagliare i ricordi di certi fatti collettivi, può essere accostato anche al suo 

apparente contrario, vale a dire l’oblio collettivo, inteso come l’enfasi su certi aspetti che 

rendono la storia di una nazione meno complicata. In tale contesto, semplicemente alcuni 

eventi che non collimano con il quadro generale non vengono presi in considerazione e di 

conseguenza risulta essere più facile combattere e cercare di far valere i propri interessi 

quando l’accento è posto solo su quell’informazione del passato che giustifica ed evita di 

tenere in considerazione i diritti dell’altra parte in causa.5 

     Nella Germania dell’Ovest dell’immediato dopoguerra i manuali di storia erano del 

tutto inadeguati e distorti. La Repubblica Federale tedesca aveva un sistema educativo di 

tipo federalista, all’interno del quale i libri di storia venivano approvati dal Ministero 

dell’Educazione di ciascun Land (regione). Di conseguenza essi differivano 

notevolmente a seconda delle regioni dove venivano pubblicati.  

Ma una caratteristica era a loro comune e cioè che fallivano completamente 

nell’affrontare in maniera adeguata la storia del periodo nazista.  

Essi privilegiavano infatti la cosiddetta “cospirazione del silenzio”, anche se il termine 

risulta piuttosto pesante ad un’analisi maggiormente approfondita dell’argomento. 

Meglio sarebbe dire che i manuali tedeschi del primo dopoguerra evitavano una vera 

valutazione e conoscenza dei crimini del Terzo Reich, a causa di un fattore oggettivo che 
                                                
3 WANG Zheng, “Old Wounds, New Narratives: Joint History Textbook Writing and Peacebuilding in 
East Asia”, History and Memory, Vol.21, No.1 (Spring/Summer, 2009), pp.101-126. 
4 John STOREY, Teoria culturale e cultura popolare: un’introduzione, Roma, Armando Editore 2006,  
p.192. 
5 Marek ZIOLKOWSKI,  “Memory and forgetting after Communism”, Polish Sociological Association 
Review, No.137, 2002, pp.7-24. 
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impediva la giusta accuratezza e trasparenza nei confronti del proprio passato bellico. 

Poche erano infatti  le persone qualificate all’epoca in grado di insegnare coerentemente 

la storia.   

     L’élite intellettuale tedesca degli anni cinquanta e sessanta era esigua e qui il paese 

pagava più a caro prezzo il proprio passato. La decimazione fisica e morale della 

popolazione adulta aveva ridotto il numero delle persone che erano anche moralmente 

qualificate a guidare la nazione. I pochi rimasti realmente consapevoli di quanto accaduto 

in Germania e certamente meno desiderosi di scendere a compromessi, o di fare 

concessioni morali, si trovarono spinti all’azione, ma erano appunto un gruppo sparuto.6  

Le autorità della Germania dell’Ovest degli anni cinquanta, non erano tuttavia insensibili 

a questi “buchi neri” storici che nel frattempo, stavano permettendo lo scoppio di 

numerosi incidenti antisemiti.  Non a caso il governo federale tedesco sponsorizzò per 

alcuni anni un certo numero di agenzie, come per esempio l’Ufficio federale per 

l’Educazione Politica e l’Istituto di Storia Contemporanea di Monaco di Baviera, allo 

scopo di produrre accurati resoconti di quella che fu veramente l’era nazista.7  

Inoltre il governo federale si trovò costretto a incrementare e migliorare sia i corsi di 

aggiornamento per insegnanti, sia i contenuti dei corsi di storia moderna. 

     La mancanza di obiettività non riguardava solo le atrocità naziste, ma anche la 

demonizzazione della Polonia. Dopo la guerra, l’ideologia anti-polacca che caratterizzò il 

regime di Hitler venne sapientemente trasformato in ideologia anti-comunista, in modo 

tale da legittimare così la politica estera di Westbindung (lett. Legame con l’Occidente)8 

di Adenauer e il conseguente isolamento dal blocco sovietico.9 

L’ideologia anti-comunista presente nei manuali di testo tedeschi del secondo 

dopoguerra,  venne utilizzata per distogliere l’attenzione dai conflitti interni e per 

costruire invece un nemico esterno. Tale ideologia di approccio della storia rientrava in 

pieno nell’oblio collettivo, che impediva al popolo tedesco di guardare in faccia le 

proprie problematiche nazionali e lo spingeva a creare un nemico al di fuori di questa 

sfera. Il costruire un avversario a tutti i costi che potesse sostenere la politica pro-

                                                
6 Gitta SERENY , Germania Il Trauma di una Nazione, Riflessioni 1938-2001, Rizzoli Editore 2000, 
pp.108-109. 
7 Ronald BUNN, “Treatment of Hitler’s Rise to Power in West German School Textbooks”, Comparative 
Education Review, Vol.6, No.1,  (Jun. 1962), pp.34-43. 
8  Hans Jürgen KÜSTERS, “Adenauers Europapolitik in der Gründungsphase der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft”, Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 31. Jahrg.,4. H. (Oct., 1983), pp. 646-673. 
9 HE Yinan, The Search for Reconciliation, Sino-Japanese and German-Polish relations since World War 
II, Cambridge University Press, 2010, p.61.  
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occidente del cancelliere tedesco Adenauer, faceva leva sullo stereotipo amico-nemico 

spesso usato nei libri di testo della Germania Federale.  

In questa fase tale stereotipo appare particolarmente evidente ed è caratterizzato dalla 

rigidità delle argomentazioni e dal fatto che può essere applicato in maniera generica ai 

fatti storici. La contrapposizione Est-Ovest si prestava perfettamente all’epoca al cliché 

amico-nemico e il comunismo diventò di fatto la personificazione del male. Nei libri di 

storia tedeschi appaiono due elementi chiave che evidenziano l’immagine del nemico, in 

questo caso la Polonia: un uso frequente del pronome soggetto “noi” e l’adozione del 

linguaggio emotivo. Il primo elemento (l’utilizzo indiscriminato della prima persona 

plurale), riesce a creare un senso d’identità da parte del lettore con la Germania 

dell’Ovest, mentre il secondo elemento (il linguaggio emozionale), serve soltanto a far 

rivivere vecchie emozioni del passato, non stimolando di certo la comprensione.10   

     E’ interessante notare che nella stesura dei primi manuali di storia subito dopo la fine 

della Seconda Guerra Mondiale, i tedeschi si sforzarono da soli di “elaborare” il proprio 

passato. Non ebbero forze esterne che predisposero per loro dei controlli e delle censure 

forzate, come avvenne in Giappone con gli Americani. Le autorità governative tedesche 

cercarono da sole ( o meglio furono lasciate in pace) di dipanare una storia che fosse il 

più possibile fruibile e reale per le generazioni successive. Non manomissioni dunque 

come l’affermazione “cospirazione del silenzio” potrebbe sollevare, bensì una sorta di 

cortina di silenzio derivante da carenza di personale docente qualificato. La 

“denazificazione” della Germania si interrompe già verso la fine degli anni quaranta, 

quando la classe dirigente tedesca riassorbe al suo interno esponenti del nazismo.  

Al contrario del Giappone post-occupazione dove il governo centrale controllava tutti i 

contenuti educativi, in Germania si è visto come il sistema fosse decentralizzato e 

fornisse una maggior libertà a ciascun Land e anche ai singoli insegnanti di storia, sia pur 

con una preparazione inefficace. Aldilà dello scontro ideologico caratterizzante la Guerra 

Fredda, probabilmente, nel perseguire fin da subito un percorso storico il più possibile 

vicino alla verità del passato, la Germania fu “facilitata” rispetto al Giappone, dal 

concetto di colpa di guerra.  

     In Giappone, diversamente dalla Germania dove era perfettamente delineato il 

controllo nazista a tutti i livelli ed il peso dell’enormità dell’Olocausto contro gli ebrei, ci 

fu una grande difficoltà nel definire la gamma di possibili colpevoli. In primo luogo il 

                                                
10 Jőrg BECKER, “Textbooks and the Political System in the Federal Republic of Germany”, 1945-1975, 
The School review, Vol.86, No.2 (Feb., 1978), pp.251-270. 
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Giappone  non ebbe mai un consistente partito come il Nazismo e secondariamente, 

l’unica figura costante attraverso le vicissitudini della guerra fu l’imperatore Hirohito, 

che le autorità americane decisero di escludere da ogni responsabilità per pure ragioni 

politiche.11  

Di conseguenza appare più complicato nel caso giapponese un’analisi chiara e 

comprensiva della verità del proprio passato, rispetto al caso tedesco. Almeno 

inizialmente, i colpevoli rimasero figure sfumate sullo sfondo di una storia per lo più 

censurata dagli Alleati. Inoltre in Germania furono di grande aiuto, nel tentare un 

approccio trasparente nella stesura dei manuali di storia, anche i diversi processi di 

Norimberga. Questi cercarono di togliere il più velocemente possibile il “marcio” del 

passato nazista, ripartendo per così dire da zero.  In Giappone invece, la presenza di 

pochi colpevoli concesse un maggior occultamento delle verità storiche.  

         All’interno dell’acceso dibattito tedesco-polacco sulla veridicità o meno della storia 

nei testi scolastici, anche la Polonia utilizzò a suo modo la carta della manipolazione 

storiografica, anche se a onor del vero tale carta venne giocata principalmente sullo 

scacchiere della Guerra Fredda. E i polacchi si rivelarono giocatori di secondo piano. 

Subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, la storia nazionale polacca venne 

adulterata dalle élite comuniste per legittimare a loro volta il regime.  

Il movimento comunista polacco già prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale 

era di per sé piuttosto debole ed il paese si reggeva ancora prevalentemente su di un 

sistema agricolo. I vari movimenti proletari che cercarono di nascere nel primo 

dopoguerra ebbero solo un sostegno sporadico da parte degli agricoltori e non furono mai 

così forti da controbilanciare la solida ostilità dei lavoratori agricoli.12   

         Il risultato di questo mancato attecchimento di un partito proletario polacco,  fu che 

il governo comunista che si instaurò in Polonia nel secondo dopoguerra fu costretto ad 

una strenua ricerca di consolidamento del  proprio potere e per riuscire nell’intento fece 

presa su due capisaldi. Uno di essi fu la promozione di un’ideologia nazionalista che 

radunasse un supporto pubblico, mentre l’altro fu un patriottismo “strutturato” attraverso 

il quale il governo mobilitò il popolo polacco a ricostruire una nuova e prospera nazione. 

Una nazione che aveva naturalmente un solo nemico: la Germania dell’Ovest.  

                                                
11 George HICKS, Japan’s War Memories: Amnesia or concealment?, King’s Lynn, Ashgate Publishing 
Limited,  1997,  pp.7-12. 
12 Marian Kamil DZIEWANOWSKI, “The Foundation of the Communist Party of Poland”, American 
Slavic and East European Review, Vol.11, No.2 (Apr., 1952), pp.106-122. 
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Anche in Polonia,  come in Germania, i conflitti sociali interni sfociavano in dissidi a 

livello di politica estera. Tuttavia il nazionalismo anti-tedesco si rivelò subito molto 

popolare in quanto i polacchi avevano ancora ben vividi i ricordi delle atrocità naziste in 

Polonia.13 

     Mentre in Germania prevalse il dissenso anti-comunista che concretizzava lo scontro 

storico (Est-Ovest), determinato dall’alto, in Polonia l’animosità si dimostrava 

maggiormente verso tutto ciò che era propriamente tedesco, lasciando sullo sfondo il 

contrasto con l’Occidente inteso in puro stile sovietico come lotta al capitalismo.  

Specificatamente al caso polacco, nei manuali di storia vennero presentate con enfasi le 

sofferenze dei polacchi nelle mani dei nazisti, mentre la storiografia riguardante 

l’aggressione sovietica ai danni della Polonia e le nefandezze inflitte dagli stessi polacchi 

agli ebrei vennero omesse.  

Il Partito Comunista polacco, motivato da meri scopi politici, costruì dunque una 

memoria nazionale utilizzando anch’esso i mezzi della tradizione selettiva e dell’oblio 

collettivo. Entrambi ebbero un ruolo cruciale nella non riappacificazione storica tra 

Polonia e Germania dell’Ovest, almeno fino ai primi anni ottanta del XX secolo. Ma 

Mosca per applicare entrambi i metodi, fu costretta ad interferire direttamente,  

sostituendo l’Accademia d’Insegnamento Polacca con l’Accademia di Scienze Polacche 

in perfetto stile sovietico. Essa esercitava il controllo da parte dello stato di tutte le 

istituzioni e università della Polonia, incluso naturalmente l’Istituto di Storia. Inoltre 

Mosca fornì istruzioni dettagliate per la stesura di nuovi testi scolastici ed universitari. 

L’Unione Sovietica approfittò invece del l’oblio collettivo penetrando la memoria 

ufficiale dei polacchi del mito nazionale del loro essere stati delle vittime. Da sempre il 

nazionalismo polacco era fortemente ispirato da tali miti nazionali dove spesso 

spiccavano sconfitte eroiche e sanguinosi martiri. Tutto questo permise loro di sviluppare 

sentimenti di superiorità morale, inspirando vigorose emozioni patriottiche.14 Il regime 

sovietico sfruttò appieno tale memoria culturale, di per sé designata a ricordare sulle 

lunghe distanze eventi decisivi nella storia della collettività.15 

     Nel fare ciò, oltre allo sfruttamento dei miti nazionali polacchi, i manuali storici 

omisero del tutto i periodi di cooperazione che ci furono nelle relazioni tedesco-polacche. 

La trasformazione della Polonia in una nazione socialista rimaneva l’obiettivo primario e 
                                                
13 HE, The Search for Reconciliation… cit. p.61-63.  
14 HE, The Search for Reconciliation… cit. p.64. 
15 Wulf KANSTEINER, Salvador ORTÍ CANALLONGA, “Dar sentido a la memoria: Una critica 
metodologica a los studios  sobre la memoria colectiva”, Pasajes, No. 24 (Otoño 2007), pp.30-43. 
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questo giustificava il monopolio comunista del potere e l’inclusione della Polonia nel 

blocco sovietico, omettendo tutte le altre tradizioni politiche (principalmente non 

comuniste) e soprattutto le forti connessioni culturali polacche con l’Occidente.16 Infine 

un’ulteriore distorsione che il Partito Comunista utilizzò a proprio vantaggio nel 

rafforzare il proprio potere in Polonia, fu sicuramente le memorie polacche 

dell’Olocausto.  

Grazie alle immagini nazionalistiche basate sui miti eroici e di martirio, l’Olocausto finì 

per diventare l’oggetto di una lezione sugli orrori e errori del capitalismo, a riprova del 

fatto che la sola alternativa al “progresso” (inteso come comunismo) era la “barbarie” 

(inteso come capitalismo).17 Da questo punto di vista il destino degli ebrei in terra 

polacca non fu quello di vittime naziste e anche polacche, ma venne trasformato nel 

destino di migliaia di persone vittime solo in quanto di nazionalità polacca e non perché 

ebree. Niente doveva corrodere l’immagine che i polacchi avevano di sé stessi in quanto 

vittime innocenti. Un autodafé al contrario, da parte di quest’ultimi.  

 

La controversia storica in Giappone e Cina (1945-1980) 

     In Giappone subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, ci furono alcuni 

movimenti che dimostrarono la volontà di rivedere le politiche antidemocratiche 

prebelliche. Al contrario di quanto si verificò in Germania, dove l’insegnamento della 

storia era affidato a personale scarsamente qualificato e dove la storiografia era 

appannaggio di ciascun Land, in Giappone vari  gruppi sostenevano una storia, per così 

dire, progressista ed erano spesso collegati ai partiti di opposizione marxisti. Questi 

gruppi praticavano la storia come opposizione in quanto volevano, attraverso una visione 

marxista della stessa, combattere le élite dominanti di stampo conservatore.  

Tuttavia la loro storiografia, sia pur con intenti validi, come il preservare il risorgere del 

militarismo e l’evitare la ripetizione tragica del passato, si rivelava molte volte tediosa e 

mummificata.18  

L’inflessibilità dell’interpretazione marxista della storia giapponese, la riduceva ad una 

litania di slogan ed epiteti fissi, quali ad esempio presentare il periodo Tokugawa come 

                                                
16 Elizabeth KRIDL VALKENIER, “The Rise and Decline of Official Marxist Historiography in Poland, 
1945-1983”, Slavic Review, Vol. 44, No. 4 (Winter, 1985), pp. 663-680. 
17 Michael STEINLAUF, Annalisa Di NOLA, “L’insegnamento dell’olocausto in Polonia”, La rassegna 
mensile di Israel, TERZA SERIE, Vol. 68, No. 1, (Gennaio-Aprile 2002),  pp.133-144. 
18 Carole GLUCK, “The People in History: Recent Trends in Japanese Historiography”, The Journal of 
Asian Studies, Vol. 38, No. 1, (Nov., 1978), pp. 25-50. 
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sempre e comunque feudale e il sistema imperiale prebellico come “un ammasso di 

residui medievali”.  

Tale visione marxista della storia giapponese, non considerava minimamente il fatto che 

altri storici cosiddetti Minshūshi, cioè coloro che si interessavano prevalentemente della 

“storia della gente”, cercavano all’interno del feudalesimo giapponese, segnali positivi 

che dimostrassero una certa vitalità popolare. 19  

Gli studiosi Minshūshi vedevano invece la storia giapponese come completamente irretita 

da un’élite burocrate, e ritenevano che la storia indigena potesse aiutare a far nascere nel 

popolo una coscienza politica, al punto tale che la “democrazia reale” avrebbe finalmente 

preso il sopravvento sull’oligarchia dominante. Ed è al servizio di questa speranza che gli 

studiosi Minshūshi svilupparono, negli anni cinquanta e sessanta, il loro mondai ishiki,  

quello che nel corrispondente tedesco potrebbe essere chiamato Problematik. In tal 

senso, lo spirito del popolo era l’unico in grado realmente di far evolvere una visione 

dinamica del mondo.  

