
 

Corso di Laurea magistrale  
in Lingue e civiltà dell’Asia e dell’Africa 
mediterranea 
 
Tesi di Laurea 
 
 

Il Giappone dal “distacco” al 
“rientro “in Asia 
L’identità nazionale giapponese tra Oriente e 
Occidente 
 

 

 

Relatore 

Ch. Prof. Rosa Caroli 
 
Correlatore 

Ch. Prof. Maria Roberta Novielli 
 
Laureanda 

Beatrice Godi 
Matricola 822360 
 
Anno Accademico  

2012 / 2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ringraziamenti 

Desidero ringraziare la prof.ssa Rosa Caroli, mia relatrice, per l’attenzione e i consigli 

offertimi durante la stesura di questa tesi. 

Desidero inoltre ringraziare le mie compagne di corso per il sostegno reciproco e i 

consigli scambiati in fase di revisione. 

Infine, un ringraziamento speciale va alla mia famiglia, che mi ha supportato lungo 

tutto il mio percorso di studi, e alle amiche che mi sono state vicine in questi mesi. 

 



1 

 



2 

 

  



3 

 

Indice 

 1 

Introduzione 5 

Capitolo 1. Dall’arrivo del commodoro Perry alla fine del periodo Meiji 10 

Dall’apertura all’Occidente all’occidentalizzazione 10 

Effetti dell’occidentalizzazione sulla definizione identitaria 12 

Gli aspetti simbolici dell’occidentalizzazione 15 

Il wakon yōsai 17 

La “chiusura” in campo etico 19 

La Costituzione e la definizione di “giapponese” 21 

La guerra sino-giapponese e la revisione dei trattati ineguali 23 

Il concetto di Oriente e tōyō 26 

Il particolarismo culturale dell’identità nazionale giapponese moderna 29 

La guerra russo-giapponese  30 

Conclusione: la “fine di un’era” 32 

Capitolo 2. L’identità giapponese dal periodo Taishō alla sconfitta 33 

Situazione  economica e sociale dopo la Prima guerra mondiale 33 

La conferenza di Versailles e le aspettative deluse 34 

Gli anni Venti e la crisi della modernità 35 

La crisi della modernità e l’”invenzione della tradizione” 36 

La crisi della modernità: il Neonativismo  37 

L’identità giapponese come antitesi di quella occidentale 39 

Il dilemma della diplomazia nipponica negli anni Venti  43 

La politica coloniale e la lenta ascesa del panasiatismo 44 

La politica interna e il mantenimento dell’”armonia sociale” negli anni Venti 47 

La stretta autoritaria 48 

Il “distacco dall’Europa”  49 

La “creazione” del consenso negli anni Trenta 51 

La propagazione del kokutai 51 

La “Grande guerra dell’Asia orientale” 52 

Il panasiatismo e l’affermazione del “Nuovo ordine”  54 

Conclusione 55 

Capitolo 3. Il Giappone nel dopoguerra: la revisione dell’identità nazionale 57 

Sconfitta e occupazione 57 

La nuova Costituzione 58 

Il mantenimento del trono imperiale 59 

Il disorientamento identitario 60 

La democrazia come nuovo ideale 62 

Mancato riconoscimento delle responsabilità di guerra 62 



4 

 

Il Giappone come vittima di guerra 64 

L’”inversione di rotta” e la fine dell’occupazione 65 

Minzoku 67 

La dottrina Yoshida e lo “stato mercantilista” 69 

La revisione dell’identità attraverso i testi scolastici 70 

Movimento antinucleare 72 

L’identità di vittime 73 

La conferenza di Bandung 74 

L’inizio della revisione del passato nazionale 75 

L’economia negli anni Sessanta e Settanta 76 

Nihonjinron 78 

Tan’istu minzoku 80 

I rapporti internazionali negli anni Settanta 81 

La ripresa del regionalismo 82 

Conclusione 83 

Capitolo 4. Il “ritorno” in Asia  85 

La critica della “diplomazia mercantilista” 85 

La dottrina Fukuda  85 

L’identità pacifista 86 

I rapporti con il Sud-est asiatico negli anni Ottanta 87 

Nuova ondata di nihonjinron 88 

Il minzokushugi negli anni Ottanta 89 

Gli anni Novanta 91 

Lo scoppio della bolla 92 

La ripresa del discorso sulle responsabilità di guerra 93 

Il negazionismo 95 

La politica di sicurezza dopo la guerra fredda 97 

Il “ritorno” in Asia 98 

L’identità asiatica 99 

Maggiore presenza in campo internazionale 101 

Il nuovo millennio 102 

Conclusione 103 

Conclusioni 105 

Bibliografia 112 

Sitografia 118 

 

 

  



5 

 

Introduzione 

L’identità nazionale è un concetto per molti aspetti artificioso e in continuo 

mutamento che ha legami profondi con “le radici dello Stato nazionale, il 

nazionalismo moderno e l’idea di popolo.”1 Si tratta di un concetto costruito al fine di 

veicolare un’immagine e un messaggio precisi, che la comunità di riferimento deve 

riconoscere come propri, ma che devono essere riconoscibili anche dall’esterno. 

Rappresentando un concetto che necessita una continua ri-costruzione e ri-

definizione, l’identità nazionale viene in genere creata all’interno di un gruppo più o 

meno ristretto per essere poi diffusa nel resto della comunità nazionale. Questo è il 

motivo per cui la consapevolezza di essere parte di questa comunità segue in genere 

un processo di diffusione dall’alto verso il basso. La diffusione e la percezione del 

discorso identitario nazionale rappresenta pertanto uno degli obiettivi del 

nazionalismo moderno. 2   

Dal punto di vista interno alla nazione, la definizione dell’identità nazionale ha, tra i 

suoi scopi, quello di creare coesione e senso di appartenenza tra i sudditi o i cittadini, 

affinché questi possano identificarsi con le scelte nazionali sia in politica interna che 

estera. Il senso di coesione e condivisione derivante dalla definizione di un’identità 

nazionale, inoltre, permette di mantenere una maggiore armonia nella società e 

diminuire il rischio di conflitti e tensioni, soprattutto in occasione di cambiamenti 

profondi nell’assetto economico, politico o sociale della nazione. 3 

Le caratteristiche attribuite all’identità nazionale, oltre a rimarcare gli aspetti che 

accomunano la popolazione nazionale e ne fanno una comunità, sottolineano allo 

stesso tempo cosa la distingue dalle altre, esprimendo contemporaneamente un 

concetto di esclusività. L’identità è, quindi, il frutto dell’interazione tra due elementi 

apparentemente contraddittori: comunanza e distinzione. 4 

Affinché l’identità comunitaria possa sempre riuscire nel suo scopo di sostenere la 

condotta nazionale, essa viene modificata in seguito alle trasformazioni che la 

                                                           

1 Rosa CAROLI, “L’identità okinawana tra invenzione, percezione e memoria”, in Quaderni di Asiatica 
Venetiana, I, 2005, p.38. 
2 Ibidem,  pp.41-45; Rosa CAROLI, “Razza, etnia, nazione. Alcune considerazioni sull’identità 

collettiva in Giappone”, Atti del Diciannovesimo Convegno di Studi sul Giappone, VENEZIA, 1995, p.49. 
3 CAROLI, “L’identità okinawana tra invenzione, percezione e memoria”, cit., p.42. 
4 Ibidem., pp.41-42. 
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comunità subisce, in qualsiasi ambito queste avvengano.5 Ne consegue che l’identità 

nazionale, “intesa come l’insieme di tratti essenziali che rendono una collettività 

riconoscibile dall’esterno e che, allo stesso tempo, sono percepiti dai suoi membri 

come patrimonio condiviso”6 , rappresenta un concetto instabile, che va sempre 

analizzato tenendo ben presente il periodo storico di riferimento e gli avvenimenti 

che lo hanno caratterizzato. 

Così come l’identità stessa, anche la scelta del passato cui far riferimento per definirla 

muta in relazione ai cambiamenti nella società. Infatti, il passato è ciò che legittima e 

dà coerenza all’identità comunitaria nel presente. In altre parole, la memoria 

dell’identità viene sempre selezionata con il fine di realizzare un progetto, se questo 

progetto cambia, cambia il passato cui fare riferimento.7 Hobsbawm sottolinea come 

ci si possa aspettare che la revisione, o addirittura “ricreazione”, del passato cui 

attingere per definire l’identità avvenga in corrispondenza di repentine 

trasformazioni subite dalla società, che portano ad un indebolimento dei modelli 

sociali di riferimento esistenti, rendendone necessaria la produzione di nuovi che li 

sostituiscano. 8 

L’identità nazionale è uno strumento utile al raggiungimento di molteplici obiettivi. 

Questo è appunto il motivo per cui essa viene modificata in relazione a cambiamenti 

profondi nella società: cambiamenti nell’assetto politico, economico o sociale portano 

a modifiche negli obiettivi politici da raggiungere e, di conseguenza, nell’identità. 