     Nonostante i buoni propositi, anche questi storiografi, nel servire la loro causa che 

dimostrava come esistesse il vero liberismo in Giappone tra la gente comune e come 

fosse rimasto bloccato dall’ortodossia imperiale, enfatizzavano troppo il passato. La loro 

concezione si dimostrava del tutto limitata nel considerare il fenomeno 

dell’ultranazionalismo e del fascismo in Giappone, poiché l’analisi sociologica si 

fermava alla descrizione del popolo giapponese che subì , in maniera molto facile sia pur 

in buona fede,  gli eccessi della leadership imperiale.20  

Nella loro storiografia non furono mai fatti tentativi di analizzare le responsabilità dei 

singoli individui e del perché un popolo arrivò a commettere certe atrocità. Il loro 

approccio storico, da questo punto di vista, sembra quasi la reinterpretazione del popolo 

giapponese sottoforma di auto-contemplazione narcisistica che glorifica la sua stessa 

unicità.21 

Mentre gli storici della generazione precedente a quella di Irokawa Daikichi e Kano 

Masanao, come Maruyama Masao, avevano aspirato a spiegare le decisioni politiche e i 

                                                
19 Carole GLUCK, “The People in History: Recent Trends in Japanese Historiography”, The Journal of 
Asian Studies, Vol. 38, No. 1, (Nov., 1978), pp. 25-50. 
20 Ibidem. 
21 Leo, TREITELER “The Politics of Reception: Tailoring the Present as Fulfillment of a Desired Past”, 
Journal of the Royal Musical Association, Vol. 116, No. 2 (1991), pp. 280-298. 
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comportamenti di coloro che erano al potere, questi studiosi Minshūshi volevano stanare 

e sradicare i valori sociali che permisero ed incoraggiarono quei politici nell’affermarsi.22 

     Entrambe le storiografie post Seconda Guerra Mondiale che si evidenziarono in 

Giappone (quella marxista e quella che partiva dal popolo), risultavano comunque essere 

due tentativi sia pur diversi di approccio alla storia rispetto a quella ufficiale. 

Quest’ultima era orientata infatti proprio come quella polacca, verso una memoria 

nazionale basata sui motivi di una preminenza, specialmente politica. Ma mentre nel caso 

polacco le redini erano saldamente in mano al regime comunista instaurato da Mosca, in 

Giappone le redine erano lasciate alle forze conservatrici.  

Queste ultime, come fecero i comunisti in Polonia, riuscirono a disseminare il paese di 

narrazioni nazionali attraverso le politiche educative, che includevano principalmente i 

libri di testo. Il mito principale che la leadership sia dell’ala destra che di quella liberale 

adottò durante tutta la Guerra Fredda, era simile a quello che aveva contraddistinto la 

linea della “Grande Co-prosperità dell’Asia Orientale” durante la Seconda Guerra  

Mondiale. Esso poneva in evidenza che l’Asia poteva progredire solo sotto l’egemonia 

giapponese, con le nazioni asiatiche in qualità di soggetti compiacenti.23 Agendo in 

questo modo non si sentì la necessità, soprattutto nel corso di tutta la Guerra Fredda, 

eccetto da parte di alcuni elementi della Sinistra, di un approccio indipendente nei 

confronti dei vicini asiatici o di una qualsiasi seria riflessione sul trattamento che il 

Giappone inflisse loro durante la guerra.24  

Un tale atteggiamento ricorda quello che fecero le élite comuniste al potere in Polonia, 

che grazie ai miti eroici oscurarono le responsabilità polacche contro gli ebrei, 

enfatizzando solo il loro essere state vittime dei tedeschi e null’altro. Questa fu una 

componente importante nell’aumento di sentimenti di auto-indulgenza che 

minimizzarono così la responsabilità soggettiva dei singoli individui. Fu solo con il 

declino della Guerra Fredda che iniziarono i primi seri approfondimenti e considerazioni 

sul significato che la Seconda Guerra Mondiale aveva avuto per i paesi asiatici. 25   

     Un aspetto ancor più interessante fu che, a partire dalla metà degli anni cinquanta, i 

movimenti antinucleari di sinistra si diffusero in tutto il Giappone e costrinsero i manuali 

scolastici a dedicare un più ampio spazio alle esperienze della bomba atomica. La 
                                                
22 Carole GLUCK, “The People in History: Recent Trends in Japanese Historiography”, The Journal of 
Asian Studies, Vol. 38, No. 1, (Nov., 1978), pp. 25-50. 
23 George HICKS, Japan’s War Memories: Amnesia or concealment?, King’s Lynn, Ashgate Publishing 
Limited,  1997,  pp.7-12. 
24 George HICKS, Japan’s War Memories… cit. pp.7-12. 
25 Ibidem. 
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consapevolezza specifica del loro status di unico paese ad essere stato vittima di bombe 

atomiche, mise il pacifismo antinucleare, più ancora del pacifismo stesso, in una 

posizione patriottica e priva di auto-esame.26  

     Nel Giappone post-occupazione l’istruzione fu parte integrante degli sforzi da parte 

delle Forze Alleate di ricostruire il paese e di riabilitare i giapponesi come un popolo 

democratico e amante della pace. La strategia utilizzata dagli Stati Uniti fu quella di 

costituire all’interno del Supremo Commando per le Forze Alleate, una sezione dedicata 

all’istruzione e alle informazioni civili. Tale sezione eliminò i corsi di storia, geografia e 

morale che inculcavano pensieri ultranazionalistici.  

Successivamente, indirizzo il Ministero dell’Educazione giapponese a produrre nuovi 

manuali scolastici per lo studio delle materie sociali, quali la storia, che condannassero il 

militarismo e l’ultranazionalismo, in modo tale da incoraggiare pensieri democratici. 27  

In Germania invece, rimase in uso un sistema decentralizzato, che forniva una maggior 

libertà a ciascun Länder e anche ai singoli insegnanti incaricati di insegnare storia. 

Tuttavia c’è un elemento fondamentale che, riguardo la controversia sui libri di testo, 

discosta il caso giapponese da quello tedesco. In Germania si è visto come una più vasta 

possibilità di approccio alla storia da parte di tutte le regioni federali tedesche, non sia 

riuscita a diffonderla in maniera trasparente, istruendo per così dire una generazione 

senza passato. Mentre i tedeschi lottavano su come liberarsi dai fantasmi di un passato 

che o conoscevano distorto o peggio ancora non conoscevano, i giapponesi furono 

protetti dal loro passato da un agente puramente esterno. Essi furono infatti “graziati” 

dalla decisione americana di tenere l’opinione pubblica alla larga da una coscienza di 

colpevolezza.28  

     Il dominio americano durante e dopo l’Occupazione, incoraggiò di fatto il 

consolidamento dei rapporti Giappone e Stati Uniti, dando tuttavia l’impressione che la 

Seconda Guerra Mondiale fosse ricordata e addirittura commemorata in molti luoghi 

come un conflitto tra Giappone e Stati Uniti. Un metodo ovvio attraverso il quale la 

politica americana strutturò il ricordo giapponese della guerra, fu l’insistenza, da parte 

del Comando Supremo delle Forze Alleate, che la guerra dovesse essere chiamata 

“Guerra del Pacifico” invece di “Grande Guerra dell’Asia Orientale”.29  

                                                
26 HE, The Search for Reconciliation… cit. pp. 130-131. 
27 James ORR,  The Victim as Hero: Ideologies of Peace and National Identity in Postwar Japan, 
Honolulu, University of Hawai’I Press, 2001, pp. 32-35. 
28 Ibidem, pag. 71. 
29 Ibidem. 
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Questa ultima espressione era associata infatti alla giustificazione ideologica del 

Giappone della sua espansione in Asia per riuscire a liberarla dal colonialismo 

Occidentale. Il termine “Guerra del Pacifico” è ancora oggi fortemente contestato sia 

dalla destra radicale, che dagli storici progressisti.  

I progressisti dimostrarono una maggior avversità verso di esso rispetto agli 

ultraconservatori, poiché, ironicamente, la nuova terminologia rinforzava un elemento 

chiave dell’ideologia bellica: il vero nemico del Giappone era stato l’America e non 

l’Asia. Non solo i progressisti comunque, ma anche i conservatori come Takeuchi 

Yoshimi, rifiutavano l’appellativo “Guerra del Pacifico” perché minimizzava le 

violazioni da parte dell’esercito giapponese contro i non occidentali. L’aggressione 

giapponese contro gli asiatici tendeva così a ricevere un minor risalto rispetto ai resoconti 

di aggressioni contro europei e americani, come ad esempio i maltrattamento dei 

prigionieri di guerra alleati.30 

E’ interessante notare quale influenza ebbe l’occupazione americana in tutte le sue forme 

e quanto questo abbia inciso sulla mancanza di vera auto-analisi sulle proprie nefandezze 

belliche da parte della popolazione stessa.  

Un influsso non da sottovalutare, che discosta ulteriormente la censura sui libri in 

Giappone e la conseguente controversia storica che ne derivò, da quanto avvenuto in 

Germania.  

     A differenza di quest’ultima infatti, la censura dell’occupazione americana risultò 

essere un deterrente nel dare profondità e soprattutto “voce” (sia pur per iscritto), alla 

complessità dei crimini giapponesi durante la guerra. Un controllo diretto veniva 

esercitato sulla stampa e il razionamento della carta da giornale e le procedure usate nella 

censura di passaggi specifici, si rivelò un potente mezzo di controllo. Esso si dimostrò 

essere ancora più restrittivo rispetto alla stessa censura giapponese nel corso della 

Seconda Guerra Mondiale. 31   

                                                
30 James ORR, The Victim as Hero: Ideologies of Peace and National Identity in Postwar Japan, Honolulu, 
University of Hawai’I Press, 2001, pp. 32-35.  
L’autore ritiene come “although difficult to prove, the American presence probably operated in more subtle 
ways as well. Daily contact with American troops made it easy to remember the war as an American-
Japanese conflict. No doubt many Japanese experienced anxiety over the possible ill humor of U.S. 
soldiers on dates significance such as December 8. Dates such as July 7, the date of the Marco Polo Bridge 
Incident, or September 18, the date of the Mukden Incident, were not so significant for the Americans, and 
consequently Japanese were not forced to remember them every year. Memory of Pearl Harbor remained 
strong enough in popular consciousness that thirty-nine years later the author’s Japanese junior high school 
students wanted to talk about it in class on December 8, pp. 192-193 
31 George HICKS,  Japan’s War Memories: Amnesia or concealment?, King’s Lynn, Ashgate 1997, p. 10. 
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Quest’ultima si limitava a cancellare le sezioni ritenute offensive, lasciando gli spazi 

vuoti nel testo pubblicato. Al contrario la censura americana richiedeva un completo 

rifacimento per rimuovere qualsiasi traccia visibile, costringendo gli editori a fare 

estrema attenzione alla stesura dei testi.  

Proprio come erano abituate a fare durante la guerra, giornali e agenzie di stampa 

mantennero dei settori recensori interni, che addirittura collezionavano esempi di 

precedenti articoli o testi censurati, allo scopo di anticipare azioni future da parte delle 

autorità statunitensi. Le linee guida ed il codice di stampa utilizzati non erano del tutto 

chiari o comprensibili, ma inizialmente miravano ad eliminare tutto il materiale 

“militaristico, feudale o ultranazionalista”.32  

     Ma la maggior preoccupazione si focalizzava su articoli o libri che potessero 

costituire una critica all’occupazione o alla politica con le forze alleate o ancora che 

potesse mettere in luce problemi sociali, in maniera tale da favorire il radicalismo e 

causare sommosse. E’ necessario ricordare che il contesto del Giappone post-bellico, 

stava vedendo il formarsi di movimenti radicali strettamente associati agli emergenti 

partiti dell’ala Sinistra e tutto questo era piuttosto estraneo alla tradizione americana, che 

non aveva mai incluso partiti di questo tipo nel suo governo, a differenza di altri paesi 

sviluppati.  

Sebbene la censura sia cessata con la fine dell’occupazione da parte degli Alleati, critiche 

alla stampa giapponese ritengono che in realtà la società giapponese non si sia mai 

liberata delle abitudini cautelative istillate dalla censura sia bellica che statunitense. La 

conseguenza è stata che, almeno fino agli anni ottanta del secolo scorso, la stampa ha 

generalmente evitato discussioni o analisi sui ricordi di guerra giapponesi, contribuendo 

all’amnesia reale o percepita della popolazione sull’argomento.33  Infatti, il passato 

prende a essere riconsiderato con la fine della Guerra Fredda, a conferma dell’influenza 

avuta dagli Stati Uniti sulla memoria collettiva giapponese postbellica.  

     Un altro parallelismo che non si presta al confronto con la Germania, nell’ambito 

della controversia storica, riguarda il fatto che la figura dell’imperatore fu un deterrente 

non di poco conto, nel dipanare una storia giapponese il più possibile attinente alla verità.  

In Germania Hitler e il suo circolo di fedelissimi si autoeliminarono, permettendo più 

agevolmente al popolo tedesco di affidare delle colpe collettive ad una oligarchia 

sanguinaria.  

                                                
32 Ibidem, pp. 9-10. 
33 Ibidem, p. 10. 
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Successivamente il Tribunale di Norimberga contribuì a imputare varie pene a diversi 

collaboratori del regime. In questa prospettiva l’aggressore, inteso come il popolo 

tedesco, rinunciava alle sue colpe affermando la memoria di sé stesso come vittima e in 

questa strategia di autoassoluzione, una colpa veniva messa di fronte ad un’altra, 

riducendola così a zero.34     

In Giappone, Hirohito non si autoeliminò e neppure il suo cerchio più ristretto. Subito 

dopo la guerra la sua posizione era incerta e la sua colpevolezza nel dare inizio al 

conflitto rimase una materia scottante tra gli Alleati. Tuttavia egli rimase al suo posto in 

qualità di monarca del Giappone.35 

Questo mantenere il ruolo di sovrano, avvenne per facilitare l’approccio del generale 

statunitense MacArthur all’occupazione e alla conseguente riforma del Giappone. Per 

raggiungere questo obiettivo, MacArthur aveva posto l’attenzione su due principi chiave 

e cioè l’abbassamento del morale dei giapponesi e l’affrettarne la resa, preparandoli così 

all’occupazione vera e propria. In questo modo solo i leader militari dovevano avere la 

responsabilità della guerra, mentre l’imperatore assieme ai “moderati” attorno al trono e 

alla popolazione civile dovevano rimanere nella posizione di semplici sottoposti.   

     L’insegnamento della storia in Giappone, soprattutto negli anni cinquanta, riteneva la 

guerra un periodo di “fascismo dall’alto”,36 nel quale la fazione militare e un piccolo 

gruppo di membri dell’ala destra del governo avevano esercitato il loro potere  sul popolo 

giapponese. In quest’ottica, anche se i libri di storia del dopoguerra non introiettarono 

odio o particolari simpatie verso le popolazioni straniere, è sorprendente ritrovare questo 

paradosso anche negli atteggiamenti dei militari che di fatto diedero inizio all’attacco 

contro Usa, Gran Bretagna e Olanda nella Seconda Guerra Mondiale. La maggior parte 

di essi credeva che “colui che vince è sempre nel giusto”,37 ma non lo indicavano 

                                                
34 Aleida ASSMANN, “On the (in) compatibility of guilt and suffering in German memory”, German Life 
and Letters, (April, 2006), pp. 1-14. 
35 Peter WETZLER, “ Kaiser Hirohito und der Krieg im Pazifik. Zur Politischen Verantwortung des Tennō 
in der modernen Japanischen Geschichte”, Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 37., 4. H. (Oct., 1989), pp. 
611-644.  
36 James ORR, The Victim as Hero: Ideologies of Peace and National Identity in Postwar Japan, Honolulu, 
University of Hawai’I Press, 2001, pp.76-77 
37 MARUYAMA Masao,  Le radici dell’espansionismo: ideologie del Giappone moderno, Edizioni 
Cosmopolis della Fondazione Giovanni Agnelli, 1990. Titolo originale Gendai Seiji no Shisou to Koudou, 
1956-1957 Mirai-sha, Tokyo, pp. 92-95.  
Lo studioso afferma che “il mio fine è quello di mettere a confronto le tendenze generali presenti nella 
mente umana. Se si paragonassero singoli individui, si potrebbero facilmente trovare casi in cui Germania 
e Giappone si scambiarono i ruoli. Il cinico realismo hitleriano si presentava piuttosto spesso all’interno del 
tipo del rounin. Anche le conversazioni non ufficiali fra esponenti dell’esercito e altre persone mostrano 
frequentemente un certo grado di cinismo che mentisce tutti i loro discorsi a proposito della giustizia e 
della moralità”, p. 92.  
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apertamente come guida alle loro decisioni. Al contrario cercavano sempre di trovare una 

giustificazione morale al male che compievano. Di conseguenza il genocidio di 

popolazioni straniere compiuto dall’esercito giapponese poteva giustificarsi come la 

“diffusione della Via Imperiale” ed essere considerato un mezzo per rimettere sulla 

giusta strada all’interno della “famiglia asiatica, il fratello che si comporta male affinché 

impari a comportarsi con rettitudine”. Per “famiglia asiatica” ci si riferisce naturalmente 

a Cina, Giappone e Corea, ed il fratello che si comporta male indica indirettamente il 

popolo cinese.38  

Quindi i libri di storia giapponesi dei decenni che seguirono la fine delle ostilità della 

Seconda Guerra Mondiale, erano di fatto approvati da quella stessa classe dirigente pre-

bellica che considerava la Via Imperiale in sintonia con il concetto fondamentale di 

democrazia.39 

In un simile contesto, MacArthur sfruttò le strutture governative conservatrici già vigenti, 

per facilitare l’occupazione americana in terra giapponese. Tutti i giapponesi credevano 

nell’imperatore e questa fiducia non doveva essere lesa, quindi era fondamentale separare 

Hirohito dai militaristi. Preservare Hirohito da ogni responsabilità bellica significava da 

parte americana assicurarsi il controllo della popolazione. Immunizzarlo da qualsiasi 

attacco, e allo stesso tempo trarre il massimo vantaggio dall’utilizzo delle organizzazioni 

governative esistenti,40 questo fu in sostanza il piano d’azione delle forze di occupazione 

in Giappone. L’imperatore, da monarca costituzionale veniva così trasformato nel fautore 

di una grande trasformazione spirituale del popolo giapponese. Ma questa trasformazione 

in realtà era solo un paravento per agevolare gli Stati Uniti nel loro compito di “de-

imperializzare” il Giappone, un paese pacifico e non più imperialista. 

     Dunque l’apparato imperiale servì agli americani per fornire loro le basi di un sistema 

che per quanto contorto, funzionava. Inoltre c’era un’altra variabile che spingeva gli 

Alleati a mantenere il più possibile intatto il regime imperiale in Giappone. Essi avevano 

fortemente sperato che il regime nazionalista cinese potesse contenere l’espansione del 

comunismo in Asia.  

Quando questa prospettiva collassò, il Giappone diventò l’unico sicuro baluardo contro il 

comunismo in Asia. Nonostante la Gran Bretagna e altri paesi occidentali, avessero 

esteso il riconoscimento de facto al regime comunista cinese, gli Stati Uniti non 
                                                
38 MARUYAMA, Le radici dell’espansionismo… cit. pp. 92-95.  
39 Ibidem, p.102. 
40 Herbert BIX, Hirohito and the Making of Modern Japan, Chapter 14: A Monarchy reinvented, e.book 
Harper’s Collins 2005, pp. 362-365.  
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riconobbero mai la distinzione tra legittimazione de facto e de iure 41 e così facendo non 

riconobbero il nuovo regime. Questo significava che la Cina non poteva partecipare alle 

trattative di pace con il Giappone. Opinioni piuttosto radicali ritenevano che tale 

posizione di roccaforte contro il comunismo, allontanasse ulteriormente il Giappone dal 

caso tedesco, in quanto la Germania dopo la guerra venne ricacciata indietro nei suoi 

territori dalle stesse nazioni che aveva precedentemente invaso (Russia e Polonia). Nel 

caso giapponese invece, non si poteva parlare di una vera e propria “respinta” da parte 

dei paesi asiatici che il Giappone aveva aggredito, in quanto “il contenimento 

dell’espansione giapponese era provenuto dall’America che non era niente di meno che 

un aggressore proprio come il Giappone, ma contro questa volta l’Asia”.42 

     Ad ogni modo, sfruttando tale contesto strategico a livello di Guerra Fredda, 

l’occupazione alleata propugnò la figura dell’imperatore come un semplice civile 

incolpevole, e non permise certamente di fornire alle generazioni successive una visione 

lucida e consapevole delle efferatezze perpetrate dall’esercito giapponese e non solo. 