Tra i fattori che influenzano la definizione dell’identità nazionale, rientrano pertanto 

le politiche interne ed estere di uno stato. I governi sostengono la presenza di 

determinate caratteristiche all’interno dell’identità nazionale al fine di raggiungere 

scopi precisi. La scelta di quali caratteristiche attribuire all’identità viene attuata in 

nome dell’ “interesse nazionale”, anche se di solito queste caratteristiche esprimono 

                                                           
5
 CAROLI, “L’identità okinawana tra invenzione, percezione e memoria”, cit., p.45. 

6 Ibidem, p.38. 
7 Ibidem, p.54. 
8 Eric J. HOBSBAWM e Terence RANGER, L’invenzione della tradizione, Torino, G. Einaudi, 1987, p.7. 
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solo gli interessi dei gruppi al potere. Comunque, la definizione identitaria subisce 

pressioni anche da altri gruppi, quali ad esempio l’opinione pubblica.9  

Come già sostenuto, l’identità nazionale è un concetto instabile e in continuo 

mutamento. Essa viene modificata in relazione al mutare della società di riferimento 

e al mutare degli obiettivi che la nazione vuole perseguire attraverso l’affermazione 

della presenza di determinate caratteristiche all’interno della propria identità. Questo 

è stato il motivo principale che mi ha spinta ad approfondire il discorso identitario 

giapponese in questa tesi.  

L’identità nazionale costituisce uno specchio dello Stato e della società. Anche 

quando gli elementi che la caratterizzano sono il frutto di forzature da parte dell’elite 

al potere al fine di raggiungere determinati scopi, le caratteristiche attribuite 

all’identità nazionale rappresentano un utile strumento di indagine per capire più a 

fondo il modo di pensare e le ragioni dietro ai fenomeni che hanno caratterizzato la 

società di riferimento e che la stanno caratterizzando nel presente. Si è quindi 

ritenuto che un’analisi del processo identitario giapponese avrebbe permesso di 

acquisire una visione più dettagliata e più ampia degli eventi e delle decisioni che 

hanno caratterizzato la storia giapponese e di capire meglio la società giapponese 

attuale. Si è voluto focalizzare l’attenzione sul rapporto dell’identità nazionale 

nipponica con i concetti di Occidente e Oriente, ritenendo che ciò avrebbe permesso 

di comprendere meglio quale valore hanno avuto e hanno ancora tali concetti in 

Giappone, quale influenza hanno esercitato sulla definizione dell’identità giapponese 

e fino a che punto questa influenza è stata imposta dall’alto al solo fine di 

raggiungere determinati scopi politici. 

Pertanto, la mia tesi ha analizzato i cambiamenti che si sono susseguiti nella 

definizione dell’identità, delineando il processo identitario giapponese dal momento 

della sua creazione fino agli ultimi decenni. Partendo dal presupposto che alla base 

delle caratteristiche attribuite all’identità nazionale in un determinato periodo storico 

si trovi molto spesso un progetto politico da realizzare, particolare attenzione è stata 

dedicata alla definizione dell’identità, alternativamente come asiatica o occidentale 

                                                           

9 Wolf MENDL, Japan’s Asia policy. Regional Security and Global Interests, “Politics in Asia”, London, 

Routledge, 2005 (I ed.1995),  p.x. 
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nel corso del tempo. Si è cercato di sottolineare il legame esistente, nei vari momenti 

storici, tra le caratteristiche attribuite all’identità e le politiche governative, 

evidenziando come tale definizione dipendesse strettamente dai progetti politici 

sostenuti dall’elite al potere. Inoltre, sono state considerate le alterità rispetto alle 

quali l’identità nazionale giapponese è stata ri-definita in epoca moderna, ovvero il 

mondo “asiatico” e il mondo “occidentale”, e il modo in cui l’identificazione con 

l’uno o con l’altro abbia costituito non tanto una rappresentazione veritiera 

dell’identità giapponese, quanto piuttosto un mezzo per raggiungere determinati 

obiettivi. D’altra parte, dato che il mutare dell’ ”altro” fu sempre strettamente legato 

al mutare degli scopi politici, si è voluto considerare come venissero riscontrate ed 

evidenziate maggiori somiglianze con l’Occidente o con l’Asia in relazione a quale 

delle due entità risultasse più utile alla realizzazione di tali scopi. 

Per la stesura di questa tesi si è fatto riferimento principalmente a testi critici 

riguardo il discorso identitario in generale e giapponese in particolare. Per quanto 

riguarda l’analisi del tema identitario da un punto di vista generale, importanti sono 

stati i lavori di Eric Hobsbawm e Benedict Anderson. Fondamentali al fine di gettare 

luce sui meccanismi alla base del complesso processo identitario giapponese sono 

stati i lavori di Oguma Eiji e Tessa Morris-Suzuki. Utile si è dimostrata anche l’analisi 

del concetto di tōyo effettuata da Stefan Tanaka e il lavoro di analisi di Kevin Doak 

sul fenomeno nazionalista nipponico.  

Nel compilare la tesi si è scelto un approccio di tipo cronologico - dalla nascita 

dell’identità nazionale nel Giappone moderno fino all’inizio del nuovo millennio – 

allo scopo si seguire evoluzione e sviluppo dell’identità nazionale giapponese. 

Inoltre, si è considerato che tale approccio avrebbe messo in maggiore risalto il 

legame esistente tra la situazione storico-politica e i cambiamenti attraversati 

dall’identità nazionale. Di conseguenza, la suddivisione dei capitoli segue la linea 

temporale di sviluppo dell’identità nazionale giapponese, facendo coincidere 

l’apertura di ogni capitolo con momenti significativi nelle ri-definizione dell’identità 

giapponese. 

Il primo capitolo tratta della formazione dell’identità nazionale giapponese 

successivamente alla creazione dello stato nazionale. Espone come, dopo un primo 
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decennio in cui il Giappone fece proprio tutto ciò che era considerato “occidentale”, 

si passò ad una fase più prudente caratterizzata dallo slogan wakon yōsai (spirito 

giapponese, conoscenza occidentale), in cui si ritornò ad affermare l’importanza dei 

valori della tradizione all’interno della società. Il capitolo si chiude con la morte 

dell’imperatore Meiji e la fine del periodo omonimo, che rappresentò la “fine di 

un’era”, quella che aveva visto la corsa giapponese verso la modernizzazione su 

modello occidentale.  

Il secondo capitolo si concentra sul processo identitario giapponese dal periodo 

Taishō alla sconfitta bellica del 1945. Esso mostra l’effetto che il mancato 

riconoscimento da parte occidentale del Giappone come proprio pari ebbe sul 

processo identitario nipponico, che dagli anni Trenta passò a sottolineare la 

somiglianza dei giapponesi con i popoli asiatici, al fine di sostenere e favorire gli 

obiettivi imperialisti. 

Il terzo capitolo tratta della ricostruzione identitaria che il Giappone fu costretto ad 

affrontare in seguito alla sconfitta. Si è cercato di sottolineare l’importanza che gli 

Stati Uniti rivestirono nel fornire un modello da seguire in questo periodo di 

disorientamento. Si è delineato come il concetto di minzoku sia stato assunto ad 

espressione identitaria durante il periodo dell’occupazione e come questo concetto 

sia poi mutato e sia stato inglobato negli scritti nihonjinron (letteralmente “discorso 

riguardo i giapponesi”), che cercarono di spiegare il successo economico raggiunto 

dal Giappone ritrovandone le cause nel particolarismo culturale nipponico. 

L’ultimo capitolo riprende il discorso identitario a partire dalla ripresa di interesse 

della diplomazia giapponese verso l’Asia a fine anni Settanta. Si concentra in 

particolar modo sul “terremoto” identitario rappresentato dagli anni Novanta, sugli 

effetti che questo ebbe, e ha ancora, sulla definizione dell’identità giapponese e sulla 

politica del “rientro” in Asia sviluppata in questo periodo. 
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1. Dall’arrivo del commodoro Perry alla fine del periodo Meiji 

Dall’apertura all’Occidente all’occidentalizzazione 

La definizione dell’identità nazionale è strettamente legata alla creazione dello stato 

nazionale. Di conseguenza, per parlare dell’identità nazionale giapponese è 

necessario partire dall’evento che può essere considerato il punto di svolta per la 

costruzione di uno stato nazionale giapponese moderno: la riapertura del Paese al 

mondo esterno nel 1854, dopo secoli di quasi completo isolazionismo (sakoku) e la 

firma dei trattati ineguali che seguì questo evento nel 1858. Anche se i cambiamenti 

all’interno del Paese non iniziarono immediatamente, questo avvenimento può 

essere considerato la scintilla che spinse il Giappone verso la creazione di uno stato 

nazionale moderno e verso la definizione di un’identità nazionale.  

La firma dei trattati ineguali nel 1858 fu l’evento spartiacque che sancì l’entrata del 

Giappone nel “sistema mondo”. I trattati, infatti, aprirono il Paese al commercio con 

le altre nazioni, includendolo così in un sistema di relazioni economiche di natura 

internazionale. L’interdipendenza sul piano economico costrinse il Giappone ad 

affrontare un dilemma: continuare lungo la strada perseguita fino ad allora, e 

rischiare di incorrere nello stesso destino toccato alla Cina, oppure diventare parte 

attiva all’interno di questo ordine mondiale completamente nuovo. Le risposte a 

questo interrogativo non furono affatto unanimi. Gli anni successivi alla firma dei 

trattati furono caratterizzati da un clima turbolento in cui vennero confrontate varie 

soluzioni. La decisione finale, a cui la classe dominante giunse dopo circa un 

decennio, fu di prendere parte attiva nel cambiamento in atto. Infatti, conclusero che 

l’unica alternativa praticabile al fine di non perdere la propria autonomia consisteva 

nel riprodurre il modello politico ed economico proposto dall’Occidente, per poter 

così diventare un membro di questo nuovo sistema internazionale alla pari con le 

potenze europee.  

Nel 1868, quindi, lo shogunato Tokugawa venne abolito e venne restaurato il potere 

imperiale, dando così inizio al periodo di regno dell’imperatore Meiji (1868 – 1912) e 

ad un periodo di grandi riforme politiche, economiche e culturali noto come 

restaurazione Meiji (Meiji ishin). Obiettivo immediato della Restaurazione era attuare 

una serie di cambiamenti, passi che avrebbero portato verso la costruzione di uno 
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stato nazionale moderno su modello occidentale e che avrebbero permesso di 

raggiungere l’obiettivo finale: la completa revisione dei trattati ineguali, considerati 

sin da subito grande fonte di umiliazione. Queste riforme, attraverso l’attuazione di 

un veloce sviluppo industriale e militare, sarebbero servite nel contempo a 

proteggere il Paese dalla minaccia occidentale.  

Si iniziò quindi una veloce modernizzazione e occidentalizzazione dall’alto del Paese. 

Questo perché il Giappone, messo a confronto con stati che, grazie alla rivoluzione 

industriale e tecnologica, risultavano nettamente più potenti, fu costretto a 

concludere che l’adozione del loro sistema tecnologico era inevitabile.  

Come spiega Oguma Eiji  “the search for the identity of a nation almost always 

emerges as a reaction to a challenge to the assumptions and preconceptions caused 

by an encounter with an alien existence”.1 Da questo incontro con l’ “altro” nasce 

l’esigenza di ridefinire la propria identità anche attraverso le teorie sull’origine della 

nazione, volte a definire le caratteristiche proprie dell’identità nazionale. 2 I discorsi 

riguardo l’origine della nazione furono, quindi, anche espressione della crisi 

identitaria che il Giappone si trovò ad affrontare in seguito alla firma dei trattati nel 

1858: si definiva la propria origine per riuscire a definire la propria identità. Di 

conseguenza, le teorie furono formulate attorno agli obiettivi politici che il Giappone 

andò via via definendo da quel momento in avanti.  

Le teorie sull’origine della nazione rientrano nel campo dell’antropologia giapponese, 

che nacque in questo periodo in seguito all’incontro tra le teorie tradizionali 

nipponiche e le “scienze occidentali”. Le principali teorie sull’origine sostenute 

furono due: quella sulla nazione omogenea, che riteneva che gli abitanti del 

Giappone fossero rimasti gli stessi dall’inizio dei tempi, e quella sulla nazione mista, 

secondo cui il popolo giapponese era il frutto della fusione di una popolazione 

autoctona e un popolo conquistatore arrivato successivamente. Queste due teorie 

                                                           

1 OGUMA Eiji, A Genealogy of “Japanese” Self-images, Melbourne, trans Pacific Press, 2002, pp.346-347 
(traduz. David Askew, Tan’itsu minzoku shinwa no kigen. ‘Nihonjin’ no jigazō no keifu, Shin’yosha, Tōkyō, 
1995). 
2 Ibidem, pp.346-347. 
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“were linked directly to the issue of whether Japan’s independence could best be 

protected by returning to native traditions or by assimilating modern civilization”.3  

Nel primo decennio successivo alla restaurazione Meiji l’occidentalizzazione fu 

applicata in modo totale e indiscriminato, in quanto si riteneva che fosse necessario 

assorbire il modello occidentale in tutti i suoi aspetti al fine di riproporlo al meglio. 

Di conseguenza, non furono introdotte solo tecnologie, ma anche idee politiche, 

credenze religiose, teorie sociali, insomma, tutto il bagaglio culturale connesso con lo 

sviluppo industriale e militare in Occidente.4 Al fine di compiere al meglio e nel 

modo più rapido possibile la modernizzazione, gli oligarchi Meiji fecero 

specializzare in Europa le migliori menti del paese e invitarono in Giappone esperti 

occidentali. In questa fase la tendenza dominante era di fare propri tutti gli aspetti 

della civiltà occidentale, militarmente più forte e tecnologicamente più avanzata, e 

lasciarsi alle spalle le proprie caratteristiche “orientali”, affinché l’Occidente potesse 

ritenere il Giappone uno stato civile e moderno suo pari. Esempio illustre di questo 

tipo di visione fu l’editoriale del 1885 Datsu-A-Ron (Discorso sul distacco dall’Asia) di 

Fukuzawa Yukichi, in cui egli sosteneva la necessità di staccarsi dall’Asia ed unirsi 

all’Europa per far sì che l’Occidente non trattasse più il Giappone come uno stato 

asiatico, e quindi arretrato.5 Infatti, per Fukuzawa “non si può evitare una brutta 

nomea se si gira in brutta compagnia. Dentro di me preferisco staccarmi dalla brutta 

compagnia costituita dall’Asia orientale”6. 

 

Effetti dell’occidentalizzazione sulla definizione identitaria 

Storicamente il Giappone si era relazionato col mondo esterno scegliendo “come 

modello la maggiore potenza del tempo e alla quale eventualmente allinearsi” 7. Non 

                                                           

3 OGUMA, A genealogy of Japanese…, cit., p.14. 
4 Cemil AYDIN, The politics of anti-Westernism in Asia. Visions of world order in pan-Islamic and pan-Asian 
thought, New York, Columbia University Press, 2007, p.27, p.34. 
5 Rosa CAROLI, “Bearers of modernity”, History at stake in East Asia, Venezia, Editrice Cafoscarina, 
2012, p.56. 
6 MATSUMOTO Ken’ichi, “Nihon wa Ajia ni fukki suru” (Il Giappone ritorna in Asia) , Chuō Kōron, 11, 
2009, p.126. 
7 Franco MAZZEI, Vittorio VOLPI, Asia al centro, Milano, Università Bocconi, 2006, p.72. 
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si trattava, però, di una riproduzione cieca e totale. Infatti, le varie caratteristiche 

venivano filtrate e adattate alla propria cultura.8  

La Cina aveva costituito per lungo tempo il modello cui il Giappone aveva fatto 

riferimento. Per molti secoli la vicinanza con la Cina aveva costituito la sfida 

culturale decisiva per il Paese. Questa sfida con la Cina aveva portato i giapponesi ad 

accentuare la propria specificità culturale, in opposizione al modello cinese che si 

poneva come universale. 9  La firma dei trattati e la conseguente decisione di 

modernizzarsi e occidentalizzarsi, costrinsero il Giappone ad affiancare l’Occidente 

alla Cina come “altro” in base a cui definire se stesso e gli altri.  

Per poter richiedere al popolo giapponese lo sforzo necessario a compiere il veloce 

rafforzamento industriale e militare, necessario per la costruzione dello stato 

nazionale moderno, era essenziale dedicarsi alla creazione dei “giapponesi”.  

L’inizio dei tentativi di delineare un’identità nazionale giapponese coincise con 

l’inizio del periodo Meiji e questo ha spesso portato a percepire una forte 

discontinuità con il periodo Edo (1603 - 1868) e quindi a considerare la costruzione 

dell’identità nazionale giapponese come un processo di origine esterna. In realtà, le 

basi di questo cambiamento erano già state sviluppate in Giappone precedentemente 

alla riapertura, in particolare da parte dei kokugakusha ( studiosi di cose 

nazionali), i cui studi si erano concentrati sulla difesa dell’identità della nazione 

contro il predominio culturale cinese. I cambiamenti seguiti alla riapertura 

all’Occidente, quindi, furono la scintilla che permise ad una teoria in fieri di 

particolarismo culturale di diventare il punto di partenza di un’ideologia 

nazionalista. 10  Si può così sostenere che, in un certo modo, “la scoperta 

dell’Occidente portò alla scoperta del Giappone.”11 

Come è logico supporre, l’introduzione della visione del mondo di tipo occidentale 

pose in discussione la tradizionale visione asiatica, portando alla necessità di 

ridefinire l’identità giapponese. L’identità giapponese doveva ora possedere anche 

                                                           

8 MAZZEI e VOLPI, Asia al centro, cit., pp.71-73. 
9 Franco MAZZEI, Japanese particularism and the crisis of Western Modernity, Venezia, Università Ca’ 
Foscari Venezia, 1999, pp.43-45. 
10 Kevin DOAK, A history of nationalism in modern japan: placing the people, Leiden, Brill, 2007, pp.36-44. 
11 KANO Masanao, Kindai nihon shisō annai, Tokyo, Iwanami Shoten, 1999, p.30, cit. in DOAK, A history 
of nationalism…, cit., p.40. 
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caratteri che ne definissero la modernità e la civiltà. Questi, però, andavano conciliati 

con le caratteristiche preesistenti. Si cercò, quindi, di creare un equilibrio che 

fondesse le caratteristiche  proprie della visione asiatica con quelle introdotte 

dall’Occidente, processo necessario per evitare una completa disintegrazione 

dell’identità giapponese. Lo sforzo fu volto a tentare di creare un’identità che 

fondesse gli aspetti asiatici con le caratteristiche proposte dal modello occidentale, 

ponendo in evidenza  più gli uni o più gli altri a seconda della linea politica del 

momento. 