Tuttavia si può notare che la narrazione storica adottata dalle forze conservatrici al potere 

nel Giappone postbellico,  non adottò dei veri e propri metodi di “nascondimento” della 

storia atti a contrastare un ipotetico nemico proveniente dall’estero o per giustificare i 

propri misfatti bellici.   

Questi metodi vennero utilizzati dalla Cina, o per essere più corretti il Partito Comunista 

Cinese guidato da Mao Zedong. Ben prima della Rivoluzione Culturale del 1966, sul 

fronte internazionale, il tema centrale della Cina verteva su come controbilanciare la 

minaccia dell’imperialismo americano, proprio come risposta alla politica di 

contenimento degli U.S.A. contro la stessa Cina. In linea con questo schema ideologico, 

la storia cinese venne utilizzata per costruire l’identità nazionale comunista, la quale 

enfatizzava l’antagonismo irrinunciabile tra comunisti cinesi da una parte e forze 

capitalistiche ed imperialistiche dall’altra.  

                                                
41 De iure é una locuzione latina per dire “ per legge”, ed é usata soprattutto per problemi riguardanti la 
sfera legislative, in contrasto con de facto che significa “ di fatto”. Fonte: Wikipedia: 
it.wikipedia.org/wiki/De_iure. 
42 George HICKS, Japan’s War Memories: Amnesia or concealment?, Ashgate 1997, pp. 15-19.  
Da notare che tale espressione venne coniata da Honda Katsuichi, un reporter giapponese dell’Asahi 
Shinbun che nei primi anni settanta, provocò un acceso dibattito su come era stato affrontato ( meglio dire 
non affrontato), il massacro di Nanchino in patria. Questa grande controversia aumentò nel popolo 
giapponese la conoscenza delle atrocità commesse dal Giappone nella Seconda Guerra Mondiale e fece 
comprendere come il paese fosse stato vittimizzato in una guerra in realtà di aggressione imperialista, a 
dispetto degli sforzi fatti dai revisionisti conservatori. Per maggiori dettagli vedere: Bob TADASHI 
WAKABAYASHI, “The Nanking 100-Man Killing Contest Debate: War Guilt amid Fabricated Illusions, 
1971-75”, Journal of Japanese Studies, Vol. 26, No.2 (Summer, 2000), pp. 307-340. 
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     Da questo punto di vista e ripercorrendo nuovamente un parallelismo con il caso 

tedesco-polacco, il Partito Comunista cinese risultò indubbiamente più ambiguo di quello 

polacco nella sua capacità di travisare i fatti storici. Lo scontro Est-Ovest rimaneva 

indiscutibile, ma mentre in Polonia questa contrapposizione si innestava in un dissidio 

più profondo tra popolo tedesco e popolo polacco, in Cina il contrasto si incentrava 

maggiormente sul fronte comunismo-imperialismo, più che su quello Cina - Giappone. 

La narrativa ufficiale cinese esaltava la guerra Sino-Giapponese, ma solo per promuovere 

il ruolo del Partito Comunista nell’aver condotto il paese alla liberazione nazionale 

demonizzando gli Stati Uniti e condannando i militaristi giapponesi, ma non il popolo 

verso il quale mostrava atteggiamenti simpatizzanti.  

Questi toni moderati sulle responsabilità di guerra del popolo giapponese avevano 

essenzialmente come fine quello di favorire una migliore impressione del comunismo 

cinese nella società giapponese. Oltre a ciò la classica distinzione tra popolazione buona 

e militaristi cattivi faceva da sfondo all’ideologia comunista basata sulla coscienza di 

classe.43  

     Selezionando accuratamente i fatti che mettevano maggiormente in risalto le gesta del 

Partito Comunista cinese, al solo scopo di legittimarne il  regime, la storia ufficiale 

risultava ovviamente sfalsata e omertosa. I libri di storia esaltavano abbondantemente 

come la Cina sarebbe stata completamente alla mercé del Giappone se non fossero 

intervenuti i comunisti, omettendo del tutto l’aiuto militare che essa  ricevette dagli stessi 

Stati Uniti affinché potesse combattere le truppe giapponesi. In tale prospettiva il Partito 

Comunista cinese si rivelò più equivoco rispetto alla sua controparte polacca. Infatti, al 

contrario della dirigenza comunista in Polonia, che mise i polacchi nella posizione 

sempre e comunque di vittime naziste, puntando ad ogni occasione il dito sui crimini 

tedeschi contro di essi, è degno di nota il fatto che la storia bellica cinese evitasse la 

vittimizzazione del suo popolo.  

Nei manuali scolastici di storia si evitavano elaborate considerazioni sulle atrocità di 

guerra per mano giapponese e sulle conseguenti sofferenze dei cinesi. Invece di 

incoraggiare il popolo cinese a percepire sé stessi come vittime tragiche della guerra, gli 

ideologi comunisti costruirono una storiografia trionfante che gonfiava il morale della 

nazione e la fiducia della popolazione nella leadership vittoriosa del Partito Comunista. 

                                                
43 HE, The Search for Reconciliation… cit. pp. 133-136.  
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Al posto dell’auto-vittimismo che contraddistinse la base sul quale poggiare la struttura 

comunista in Polonia, i comunisti in Cina utilizzarono l’auto-glorificazione.  

Appare evidente che in Polonia il Partito Comunista non dovette combattere contro un 

vero e proprio nemico interno, ma fu costretto a conquistarsi inevitabilmente la fiducia 

dei polacchi, utilizzando l’arma del nemico esterno (Germania dell’Ovest e Occidente 

inteso in senso lato). In Cina il Partito Comunista dovette soprattutto combattere contro 

un nemico all’interno dello suo stesso suolo nazionale (il Kuomintang).  

Per sbarazzarsi di questo avversario politico era molto più conveniente focalizzarsi sui 

vantaggi e sul conseguente incensamento del Partito Comunista cinese. In un certo senso 

sembrerebbe quasi che quest’ultimo non abbia avuto il tempo necessario per valutare i 

misfatti giapponesi, non rientrando questi come strumenti prioritari nella conquista vera e 

propria del potere. In realtà, nella storiografia cinese vi è la condanna verso le ambizioni 

imperialistiche spropositate del Giappone, ma l’attacco verte principalmente non sulla 

nazione giapponese intesa nella sua totalità, bensì sul ridi (imperialismo giapponese), sul 

rijun (esercito giapponese), oppure si concentra sui rikō (banditi giapponesi).44 

 Le atrocità nipponiche vengono descritte in termini generali, soprattutto come “lo 

sfruttamento crudele delle risorse del paese”.45  

     Il Massacro di Nanchino fu l’unico caso concreto, citato nei libri di storia cinesi, di 

efferatezze giapponesi. Tuttavia allo stesso tempo, molti manuali biasimavano il 

fallimento del Kuomintang nel difendere Nanchino, puntando l’attenzione ed il livello di 

scontro ancora una volta verso il nemico interno e quindi numero uno del Partito 

Comunista cinese. Il perpetuarsi dei miti nazionalistici perniciosi sia in Giappone che in 

Cina, portò delle memorie quasi convergenti, ma di fatto conflittuali. Da una parte il 

distinguo cinese tra militari giapponesi e popolazione innocente riecheggiò il mito della 

cricca militare che la stessa classe politica al potere sparse in Giappone. Dall’altro lato, 

l’immagine dell’esercito imperiale era in conflitto con la visione cinese che metteva in 

luce il ruolo del movimento di resistenza comunista contro l’invasione militare 

giapponese. Tuttavia, queste memorie storiche quasi convergenti ma contrastanti, 

permisero solamente una riconciliazione superficiale nei primi decenni successivi alla 

fine della Seconda Guerra Mondiale. Infatti, i cinesi non percepirono il pericolo di 

un’imminente conflitto armato con il Giappone, in quanto era considerato un nemico 

secondario, se paragonato agli Stati Uniti e al Kuomintang. Allo stesso modo, le élite 

                                                
44 HE, The Search for Reconciliation… cit. pp. 137-140. 
45 Ibidem, p.138. 
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giapponesi devono ritennero che la Cina fosse  di certo ostile, ma non al punto tale da 

costituire un pericolo immediato. Del resto la storia ufficiale cinese non contemplava 

esplicitamente richieste revansciste contro il Giappone. Nonostante tali premesse, 

entrambi i paesi pur non avendo “ancora” dispute critiche a livello di territori, risorse o 

eventuali problematiche etniche, non sfruttarono minimamente queste condizioni per 

avviare una normalizzazione profonda dei loro rapporti.46 

     La storiografia di entrambi i paesi, non richiedeva all’epoca un’espiazione storica con 

pubbliche scuse o altisonanti richieste di perdono. Nel prossimo capitolo analizzeremo le 

ragioni per le quali questa profonda riconciliazione sfumò vistosamente. 

 

                                                
46 Ibidem, pp. 137-140. 
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IV.  La diversificazione nel percorso di riconciliazione. 

 

Terza fase: Germania dell’Ovest versus Polonia. La riconciliazione piena dagli anni 

ottanta al duemila. 

     Il processo di riconciliazione è caratterizzato dalla “formazione o restaurazione di 

relazioni genuinamente pacifiche tra società precedentemente coinvolte in un conflitto 

difficile, dopo che si è raggiunta la sua soluzione formale”.1 

Recenti studi storiografici hanno individuato quali sono generalmente i prerequisiti 

richiesti per assicurare un processo di riconciliazione efficace. Tali condizioni includono: 

la cessazione di attività violente, il completamento con successo di un passaggio 

risolutivo e la firma di un trattato di pace. Inoltre occorre una considerevole riduzione 

delle ideologie razziste e nazionalistiche insieme alla determinazione da parte di 

entrambi i leader delle parti in conflitto a volere la riconciliazione.  

Infine è necessario il miglioramento della situazione economica da parte soprattutto dello 

stato-vittima. Stabilire un clima di fiducia tra le parti coinvolte in passato in un conflitto, 

è un obiettivo vitale del processo di riappacificazione ed è anche determinante nel 

decretarne il successo. Non a caso esprimere delle scuse da parte di un paese che è stato 

in precedenza aggressore verso il paese aggredito si crede possa aiutare il processo di 

riconciliazione, ma solo se la nazione-vittima ha una certa fiducia nell’aggressore.2 

     Si è visto in precedenza come la Germania dell’Ovest ed il Giappone abbiano avuto, a 

partire dalla fine della seconda guerra mondiale, due fasi sostanzialmente simili di non 

riconciliazione con paesi precedentemente rivali, rispettivamente la Polonia e la Cina. 

Tuttavia la fase che si andrà ad analizzare in questo capitolo, prenderà in considerazione 

come la Repubblica Federale Tedesca sia riuscita ad utilizzare alcuni dei prerequisiti 

sopra accennati, per raggiungere l’obiettivo della riappacificazione con la Polonia, 

mentre il Giappone rimarrà fermo alle due fasi iniziali precedentemente descritte. 

Verso la fine degli anni settanta la tensione tra superpotenze riprese, ma le relazioni tra 

Germania dell’Ovest e Polonia non regredirono in una fase di non riconciliazione.  

Al contrario, le interazioni economiche crebbero stabilmente e, sebbene i contatti tra le 

due popolazioni soffrissero dell’alienazione causata dalla Guerra Fredda, essi non 

ritorneranno mai più alla fase di ostilità palese che aveva contraddistinto il primo periodo 

                                                
1 Rafi NETS-ZEHNGUT , “Analyzing the reconciliation process”, International Journal on World Peace, 
Vol.24, No.3, September 2007, pp. 53-81. 
2 Ibidem. 
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(corrispondente al primo ventennio dopoguerra), dalla fine della Seconda Guerra 

Mondiale. Due fattori consentirono la buona elasticità del processo di avvicinamento 

tedesco-polacco.  

Innanzitutto la Ostpolitik e la timida apertura del periodo della distensione. In secondo 

luogo, le storiografie poco chiare e nazionalistiche della Germania dell’Ovest e della 

Polonia, che avevano contraddistinto le fasi precedenti, cominciarono a declinare. Questo 

declino avvenne per due ragioni: una prima causa fu l’emergere, nella Germania 

dell’Ovest, di dibattiti interni a livello nazionale riguardanti le proprie responsabilità 

belliche, che permisero l’avvio di vere e proprie riconsiderazioni del passato.3  

La seconda ragione era contemporanea alla prima e riguardava proprio la storiografia 

polacca che venne inaspettatamente liberalizzata, facendo così nascere una reale 

cooperazione tedesco-polacca per quanto riguardava la stesura dei manuali di storia.4 

     Un preambolo importante nel far sorgere i fattori che consentirono un buon 

andamento nei rapporti tra la Germania dell’Ovest e la Polonia fu il concetto di 

Mitteleuropa, che era riemerso già negli anni sessanta e settanta del secolo scorso, nel 

contesto dei primissimi tentativi di sviluppare un approccio tedesco a superare o quanto 

meno a ridurre la divisione dell’Europa in blocco sovietico e blocco occidentale. 

Promotore dell’iniziativa risultò essere Willy Brandt, il quale riteneva che un sistema di 

sicurezza incentrato sull’Europa Centrale, avrebbe dovuto sostituire le alleanze allora 

esistenti della Nato e del Patto di Varsavia.5  

La posizione di apertura di Brandt aprì successivamente la strada all’operato del 

Cancelliere tedesco Helmut Kohl. Infatti negli anni ottanta, Kohl agì politicamente per 

giungere ad una riduzione delle armi come “espressione di interessi comuni nella 

Mitteleuropa”.6  

     Il termine italiano di riconciliazione ha due equivalenti in tedesco: Versöhnung e 

Aussöhnung, che comprendono rispettivamente un aspetto filosofico – emotivo da un lato 

ed un elemento pratico-materiale dall’altro. Il perseguimento da parte tedesca della 

riappacificazione con la Polonia ha coinvolto entrambi i significati, privilegiando sia 

                                                
3 Ibidem. 
4 HE, The Search for Reconciliation… cit. p.83. 
5 Il Patto di Varsavia o Trattato di Varsavia fu un’alleanza politico-militare e organizzazione di mutua 
assistenza tra l’Unione Sovietica e le democrazie popolari dell’est europeo, operativa dal 1955 al 1991. 
Ispirata dal desiderio dell’URSS di rafforzare il proprio controllo sui Paesi satelliti, rappresentò una 
risposta politica al riarmo della Repubblica federale di Germania. Fonte: 
www.treccani.it/enciclopedia/patto-di-varsavia _(Dizionario di Storia).  
6 Timothy GARTON ASH, “Mitteleuropa?”, Daedalus, Vol. 119, No. 1, Winter 1990, pp.1-21. 
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l’imperativo morale (l’aspetto filosofico - emotivo), che l’interesse concreto (l’aspetto 

pratico – materiale). Il primo ha molto a che vedere con la coscienza storica, intesa in 

questo caso come lo sforzo di rendere vivo il passato, piuttosto che continuare a relegarlo 

nell’oblio collettivo. Un continuo e dinamico confronto con il passato, con la propria 

storia, permette ad un popolo la “restituzione dell’individualità”, mettendo in luce 

finalmente le memorie personali che fuoriescono dagli schemi prefissati della narrazione 

ufficiale.  

Questo “squarciare il velo” del tempio dell’oblio è significativo sia a livello simbolico 

che pratico. Infatti da esso, per una ripresa costruttiva tra stati precedentemente in 

conflitto, dovrebbero scaturire delle scuse per gli errori storici commessi, scuse che non 

necessariamente comportano una richiesta di perdono.  Il dialogo tuttavia non deve mai 

evolvere attorno al concetto di colpa, ma richiede l’accettazione della responsabilità e un 

impegno al perseguimento della giustizia e della verità.7 

     Tuttavia, nonostante la volontà di perseguire una vera riconciliazione con la Polonia 

da parte dei tedeschi fosse una motivazione genuina e da ritenere filosofico-emotiva, in 

tale riavvicinamento, vi erano anche delle ragioni piuttosto pratiche. L’obiettivo della 

Germania dell’Ovest era di produrre nei polacchi un vero e proprio clima di fiducia nei 

propri riguardi, coltivando però parallelamente il desiderio mai mascherato di 

appartenere definitivamente all’Occidente. Il cancelliere Helmut Kohl, in un suo discorso 

del 9 novembre 1989, rimarcò chiaramente che il passato non doveva essere represso, ma 

doveva servire ad insegnare a creare un futuro europeo di pace.8 

Ad ogni modo, le dichiarazioni ufficiali facevano eco ad una certa direttiva politica volta 

ad un inserimento decisivo in Occidente e quindi in Europa da parte della Germania 

dell’Ovest, grazie anche al riavvicinamento pacifico con la Polonia. I propositi politici, 

erano di fatto accompagnati da una certa pressione di natura sociale. Infatti già nella metà 

degli anni settanta, la chiesa polacca e tedesca aveva giocato un ruolo attivo nel ricercare 

un’urgente riconciliazione tra Germania dell’Ovest e Polonia.  

I primi a distinguersi nell’azione furono i vescovi polacchi che chiesero perdono per gli 

atti di espulsione di cittadini tedeschi dalla Polonia subito dopo la fine delle Seconda 

guerra mondiale. A sua volta, la chiesa evangelica tedesca redasse un memorandum 

                                                
7 Lily FELDMAN GARDNER, “The principle and practice of “reconciliation” in German Foreign Policy: 
relations with France, Israel, Poland and Czech Republic”, International Affairs, (Royal Institute of 
International Affairs 1944.), Vol. 75, No.2, April 1999, pp.333-356. 
8 Speech of Kohl at Warsaw, 9th November 1989, Bulletin Presse und Informationsamt der 
Bundesregierung, No. 128, 16th November 1989, pp.1085-1088.  
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riguardo al problema della frontiera dell’Oder-Neiß e successivamente, nel 1995 il 

primate polacco Josef Glemp ed il capo della conferenza episcopale della Germania 

dell’Ovest, Karl Lehmann, reiterarono di comune accordo le posizioni che li avevano 

visti d’accordo nel 1965.  