Il processo di costituzione identitaria, quindi, ebbe uno sfondo in vari passaggi 

fondamentali del periodo Meiji, in quanto i caratteri che definivano l’identità erano 

funzionali a sostenere il progetto politico del momento e a proiettare all’esterno 

l’immagine necessaria a sostenerlo. Un’identità nazionale in linea con il progetto 

politico permetteva di richiedere alla popolazione lo sforzo necessario per mettere in 

atto tale progetto. Di conseguenza, essa veniva modificata in relazione al 

cambiamento della linea politica. 

Il cambiamento nella visione del mondo ebbe un forte impatto sulla definizione 

dell’identità. La visione del mondo di matrice cinese, che aveva dominato fino a quel 

momento nella zona di influenza culturale sinica, era costituita da cerchi concentrici 

( ka – i) al cui centro era posta la civiltà (ka). Questa era circondata dalla 

“barbarie” (i), che aumentava all’allontanarsi dal centro. La visione del mondo 

eurocentrica, che iniziò a prendere il suo posto grazie al processo di 

modernizzazione e occidentalizzazione, invece, si basava su una contrapposizione 

dualistica. Mentre l’ordine sinocentrico non aveva bisogno necessariamente di un 

“altro” in contrapposizione a cui definire se stesso e la propria centralità, quello 

eurocentrico aveva bisogno di un’antitesi che gli facesse da specchio e gli permettesse 

di definirsi per contrasto. Questa definizione del mondo per contrasto influenzò 

profondamente i discorsi degli intellettuali giapponesi tra la fine del XIX e l’inizio del 

XX secolo, portandoli poi a definire l’identità giapponese per contrasto a quella 

occidentale. I caratteri che definivano il Giappone vennero sviluppati in modo 

antitetico a quelli che definivano l’Occidente, in uno schema in cui gli attributi che 

caratterizzano “noi” non possono essere posseduti dall’ ”altro”. 
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Mentre il primato conferito da ka si basava su ordine e adeguato comportamento 

sociale quali espressione di civiltà, il primato conferito da bunmei ( , traduzione 

creata dagli studiosi Meiji appositamente per rendere questo nuovo concetto di 

civiltà) era dinamico, basato sulla produzione, intesa come “the ability to create 

material wealth which would release the human spirit from the bonds imposed on it 

by nature” 12  e sul concetto europeo di nazionalità.  

Adottando la visione del mondo eurocentrica, il Giappone si ritrovò catapultato alla 

periferia della civiltà e dovette trovare un modo in cui potersi porre di nuovo al 

centro. Per raggiungere questo scopo doveva dimostrare di essere uno stato 

civilizzato e un passo in questa direzione fu costituito dalla “nipponizzazione” 

(inteso come sinonimo di civilizzazione) delle zone periferiche. Mentre sino ad allora 

mantenere la distinzione con queste zone era servito a confermare il Giappone come 

centro, come sede di civiltà, ora civilizzarle era necessario per dimostrare la 

superiorità della civiltà giapponese rispetto alla loro. Secondo le teorie 

dall’antropologia occidentale prese in prestito dagli antropologi giapponesi, questi 

popoli erano da considerarsi “arretrati”. Infatti, una delle conseguenze del 

cambiamento dell’ordine mondiale fu che bunmei portò il concetto di diversità a 

essere considerato dal punto di vista temporale e non più spaziale. Le nuove 

prefetture dello Hokkaidō e di Okinawa rappresentavano, quindi, uno stadio 

precedente di sviluppo rispetto a quello in cui si trovava la civiltà giapponese e, 

compito del Giappone, in quanto stato più avanzato e civilizzato, era di aiutarle in 

questo cammino. Questo nuovo concetto di civiltà portò il Giappone a ridefinire 

secondo il medesimo modello anche le relazioni con gli altri stati asiatici, in 

particolare con la Cina. 13 

 

                                                           

12 Tessa MORRIS-SUZUKI, Re-inventing Japan: time, space, nation, Armonk, M. E. Sharpe, 1998, 
p.24. 
13 L’isola di Ezo venne annessa con il nome di Hokkaidō nel 1869, le isole Ryūkyū con il nome di 
Okinawa nel 1879.  
MORRIS-SUZUKI, Re-inventing Japan…, cit., p.15-30; MIYAKE Toshio, Occidentalismi: la narrativa 
storica giapponese, Venezia, Cafoscarina, 2010, pp.22-23. 
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Gli aspetti simbolici dell’occidentalizzazione 

Come accennato in precedenza, per avere la possibilità di affrontare l’Occidente su 

basi egalitarie, il Giappone doveva fare proprie le conoscenze occidentali. 14   Le 

riforme applicate volevano rendere il Giappone uno stato occidentale e moderno 

velocemente. Tutto questo nella speranza di poter così entrare a far parte della 

comunità internazionale avendo diritti pari a quelli degli stati occidentali. Per questo 

motivo anche gli aspetti simbolici della civiltà occidentale vennero presi in 

considerazione durante il tentativo giapponese di occidentalizzarsi. “[…] la massiccia 

introduzione del nuovo abbigliamento fu una delle più clamorose manifestazioni 

dell’ingresso della cultura occidentale in quella giapponese”.15 A partire dal 1871 

l’imperatore Meiji cambiò il proprio abbigliamento, adottando vestiti di foggia 

occidentale. Egli era stato spinto in questa direzione in seguito ai contatti con le 

potenze straniere, che lo avevano proiettato in un contesto moderno e internazionale, 

in cui il vestire abiti tradizionali veniva recepito come espressione di esoticità. Il 

mutare dell’abbigliamento, che può sembrare all’apparenza solo un fenomeno di 

costume, costituisce in realtà il primo passo verso l’adattamento ad un cambiamento 

più profondo, di tipo politico-culturale. Il vestiario, infatti, esprime la specificità di 

un popolo ed è quindi strettamente legato alla sua identità. 16  

L’acquisizione di elementi simbolici, oltre che di quelli pratici, è riscontrabile anche 

nel processo di creazione di un esercito giapponese. Esso costituiva una creazione ex-

novo, a differenza di quelli occidentali, (che in quel periodo stavano subendo una 

ricostruzione basata su quanto appreso durante le ultime guerre e sulle conquiste 

dello sviluppo industriale), fatto che lo rese più avanzato agli occhi dei giapponesi.17 

L’esercito giapponese venne creato seguendo il modello di quelli europei non solo 

                                                           

14 Andrew J. L. ARMOUR, Asia and Japan : the search for modernization and identity, London, Athlone 
press, 1985, p.57. 
15

 TAKI Koji, Il ritratto dell’Imperatore, Milano, Medusa, 2005, (I ediz. giapponese 1988), p.49. 
16 FUJITANI Takashi, Splendid monarchy: Power and Pageantry in Modern Japan, Berkeley, University of 
California Press, 1996, cit. in Cemil AYDIN, The politics of anti-Westernism in Asia. Visions of world order 
in pan-Islamic and pan-Asian thought, New York, Columbia University Press, 2007, p.27; TAKI Koji, Il 
ritratto dell’Imperatore, cit., pp.47-52. 
17 Marius B. JANSEN, The making of modern Japan, Cambridge, Belknap press of Harvard university 
press, pp.396-397. 
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nelle tecniche di addestramento, la divisione in ranghi, e altre questioni di natura più 

strettamente pratica, ma anche nella scelta delle uniformi.18 

Anche la cerimonia per la proclamazione della Costituzione si caratterizzò per una 

forte componente simbolica. La cerimonia si divise in due momenti: un primo che 

seguì i rituali tradizionali giapponesi e un secondo in stile occidentale. La cerimonia 

tradizionale ebbe luogo il mattino dell’11 Febbraio 1889, nel santuario interno al 

palazzo. L’Imperatore, in abiti tradizionali, fece offerte agli antenati imperiali e 

comunicò loro il contenuto della Costituzione, ribadendo in questo modo la 

discendenza della casa imperiale dalla dea del sole. La data scelta per la 

promulgazione, infatti, consisteva nell’anniversario della fondazione dell’impero 

giapponese da parte dell’imperatore Jinmu. La cerimonia “moderna” ebbe luogo 

successivamente, in una sala del nuovo palazzo imperiale, completato il mese 

precedente, decorata in stile occidentale. L’Imperatore,  i dignitari, gli alti ufficiali, gli 

alti funzionari di governo, i membri della nobiltà e gli altri ospiti selezionati 

indossavano tutti abiti occidentali. La cerimonia si svolse alla presenza di corpi 

diplomatici stranieri e della stampa. Gli oligarchi Meiji speravano che la 

promulgazione della Costituzione li avrebbe aiutati a diminuire le distanze dal loro 

obiettivo primario, cioè la revisione dei trattati. La Costituzione, infatti, proiettava 

un’immagine del Giappone come paese civilizzato, immagine che la cerimonia in 

stile occidentale voleva rafforzare.19    

Inoltre, la cerimonia per la promulgazione della Costituzione può essere considerata, 

da un certo punto di vista, una manifestazione della soluzione, almeno temporanea, 

trovata dai giapponesi per evitare la disintegrazione della propria identità. Questa 

soluzione consisteva nell’attuare la modernizzazione del paese mantenendo divise la 

componente spirituale e quella materiale.20 

 

                                                           

18 Hyman KUBLIN, “The ‘modern’ army in early Meiji Japan”, The Far Eastern Quarterly, Vol. 9, N.1, 
Novembre 1949, pp.32-33. 
19 Carol GLUCK, Japan’s modern myths: Ideology in the Late Meiji Period, Princeton, Princeton University 
Press, 1985, pp.42-44; TAKII Kazuhiro, The Meiji Constitution: the Japanese experience of the West and the 
shaping of the modern state, Tōkyō, International house of Japan, 2007, pp.97-98. 
20 ARMOUR, Asia and Japan…, cit., pp.11-12. 
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Il wakon yōsai 

La decisione di seguire il modello occidentale in ogni suo aspetto attuata all’inizio 

del periodo Meiji non era riuscita a dare sollievo alla crisi identitaria creatasi 

successivamente alla firma dei trattati. Se possibile aveva contribuito ad acuirla, in 

quanto i valori e i concetti introdotti dall’Europa erano difficili da conciliare con 

quelli preesistenti. Per l’elite Meiji questa totale apertura ai concetti occidentali, in 

particolare alle teorie sociali proponenti valori quali democrazia e individualismo, si 

stava rivelando pericolosa per il mantenimento della stabilità e dell’ordine sociale. 

Verso la fine degli anni Settanta dell’Ottocento, quindi, si iniziò a sostenere una 

modernizzazione attuata seguendo lo slogan wakon yōsai ( ), “spirito 

giapponese, conoscenza occidentale”. Esso proponeva una modernizzazione che 

combinasse i valori della tradizione giapponese con le conoscenze tecnologiche 

occidentali. 21  Lo slogan esprimeva bene come il Giappone pensava di potersi 

“occidentalizzare”, e così potersi trovare allo stesso livello delle nazioni occidentali, 

mantenendo allo stesso tempo la propria autonomia ed indipendenza.22 

Nonostante “the wakon yōsai program naturally implied a fracture between the 

National culture and the procedures and techniques taken from the West to defend 

that very culture”23, la prima generazione di riformisti giapponesi non percepiva una 

contraddizione tra la propria identità e l’occidentalizzazione. Infatti, essi ritenevano 

la disparità tra le nazioni il risultato naturale della gerarchia esistente tra le civiltà  e 

consideravano i trattati ineguali come l’ovvia conseguenza della temporanea 

inferiorità nello sviluppo della civiltà giapponese, che sarebbe stata superata una 

volta completato il processo di modernizzazione ed occidentalizzazione. 24 

Si spiegherà successivamente come gli intellettuali giapponesi cercarono di 

contrastare questa visione che li poneva in una posizione di inferiorità, quando si 

accorsero che, nonostante il raggiungimento di tutti i requisiti necessari per essere 

considerati uno stato nazionale moderno, l’Occidente continuò a non riconoscere il 

Giappone come suo pari. 

                                                           

21 MAZZEI, Japanese particularism…, cit., p.15. 
22 ARMOUR, Asia and Japan…, cit., p.57. 
23 MAZZEI, Japanese particularism…, cit., p.15. 
24 AYDIN, The politics of anti-Westernism…, cit., p.27, p.37. 



19 

 

Non tutti ritenevano che la soluzione trovata attraverso il wakon yōsai potesse 

funzionare a lungo termine. Coloro che avevano direttamente a che fare con gli 

occidentali, infatti, erano consapevoli che la separazione della componente spirituale 

e materiale avrebbe reso problematica la definizione di un’identità nazionale. 

Comunque, la divisione tra i due aspetti scemò progressivamente a causa del fatto 

che industrializzazione e occidentalizzazione influenzavano l’una lo sviluppo 

dell’altra.25 

 

 

La “chiusura” in campo etico 

Nella primissima fase di occidentalizzazione del Paese, caratterizzata dall’adozione 

indiscriminata di tutto ciò che era occidentale, risultò naturale per gli intellettuali e 

l’elite al potere ritenere l’adozione della religione cristiana un passo necessario verso 

la creazione di uno stato nazionale moderno. Il Cristianesimo era parte integrante del 

concetto di civiltà formulato dall’Occidente. Di conseguenza, gli oligarchi Meiji 

considerarono, nei primi anni dopo l’inizio della Restaurazione, la possibilità di 

adottarlo al fine di essere riconosciuti sul piano internazionale come nazione 

civilizzata. Le restrizioni prima applicate alla professione e predicazione della fede 

cristiana vennero eliminate.26 Una volta accortisi, però, che la religione cristiana era 

sotto attacco nello stesso Occidente, messa in discussione dal pensiero scientifico, gli 

oligarchi Meiji capirono che, al fine di essere accettati tra le nazioni occidentali, era 

più importante concentrarsi sul problema dell’identità razziale e accantonarono il 

Cristianesimo.  

Rimaneva aperta, comunque, la questione di come affrontare la rappresentazione del 

carattere religioso dell’imperatore all’interno del nuovo stato nazionale. L’imperatore 

era considerato da secoli una divinità shintoista, discendente diretto della dea 

Amaterasu. Tuttavia, ciò avrebbe fatto apparire l’imperatore meno civilizzato 

rispetto ai leader occidentali. Di conseguenza, successivamente alla promulgazione 

della Costituzione Meiji, mentre il buddhismo fu presentato come religione 

                                                           

25 ARMOUR, Asia and Japan…, cit., pp.11-13. 
26

 AYDIN, The politics of anti-Westernism…, cit., p.28. 
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“civilizzata”, si decise di affermare che lo shintoismo era parte della tradizione e del 

folklore. Questa decisione dipese anche dalla volontà di garantirgli maggiore libertà 

rispetto a quella riservata alle religioni.27  

Il mancato riconoscimento allo shintoismo dello status di religione, non impedì 

all’elite al potere di utilizzarlo come strumento per riaffermare il controllo sulla 

società. Infatti, i movimenti di ispirazione liberale, che propugnavano individualismo, 

libertà e democrazia, diffusisi dalla riapertura del Paese, stavano iniziando a 

rappresentare un pericolo per la stabilità sociale. Il relativo sviluppo economico e 

industriale raggiunto negli anni Ottanta dell’Ottocento permise ai leader Meiji di 

potersi dedicare a ristabilire ordine e unità nella società. Solo ad una società coesa e 

patriottica, infatti, si potevano richiedere gli sforzi necessari per continuare nella 

rapida industrializzazione e militarizzazione, nonché nel consolidamento delle 

nuove istituzioni politiche, tutti passi necessari verso la realizzazione dell’obiettivo 

ultimo: la revisione dei trattati. Si decise, quindi, di riaffermare i valori tradizionali, 

in particolare l’etica confuciana e i miti shintoisti.  