A fianco di una cospicua pressione sociale, derivante come si è già accennato dai dibattiti 

nazionali sulle proprie responsabilità di guerra, nel processo di riappacificazione tedesco-

polacca, occorre non dimenticare anche il concetto di aiuto economico. Nel caso in 

oggetto, la “diplomazia” economica della Germania dell’Ovest, ebbe una duplice 

valenza. Non a caso, il Trattato tedesco-polacco del 1991, cosiddetto di “Buon vicinato e 

di cooperazione amichevole”, riconobbe, attraverso il recupero della storia, le sofferenze 

della Polonia. Tale riconoscimento, permise che il sostegno economico fosse un mezzo 

per modellare un nuovo futuro di comprensione in un’Europa ridisegnata.  

Questo voleva dire una nuova Europa che veniva reimpostata con l’entrata della Polonia 

in qualità di membro dell’Unione Europea. Inoltre la creazione, sempre nel 1991, con un 

contributo da parte del governo tedesco, di una fondazione denominata Aussöhnung, 

(lett. Riconciliazione), mirante ad aiutare le vittime del nazismo, attenuò la frustrazione 

polacca riguardo lo scottante tema dei risarcimenti di guerra.  

Quasi un decennio più tardi, nel 1999, il cancelliere tedesco Gerhard  Schröder annunciò 

un fondo dal nome significativo “Ricordo, responsabilità e futuro”. Esso era finanziato 

dall’industria tedesca e motivato apparentemente dal rimorso morale. Il suo obiettivo 

principale rimaneva tuttavia quello di portare a termine le richieste di compensazione alle 

vittime dei lavori forzati in Polonia.9   

     Osservate in prospettiva, le relazioni tra Germania dell’Ovest e Polonia avevano come 

rosone centrale l’allargamento dell’Unione Europea, (in realtà non solo alla Polonia, ma 

anche a Ungheria e Repubblica Ceca). Si è visto come negli anni della Guerra Fredda, i 

presupposti non fossero dei migliori per un eventuale clima di riavvicinamento. 

Soprattutto verso la fine degli anni settanta il declino del periodo della distensione diede 

l’avvio ad una sorta di “Seconda Guerra Fredda” tra Stati Uniti ed Unione Sovietica. Tale 

declino fu provocato dall’invasione da parte sovietica dell’Afghanistan nel 1979, ed 

esercitò un impatto piuttosto negativo sulle relazioni tedesco-polacche. Infatti, i sovietici 

potenziarono il loro dispiegamento missilistico in Europa costringendo la Nato a fare 

                                                
9 Lily FELDMAN GARDNER, “The principle and practice of “reconciliation” in German Foreign Policy: 
relations with France, Israel, Poland and Czech Republic”, International Affairs, (Royal Institute of 
International Affairs 1944.), Vol. 75, No.2, April 1999, pp.333-356. 



 
 

55 

altrettanto.10 A peggiorare ulteriormente il divario nell’avvicinamento tra Germania 

dell’Ovest e Polonia, subentrò anche la crisi polacca di Solidarnosc,11 che portò alla 

promulgazione della Legge Marziale da parte del Generale Jaruzelski, nel dicembre del 

1981.12 

     Tale situazione esasperata, spinse gli Stati Uniti a imporre gravi sanzioni economiche 

contro Varsavia e Mosca, richiedendo alle nazioni alleate di fare lo stesso. Nonostante 

ciò, la Germania dell’Ovest rimase determinata nel perseguire la pace e fu proprio il 

cancelliere Helmut Kohl il fautore della giusta traiettoria da imporre alla politica estera 

tedesca nei riguardi della Polonia. Kohl infatti, in questo frangente difficoltoso per i 

futuri rapporti tedesco-polacchi, agì in ambito estero basandosi su due capisaldi di una 

nuova Westpolitik (politica occidentale). Due capisaldi che in realtà erano 

intrinsecamente collegati, nel senso che uno non poteva prescindere dall’altro. 

Innanzitutto Kohl riaffermò l’impegno ad un’integrazione europea definitiva e 

contemporaneamente rienfatizzò la riunificazione della Repubblica Federale Tedesca e 

della Repubblica Democratica Tedesca.  

Entrambi gli obiettivi erano pericolosi per il blocco sovietico, poiché erano valutati come 

assalti neo-nazisti e revanscisti. Tuttavia, nonostante questi ulteriori ostacoli strutturali, la 

fase di riconciliazione poté proseguire, grazie soprattutto alla determinazione nel volere 

portare avanti la riunificazione tedesca. Tale riunificazione portava inevitabilmente al 

rafforzamento dei legami con l’Est, in quanto una relazione di cooperazione con 

quest’ultimo era di fondamentale importanza per il mantenimento dei contatti inter-

tedeschi.13 

Questo binomio fu particolarmente evidente negli anni 1982-1983, quando le sanzioni 

economiche contro la Polonia e il dispiegamento missilistico Nato-Urss, portarono alla 

cancellazione per ben due volte della visita di Erich Honecker.14 a Bonn.  

                                                
10 HE, The Search for Reconciliation… cit. pp.83-84. 
11 Il Sindacato Autonomo dei lavoratori “Solidarietà”, denominato Solidarnosc fu un sindacato libero che si 
costituì nella Polonia comunista nel 1980, in seguito agli scioperi operai dei cantieri di Danzica. La 
protesta si andò progressivamente rafforzando e accanto alle richieste economiche emersero rivendicazioni 
di tipo politico. Il movimento, guidato da Lech Walesa e caratterizzato da una prevalente ispirazione 
cristiana, fu messo fuori legge dal regime e costretto alla clandestinità (1981-1989). Fonte: 
www.treccani.it/enciclopedia/solidarnosc_res-4739f77e-bd5f-11e2-a3c8-00271042e8d9_(Dizionario-di-
Storia). 
12 Edwina MORETON, “The Soviet Union and Poland’s struggle for self-control”, International Security, 
Vol. 7, No. 1, Summer 1982, pp. 86-104. 
13 HE, The Search for Reconciliation… cit. pp.85-87. 
14 HONECKER Erich é stato il secondo Segretario generale del comitato centrale della SED, il partito 
socialista unificato della Germania dell’Est, dal 1971 al 1989. Fonte: Wikipedia, 
wikipedia.org/wiki/Erich_Honecker. 



 
 

56 

Kohl si rese immediatamente conto che per limitare i danni nelle relazioni Germania 

dell’Ovest- Germania dell’Est, doveva migliorare i suoi contatti con Mosca e Varsavia. 

Tali sforzi si proiettarono soprattutto sulla fiducia della Polonia nell’assistenza 

economica tedesca.15  

     La Polonia, alla metà degli anni ottanta, si trovava a fronteggiare una grave crisi 

economica e il regime di Jaruzelski era impaziente di ingaggiare una cooperazione 

economica con la Germania dell’Ovest, all’epoca il più importante creditore occidentale, 

nonché partner commerciale della Polonia.  

La Repubblica Federale Tedesca promise di ripristinare le garanzie creditizie di 

esportazione alla Polonia, diventando così il primo paese occidentale a fare ciò 

dall’imposizione della Legge Marziale da parte del generale Jaruzelski nel dicembre del 

1981. Inoltre Bonn offrì di sostenere la richiesta polacca di fare anch’essa parte del 

Fondo Monetario Internazionale. Quest’ultimo fu un gesto significativo per aiutare a 

ricostruire il credito finanziario della Polonia, aiutandola così a porre 

contemporaneamente fine al suo isolamento internazionale.16  

 

Sviluppi nella convergenza storica tra Germania dell’Ovest e Polonia (1980- 2000) 

         Le memorie belliche della Germania dell’Ovest a partire dagli anni ottanta del XX° 

secolo raggiunsero un vero consenso nazionale. Un evento chiave che portò a ciò, fu il 

cosiddetto Historikerstreit, (lett. disputa degli storici).17  

La Historikerstreit cercava di utilizzare la via della “comprensione” delle atrocità naziste, 

attraverso il confronto con altri regimi brutali.18 Per lo storico Hans-Ulrich Wehler, 

l’Historikerstreit non è stata una mera disputa scientifica, bensì una controversia politica. 

Il nocciolo della “disputa degli storici”, risiedeva nel modo in cui i tedeschi intendevano 

rapportarsi alla parte peggiore della loro storia. Non solo, ma anche a come intendevano 

valutare il loro futuro di repubblica liberal-democratica.19  

                                                
15 HE, The Search for Reconciliation… cit. pp.85-87. 
16 Ibidem. 
17 L’Historikerstreit fu una controversia politica ed intellettuale che si ebbe alla fine degli anni ottanta nella 
Germania dell’Ovest. Essa verteva sui crimini della Germania nazista, inclusa la possibilità di paragonare 
tali crimini a quelli perpetrati dall’Unione Sovietica. Fonte: Wikipedia, wikipedia.org/wiki/Historikerstreit. 
18 Francesc VILANOVA I VILLA-ABADAL,  “ La larga sombra de la culpabilidad alemana: ecos y 
derivaciones de la Historikerstreit”,  Ayer, No. 40, 2000, pp.141-167 
19 Antonio MISSIROLI,  L’utilità e il danno della storia. Scienze, opinione pubblica e identità collettiva, in 
Hans-Ulrich Wehler, Le mani sulla storia, Germania, riscrivere il passato?, Firenze, Ponte alla Grazie, 
1988, p.15. 
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In altre parole, l’Historikerstreit fu un “dibattito pubblico  su temi fondamentali per la 

definizione dell’identità collettiva, storica e politica della Repubblica Federale di 

Germania”.20 

     Il dibattito prese avvio attorno alla metà degli anni ottanta, quando alcuni storici 

conservatori, a partire da Ernst Nolte, iniziarono a rivedere i crimini nazisti sotto una luce 

revisionista. Secondo lo stesso Nolte, le atrocità compiute sotto il regime di Hitler non 

erano da ritenersi dei fatti unici e singolari, ma potevano senza dubbio essere comparati  

(in quanto si ritrovavano sullo stesso livello di orrore e nel contesto di regimi totalitari), 

ai crimini stalinisti, al terrore dei Khmer rossi di Pol-Pot in Cambogia e ad altri episodi 

simili, apparsi nel corso del XX secolo.21   

Fu nel contesto di decadenza del mondo sovietico, dopo decenni di Guerra Fredda a 

livello politico, militare, ideologico e culturale, che lo storico Ernst Nolte pubblicò 

l’articolo sul passato tedesco che non vuole passare e che innescò appunto  i dibattiti 

storici-sociologici della fine degli anni ottanta.22  

Rispetto al “revisionismo dell’Olocausto”, Nolte è convinto che esso “ha evidentemente 

un carattere scientifico se è volto unicamente a vagliare in maniera critica testimonianze 

oculari e cifre e se sostiene l’opinione che, come in tutti i grandi eventi della storia, che 

provocarono forti emozioni, «anche nella soluzione finale della questione ebraica» 

potrebbero non essere mancati eccessi nella formazione di leggende e anche distorcenti 

strumentalizzazioni”.23  

     Nonostante le visioni apologetiche del passato nazista da parte di Nolte e di altri 

storici conservatori, la revisione sul passato della Germania ebbe come principale 

risultato quello di far alzare forti critiche da parte degli storici tedeschi liberali, come ad 

esempio Christian Meier e Hans Mommsen. Il primo in particolare, riteneva che 

l’Olocausto fosse stato un evento del tutto unico nella storia dell’umanità e chiedeva a 

gran voce al popolo tedesco di imparare a “sostenere la verità”, e ad “accettare le 

responsabilità per tutto quello che era stato provocato e fatto in nome della stessa 

Germania”.24  

                                                
20 Ibidem, pag.15 
21 Francesc VILANOVA I VILLA-ABADAL , “La larga sombra de la culpabilidad alemana: ecos y 
derivaciones de la Historikerstreit”,  Ayer, No. 40, 2000, pp.141-167. 
22 “Vergangenheit die nicht vergehen will”, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 6 Juni 1986.  
Citato anche in: Germania: un passato che non passa. I crimini nazisti e l’identità tedesca, in Gian Enrico 
Rusconi (a cura di), Torino, Einaudi, 1987 . 
23 Ernst NOLTE, “Revisioni storiche e revisionismo storiografico”, Nuova storia contemporanea, N. 1 
(novembre-dicembre 1997), pp. 49-60. 
24 HE, The Search for Reconciliation… cit. p.89. 
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     Di fatto, la versione revisionistica della storia del proprio passato, da parte degli 

storici conservatori tedeschi, stagliava all’orizzonte un pericolo che la Germania 

dell’Ovest non poteva assolutamente permettersi, vale a dire il capovolgimento della 

traiettoria liberal-democratica che l’era di Helmut Kohl aveva decisamente imboccato. 

Le tendenze apologetiche proposte dallo storico Nolte, miravano ad una ideologia della 

centralità, dove i revisionisti riprendevano i loro discorsi geopolitici sull’antica posizione 

centrale della Germania in Europa e sulla ricostruzione di quest’ultima sempre nel 

contesto del suo voler rimanere al centro.  

Secondo Jürgen Habermas, uno dei più influenti filosofi della Germania dell’Ovest, 

l’unico patriottismo che non alienava il popolo tedesco dall’Occidente, era il patriottismo 

costituzionale. Il filosofo tedesco giunse a riaffermare che i tedeschi dovevano tenere 

viva la memoria delle sofferenze patite da coloro che erano stati assassinati per mano 

tedesca durante la Seconda Guerra Mondiale. Inoltre ribadì come coloro che 

desideravano esorcizzare nei tedeschi la vergogna dell’Olocausto, richiamando questi 

ultimi ad una forma convenzionale di identità nazionale, in realtà tentassero solamente di 

minare l’unico valido fondamento per i legami della Repubblica federale di Germania 

con l’Occidente. In pratica Habermas riteneva che se gli studiosi non perseguivano una 

visione vera e sgombra da equivoci della storia tedesca, il rischio per gli stessi tedeschi 

era di non essere rispettati dall’esterno, inteso come paesi esteri.25  

Interessante fu il fatto che i dibattiti pubblici riuscirono a far abbracciare al pubblico 

tedesco, soprattutto l’approccio degli storici liberali. Infatti, dopo queste dispute, iniziò a 

comparire  nella Germania dell’Ovest un consenso nazionale, inteso come il ritenere che 

la democrazia della nazione ed il suo status internazionale, dovevano necessariamente 

essere le premesse di un’identità nazionale più onesta riguardo alle responsabilità del 

passato nazista.26  

     Sul versante polacco, grazie all’avvento del movimento di Solidarnosc agli inizi degli 

anni ottanta, la richiesta da parte della società di una maggior libertà anche a livello 

intellettuale, si fece piuttosto pressante. Il Ministero dell’Educazione polacco, nel 1981 

promise per la prima volta che avrebbe garantito autonomia decisionale agli insegnanti di 

storia. Inoltre la campagna per la verità storica da parte dello stesso movimento di 

                                                
25 Jürgen HABERMAS, “Concerning the public use of history”, New German Critique, No. 44, Special 
Issue on the Historikerstreit, (Spring-Summer, 1988), pp.25-39. 
26 HE, The Search for Reconciliation… cit. p.90. 
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Solidarnosc, causò in Polonia una vera e propria trasformazione nel campo della ricerca 

storica e dei metodi di insegnamento della stessa.27 

Questo clima piuttosto liberale, contribuì anche in Polonia all’emergere di una memoria 

collettiva maggiormente obiettiva. Tra i polacchi nacque il desiderio di fronteggiare 

l’indifferenza che dimostrarono nei confronti delle sofferenze degli ebrei durante la 

Seconda Guerra Mondiale, insieme alla persistenza in patria di forme di antisemitismo 

più o meno evidenti.28  

Infine, parallelamente alla demistificazione in Polonia della storia nazionale che negli 

anni ottanta proseguiva senza particolari ostruzionismi, tra Germania dell’Ovest e 

Polonia iniziarono i primi incontri bilaterali di cooperazione sui manuali scolastici. Tali 

incontri si ponevano come obiettivo principale quello di dare forma a dei dibattimenti 

liberi sulla storia nazionale di ciascun paese. Con questa formulazione, la cooperazione si 

rivelò di conseguenza, non una semplice negoziazione di una visione comune del passato 

tedesco e polacco, ma piuttosto un mezzo per trascendere i condizionamenti nazionali. In 

tal modo, si riuscì ad  approfondire la comprensione di ciascun paese riguardo alla 

prospettiva storica della controparte.29  

 

Terza fase: Giappone versus Cina. La mancata riconciliazione dagli anni ottanta 

agli anni novanta. 