L’”indottrinamento” della società avvenne soprattutto attraverso la scuola. La 

riforma dell’educazione nel 1872 aveva fissato le linee della politica scolastica 

nazionale ispirandosi al modello francese e aveva introdotto l’insegnamento 

scientifico occidentale. Tuttavia, essa fu seguita già nel 1879 dall’Ordinanza 

sull’educazione (Kyōikurei) che, ribadendo il primato della morale confuciana nelle 

scuole, fu espressione del cambiamento di rotta attuato in quegli anni ed 

applicazione dello slogan wakon yōsai. Infatti, l’Imperatore aveva concluso, dopo un 

giro effettuato nelle scuole del Paese nel 1878, che le materie “occidentali” 

risultavano troppo preponderanti. 28  Dato che il Giappone, diversamente dalle 

nazioni europee, non aveva nella religione la propria guida etica, doveva far sì che 

fosse il sistema educativo a trasmettere tali valori. L’Ordinanza del 1879 fu seguita 

nel 1890 dal Rescritto imperiale sull’educazione (Kyōiku chokugo). Il Rescritto, 

essendo il frutto della confluenza di varie correnti ideologiche, era poco specifico e di 

                                                           

27 AYDIN, The politics of anti-Westernism…, cit., p.28; SUMIMOTO Tokihisa, Religious freedom problems 
in Japan: background and current prospects, “The international journal of peace studies”, 
http://www.gmu.edu/programs/icar/ijps/vol5_2/sumimoto.htm, 30 Gennaio 2014. 
28 Kenneth B. PYLE, The new generation in Meiji Japan: problems of Cultural Identity, 1885-1895, Stanford, 
Stanford University Press, 1969, p.120. 
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conseguenza fu soggetto a diverse interpretazioni. Sosteneva valori quali il 

patriottismo e la lealtà all’imperatore, oltre a riaffermare elementi di etica confuciana 

e il mito shintoista dell’imperatore.29 Il Rescritto imperiale sull’educazione glorificava 

il sistema nazionale (kokutai), di cui divenne la base ideologica, e sosteneva che 

l’unità della famiglia trovava il suo equivalente nell’unità dello stato.30 Esso doveva 

servire non solo a creare unità nazionale, ma anche a fornire alla nazione un 

“supporto spirituale” con cui contrastare il pericolo che la modernizzazione 

rappresentava per la stabilità della società e valori che giustificassero gli sforzi 

richiesti dalla rapida industrializzazione. 31 Il Rescritto servì, quindi, come strumento 

di indottrinamento ideologico e, insieme alla coscrizione obbligatoria, aiutò a 

diffondere nella popolazione senso di unità e di lealtà verso l’imperatore.  

Il Rescritto ebbe una forte eco nella società, tanto da venire associato a racconti 

tradizionali. La ricettività verso quest’ideologia che sosteneva ideali legati alla 

famiglia si può probabilmente spiegare come la naturale reazione di fronte 

all’incertezza causata dai tanti cambiamenti avvenuti. Gli ideali tradizionali, infatti, 

permisero una parziale ripresa dal senso di insicurezza che aveva permeato la società 

in seguito alla messa in atto della modernizzazione. 32 

 

La Costituzione e la definizione di “giapponese” 

Prima di definire chi fossero i “giapponesi” bisognava modificare in modo profondo 

l’ordine sociale giapponese per renderlo più simile a quello delle nazioni occidentali 

moderne. Punto cardine delle riforme attuate in tal senso fu l’abolizione delle quattro 

classi sociali (shi-nō-kō-shō) nel 1871. Per giustificare questo nuovo ordine sociale 

venne sfruttato l’immaginario della famiglia e l’imperatore venne assunto al ruolo di 

padre della nazione.33 

In questo periodo "efforts to form the Japanese people into a nation were as much 

focused on social theory as they were on political and legal notions of what 

                                                           

29 Rosa CAROLI e Francesco GATTI, Storia del Giappone, “Biblioteca universale Laterza”, Bari, Laterza, 
2013 (I ed. 2004), pp.158-159. 
30 OGUMA, A genealogy of Japanese…, cit., p.32. 
31 GLUCK, Japan’s modern myths…, cit., p.38; PYLE, The new generation.., cit., pp.122-123. 
32 GLUCK, Japan’s modern myths…, cit., p.149; PYLE, The new generation…, cit., p.194. 
33 MORRIS-SUZUKI, Re-inventing Japan…, cit., p.84. 
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constituted a nation” 34 . Come affermato anche da Fukuzawa Yukichi, fino alla 

promulgazione della Costituzione, che stabilì la nuova forma di governo, il Giappone 

non aveva una sua consapevolezza in quanto stato o nazione. Di conseguenza, i 

concetti di società fungevano, alle volte, come surrogati dell’idea di nazione.35 Negli 

anni Settanta dell’Ottocento la coscienza nazionale si stava ancora formando. Infatti, 

è necessaria la consapevolezza di fare parte di una nazione per poter considerare 

formata la nazione. Come già affermato riguardo la definizione dell’identità, anche ai 

fini della definizione della coscienza nazionale è importante il confronto con 

l’ ”altro”, in quanto “this consciousness, which must develop autonomously, 

nonetheless does not develop solely by itself, but through a relationship with others, 

including those who are not members of the nation”.36 

La  Legge sulla registrazione delle famiglie (Koseki hō), che era entrata in vigore nel 

1872, aveva reso obbligatoria la registrazione di tutta la popolazione e aveva aiutato, 

così, a iniziare a definire chi fosse giapponese. Essa aveva anche stabilito 

formalmente l’uguaglianza dei giapponesi, ad eccezione di alcune categorie. La 

Costituzione Meiji, promulgata nel 1889, affermò che le condizioni per stabilire chi 

era un soggetto giapponese sarebbero state definite per legge in un momento 

successivo.  

La stesura della Costituzione, in modo speculare a quanto avvenne per la 

restaurazione Meiji, venne portata avanti seguendo negli anni teorie sociali europee 

di stampo diverso. La teoria sociale di riferimento veniva cambiata in relazione al 

mutare degli obiettivi che si volevano perseguire attraverso la sua applicazione.  

La Costituzione decise quale sarebbe stata la relazione tra sovranità, monarchia e 

nazione, almeno dal punto di vista legale, fino al 1946. In essa non appariva il 

concetto di nazione. Infatti, il Giappone veniva definito impero (teikoku) e non stato 

nazionale (kokumin kokka). Gli oligarchi Meiji risolsero il dilemma della sovranità non 

affidandola né alla nazione né al popolo, bensì affermando che essa risiedeva 

nell’imperatore. Lo stesso fecero con il popolo, che non venne definito “cittadino” 

della nazione, ma “suddito” (shinmin) dell’imperatore. Veniva dunque ribadita la 
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definizione di “suddito” già utilizzata nel Rescritto Imperiale per la creazione del 

Parlamento di pochi anni prima, definizione che confermava la volontà di non 

delineare dei diritti civili.37 

La legge riguardo la definizione di “giapponese” menzionata nella Costituzione  

venne promulgata solo nel 1899, lasciando aperto per un decennio il dibattito sul 

significato dell’identità giapponese. Questa legge, la Legge sulla nazionalità 

(Kokuseki Hō), definì legalmente chi era da considerarsi giapponese: coloro che 

erano nati da padre giapponese erano “persone giapponesi” (e non “sudditi” come 

scritto nella Costituzione). Purtroppo essa non servì  molto a chiarire la questione 

della nazionalità, in quanto affermava solamente che chi si trovava su suolo 

giapponese prima della promulgazione della stessa era da considerarsi giapponese.  

La Legge sulla nazionalità fu promulgata nello stesso periodo in cui stava prendendo 

forma il nazionalismo etnico (minzokushugi). Essa tentava, attraverso un approccio 

quasi etnico all’identità nazionale, di tenere sotto controllo questo tipo di 

nazionalismo, inserendolo all’interno di un contesto legale. 

In essa, però, non era utilizzato il termine minzoku  “popolo, nazione” con 

un’accezione di tipo etnico per fare riferimento alla popolazione giapponese. Lo 

spostarsi del concetto di diversità dalla dimensione spaziale a quella temporale, 

avvenuto in seguito all’incontro con la visione del mondo occidentale, aveva 

introdotto il concetto di etnia come criterio per definire la nazionalità. Ad inizio XX 

secolo, minzoku  “was quickly becoming the favored term for representing Japanese 

nationality by critics of the government”38. 

 

La guerra sino-giapponese e la revisione dei trattati ineguali 

Parallelamente alla “chiusura” in campo etico, negli anni Ottanta e Novanta 

dell’Ottocento in Giappone si assistette ad una reazione contro la civiltà occidentale. 