     Nel corso degli anni ottanta, le relazioni sino-giapponesi degradarono ulteriormente.30 

Cina e Giappone condividevano all’epoca degli interessi strategici comuni, allo scopo di 

controbilanciare la minaccia derivante dall’Unione Sovietica. Sebbene l’allineamento 

sino-americano contro il comune nemico sovietico rimanesse ampiamente invariato, 

Pechino iniziò a risentire del prolungato coinvolgimento militare statunitense nei riguardi 

di Taiwan. Infatti, l’impegno americano verso quest’ultimo, implicava la vendita di armi 

da guerra e lo stanziamento di truppe nella colonia taiwanese. Appariva chiaro che 

Taiwan fosse il principale ostacolo a regolari relazioni diplomatiche tra Stati Uniti e 

                                                
27 Ibidem, pp. 90-91. 
28 Michael STEINLAUF, Bondage to the dead: Poland and the memory of Holocaust, Modern Jewish 
History Series. Syracuse: Syracuse University Press, 1997, p.74.  
29 Michael MÜLLER, “ The joint Polish-German Commission for the revision of school textbooks and 
Polish views of German History”, German History, August 2004, Vol. 22, Issue, 3, pp.439-443. 
30 MING Wan, “Sino-Japanese relations: Interaction, Logic and transformation”, Stanford University 
Press, 2006. Wan Ming descrive la relazione sino-giapponese del dopo Guerra fredda come “dispute-prone, 
cyclical, and downward trending but manageable politically; as troubled and uncertain militarily; as 
integrating economically; and as closer in people-to-people contact yet more distant psichologically”, cit. 
p.2. 
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Cina, allo scopo di giungere ad una vera e propria normalizzazione dei rapporti tra i due 

paesi.  Il problema si incentrava principalmente sul fatto che sia la Repubblica Popolare 

Cinese, che Taiwan proclamavano l’esistenza di un’unica Cina, con Taiwan facente parte 

della stessa. Tuttavia entrambe ritenevano di essere il legittimo governo cinese.31  

     Il risentimento di Pechino verso gli Stati Uniti a causa del dilemma taiwanese sfociò 

formalmente nella cosiddetta politica estera indipendente da parte della Repubblica 

Popolare Cinese. A partire dal 1981, le relazioni politiche tra Cina e Unione Sovietica 

hanno intrapreso la strada di una più ampia collaborazione.32 

Mosca, dal canto suo, desiderava migliorare i rapporti con “altri paesi socialisti, inclusa 

la Cina”, in quanto faceva riferimento alla necessità di “unire tutte le forze del socialismo 

nel mondo a beneficio della strategia positiva del fronte unito anti-imperialista”.33  

L’avvicinamento tra Cina e Unione Sovietica consentì alla prima di richiedere la 

rimozione di alcuni ostacoli che impedivano di fatto una reale normalizzazione dei 

contatti diplomatici. Il primo ostacolo fu la richiesta di riduzione del massiccio 

dispiegamento militare sovietico in Mongolia e lungo il confine sino-sovietico. La 

seconda richiesta invece implicava il rinunciare da parte sovietica al sostegno 

all’occupazione vietnamita in Cambogia. Infine la Cina chiese all’URSS di concludere il 

proprio intervento in Afghanistan.34  

La minaccia sovietica iniziò a cedere alle richieste cinesi solamente a partire dal 1988, 

quando Gorbaciov accettò di ritirare le truppe russe dall’Afghanistan, incoraggiando 

inoltre il Vietnam a lasciare la Cambogia. Contemporaneamente ridusse la presenza 

militare sovietica nell’Asia centrale.35  

Il pericolo derivante dall’Unione Sovietica, avrebbe dovuto produrre una solidarietà di 

carattere strategico tra Giappone e Cina, entrambe alleate americane formalmente o 

informalmente. Queste condizioni, per così dire favorevoli (un nemico in comune a 

entrambe, vale a dire l’URSS) potevano significare, sia per la Cina che per il Giappone, 

un reale avvicinamento tra i due popoli. In realtà vi erano anche ragioni oggettive che 

potevano spingere a ciò. Innanzitutto Cina e Giappone, avendo una minaccia esterna 

                                                
31 “Asia for educators”, Columbia University, http:// www.afe.easia.columbia.edu.  
32 Gerald SEGAL, “Sino-Soviet Relations: The Road to détente”, The World Today,  Vol. 40, No. 5, (May, 
1984), pp. 205-212 
33 William De MILLS, “Gorbachev and the future of Sino-Soviet Relations”, Political Science Quarterly, 
Vol. 101, No. 4, 1986, pp. 535-557. 
34 Rashda ANWAR, “Asia Pacific Region: Impact of Gorbachev’s Peace initiatives”, Pakistan Horizon, 
Vol. 41, No.2, (April 1988), pp. 69-95. 
35 HE, The Search for Reconciliation… cit. p.208 
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dalla quale entrambe dovevano proteggersi, potevano considerare come una eventualità 

remota la possibilità di scontri bilaterali tra i loro due governi. Inoltre, questo clima 

apparentemente fiducioso l’uno nei confronti dell’altro, derivante dalla consapevolezza 

che entrambe potevano essere attaccate dall’Unione Sovietica, poteva contribuire a 

risolvere le dispute di sovranità territoriale e assicurare sentimenti di amicizia tra i due 

popoli, poiché condividevano interessi in comune in termini di sicurezza nazionale.  

In realtà, la retorica riguardo alla solidarietà strategica sino-giapponese si raffreddò 

considerevolmente negli anni ottanta del secolo scorso. Un senso di incertezza e cautela 

riguardo alla possibile ridistribuzione del potere in Asia Orientale,  iniziò ad emergere, 

soprattutto tra le elite cinesi.36 

Inaspettatamente, la leadership della Repubblica Popolare Cinese iniziò a dissociarsi dal 

rafforzamento della cooperazione strategica nippo - americana, che includeva il Trattato 

di Sicurezza tra Stati Uniti e Giappone.37  

Verso la fine del 1982, ad una delegazione di politici giapponesi in visita in Cina, venne 

detto chiaramente come “la Cina non avesse mai posto opposizione e neppure sostenuto 

il Trattato di Sicurezza Usa – Giappone”.38 

     A peggiorare la situazione, comparvero sempre più frequentemente gli evidenti dubbi 

che la Cina iniziò ad esprimere riguardo ad un possibile rafforzamento militare del 

Giappone,  a detrimento ovviamente della stessa Cina. Queste perplessità ben presto 

emersero anche a livello di mass media cinesi, che già nel 1983 giunsero ad affermare 

come “le popolazioni in Asia e nella regione del Pacifico, inclusa la Cina, non avessero 

dimenticato le sofferenze provocate dal militarismo giapponese nel passato. In realtà più 

che le popolazioni dell’Asia, chi stava attentamente seguendo gli sviluppi in Giappone 

erano i regimi che governavano quegli stessi popoli. Tali governi erano pertanto 

preoccupati di qualsiasi segnale che dimostrasse una rinascita militaristica giapponese”.39  

Da questo momento in poi, la Cina metterà sempre più in discussione il programma di 

difesa militare giapponese.  

     L’allontanamento della Cina da un fronte comune anti-sovietico con il Giappone, può 

essere inserito all’interno di una nuova politica estera indipendente da parte della 

Repubblica Popolare Cinese. Tuttavia, l’obiezione sempre più forte verso il programma 
                                                
36 Ibidem, pag.209. 
37 Joseph CHENG, “ China’s Japan Policy in the 1980s”,  International Affairs, Vol. 61, No. 1 (Winter, 
1984-1985), pp. 91-107 
38 “China retracts support for US – Japan Treaty”, The Japan Times, 9th November 1982.  
39 Joseph CHENG, “China’s Japan Policy in the 1980s”, International Affairs, Vol. 61, No. 1 (Winter, 
1984-1985), pp. 91-107 



 
 

62 

di difesa giapponese durante gli anni ottanta appare un vero controsenso, poiché il 

potenziamento militare del Giappone poteva semplicemente essere valutato come un 

aiuto alla Cina stessa nel fronteggiare la minaccia sovietica che incombeva su entrambi i 

paesi. Ma così non avvenne.  

Occorre inoltre sottolineare come in generale, negli anni ottanta e novanta del XX secolo, 

fossero del tutto assenti nella regione del Pacifico, minacce immediate alla sicurezza 

cinese. In questa regione esisteva il classico equilibrio di potere tipico della Realpolitik, 

dove nessun paese dominante minacciava altri stati e dove nessun regime cercava di 

capovolgere tale assetto. Difficoltà esistevano in tutte le relazioni bilaterali, ma nessuna 

appariva sufficientemente seria al punto tale da minare la pace nella regione asiatica.40 

Nonostante queste premesse favorevoli, il governo cinese continuò a sottolineare, anche 

nel corso degli anni novanta, come fosse di primaria importanza per il mantenimento 

dell’equilibrio di potere nella regione del Pacifico che nessuna nazione giocasse un ruolo 

dominante.  

Per Pechino era necessario sottolineare di continuo come la sicurezza della regione 

poteva essere minata da dispute lasciate in sospeso dalla storia, come pure da 

controversie territoriali e marittime.41 

     Dalla seconda metà degli anni ottanta, la controversia sulla sovranità dei territori 

contesi venne infatti rinfocolata. Tra il 1980 e il 1985, le interazioni economiche 

bilaterali tra Cina e Giappone si erano sviluppate considerevolmente, ed entrambi i paesi 

erano coinvolti in estesi contatti internazionali. Tali contatti riguardavano non solo il 

commercio, ma anche investimenti, aiuti e cooperazione economica. All’epoca, sia Cina 

che Giappone venivano definite parti essenziali della regione del Pacifico.42  

Sia il primo ministro giapponese Suzuki Zenko che successivamente Nakasone Yasuhiro 

si dimostrarono particolarmente generosi nell’accordare prestiti in yen alla Cina 

(rispettivamente nel 1982 e nel 1984), allo scopo di sostenerla nella costruzione di 

infrastrutture e nella produzione di fonti energetiche. La Cina, in quegli anni, faceva 

assiduamente riferimento al Giappone per tutto ciò che riguardava non solo l’alta 

tecnologia, ma anche l’assistenza finanziaria. L’importanza del ruolo del Giappone nella 

                                                
40 Allen WHITING, “The PLA and China’s Threat perceptions”,  The China Quarterly, No. 146, Jun., 
1996, pp. 596-615 
41 Banning GARRETT and Bonnie GLASER, “Multilateral security in the Asia-Pacific and its impact on 
Chinese Interests, Views from Beijing”, Contemporary Southeast Asia, Vol. 16, No. 1, June 1994, pp. 14-
34.  
42 Christopher HOWE, “China, Japan and economic interdependence in the Asia Pacific region”, The 
China Quarterly, No. 124, Dec. 1990, pp. 662-693 
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modernizzazione economica cinese può essere misurato valutando anche i suoi contributi 

nei vari ambiti dei programmi di sviluppo cinesi. Oltre all’assistenza finanziaria, il 

Giappone sosteneva la Cina nell’assistenza tecnica, nelle joint venture e nell’educazione 

di personale manageriale.43 

Il volume totale del commercio bilaterale sino-giapponese, raddoppiò nell’arco di soli tre 

anni, in particolare dal 1982 al 1985. Tuttavia, per quanto tali relazioni economiche 

fossero prospere, esse continuarono ad essere caratterizzate da un’evidente fluttuazione, 

specialmente nella seconda metà degli anni ottanta. Una possibile ragione di questo 

andamento ondulatorio traeva origine da un eccesso di politicizzazione, all’interno del 

dinamismo economico tra i due paesi.  

     A partire dal 1985, Pechino iniziò a criticare aspramente Tokyo per l’elevato deficit 

commerciale cinese nei confronti del Giappone.44 

Non a caso un ostacolo che si poneva sempre più palesemente nei rapporti commerciali 

tra Cina e Giappone era l’accusa cinese che il Giappone fosse unicamente interessato a 

vendere prodotti finiti e che in realtà fosse piuttosto riluttante nell’aumentare gli 

investimenti di capitali e di tecnologia in Cina. Oltre a ciò, sulle interazioni economiche 

tra i due paesi pesava anche il fatto che la dipendenza del Giappone dall’importazione, 

finalizzata al procurarsi materie prime vitali allo sviluppo della propria economia, 

portava inevitabilmente allo sfruttamento di risorse provenienti dall’estero, nello 

specifico dalla Cina.45  

Il Premier cinese Deng Xiaoping nel 1987 criticò apertamente il Giappone per il deficit 

commerciale che la Cina era costretta ad avere di fronte ad esso, e richiamò Tokyo ad 

una maggiore assistenza economica della Cina, a causa di quanto subito da quest’ultima 

nel corso della storia bellica tra i due paesi. Subito dopo scoppiò l’incidente dell’industria 

automobilistica Toshiba, che venne costretta dal governo giapponese a bloccare tutte le 

esportazioni di automobili alla Cina.  

Questo atto di forza da parte delle autorità governative giapponesi derivava dal fatto che 

la Toshiba aveva deliberatamente violato le regole cosiddette CoCom,46 avendo trasferito 

                                                
43 HONG-NACK Kim, “ Perspectives on recent Sino-Japanese relations”, The Journal of East Asian 
Affairs, Vol. 4, No. 2, (Summer/Fall 1990), pp. 403-434.  
44 HE, The Search for Reconciliation… cit. p.224 
45 SING Lim Hua, “Japan in ASEAN, potential trade frictions”, ASEAN Economic Bulletin, Vol. 1, No. 2, 
November 1984, pp. 115-135 
46 CoCom é l’acronimo che sta per comitato di coordinamento per il controllo multilaterale dell’export. Le 
regole alla base del CoCom furono stabilite dalle potenze del blocco occidentale nel primo quinquennio 
successivo alla fine della seconda guerra mondiale.  
Fonte: www.sciencedirect.com/science?ob=PdfexcerptURL&imagekey=1-s2.0-026736499190146M-  
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illegalmente tecnologia militare all’Unione Sovietica. Questa pesante presa di posizione 

da parte di Tokyo, in un certo senso dava ragione alle proteste cinesi riguardanti il ritardo 

del Giappone nel trasferire tecnologia in Cina. Tutto ciò sollecitò vigorose proteste a 

Pechino.47 

Gli studenti universitari inscenarono in varie città cinesi, dimostrazioni anti-giapponesi 

contro quella che rivendicavano come “l’invasione economica” della Cina da parte del 

Giappone, riferendosi soprattutto al riversamento di manufatti giapponesi sul mercato 

interno cinese.48  

L’attrito economico tra Cina e Giappone, può apparire un atteggiamento contradditorio 

da parte della prima, se si pensa che la cooperazione commerciale con il Giappone, 

poteva essere in realtà del tutto cruciale al rafforzamento del potere nazionale della Cina, 

allo scopo di bilanciare la minaccia sovietica. Parallelamente a ciò, mentre la Cina 

“attaccava” il Giappone sul fronte economico, la controversia su Taiwan subiva 

un’ulteriore escalation. 

     Taiwan, precedentemente cinese e ceduta al Giappone con il Trattato di Shimonoseki 

del 1895, non era mai stata veramente restituita alla madrepatria. Negli anni ottanta del 

secolo scorso, ritornò ad essere un ricordo pressoché immutato dell’umiliazione 

nazionale che aveva subito in passato la Cina. Dal punto di vista diplomatico, Pechino 

insisteva che Taiwan fosse parte integrante della Cina e che la separazione politica fosse 

un fatto solamente temporaneo. Ma il governo di Pechino cominciò a gettare in toto sul 

Giappone la responsabilità del prolungato distacco di Taiwan dalla madrepatria.49 

La Cina riteneva che il Giappone, a causa della sua storia di aggressione, avesse il dovere 

morale di assistere la causa di riunificazione nazionale cinese. Partendo da questo 

presupposto, il governo cinese tendeva a considerare con sospetto qualsiasi 

comportamento da parte giapponese che si dimostrasse in disaccordo con le aspettative di 

Pechino. Infatti la Repubblica Popolare Cinese sembrava considerare la politica 

giapponese verso Taiwan come un valido indicatore dello sciovinismo che 

contraddistingueva la nazione del Sol Levante, o addirittura come la prova di un ritorno 

al militarismo.  

In tale contesto, la storia coloniale giapponese appare come un asso nella manica della 

Cina, da utilizzare ogni qualvolta si voleva spingere Tokyo a  concedere ulteriori aiuti o 
                                                
47 HE, The Search for Reconciliation… cit. pp.225-226 
48 “China’s student problem”, Economic and Political weekly, Vol. 21, No. 27, (Jul. 5, 1986), p. 1140.  
49 ZHA Daojiong, “The Taiwan problem in japan-China Relations: from an irritant to a destroyer?”, Indian 
Journal of Asian Affairs, Vol. 14, No.1/2, (June & December), pp. 15-31.  
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garanzie. Conseguentemente, appare chiara l’importanza di una convergenza delle 

memorie storiche, che risulta fondamentale nell’appianare ogni divergenza tra paesi 

precedentemente in conflitto.50  

 

Mancato sviluppo di una convergenza storiografica tra Giappone e Cina (1980-

2000) 

     All’inizio degli anni ottanta il Giappone era diventato un gigante economico che 

aspirava ad ottenere influenza politica a livello internazionale. Nell’ambito delle elite del 

partito conservatore al potere, si intravvedeva l’obiettivo di conquistare un vero 

riconoscimento a livello mondiale, nonostante la sconfitta della seconda guerra mondiale 

e i sette anni di occupazione straniera da parte degli americani.  

Il Giappone si era impegnato a rafforzare il coinvolgimento militare all’interno 

dell’alleanza nippo-statunitense. Tuttavia, le critiche dei paesi dell’area asiatica nei 

riguardi del  ruolo internazionale del Giappone sotto l’ala protettiva statunitense, insieme 

al suo atteggiamento passivo verso il proprio passato bellico, iniziarono ad aumentare 

massicciamente.  

     Si è visto in precedenza come le critiche alla politica economica giapponese, fossero 

sempre più frequenti da parte di Pechino. A queste critiche, si aggiunse di fatto il 

risentimento che la Cina cominciò a palesare nei confronti  del Giappone, richiedendo a 

quest’ultimo di dare maggior risalto, nei manuali di storia, a quello che era stato il 

comportamento delle truppe giapponesi verso i paesi aggrediti, nel contesto della 

Seconda Guerra Mondiale. Pur ritenendo che nessun altro paese avrebbe potuto accettare 

una simile interferenza, di fatto il Ministro dell’Educazione giapponese fu costretto nel 

1986 a rassegnare le dimissioni, dopo aver risposto che gli stati asiatici rancorosi verso il 

passato bellico giapponese dovevano innanzitutto pensare ad esaminare le aggressioni 

nella propria storia nazionale, prima di permettersi di discutere le aggressioni compiute 

nel passato da parte del Giappone. Un simile incidente diplomatico era indicativo della 

frustrazione che il Giappone provava, derivante da un basso profilo della propria politica 

estera.51  

Dunque, l’obiettivo primario per il primo ministro giapponese Nakasone, risultava essere 

quello di mantenere alto il morale della nazione. Evitare la frustrazione nazionale, unito 
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al desiderio di un rispetto a livello internazionale, furono le due motivazioni che 

portarono all’ampio successo elettorale di Nakasone.52  

Egli si fece promotore nel restaurare la fiducia e l’orgoglio del popolo giapponese. Per 

ottenere ciò, Nakasone si impegnò a ridisegnare il futuro del paese, attraverso un 

consenso nazionale. I giapponesi dovevano finalmente riconoscere che erano destinati 

nel XXI° secolo a diventare i leader mondiali a livello economico, scientifico e 

tecnologico. Il premier era convinto che tale leadership, economica e non solo, doveva 

necessariamente affidarsi anche ad una leadership di tipo politico che “prendesse la via 

maestra”, nel senso che il paese aveva necessità di affermarsi con maggior decisione 

anche nel panorama politico internazionale. Per fare ciò, occorreva ricostruire l’identità 

del Giappone partendo proprio da una disamina attenta del suo passato bellico.53 

Per Nakasone, la visita al santuario di Yasukuni era un gesto certamente  simbolico, 

mirante ad incoraggiare il popolo giapponese a mettere da parte il retaggio di una guerra 

finita male, per abbracciare un’identità nazionale maggiormente positiva.54 

Il primo ministro Nakasone riteneva che la ricerca da parte del Giappone di uno status di 

grande potenza mondiale avrebbe avuto successo solo se si riusciva a mitigare la sfiducia 

dei paesi vittime in passato delle aggressioni giapponesi. In un suo discorso, presentato in 

parlamento nel 1986, Nakasone affermò che la guerra sino-giapponese era stata “una 

guerra di aggressione” e fu il primo politico giapponese a descrivere la guerra con una 

frase così diretta e priva di equivoci.55 

     Nel frattempo, il passato bellico giapponese era sempre più esposto all’attenzione 

nazionale ed internazionale. Già verso la metà degli anni ottanta, erano iniziate delle 

campagne mediatiche volte a raccogliere testimonianze di guerra, non solo di 

                                                
52 Ibidem, p. 252.  
53 WAKAMIYA Yoshibumi, The postwar conservative view: How the political right has delayed Japan’s 
coming to terms with its history of aggression in Asia, International Library foundation, Ed.inglese 1998, 
Edizione Originale 1995 Asahi Shinbun Publishing Co., “Sengo hoshu no Ajia kan”, pp. 170-172.  
Il primo ministro Nakasone in suo precedente discorso del 27 luglio 1986 aveva esplicitamente affermato 
quanto segue: “Before the war, there was the imperial view of history. After Japan’s defeat in the war, the 
Pacific War view (the International Military Tribunal for the Far East view) of history came into existence. 
The Allied powers accused and tried Japan by their law, in the name of civilization, peace, and humanity. 
History will render the ultimate verdict on that trial. But at the time, there spread throughout Japan a self-
torturing belief that our country was to blame for everything. This thinking persists even today. It was 
fashionable to blame Japan alone and condemn everything prewar. I’m against this. Whatever happens, the 
state must continue to exist. It is the people who inevitably either bask in glory or are exposed to disgrace, 
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54 Ibidem, pag. 171.  
55 YOSHIDA Yutake, “Nihonjin no sensōkan: rekishi no ishiki wa henka shitaka”, (Japanese war views: 
has historical consciousness changed?), Iwanami Shoten, Tokyo 1998.  
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sopravvissuti giapponesi, ma anche di vittime di altri paesi asiatici. Tuttavia, nonostante 

queste aperture verso il proprio passato bellico, le forze politiche conservatrici 

continuarono, nel corso degli anni ottanta e novanta, a combattere con i partiti liberali, 

sul contenuto dei manuali scolastici di storia.  