Le cause principali di questo nuovo insorgere di sentimenti anti-occidentali furono 

due. Una fu la nuova corsa imperialista delle potenze europee alla colonizzazione 

dell’Africa e dell’Asia. In questi anni, infatti, il Giappone aveva iniziato a sentire in 
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modo più pressante le tensioni internazionali. In particolare il Paese era sensibile alle 

rivalità in atto tra varie potenze europee per il controllo dell’area dell’Asia più vicina 

a sé e di grande interesse per la sua futura politica espansionistica.39 Le riforme 

attuate in Giappone nei decenni precedenti stavano avendo successo nello sviluppare 

l’economia giapponese e modernizzare la nazione. Tuttavia, una maggiore vicinanza 

al modello occidentale implicava anche una migliore comprensione di quello stesso 

modello e, con essa, una percezione più chiara del pericolo costituito 

dall’imperialismo occidentale.40  

La seconda furono le difficoltà incontrate nell’ottenimento della revisione dei trattati 

ineguali. La revisione dei trattati costituiva un tema molto sentito da parte della 

popolazione e contribuì alla diffusione di un sentimento di orgoglio nazionale 

nell’opinione pubblica e di una bozza di coscienza nazionale, anche se ancora dai 

contorni poco definiti. Questo avvenne perché i trattati erano un costante 

promemoria di quanto il Giappone fosse impotente nei confronti delle potenze 

occidentali. I sentimenti portati alla luce dal problema della revisione resero evidenti 

l’incertezza percepita da molti in Giappone riguardo il proprio posto nel mondo e la 

voglia di definire la propria identità.41 

I vari fallimenti nell’ottenimento di una revisione generarono sentimenti anti-

stranieri e la riaffermazione di valori autoctoni, che, secondo i nazionalisti, dovevano 

essere considerati la base del senso della nazione.42 Il fallimento del Ministro degli 

Esteri Inoue Kaoru nell’ottenere una revisione dei trattati ineguali nel 1887 venne 

percepito come una concessione umiliante all’Occidente. Esso fu la fonte di una 

nuova ondata di nazionalismo populista in Giappone e costrinse il Ministro a 

rassegnare le proprie dimissioni. Si può capire quanto il clima fosse teso dal fatto che 

il Ministro Ōkuma Shigenobu, successore di Inoue, perse una gamba due anni dopo, 

in un attentato causato da concessioni all’Occidente percepite come ingiuste.43 

Nel 1894 il Giappone riuscì ad ottenere una revisione parziale dei trattati ineguali. 

Essa riportò in auge il tema della residenza mista (naichi zakkyo), in quanto, alla 
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effettiva entrata in vigore della revisione nel 1899, non sarebbero più state valide le 

limitazioni imposte nel Paese a residenza e commercio. Di conseguenza, molti 

ritenevano che bisognasse prepararsi alla sfida ideologica che avrebbe avuto luogo 

quando gli stranieri avrebbero minacciato i valori morali giapponesi. Tutti i discorsi 

che nacquero in questo periodo su quali fossero i metodi migliori per preservare i 

valori e le caratteristiche giapponesi dalla corruzione di quelle occidentali, erano in 

realtà discorsi atti a definire cosa fosse “giapponese”. Come sostiene Carol Gluck, 

“foreigners, metaphorical and real, were the ideological means to a patriotic end”44. 

Infatti, lo straniero era utilizzato come modello di opposizione in base a cui definire 

l’autoctono. Tutto ciò che caratterizzava lo straniero non avrebbe caratterizzato il 

Giappone. Una volta stabilito cosa era autoctono, questo uso ideologico di ciò che era 

“esterno” permetteva di assimilare, nazionalizzandoli, elementi stranieri. Questo 

perché ciò che interessava non era l’Occidente reale, ma l’idea di esso che il Giappone 

aveva creato al fine di autodefinirsi.45 

Stesso scopo ebbe anche il paragone attuato con la Cina durante la guerra sino-

giapponese (1894-1895), che servì al Giappone per definire la propria immagine di 

Paese moderno in campo internazionale. La guerra fu proposta come lo scontro tra 

“civilizzati” e “barbari” e il merito della vittoria giapponese ascritto ad una serie di 

caratteristiche e valori propri del popolo nipponico. Inoltre, la necessità di formare 

un fronte compatto per opporsi al “nemico comune” contribuì a creare in Giappone 

un senso di unità nazionale.46 

La vittoria sulla Cina segnò l’effettivo inizio della politica espansionistica  

giapponese. Infatti, il Trattato di Shimonoseki previde, tra le varie clausole, la 

cessione di Taiwan e il riconoscimento dell’indipendenza della Corea dalla Cina. 

L’intromissione da parte del Triplice Intervento (Russia, Francia e Germania), che 

costrinse il Giappone a restituire la penisola del Liaodong alla Cina, apparve come 

un atto ingiusto compiuto dalle potenze europee per proteggere gli interessi di un 

membro della propria cerchia. L’affidamento del Liaodong al controllo russo qualche 
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anno dopo contribuì a fomentare la diffusione di sentimenti anti-occidentali, già in 

atto in questo periodo.  

Dopo la vittoria, i giornali europei sostennero che il Giappone costituiva l’unico 

processo di occidentalizzazione che avesse avuto successo in Asia.47  Tuttavia, il 

Giappone continuava ad essere considerato dalle grandi potenze parte della “razza 

gialla”. Per quanto gli stati considerati non occidentali si fossero sviluppati, a causa 

delle loro mancanze razziali, religiose e culturali non avrebbero mai raggiunto agli 

occhi degli occidentali gli standard di civiltà. Per quanti traguardi ritenuti emblema 

di modernità le nazioni non occidentali avessero raggiunto, le potenze europee si 

sarebbero sempre considerate superiori. La fine dell’Ottocento si caratterizzò per la 

presenza in Occidente di discorsi razzisti che contraddicevano l’idea stessa di 

modernità e di civiltà europea come concetti universalmente applicabili.48  

Nonostante i diffusi sentimenti anti-stranieri che si stavano diffondendo nel Paese, la 

linea di governo rimaneva pro-occidentale. Le idee di solidarietà asiatica, dal 

carattere anti-occidentale, sviluppatesi in questo periodo non erano, infatti, mai state 

appoggiate ufficialmente dal governo, anche se a fine secolo alcuni leader Meiji 

iniziarono a prenderle in considerazione. 49 Comunque il governo non voleva che i 

propri rappresentanti sostenessero visioni che potevano essere considerate anti-

occidentali, in quanto avrebbero potuto creare una reazione da parte europea, oltre a 

minare l’alleanza stretta con l’Inghilterra nel 1902. Essa costituì una svolta dal punto 

di vista diplomatico. Infatti, fu la prima alleanza stretta dal Giappone alla pari con 

uno stato europeo e diede al Paese una completa legittimazione internazionale, tanto 

da permettergli di affrontare nuovamente il tema della revisione dei trattati. 

 

Il concetto di Oriente e tōyō  

Si sottolineava in precedenza come all’inizio del periodo Meiji la prima generazione 

di riformisti giapponesi avesse accettato come dato di fatto l’esistenza di una  

gerarchia tra le civiltà e come per loro i trattati ineguali costituissero la naturale 

conseguenza della temporanea inferiorità della civiltà giapponese, che sarebbe stata 
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superata una volta completato il processo di modernizzazione e 

occidentalizzazione. 50  Si evince, quindi, come essi avessero fatto propria l’idea 

europea di Oriente, proposta a quell’epoca come lettura avente valore universale. 

L’idea di Oriente sviluppata in Europa si basava sulla visione di Hegel della storia 

come lineare. Questa visione riteneva l’Oriente “primitivo”, in quanto meno 

sviluppato tecnologicamente e meno civilizzato dell’Occidente. 51  Secondo Hegel, 

"the History of the World travels from East to West, for Europe is absolutely the end 

of History, Asia the beginning.”52  Si può capire, quindi, come non fosse possibile che 

una comparazione tra Oriente e Occidente vedesse il primo risultare vincente sul 

secondo se si fosse rimasti all’interno della visione temporale unilineare europea. 

Poiché la visione europea del tempo legittimava la superiorità dell’Occidente 

sull’Oriente, la visione eurocentrica della storia non avrebbe mai permesso 

all’identità nazionale giapponese di spostarsi dalla sua posizione periferica. Per 

questo motivo, verso gli anni Ottanta dell’Ottocento, gli intellettuali giapponesi 

iniziarono a cercare di ridefinire la posizione del Giappone all’interno della storia 

mondiale.53 

Iniziarono a essere sviluppati, quindi i concetti di tōyō e tōyōshi . 

Nella sua forma originale, il termine tōyō era un vocabolo cinese che faceva 

riferimento al tratto di mare intorno a Java. Il suo significato di entità geoculturale, 

però, risale alla fine del XIX secolo, quando in Giappone mutò in relazione alla 

mutata percezione nei confronti dell’Europa.54 

Come affermato da Stefan Tanaka, i termini tōyō e tōyōshi sono di difficile traduzione, 

“for they were a manifestation of the ambiguity of Japan’s view of itself and position 

in the world”55. Tōyō, che letteralmente significa “mari orientali”, di solito è tradotto 

come “Oriente”.56 Questo termine comprendeva, oltre al Giappone, la Cina e ciò che 
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rientrava sotto la sua sfera di influenza culturale. Successivamente si allargò a 

comprendere anche l’India, l’Asia centrale e il medio Oriente.57 Tsuda Sokichi, storico 

presso l’Università Waseda, sosteneva in un articolo pubblicato nel 1936 che il 

significato del termine tōyō dopo la restaurazione Meiji corrispondeva semplicemente 

a “ciò che non era l’Occidente”.58  

Quando gli intellettuali giapponesi si accorsero che, nonostante i traguardi raggiunti, 

l’atteggiamento occidentale nei confronti del Giappone non sarebbe mutato, 

svilupparono il concetto di tōyōshi, traducibile come “studi orientali giapponesi”. 