Il partito conservatore riteneva che l’istruzione scolastica doveva coltivare marcatamente 

lo spirito giapponese, rafforzando così l’orgoglio nazionale. Per fare ciò, occorreva 

ammorbidire, per così dire, l’approccio che i libri di storia avevano nei confronti degli 

eccessi bellici giapponesi perpetrati nel corso della seconda guerra mondiale.56 

Questo atteggiamento provocò l’incidente del 1982 che vide i mass media giapponesi 

riportare una notizia altamente riservata. Tale notizia riferiva che il ministero 

dell’istruzione aveva fornito precise indicazioni per attenuare, nei manuali di storia ad 

uso scolastico, le atrocità compiute dai giapponesi in passato contro i paesi stranieri che 

avevano subito l’aggressione nipponica. Ad esempio, facendo riferimento alla guerra 

sino-giapponese, il termine shinryaku (invasione) venne sostituito dalla parola shinshutsu  

(avanzata),57 causando una vera e propria alzata di scudi da parte della Cina, che non 

esitò a protestare veementemente al riguardo. 

     Dopo la morte di Mao e la fine della cosiddetta rivoluzione culturale, il partito 

comunista cinese incentrò la sua politica interna soprattutto sulla modernizzazione 

economica del paese. Gli obiettivi politici più immediati del nuovo leader Deng 

Xiaoping, riguardavano due punti in particolare. Il primo era ridonare al popolo cinese, la 

fiducia nel partito comunista dopo la disastrosa rivoluzione culturale. Il secondo punto 

invece, mirava a consolidare da parte di Deng, la base stessa del suo potere all’interno 

del partito. Entrambi i punti si dimostravano cruciali per implementare la sua strategia di 

riforme economiche nel paese.58  

Contemporaneamente però, Deng Xiaoping fu costretto a confrontarsi in ambito 

nazionale, con una montante campagna popolare che richiedeva a gran voce una maggior 

democrazia e libertà politica. Per il leader cinese, l’emergere di “idee non ortodosse” ed 

il “dissenso politico”, erano visti come un “problema ed un pericolo”, che raccomandava 

di fermare, tramite l’utilizzo di “forme di repressione e ordinamento”.59  

                                                
56 Caroline ROSE, Interpreting history in Sino-Japanese relations: A case study in political decision 
making, Nissan Institute/Routledge, London, 1998, p. 68.  
57 Ibidem, p.71.  
58 Harry HARDING, China’s Second Revolution: reform after Mao, ed.Washington, D.C; The Brookings 
Institution, 1987, p.369. 
59 Ibidem, p.282.  
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     Quando nel 1980, in Polonia emerse il movimento Solidarnosc, Pechino si rivelò così 

preoccupata che un movimento simile attecchisse anche in Cina, che Deng richiese 

misure esplicite per bloccare possibile contestazioni di massa e “assicurare stabilità ed 

unità”.60 

Tutto questo caratterizzava il background politico domestico della Cina, allorché scoppiò 

nel 1982 la controversia sui libri di storia giapponesi. Agli inizi degli anni ottanta quindi, 

Deng Xiaoping subiva una forte pressione, derivante sia da una crescente crisi sociale 

che chiedeva maggiori garanzie di libertà, sia da una mancata unità sul versante politico. 

Infatti Deng doveva far fronte ulteriormente ai numerosi attacchi che gli arrivavano dalle 

frange politiche conservatrici, del tutto contrarie al programma di riforme economiche 

avviato dal leader cinese.  

L’adozione di una dura presa di posizione relativamente alla controversia storica con il 

Giappone permise a Deng Xiaoping di convogliare al pubblico cinese l’idea che la Cina 

non si sarebbe mai compromessa con i paesi occidentali (ed il Giappone era considerato 

alla stregua di quest’ultimi), per non ledere gli interessi nazionali. Dalla metà degli anni 

ottanta in poi, Pechino iniziò a promuovere un misto di quello che lo studioso Michael 

Oksenberg definisce “nazionalismo fiducioso” e “nazionalismo assertivo”.61 

     Questo nazionalismo di natura dualistica, era particolarmente moderato in ambito 

economico, in quanto era perfettamente consapevole dei vantaggi derivanti dalla 

tecnologia e dagli investimenti occidentali, ma si dimostrava rigido e altezzoso in ambito 

ideologico-culturale, come se l’occidente divenisse improvvisamente un mezzo per 

glorificare la Cina stessa. Un paese come il Giappone, che in passato aveva invaso e 

umiliato la Cina, diventò un facile obiettivo per il nazionalismo assertivo cinese.  

Il nazionalismo ufficiale infatti, esaltava la causa nazionale di sopraffazione straniera.   

Il ripristinare la gloria nazionale tramite l’unificazione con Taiwan, (una provincia ceduta 

iniquamente al Giappone nel 1895), si trasformò in una questione di orgoglio cinese. 

Appare evidente come la grande divergenza di interpretazioni in questo periodo abbia 

peggiorato i rapporti bilaterali tra Cina e Giappone, portandoli ad una fase di frizione 

palese.  

     Le continue accuse cinesi della mancanza di rimostranze da parte del Giappone, unite 

alle imperversanti critiche per i tentativi di quest’ultimo di mitigare i crimini bellici nei 
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propri libri di testo, sicuramente accese gli animi anche a livello popolare, sia in Cina che 

in Giappone. L’opinione pubblica cinese era così focalizzata sulle aggressioni 

giapponesi, da non distinguere tra le atrocità commesse dall’esercito imperiale 

giapponese e i comportamenti avuti dai civili giapponesi stessi, mentre nella società 

giapponese aumentò il risentimento nei confronti dell’auto-indulgenza storica che la Cina 

dimostrava nei propri confronti, unito all’imperversare del suo incessante criticismo anti-

giapponese. Il clima negativo che si creò negli anni ottanta impedì di fatto una reale 

riconciliazione tra le due nazioni, dando impulso invece ad una escalation di dispute che 

ricorreranno sempre più frequentemente a partire dagli anni novanta, senza riguardo di 

quanto significativi fossero gli interessi economici e nazionali.62 
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V. Le relazioni sino-giapponesi dagli anni novanta ai giorni nostri 

 

Imprevedibilità e situazione in discesa in Giappone 

     L’ordine bipolare della Guerra Fredda si concluse agli inizi degli anni novanta con la 

caduta dell’Unione Sovietica. Con tale collasso, l’era post Guerra Fredda portò nuove 

sfide alla sicurezza nella regione asiatica del Pacifico. Infatti, la Cina iniziò ad emergere 

come maggior potenza economica nell’arco di pochi decenni e se da un lato questo 

significò potenziali benefici nella regione asiatica, dall’altro fornì alla stessa Cina la 

capacità di sfidare il Giappone per il dominio, non solo economico ma anche politico, 

nell’Asia orientale.1 

A partire dalla metà degli anni novanta, il Giappone cominciò a proporsi più attivamente 

riguardo alle questioni di sicurezza nazionali, utilizzando una strategia più ampia in 

grado di accrescere il suo ruolo politico nell’area dell’Asia e del Pacifico.  

Gli attacchi terroristici soprattutto dopo l’11 settembre 2001, consentirono al Giappone di 

aggiornare il programma di sicurezza che caratterizzava le grandi potenze mondiali. A 

questo scopo il governo giapponese incrementò la collaborazione internazionale nella 

sorveglianza dei crimini transnazionali, rinnovando ed espandendo innanzitutto la propria 

flotta marittima.  

     Percependo un cambiamento nella tipologia di minacce che il governo giapponese si 

trovava a dover affrontare (nello specifico il terrorismo internazionale), Tokyo trovò una 

via piuttosto efficace nel giungere ad una trasformazione delle forze di difesa giapponesi.  

Il governo si impegnò di fatto, a rafforzare la flotta guardia costiera del Giappone, 

superando addirittura il budget statale, che non avrebbe dovuto oltrepassare l’1% del 

prodotto interno lordo. Così facendo, il governo giapponese diede maggior concretezza 

alla difesa del paese nel caso estremo di un attacco terroristico proveniente dall’esterno.  

Questo provvedimento ebbe un significato che andò oltre il mero ampliamento della 

flotta marittima, dato che permise agli strateghi giapponesi di aggirare anche vari ostacoli 

che fino a quel momento avevano impedito al Giappone l’esercizio del diritto alla propria 

difesa. Infatti il potenziamento nel settore marittimo permise di evitare il bando sulle 
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esportazioni di armi, oltre a riformulare il discorso sulla sicurezza nazionale, facendo 

così fare un passo da gigante alla nazione sul fronte della sicurezza dei propri confini.2 

Tuttavia tali misure precauzionali, concepite allo scopo di assicurare la propria sicurezza, 

misero in luce nel confronto tra Giappone e Cina, la possibilità di un’espansione militare 

da parte di uno dei due paesi. E’ altresì vero che entrambe le nazioni avevano molti 

interessi in comune. Essi variavano dall’integrazione economica che facilitava il 

commercio e gli investimenti stessi nella regione asiatica, alla collaborazione sul fronte 

della sicurezza, (con l’obiettivo particolare della denuclearizzazione della penisola 

coreana).3  

L’espansione militare del Giappone che coinvolgeva un piano di sicurezza nazionale, era 

l’evidenza di come il paese, nel corso degli anni novanta, dimostrò il desiderio di una 

sempre più attiva partecipazione negli affari internazionali, caratteristica predominante 

nelle cosiddette potenze “normali”. 

L’idea di diventare in tutto e per tutto una “nazione normale” poteva dare adito, specie 

nei paesi che erano stati precedentemente in conflitto con il Giappone, alla paura che 

quest’ultimo potesse tornare a rappresentare una minaccia militare per la regione.4  

Inoltre a livello politico, i leader conservatori giapponesi premevano per il mantenimento 

dell’alleanza con gli Stati Uniti.5  

Tuttavia, nonostante il potenziamento marittimo e l’obiettivo di ottenere una maggior 

influenza in ambito internazionale, lo stesso governo conservatore sul fronte interno era 

costretto a fronteggiare la forte avversione della popolazione giapponese, “all’uso della 

forza e al potere militare sotto qualsiasi forma”.6 

     L’opinione pubblica giapponese temeva infatti che un rafforzamento militare potesse 

minacciare la pace e la democrazia, come era già avvenuto in passato. Il partito 

conservatore alla guida del paese, a cavallo tra la fine degli anni novanta e l’inizio del 

nuovo millennio, fu costretto anche ad affrontare sfide impreviste e senza precedenti.  

Quando il primo ministro giapponese Koizumi Junichiro salì al potere nell’aprile del 
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2001, il Giappone era “letteralmente in bancarotta” ed il partito liberal-democratico era 

“in cerca di un salvatore”.7  

Koizumi riuscì a dimostrarsi un politico d’impatto, in grado di rialzare un Giappone 

piuttosto frustrato a livello economico, alle vette internazionali. Il premiere giapponese 

per raggiungere questo obiettivo, utilizzò un misto di “populismo e testardaggine”.8  

Infatti, quest’ultima gli permise, all’interno della sua politica rivolta essenzialmente alla 

popolazione, di recarsi annualmente al santuario di Yasukuni, nonostante le sue ripetute 

visite causassero puntualmente incidenti diplomatici, in particolar modo con Cina e 

Corea del Sud.9  

Koizumi riteneva che le sue reiterate visite al santuario si giustificassero semplicemente 

come il “desiderio di esprimere gratitudine e rispetto ai martiri di guerra, oltre al fatto che 

la pace e la prosperità del Giappone post bellico era basata sul loro stesso sacrificio”.10 

    Il risultato della politica di Koizumi fu che il governo giapponese, ogni qualvolta 

faceva riferimento alla guerra sino-giapponese, tendeva a farlo con una certa ambiguità. 

Un’ambiguità che aveva interessato anche la politica giapponese antecedente all’avvento 

di Koizumi stesso. Il primo ministro Hosokawa Morihiro, ad una conferenza stampa 

nell’agosto del 1993, nel replicare ad una domanda aveva utilizzato con decisione le 

parole di Nakasone, affermando che lui stesso percepiva la guerra sino-giapponese come 

“una guerra di aggressione ed un errore”.11  

Egli fu costretto a rettificare l’espressione “guerra di aggressione” con “atti di 

aggressione”, in quanto il governo giapponese ritenne la sua risposta come impropria.12  

     Molti furono gli ostacoli nell’impervio cammino verso una piena presa di 

responsabilità sui crimini di guerra da parte del governo giapponese. In particolar modo, 

negli anni novanta, scoppiò anche il caso della risoluzione da parte della Dieta 

giapponese riguardo alla Seconda Guerra Mondiale. Il parlamento giapponese nel giugno 

del 1995, poco prima della commemorazione del 50° anniversario della fine della 
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9 Richard KATZ and Peter ENNIS, "How able is Abe?", Foreign Affairs, Vol. 86, No. 2, (Mar.-Apr.,2007), 
pp. 75-91. 
10 SHIBUICHI, Daiki, “The Yasukuni Shrine and the Politics of Identity in Japan: Why all the fuss?", 
Asian Survey, Vol. 45, No. 2 (March/April 2005), pp. 197-215.  
11 WAKAMIYA Yoshibumi, The Postwar conservative view of Asia, International Library Foundation 
1998, first published by Asahi Shimbun Publishing Co. under the title “Sengo hoshu no Aija kan”, 1995, 
pp. 370. 
12 Ibidem, pag. 179. 
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Seconda Guerra Mondiale, introdusse, tramite il primo ministro socialista Murayama 

Tomiichi, “una risoluzione per rinnovare la determinazione alla pace sulla base delle 

lezioni impartiteci dalla storia”.13  

L’iniziativa da parte del primo ministro Maruyama era quella in parole semplici, di 

chiedere apertamente scusa ai paesi precedentemente aggrediti dal Giappone.14 

In termini di contenuti la risoluzione della Dieta giapponese del 1995, fu la prima in 

assoluto di questa portata, poiché esplicitamente esprimeva la veduta del parlamento 

giapponese riguardo alle azioni che il Giappone aveva commesso contro i paesi 

colonizzati o occupati.  

Tuttavia, sebbene la risoluzione menzionasse parole del calibro “dominio coloniale” e 

“atti di aggressione”, le azioni del Giappone in guerra erano accostate a quelle delle 

nazioni imperialiste occidentali, relativizzando in un certo qual modo la colpevolezza di 

Tokyo. Inoltre come espressione di costrizione, si usava solamente hansei (rimorso), 

piuttosto che i termini shazai oppure owabi (entrambi con il significato di scuse),15 così 

come da proposta da parte dello stesso primo ministro Murayama Tomiichi. 

Questa risoluzione di compromesso venne criticata da Cina e Corea del Sud, le principali 

vittime dell’aggressione giapponese16 e dimostrarono in maniera più evidente le difficoltà 

di scendere a patti con il proprio passato o di cercare una vera riconciliazione con gli altri 

stati asiatici, in particolar modo con la Cina.  

La polemica principale che caratterizzava tale risoluzione, verteva sul fatto che tutte le 

riparazioni di guerra erano già state risolte nei precedenti trattati di amicizia e che nuove 

scuse potevano solamente ingenerare ulteriori richieste di risarcimento danni.  

     Sul versante dei manuali di storia utilizzati nelle scuole superiori giapponesi, a partire 

dalla metà degli anni novanta è interessante mettere in rilievo come viene illustrato uno 

degli eventi più atroci nella storia bellica dei paesi asiatici e non solo, vale a dire il 

cosiddetto Massacro di Nanchino, compiuto dall’esercito imperiale giapponese tra il 

dicembre 1937 ed il gennaio 1938, il quale provocò la morte di migliaia di persone. Tali 

manuali di storia avevano ottenuto la necessaria autorizzazione da parte del ministero 

dell’istruzione giapponese ad essere pubblicati ed utilizzati dalle migliaia di alunni delle 

scuole d’istruzione superiori.  

                                                
13 RYUIJI Mukae, “Japan's Diet Resolution on World War Two", Asian Survey, Vol. 36, No. 10, Oct. 
1996, pp. 1011-1030. 
14 Ibidem, pag. 1011.  
15 Ibidem, pp. 1011-1012. 
16 Ibidem, pag. 1012. 
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Tuttavia quando si occupavano dei misfatti che coinvolgevano obbligatoriamente le 

responsabilità di guerra del Giappone, come nel caso dello Stupro della città di 

Nanchino, essi dimostravano di possedere una caratteristica in comune. Infatti sebbene i 

testi scolastici inerenti alla storia si ponessero nei confronti di questa atrocità con un 

approccio obiettivo, che dava risalto dei fatti, ciò non dimeno il linguaggio storico che 

veniva utilizzato per descriverli aveva l’effetto di impedire  agli studenti giapponesi, la 

conoscenza di quello che fu realmente tale massacro.  

Il risultato della scremitura linguistica adottata dal Ministero dell’Istruzione giapponese, 

fu che gli adolescenti non avevano le basi dalle quali poter criticamente reagire in 

maniera esaustiva, a tutti coloro che (sempre più numerosi all’interno della società 

giapponese), cominciavano a negare la veridicità storica di tale atrocità.17 

     A creare un ulteriore senso di allontanamento tra Giappone e Cina verso la fine degli 

anni novanta del XX°secolo, contribuì l’organizzazione neonazionalistica giapponese 

denominata Atarashī Rekishi Kyōkasho wo Tsukuru Kai (lett. Società per la riforma dei 

manuali di storia). Essa si pose come obiettivo di attenuare nei manuali di storia 

l’immagine aggressiva dell’esercito giapponese, sottolineando ad esempio il fatto che le 

vittime di guerra giapponesi erano state altrettanto numerose di quelle dei paesi aggrediti.  

Oppure definivano il Massacro di Nanchino semplicemente come “l’incidente di 

Nanchino”. La rivisitazione del passato bellico da parte di questi revisionisti proseguiva 

omettendo indicazioni concrete su quanto commesso dalle armate imperiali giapponesi in 

guerra, limitandosi ad affermare “che esistono opinioni diverse sulla realtà di questo 

incidente”.18  

Per certi aspetti, il Giappone sembrava sviluppare una visione più epurata che appurata 

del suo passato bellico. Tale passato “non veniva relegato totalmente nell’incoscienza 

nazionale, ma esso veniva adattato ad una concezione lineare della storia, che rinviava ad 

un passato rassicurante caratterizzato da un progressivo destino nazionale, ultima ratio 

della logica sociale del consenso dominante“.19 

     L’approvazione nel 2000 dell’utilizzo di questo controverso manuale di storia 

stampato proprio dallo Tsukuru Kai, provocò enormi dibattiti e proteste, non solo in 

                                                
17 Christopher BARNARD, “Isolating Knowledge of the unpleasant: the Rape of Nanking in Japanese 
high-school textbooks", British Journal of Sociology of Education, Vol. 22, No. 4, (Dec. 2001), pp. 519-
530. 
18 TAKAHASHI Katsuya, "Le jeu dangereux du nationalisme: les Japonais à l'épreuve de leur rivalité avec 
la Chine", Cités, No. 27, 2006, pp. 11-19. 
19 Eric SEIZELET, "Akihito en Chine. Les limites de la diplomatie expiatoire", Vingtième Siècle, Revue 
d'histoire, No. 39, (Jul.-Sep., 1993), pp. 55-71. 
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Giappone ma anche all’estero. La controversia sui manuali di storia, protrattasi anche 

all’inizio del nuovo millennio, indicava chiaramente come in Giappone esistesse un reale 

dibattito sia dal punto di vista politico che da quello storiografico.20  

 

Polemiche storiografiche con il Giappone e l’ascesa di sentimenti antigiapponesi in 

Cina 

Sul versante cinese, il revisionismo che si stava affermando in Giappone, non fu l’unica a 

causare il rinfocolarsi delle dispute sino-giapponesi riguardo alla storia negli anni 

novanta del secolo scorso. In Cina si stava cercando di promuovere un’ideologia 

nazionalistica che potesse in qualche modo far fronte alla crisi politica che la classe 

dirigente comunista cinese stava subendo.  

Infatti, la corrente nazionalista che si sviluppò nella Repubblica Popolare Cinese a metà 

degli anni novanta era essenzialmente improntata su di un nazionalismo pragmatico, 

strumentale e guidato principalmente dallo stato.21  

Questo nazionalismo era vincolato al calcolo politico da parte dei vertici del partito 

comunista cinese basato su quelli che erano i benefici che lo sfruttamento di un 

nazionalismo “dall’alto” avrebbe potuto fruttare per il consolidamento del potere dei 

leader comunisti stessi. Alcuni studiosi, come ad esempio Ying Shih Yu, ritenevano che 

il nuovo nazionalismo cinese in chiave antigiapponese, mirasse a “replacing the 

dominant position of the West in the world and making the twenty-first century a 

Chinese century”.22  

L’ala conservatrice del paese dimostrava in maniera sempre più palese un atteggiamento 

ostile nei confronti dell’Occidente, che temevano potesse far entrare in Cina idee corrotte 

di stampo capitalistico, foriere di un indebolimento e disfacimento del socialismo stesso.  

Così facendo i conservatori attaccavano la politica riformista e internazionalistica che 

aveva contraddistinto il modus operandi del leader Deng Xiaoping.23  

Fu quindi a causa della graduale erosione dell’ideologia comunista e dell’utilizzo 

manifesto del nazionalismo da parte del governo cinese per legittimare il partito 

                                                
20 Sven SAALER, Politics, Memory, and Public Opinion: The history textbook controversy and Japanese 
society, Muenchen Germany, Iudicium Verlag (German Institute for Japanese Studies Monograph series), 
2005, pp. 202. 
21 ZHAO Suisheng,  "Chinese Nationalism and its international orientations”, Political Science Quarterly, 
Vol. 115, No. 1 (Spring, 2000), pp. 1-33. 
22 Ibidem, pag. 2.  
23 He, The Search for Reconciliation… cit. p.249. 
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comunista, che la Cina arrivò ad adottare una vera e propria “educazione al 

patriottismo”.24 

   Attraverso la “campagna per l’istruzione patriottica”, a partire dal 1991, il partito 

comunista cinese riuscì ad attuare un massiccio sforzo teso alla rieducazione ideologica.  

Questa campagna patriottica fu il tentativo, peraltro riuscito, di una mobilitazione a 

livello nazionale che aveva come obiettivo principalmente le giovani generazioni cinesi.  

Come punto centrale di tale propaganda, Pechino richiamava la nazione intera a studiare 

l’umiliante storia moderna della Cina e quanto il paese fosse migliorato grazie alla 

rivoluzione comunista.25  

Il partito comunista cinese basò l’intera macchina propagandistica in favore di questa 

iniziativa, inaugurando così un nuovo strumento ideologico capace di sostenere il 

governo stesso. Pechino iniziò negli anni novanta a portare a termine importanti revisioni 

nei manuali di storia utilizzati nelle scuole. La narrativa vittoriosa di stampo Maoista che 

aveva caratterizzato i libri scolastici fino a quel momento, venne di fatto sostituita da una 

nuova narrativa di vittimizzazione, la quale incolpava l’occidente per le sofferenze subite 

dalla Cina.26 

L’educazione scolastica che inculcava negli studenti una nuova visione della storia 

cinese, mise in luce inevitabilmente la guerra sino-giapponese del 1937-45, non 

relegandola più ad un ruolo secondario, insieme ai molti episodi della storia 

rivoluzionaria cinese.  

Ora tale guerra veniva considerata come uno dei più importanti conflitti militari e politici 

della storia moderna cinese e anche la guerra di resistenza anti giapponese, 

particolarmente il ruolo del Kuomintang, smise di restare virtualmente invisibile. La 

figura di Chang Kai-Shek, a lungo vituperato durante l’epoca maoista, improvvisamente 

emerse come leader patriottico.27  

     Parallelamente a ciò, crebbero notevolmente i racconti delle atrocità belliche 

giapponesi, mentre il governo cinese in pratica bandì la storia di tutti gli altri conflitti 

esterni che ritenevano di importanza minore rispetto a quello sino-giapponese, oppure 

                                                
24 Abanti BHATTACHARYA, "Chinese nationalism and China's assertive foreign policy", The Journal of 
East Asian Affairs, Vol. 21, No. 1 (Spring/Summer 2007), pp. 235-262.  
25 WANG Zheng, "National Humiliation, History Education, and the Politics of historical memory: 
Patriotic Education Campaign in China", International Studies Quarterly, Vol. 52, No. 4, (Dec., 2008), pp. 
783-806. 
26 Ibidem, pag.784. 
27 Coble PARKS, "China's "New Remembering" of the Anti-Japanese war of Resistance”, 1937-1945", The 
China Quarterly, No. 190 (Jun., 2007), pp. 394-410.  
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non degni della stessa attenzione. A questo proposito la guerra sino-vietnamita che si 

innescò nel febbraio del 1979, venne scrupolosamente cancellata dalla memoria pubblica 

cinese.  

     Le autorità cinesi furono effettivamente molto efficaci nel sopprimere tutto quello che 

poteva riguardare questa guerra di aggressione da parte della Cina, in quanto tale 

esperienza, che si concluse in un sanguinoso nulla di fatto, andava contro le direttive 

governative comuniste. Tali direttive narravano alla popolazione la storia di una Cina che 

non aveva mai minimamente minacciato o attaccato paesi vicini. In realtà il conflitto 

“silenzioso” sino-vietnamita si combatté interamente nel territorio del Vietnam e, 

sebbene non sia stata del tutto una sconfitta per la Cina, tale guerra, innescata proprio da 

quest’ultima,  scoppiò per delle ragioni piuttosto dubbie.  

Tra queste la principale riguardava l’aver voluto punire il Vietnam per aver sconfitto il 

leader dei Khmer Rouge in Cambogia, Pol Pot, uno dei tiranni più sanguinari del XX 

secolo, ma tra i principali alleati della Cina. Ma un’altra ragione era più ambigua e 

raggelante, vale a dire aver sfruttato il Vietnam e la guerra scatenata contro di esso, come 

un nemico “di facciata” sul quale focalizzarsi per cercare di lenire i propri conflitti 

interni.28 

   La propaganda patriottica degli anni novanta, venne rafforzata anche da quello che la 

Cina interpretava come un tentativo del Giappone di sfuggire alle responsabilità di 

guerra. Dalla visita al santuario di Yasukuni nel 1985 da parte del primo ministro 

Nakasone in poi, ogni segnale di ambiguità o resistenza da parte giapponese 

nell’ammettere le colpe belliche conferiva valore all’opinione pubblica cinese secondo 

cui il Giappone fosse il nemico principale e che la Cina era la sua vittima preferenziale.  

Quindi, più il Giappone appariva reticente e non si colpevolizzava nei riguardi del 

proprio passato, più il pubblico cinese si sentiva in dovere non solo di non dimenticare la 

guerra, ma anche di chiedere ripetutamente le scuse giapponesi.29 

Contemporaneamente alla comparsa di un nuovo tipo di nazionalismo, la Cina si trovò 

nella prima metà degli anni novanta a fronteggiare un boom economico senza precedenti, 

insieme all’intensificarsi di problemi legati al crimine e alla corruzione.  

Infatti, l’introduzione di una libera economia di mercato aveva stimolato le aspirazioni di 

tutti a raggiungere maggiori soddisfazioni materiali ed una vita in generale migliore da 

                                                
28 Howard FRENCH, "Was the War Pointless? China shows how to bury it", The New York Times, March 
1, 2005. 
29 He, The Search for Reconciliation… cit. p. 249. 
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tutti i punti di vista. Tuttavia tali desideri  ancora non potevano essere realizzati in breve 

tempo o attraverso mezzi legittimi. Inoltre la “capitalizzazione” dell’economia, aveva 

incrementato notevolmente le relazioni umane a tutti i livelli e questo comportò un 

rapido declino degli standard morali e dei comportamenti etici.30 

    Un altro aspetto con il quale la Cina cominciò sempre più a confrontarsi riguarda il 

fatto che per tutta la durata degli anni novanta, Pechino continuò a ritenere che 

l’occidente avesse un atteggiamento del tutto sfavorevole nei confronti del proprio paese.  

Tali comportamenti negativi riguardavano in una prospettiva cinese, l’ostruzionismo da 

parte degli Stati Uniti verso la volontà della Cina di ospitare i Giochi Olimpici del 2000 e 

di entrare contemporaneamente a far parte dell’organizzazione mondiale del commercio. 

Inoltre gli Stati Uniti  si rivelavano, dal punto di vista cinese,  particolarmente contrari a 

Pechino, anche a causa del pesante sanzionamento che essi gli avevano inflitto per  aver 

venduto missili al Pakistan. 31 

   Comunque sia, nonostante i malumori che iniziavano a gravare sul governo di Pechino 

nei confronti dell’occidente, la campagna nazionalistica cinese venne sempre orchestrata 

di modo che non andasse ad incidere pesantemente sulle relazioni economiche con i 

paesi occidentali, che includevano di fatto anche il Giappone.  

Il timore che il governo cinese si trovava maggiormente a dover contrastare, riguardava 

infatti la possibilità che il nazionalismo anti-occidente e anti giapponese potesse 

velocemente trasformarsi  in un movimento antigovernativo.32 

In questo alternarsi di atteggiamenti neonazionalistici e sospettosi tra Giappone e Cina 

svetta come un controsenso la diplomazia tra i due paesi, soprattutto agli inizi degli anni 

novanta. Pechino in particolar modo, dopo i tragici fatti di Tienanmen del 1989, si 

propose in termini di manifesta amicizia proprio con il Giappone, poiché quest’ultimo 

era stato il primo paese “occidentale” a voler ristabilire dei contatti diplomatici con la 

Repubblica Popolare cinese.  

Numerose delegazioni diplomatiche si scambiarono visite reciproche e le relazioni 

bilaterali sino-giapponesi culminarono nello scambio di visite tra il presidente cinese 

Jiang Zemin e l’imperatore del Giappone Akihito nel 1992.  

                                                
30 CHANG Pao-Min, "Corruption and crime in China: old problems and new trends", The Journal of East 
Asian Affairs, Vol. 13, No. 1 (Spring/Summer 1999), pp. 221-268. 
31 HE, The Search for Reconciliation… cit. p.246. 
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International Security, Vol. 23, No. 4 (Spring 1999), pp. 59-80. 
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Questi contatti politici ad alto livello erano per Pechino di fondamentale importanza per 

potersi finalmente scrollare di dosso lo stigma degli eventi tragici di Tienanmen e 

recuperare in questo modo la stima della società internazionale. 33  

Tuttavia, questa diplomazia apparentemente amichevole, non trovava le sue radici 

nell’obiettivo di raggiungere una riconciliazione definitiva o comunque profonda. Essa 

piuttosto era un espediente per uscire dalla situazione di impasse internazionale nella 

quale la Cina si trovò dopo il 1989. 34  

Non a caso, nonostante in quel periodo le relazioni ufficiali fossero di aperta 

collaborazione, nessun progresso venne attuato per appianare le “schermaglie” storiche.35 

     Già nell’agosto del 1995 le relazioni sino-giapponesi iniziarono una spirale in discesa, 

quando la Cina ignorò platealmente le proteste da parte del Giappone nei riguardi dei test 

nucleari che essa stava conducendo nella regione del Pacifico. Tokyo protrasse a tal 

punto la protesta da arrivare a sospendere una parte del suo programma di aiuto 

economico a Pechino. Questo particolare è importante da sottolineare per una ragione 

storica.  

Sebbene i fondi congelati dal Giappone e destinati al sostegno allo sviluppo della Cina 

rappresentassero solo una piccola percentuale del programma di assistenza, pur venendo 

ripristinati meno di due anni dopo, l’atteggiamento di Tokyo rappresentò un sorprendente 

distacco dal tipo di diplomazia (solitamente non di confronto)  che l’aveva sempre 

contraddistinta. La situazione da quel momento in poi peggiorò sensibilmente.  

     A partire dal 1996, le esercitazioni militari cinesi nello stretto di Taiwan provocarono 

rimostranze nel governo giapponese; e a peggiorare ulteriormente le cose, si aggiunsero 

gli esponenti della destra giapponese che, nel settembre del 1996, atterrarono sulle 

controverse isole Seikaku (in cinese Diaoyutai), nel mare orientale cinese. Non a caso 

l’evento coincideva con il 65° anniversario dell’invasione giapponese della Manciuria e 

provocò condanne ufficiali da parte di Pechino, oltre a scatenare proteste popolari. 36  

Come se non bastasse, la Cina cominciò ad esprimere obiezioni anche riguardo 

all’attivismo sempre più convinto del Giappone in ambito internazionale.  

                                                
33 HE, The Search for Reconciliation…cit. pp.50-251. 
34 Ibidem. 
35 Eric SEIZELET, "Akihito en Chine. Les limites de la diplomatie expiatoire", Vingtième Siècle, Revue 
d'histoire, No. 39, (Jul.-Sep., 1993), pp. 55-71. 
36 Christopher JOHNSTON, “Japan's China policy: Implications for U.S. - Japan relations”, Asian Survey, 
Vol. 38, No. 11 (Nov., 1998), pp. 1067-1085. 
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In particolare la Cina si dimostrava infastidita per il fatto che il Giappone aveva espresso 

apertamente il proprio impegno nell’appoggiare le forze militari americane nel caso in 

cui fosse scoppiata una crisi sino-statunitense nello stretto di Taiwan. 37 

E’ da sottolineare comunque l’atteggiamento di ambivalenza da parte delle elite cinesi. 

Se da un lato si dimostravano fortemente preoccupate che una più stretta alleanza tra 

Stati Uniti e Giappone potesse incoraggiare un intervento militare a Taiwan, dall’altro 

lato temevano che un indebolimento dell’alleanza nippo-statunitense potesse impedire 

agli americani di frenare la tendenza alla rimilitarizzazione che stava dimostrando il 

Giappone. 38 

 

Le relazioni sino-giapponesi dal 2000 ai giorni nostri. Scenari per il futuro: amici o 

nemici? 

La visione negativa da parte delle elite governative cinesi, che collegavano il 

comportamento avuto nel passato dal Giappone con le sue possibili intenzioni future 

(inteso come un aumento del potenziale militare), continuò imperterrito anche agli inizi 

di questo secolo.  

Alcuni analisti cinesi ritenevano che il Giappone non avrebbe mai potenziato l’apparato 

militare se fosse stato in grado di scendere veramente a patti con il suo passato di potenza 

imperialista. Seguendo tale logica infatti, se l’aggressione giapponese nel passato era un 

argomento ininfluente tra le elite governative giapponesi, tanto più questo atteggiamento 

poteva giustificare il senso di vergogna nazionale e soprattutto rimuovere gli ostacoli 

psicologici che avevano impedito al paese fino a quel momento di diventare una grande 

potenza militare.  

Tuttavia, l’atteggiamento della Cina, a partire dal nuovo millennio, si rivelò ancora più 

esigente e negativo nei riguardi del Giappone. Essa non richiedeva più soltanto di 

contenere i comportamenti internazionali (in particolare il suo coinvolgimento con gli 

Stati Uniti sul problema di Taiwan), ma esigeva un pentimento sincero e diretto (in 

pratica delle scuse ufficiali), oltre ad una reale revisione degli avvenimenti storici. La 

logica che guidava il governo di Pechino sembrava essere quella che, poiché il Giappone 

                                                
37 Ibidem. 
38 Thomas CHRISTENSEN, "China, the U.S.-Japan Alliance, and the Security Dilemma in East Asia", 
International Security, Vol. 23, No. 4 (Spring 1999), pp. 59-80. 
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non si era sufficientemente pentito per le atrocità belliche compiute nel passato, era 

molto plausibile che potesse ripercorrerle di nuovo in un futuro più o meno vicino.39  

     Sempre partendo da una prospettiva cinese, i molti anni di “umiliazione” subite a 

causa delle aggressioni imperialiste, potevano giustificare non solo l’indignazione della 

Cina verso la distorsione della storia da parte giapponese, ma anche la sua assertività che 

si stava delineando negli affari esteri. Del resto la storia aveva insegnato al popolo cinese 

che l’essere deboli e docili causava solo sofferenze inutili. Il punto di vista cinese di certo 

non collimava con quello giapponese, che riteneva invece come il Giappone fosse una 

nazione pacifica e che dopo la guerra avesse compiuto considerevoli sforzi nel cercare di 

espiare le proprie colpe.  

Inoltre il Giappone si era già più volte scusato in passato nei riguardi della Cina e da 

molto tempo ormai non mancava di aiutarla economicamente. Infine, nonostante le scuse 

giapponesi non siano mai state franche e dirette come quelle tedesche verso i polacchi, i 

crimini di guerra del Giappone non potevano essere paragonati all’Olocausto compiuto 

dalla Germania.40 

     L’atteggiamento particolarmente assertivo della Cina cominciava a rivelarsi 

pericoloso per le elite governative giapponesi, soprattutto in virtù del fatto che la Cina 

sembrava stesse sviluppando una tendenza fortemente nazionalista, che proponeva 

all’orizzonte la rinascita di un “grande impero cinese”. 41 

E’ impressionante come, a partire dal 2005, un numero sempre maggiore di studiosi 

cinesi comincino a promuovere massicciamente in patria, quella che ritengono sia 

l’alternativa ad una visione del mondo essenzialmente eurocentrica, sostituendola di fatto 

con la prospettiva di una Grande Cina. Quest’ultima considerava l’antico concetto di 

“Tianxia” , vale a dire una visione cinese dell’ordine mondiale. 

     Nell’aprile del 2005 un eminente filosofo cinese dell’Accademia di Scienze Sociali, 

Zhao Tingyang, pubblicò l’opera “Tinxia tixi: Shijie zhidu zheyue dashin” (lett. “Il 

sistema Tianxia: una filosofia per l’istituzione mondiale”).  

Tale pubblicazione mirava a proporre un modello di ordine mondiale che fosse 

universalmente valido. In Cina il libro divenne un vero e proprio best-seller, poiché 

presentava un’immagine particolarmente benevola della Cina stessa.  

                                                
39 HE, The Search for Reconciliation… cit. pp. 255-258. 
40 KITAOKA Shinichi, "Jounin Rijikoku hairi wa Nihon ga Hatasu beki Sekinin de aru", (Entering the 
UNSC is a Responsibility that Japan should fulfill), Chūō Kōron (Central Review), No. 1, 2005. 
41 HE, The Search for Reconciliation… cit. pp. 258-259. 
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Essa era presentata come un impero magnanimo che aveva sempre provveduto a creare 

un clima di pace e di stabilità per secoli, prima di subire l’affronto dell’imperialismo 

occidentale nel XIX secolo. L’opera sembrava spiegare la ragione per la quale la Cina 

non era da ritenersi benché minimamente minacciosa alla società mondiale del XXI 

secolo.42 

     A partire dall’anno 2000 circa, Cina e Giappone si stanno trasformando in rivali. Il 

termine rivalità convenzionalmente significa “competizione per raggiungere gli stesso 

obiettivi”. Ma per gli specialisti di relazioni internazionali sulla rivalità, essa è qualcosa 

di più di una competizione. In molti casi il significato particolare può essere attribuito ad 

una percezione acuta di minaccia ad importanti valori ed interessi.43 

     La rivalità non significa conflitto. Secondo lo studioso John Vasquez, “quello che 

distingue la rivalità da un normale conflitto, è che le dispute vengono affrontate e alla 

fine definite non in termini di una propria soddisfazione, ma in termini di quello che il 

perdere o il guadagnare della posta in gioco significherà per il proprio rivale”.44 

In effetti Tokyo e Pechino hanno dimostrato entrambi grande preoccupazione riguardo ai 

reciproci vantaggi politici, militari ed economici. 

La rivalità sino-giapponese si potrebbe definire anche di carattere limitato. Lo studioso 

William Thompson la categorizza in due tipi: la rivalità strategica e quella commerciale. 

La prima “assomiglia ad un’escalation che può giungere al danno fisico”, mentre la 

seconda “si accentra sulla esclusione reciproca dai mercati importanti, oppure sulla 

minaccia che ciò possa avvenire”.45 

In prospettiva sembrerebbe che Cina e Giappone si stiano per trasformare da “amici” in 

rivali sul piano politico-internazionale e sul piano della sicurezza. Contemporaneamente 

sembrano trasformarsi da “amici” in concorrenti sul piano economico.46 

Molte contestazioni in ambito economico ma anche territoriale stanno mettendo sempre 

più a confronto Giappone e Cina. Tra queste la più pressante è quella che coinvolge la 

ricerca di fonti energetiche. Il Giappone per i suoi approvvigionamenti di petrolio e gas 

                                                
42 William CALLAHAN, "Chinese vision of World order: Post-Hegemonic or a new Hegemony?", 
International Studies review, Vol. 10, No. 4 (Dec., 2008), pp. 749-761. 
43 MING Wan, Sino-Japanese relations. Interaction, Logic, and transformation, Standford University 
Press, Standford California, 2006, pp.338-339. 
44 John VASQUEZ, The War puzzle, Cambridge University Press, 1993, p. 76. 
45 William THOMPSON, "Identifying Rivals and Rivalries in World politics", International Studies 
Quarterly 45, No. 4 (December 2001), pp.557-586. 
46 MING, Wan, Sino-Japanese relations. Interaction, Logic, and  transformation,  Standford University 
Press, Standford California, 2006, pp.338-340. 
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naturale dipende al 99% dalle importazioni. Il litorale cinese è a sua volta privo di 

risorse.  

Così, i giacimenti di gas e petrolio in alto mare che si trovano sotto il mar cinese 

meridionale sono diventate delle attraenti fonti energetiche “interne”, sia per Pechino che 

per Tokyo. Non a caso entrambe hanno avanzato pretese su di esse.  

La Cina afferma che l’intera piattaforma continentale del mare meridionale cinese che si 

estende fino ad Okinawa, sia un “naturale prolungamento” della terraferma cinese. Il 

Giappone dal canto suo ritiene che i propri confini si trovino sulla linea mediana tra i 

suoi territori indiscussi e la Cina, una linea che si colloca proprio 100km a ovest di 

Okinawa, dove si presume siano concentrati i più ricchi depositi petroliferi in 

quell’area.47 

     Le dispute tra Giappone e Cina hanno subito un’escalation a partire dal maggio 2004, 

quando la Cina ha iniziato delle vere e proprie operazioni esplorative nei giacimenti di 

gas di Chunxias, a soli 4 km dalla linea di frontiera. Da allora le tensioni si sono 

accelerate per le sempre più frequenti prese di posizione di entrambe le parti. Sempre nel 

novembre del 2004, un sottomarino cinese a testata nucleare si intromise per oltre due 

ore nelle acque territoriali giapponesi, vicino ad Okinawa. Apparentemente si trattò di un 

incidente, tuttavia dalla primavera 2005, il numero di voli da parte dell’esercito cinese 

negli spazi territoriali giapponesi ha raggiunto livelli record. Nel maggio del 2005, il 

ministro dell’Economia, del Commercio e dell’industria giapponese autorizzò le imprese 

del paese a cercare gas naturale nelle aree contestate e in prospettiva anche delle elezioni 

del 2005, la colazione giapponese al governo firmò l’assenso affinché i pescherecci nelle 

acque contese, fossero protetti anche con l’uso della forza se necessario.48 

L’escalation di tensioni ha subito un picco particolarmente pericoloso il 29 novembre 

2013, quando una pesante minacci è stata formalmente riportata dal giornale Global 

Times, l’edizione inglese del Quotidiano del popolo, organo ufficiale del Partito 

comunista cinese.  

Tale minaccia riferiva letteralmente che “la Cina deve prepararsi a un potenziale conflitto 

col Giappone”. Che la notizia provenga e abbia avuto ampio risalto non da una fonte 

                                                
47 Kent CALDER, “China and Japan’s Simmering Rivalry”, Foreign Affairs, Vol. 85, No. 2 (Mar.-Apr., 
2006), pp.129-139. 
48 Ibidem, pag. 133. 
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ufficiosa, bensì dalla più alta espressione delle massime autorità politiche di Pechino, sta 

incutendo grande preoccupazione a livello di comunità internazionale.49 

La ragione di questo “potenziale conflitto” riguarda sempre la scoperta nelle acque 

contese di questi enormi giacimenti di idrocarburi, potenziale risorsa energetica sia per 

Tokyo che per Pechino.  

Dalla disputa “energetica” la  contesa ha assunto le forme di una disputa territoriale 

incentrata attorno all’arcipelago di  Senkaku (o Diaoyu in cinese), piccole isole 

praticamente disabitate e molto pescose.  

Le blande rivendicazioni territoriali che sempre hanno punteggiato la politica estera 

cinese nei confronti del Giappone riguardo a tali isole, negli ultimi mesi ha assunto i 

contorni di una sostanziale rivendicazione di sovranità piena.  

Di fatto la Cina ha esteso nel novembre 2013 sopra le isole Senkaku una sorta di “spazio 

aereo di rispetto” e quest’ultima concerne, oltre all’arcipelago, un grande tratto di mare 

in cui passa una delle principali rotte marittime del globo, attraversato ogni anno da  navi 

che trasportano merci per 4000 miliardi di dollari (il 23% dell’import-export complessivo 

degli Stati Uniti).  

Il tutto si colloca all’interno di una grave tensione commerciale tra i due paesi che nel 

2012 ha spinto le autorità cinesi, le quali controllano a livello dirigista il mercato libero, a 

ridurre addirittura del 40% le importazioni di veicoli Toyota. 50 

Anche la penisola coreana e lo stretto di Taiwan si dimostrano ogni giorno di più, come 

delle difficili sfide sia alle relazioni sino-giapponesi che alla futura stabilità della regione 

asiatica. Nel primo caso, fin dal summit di Pyongyang del giugno 2000, il commercio tra 

la Corea del Sud e la Corea del Nord è aumentato del 150%. Nel  caso in cui la rivalità 

inter-coreana declinasse, gli attriti per non dire i contrasti tra Giappone e Cina per 

l’influenza sulla penisola coreana potrebbero rivitalizzarsi.  

     L’unificazione o la riconciliazione tra le due Coree acuirebbe sicuramente la 

sensazione di pericolo da parte del Giappone, per quel che riguarda la sua posizione 

nell’Asia nordorientale. Infatti se si unissero insieme le forze militari nord coreane e sud 

coreane, esse sarebbero da un punto di vista numerico, dieci volte superiori alle forze di 

difesa nazionali giapponesi. 

                                                
49 Carlo PANELLA, “Pechino minaccia: Pronti alla Guerra con Tokyo”, Libero del 30 novembre 2013, 
p.17. 
50 Ibidem. 
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Allo stesso modo dei coreani, Taiwan e Cina hanno incrementato la loro interdipendenza 

economica e contemporaneamente entrambi i paesi hanno visto aumentare la loro 

capacità militare. Dal 2005 in poi, la Cina ha schierato dozzine di sottomarini e fregate, 

800 missili a corto raggio, oltre 1800 aerei da combattimento e decine di migliaia di 

truppe lungo lo Stretto di Taiwan.  

Un simile dispiegamento militare non può non provocare notevolissime implicazioni per 

Tokyo, in quanto i missili possono con estrema facilità raggiungere le isole principali 

giapponesi, come pure Okinawa dove sono dislocati il 70% delle installazioni di difesa 

militare statunitensi in Giappone.  

Il neutralizzare questa potenziale minaccia cinese diventa una priorità vitale per il 

Giappone, soprattutto dalla metà degli anni 2000 ai giorni nostri. Già nella primavera del 

2006, gli Stati Uniti in accordo con il governo giapponese, organizzarono test missilistici 

alle Hawaii allo scopo di valutare l’efficacia balistica delle proprie testate.51 

     A mano a mano che le tensioni sino-giapponesi si acuiscono, diventa sempre più una 

realtà il fatto che il Giappone riveda la sua costituzione in maniera tale da conferire una 

maggior libertà di azione alle forze di difesa nazionali finora limitate nella loro 

operatività dallo storico Articolo 9, il quale afferma che “ il popolo giapponese rinuncia 

per sempre alla guerra come diritto sovrano della nazione”.52 

Un emendamento alla Costituzione potrebbe ulteriormente esacerbare gli scontri tra 

Giappone e Cina, aumentando l’incertezza su un possibile riarmamento giapponese.  

La prospettiva, non più così lontana, crea già da tempo una fastidiosa risonanza storica 

nella regione asiatica, sebbene la Seconda Guerra Mondiale si sia conclusa quasi 70 anni 

fa e l’espansionismo giapponese in Asia dati alla fine del XIX secolo.53 

In realtà, analizzando la situazione politica che si è attualmente sviluppata nella regione 

del Pacifico, i riecheggi storici che esaltano negativamente il Giappone, sembrano 

assumere ormai toni sempre più sprezzanti verso il Giappone stesso. E’ di pochi giorni fa 

la notizia dell’inaugurazione di un monumento commemorativo nella città cinese di 

Harbin, in onore di un eroe nazionale coreano che assassinò un primo ministro 

giapponese, nonché ufficiale imperiale nel lontano 1909. Il Capo di Gabinetto 

giapponese Suga Yoshihide ha apertamente criticato l’inaugurazione del memoriale, 

affermando che “ la mossa congiunta di Cina e Corea del Sud fondata su una visione 
                                                
51 Kent CALDER, “China and Japan’s Simmering Rivalry”, Foreign Affairs, Vol. 85, No. 2 (Mar.-Apr., 
2006), pp.129-139. 
52 Ibidem, pag. 132. 
53 Ibidem, pag. 133. 
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parziale (della storia), non contribuisce alla creazione di condizioni di pace e stabilità”. 

L’agenzia di stampa cinese che ha diffuso la notizia ha replicato che “la storia è maestra 

di vita e proprio per questo le sirene di allarme non possono rimanere inascoltate. Con il 

Giappone che sta ancora una volta percorrendo un sentiero pericoloso, la necessità di 

vigilare congiuntamente ad uno sforzo internazionale, sono basilari se si deve prevenire 

una rinascita militarista giapponese”.54 
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CONCLUSIONI 

 

 I rapporti sino-giapponesi sembrano ormai negli ultimi mesi aver raggiunto i livelli più 

bassi dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Del resto non trascorre mese, per non 

dire giorno, senza che ci siano scontri e tensioni tra i due paesi. Il 26 dicembre 2013 il 

primo ministro Shinzo Abe si è recato in visita al controverso Santuario giapponese 

Yasukuni ed era la prima volta che un capo di governo vi si recava dal 2006. Le reazioni 

da parte cinese non sono mancate, definendo l’omaggio di Abe “un’offesa brutale e un 

affronto alla storia e alla coscienza umana” e minacciato “conseguenze”. 55 

Anche la Corea del Sud ha comunicato la sua “rabbia per un comportamento 

anacronistico”. La visita al sacrario di Yasukuni non è l’unica mossa del primo ministro 

giapponese. Egli ha già creato un Consiglio di sicurezza nazionale costituito per la metà 

di generali e ha appena varato un piano di riarmo da 240 miliardi di dollari in cinque 

anni. Se si amplia lo sguardo all’intera area asiatica, il cosiddetto spazio di difesa aereo 

istituito da Pechino nel novembre scorso e che comprende l’arcipelago di Senkaku, ha 

messo in allarme rispettivamente Cambogia, Filippine, Indonesia e Vietnam.  

L’atteggiamento di Pechino ha avuto come risultato che questi paesi asiatici si sono 

repentinamente riavvicinati a Tokyo, stringendo partnership commerciali o acquistando 

addirittura armamenti dal Giappone. La visita del premier Abe al mausoleo ai caduti di 

guerra potrebbe essere in realtà un rischio calcolato. Il Giappone in questo particolare 

frangente storico dimostra chiaramente come i rapporti con Pechino siano di per sé già 

compromessi. Dall’altro lato il paese è ancora in grado di proporsi nell’area del Sud-est 

Asiatico come l’unica nazione che può far fronte al colosso della Cina. 56 

 Fino ad una decina di anni fa si poteva presumere che lo scenario più plausibile fosse la 

continuazione di una relazione caratterizzata da un’alternanza di cooperazione e rivalità 

in tutti gli ambiti. Ma se consideriamo lo scenario contemporaneo oramai di palese 

inimicizia, la limitata rivalità che si è configurata a partire dagli anni novanta circa ha 

lasciato sempre più spazio ad una aperta ostilità.  Il senso di vittimizzazione che la Cina 

riprende ad ogni circostanza utile si è rinforzato a livelli impensabili fino a solo poco 

tempo fa.  

                                                
55 Guido SANTEVECCHI, “Abe e la visita al santuario dei militari. Rischi (regionali) di un azzardo 
calcolato”, Fonte: Corriere della Sera del 27 dicembre 2013, pag.18 
56 Ibidem. 
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Ultimamente poi attraverso “l’arma storica”, la Cina riesce a coinvolgere altri paesi 

asiatici precedentemente oppressi dal Giappone, come nel caso della Corea del Sud. Allo 

stesso modo, la volontà da parte del governo giapponese di diventare uno stato normale 

sta aumentando sempre più, facendolo optare (come sta avvenendo con Abe) per un 

rafforzamento delle proprie capacità militari e per una revisione costituzionale 

sull’utilizzo di forze armate. La mancanza di fiducia verso il vicino cinese ha reso il 

Giappone maggiormente insicuro e sospettoso. 

Secondo lo studioso cinese Ming Wan, lo scenario negativo coinvolge anche le 

dinamiche riguardanti la sicurezza da parte statunitense, soprattutto inerenti al problema 

di Taiwan. Tali dinamiche sono per l’America d’importanza fondamentale nel 

determinare l’andamento dei rapporti sino-giapponesi. La continua rivalità tra Pechino e 

Tokyo rende maggiormente facile a quest’ultimo di rimanere al fianco di Washington e 

sempre secondo Wan, affinché Cina e Giappone si trasformino apertamente in nemici, 

occorrerebbe che gli stessi Stati Uniti e Cina diventassero nemici dichiarati.57 

Come si è già accennato nell’introduzione, una soluzione pacifica nelle dinamiche sino-

giapponesi potrebbe derivare da una condivisione del passato sia da parte della Cina che 

del Giappone. E’ di fondamentale importanza, non potendo cambiare il passato, che i 

leader giapponesi e cinesi si possano riconciliare partendo una visione della storia che sia 

condivisa da entrambe le parti.  

Sotto questo profilo, i due paesi possono intraprendere insieme un percorso più mitigato 

e meno assertivo l’una nei riguardi dell’altra, idoneo per non creare preoccupazioni o 

irritazioni da parte di una delle due parti in causa. La condivisione storica potrebbe 

indurre sia la Cina che il Giappone a pensare di continuo all’esistenza di un unico leader 

asiatico o di essere “primi” in Asia in tutti i settori, da quello politico e della sicurezza a 

quello economico. In tal modo, agendo come un vero team asiatico, sia Tokyo che 

Pechino potrebbero riuscire a sminuire il clima di sfiducia reciproca ormai instauratosi ed 

essere pronti a cooperare congiuntamente a livello di Comunità Asiatica, simile al 

modello sviluppatosi nell’Unione Europea. Solo così si potrebbe veramente interpretare 

il XXI secolo come “il secolo dell’Asia” e non come “il secolo della Cina”. 

                                                
57 MING Wan, “Sino-Japanese relations. Interaction, Logic and transformation”, Standford University 
Press, Standford California, 2006, pp.341-345. 
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