Questo concetto permise al Giappone di sviluppare una storia che gli permettesse di 

compararsi con l’Occidente e dimostrare che anche lui, come l’Occidente, aveva una 

“storia vera”. Risulta quindi naturale sostenere la tesi di Tanaka secondo cui il 

concetto di tōyō fu sviluppato in opposizione a seiyōshi ( ), la storia 

dell’Occidente. L’Occidente aveva assunto l’Oriente a luogo d’origine della propria 

storia e il Giappone aveva fatto di tōyō il luogo d’origine della propria, rendendo così 

l’Asia il terreno di comparazione con l’Occidente.59 

Anche se il termine tōyō ribadì la distinzione geoculturale tra Oriente e Occidente, 

esso non implicava un’arretratezza dell’Occidente sull’Oriente, ma solo una 

differenza culturale. La creazione di tōyōshi quindi permise al Giappone di porsi, in 

quanto stato più progredito dell’Asia, sullo stesso piano dell’Europa, e di affermare 

la propria superiorità sulla Cina. Infatti, mentre il Giappone utilizzava l’Europa come 

“altro” in base a cui definirsi, la Cina diventava l’origine da cui il Giappone si era poi 

sviluppato.60 

Ad inizio XX secolo il Giappone stava cercando di definire se stesso in relazione a 

Asia, Europa e Stati Uniti d’America. Secondo Tanaka “concepts embodied in the 

word tōyō served to unify the varied and disparate tendencies that existed in Japan 

during this period” e quindi, “through this concept […] the Japanese created their 

modern identity.”61 
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Come affermato da David Lowenthal,  modificando ciò che caratterizza il nostro 

passato, alteriamo di conseguenza la nostra stessa identità. La profondità del 

cambiamento dipende dagli scopi di chi lo ha innescato.62 

 

Il particolarismo culturale dell’identità nazionale giapponese moderna 

Il processo di formazione dell’identità nazionale giapponese si basò sull’approccio 

dualista della visione del mondo eurocentrica. Di conseguenza, l’identità giapponese 

venne definita per contrasto a ciò che in quel periodo costituiva il principale termine 

di paragone e, quindi, di auto-definizione. Il carattere universale del “sistema mondo” 

che sosteneva l’egemonia occidentale, però, permetteva alle identità non occidentali 

di svilupparsi solo attraverso le definizione delle proprie peculiarità. Di conseguenza, 

all’interno del sistema universale occidentale, l’identità giapponese non potè trovare 

altro spazio di definizione se non in ambito particolaristico. Infatti, più caratteri 

aventi valore universale vengono introdotti, più bisogna fare ricorso alle differenze a 

livello locale per definire un’identità specifica. 63 Questa definizione dell’identità in 

opposizione ai caratteri universali occidentali, permise agli intellettuali giapponesi di 

trasformare alcune caratteristiche, fino allora considerate negative dagli occidentali, 

in elementi positivi che andarono a fare parte dell’identità nazionale giapponese.64 Il 

Giappone si ritrovò così costretto, nel definire la propria identità nazionale, a 

continuare lungo la linea del particolarismo culturale, già sviluppato in 

contrapposizione all’universalismo cinese. 

Risulta quindi chiaro il motivo del forte impatto che il riconoscimento della bellezza 

dell’arte giapponese in Occidente ebbe sulla formazione dell’identità nazionale. Esso 

suggerì uno sviluppo dell’identità giapponese in termini estetici, oltre che 

particolaristici. Infatti, l’estetica costituiva una sorta di opposto della ragione, 

caratteristica esclusiva dell’Occidente. 65 
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La guerra russo-giapponese  

La guerra russo-giapponese (1904-1905) costituì, almeno dal punto di vista teorico, 

un punto di svolta nella definizione dell’ordine mondiale, in quanto ne pose in 

dubbio la legittimità. Si trattò, infatti, della prima vittoria di una nazione non 

occidentale su una nazione europea, la prova tangibile del fatto che l’Occidente non 

era invincibile come si credeva.  Essa venne anche interpretata come la prima vittoria 

di una nazione di “razza gialla” su una di “razza bianca”. Agli occhi delle potenze 

europee, il “pericolo giallo”, paventato dall’Imperatore tedesco dopo la guerra sino-

giapponese, si stava dimostrando reale. Il Giappone temeva che le dichiarazioni 

riguardo il “pericolo giallo” implicassero che non sarebbe mai stato considerato al 

pari degli stati occidentali e, quindi, gli intellettuali sfruttarono questa vittoria per 

contraddire l’idea che i “bianchi” fossero superiori ai “gialli”. La guerra russo-

giapponese, infatti, delegittimò agli occhi dei sostenitori del panasiatismo la 

gerarchia delle razze sulla quale l’ordine mondiale poggiava le proprie 

fondamenta.66 

Tuttavia, nonostante l’importanza attribuita a questa vittoria da nazionalisti 

giapponesi e asiatici, essa non comportò cambiamenti sostanziali negli equilibri 

esistenti tra Europa e Giappone, limitandosi a portare i paesi europei a riconoscere i 

grandi progressi nipponici in campo militare. 

Comunque, il forte impatto che la vittoria giapponese ebbe sulla legittimità 

dell’ordine imperialista, dal punto di vista del discorso panasiatico, la rese per i 

nazionalisti “a turning point in the history decolonization of Asia”.67 In seguito a 

questa vittoria, i nazionalisti asiatici iniziarono a vedere nel Giappone lo Stato che li 

avrebbe guidati nella liberazione dal dominio coloniale e  avrebbe portato al risveglio 

dell’Asia. Tra molti di questi nazionalisti presero sempre più piede idee di tipo 

panasiatico. Non percepivano ancora nelle azioni giapponesi la minaccia imperialista 

nei propri confronti, che sarebbe culminata nell’affermazione della necessità della 

creazione di una Sfera di coprosperità dell’Asia orientale nel 1940.68  
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Il nazionalismo giapponese non fu soddisfatto dei termini del trattato di pace, che 

concesse al Giappone il Protettorato sulla Corea,  l’acquisizione della ferrovia sud-

manciuriana e poco altro. La forte insoddisfazione verso i termini del trattato fu la 

causa scatenante della rivolta di Hibiya, che fu anche espressione delle tensioni 

economiche e sociali del periodo. La dura repressione fu resa possibile dalla Legge di 

polizia per l’ordine pubblico (Chian keisatsuhō) del 1900, che aveva costituito il 

culmine della progressiva limitazione di ogni forma di dissenso che aveva avuto 

inizio qualche decennio prima.69 

Anche se nel periodo tra la guerra con la Cina e quella con la Russia la politica estera 

giapponese rimase filo-occidentale, nel Paese avevano iniziato a prendere piede con 

sempre più forza idee di solidarietà asiatica. Il principe Konoe Atsumaro aveva 

iniziato in questo periodo la formulazione della dottrina Monroe asiatica. Dopo la 

vittoria sulla Russia, egli passò da una formulazione per scopi puramente difensivi 

all’affermazione dell’egemonia del Giappone sulla regione. 70 

Sebbene in questo periodo la considerazione della classe al potere nei confronti 

dell’Asia stesse aumentando, la dottrina Monroe era comunque ancora molto lontana 

dal fare parte della politica estera ufficiale del Giappone. Infatti, il governo cercava di 

smorzare qualsiasi riferimento ad una visione “asiatica”, che non sarebbe stata ben 

ricevuta in Europa, dove avrebbe potuto creare reazioni anti-giapponesi. 71 

L’espulsione su richiesta francese di un gruppo di studenti vietnamiti nel 1909 volle 

essere una dimostrazione della posizione pro-occidentale della diplomazia 

giapponese. 

L’annessione della Corea nel 1910  venne sostenuta dall’elite politica attraverso 

l’affermazione della missione civilizzatrice del Giappone nei confronti dei vicini 

asiatici. Nel creare un impero coloniale, però, il Giappone voleva anche dimostrare di 

essere uguale agli stati occidentali, uno stato civilizzato che gestiva delle colonie.72  
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Conclusione: la “fine di un’era” 

La morte dell’imperatore Meiji nel 1912 creò un forte senso di unità nella 

popolazione e fu vista da molti come l’evento che rappresentò la “fine di un’era”. 

Infatti, con la completa revisione dei trattati ottenuta nel 1911, tutti gli obiettivi fissati 

all’inizio della restaurazione Meiji erano stati raggiunti.  

Nonostante la restaurazione Meiji potesse considerarsi completata, l’identità 

nazionale giapponese non aveva ancora assunto una forma definita, indecisa tra i 

valori della modernità e le proprie tradizioni. Emblematiche in questo senso furono 

le reazioni di intellettuali, giornalisti e membri dell’elite al potere alla notizia del 

suicidio del generale Nogi, che si era tolto la vita insieme alla moglie dopo aver 

appreso della morte dell’Imperatore. Questo fu un duro colpo per l’immagine 

internazionale del Giappone, in quanto “in a nation in the midst of a solemn 

celebration of its modernity, its foremost soldier and hero of the Russo-Japanese War 

had followed a custom that had been outlawed by the Tokugawa shogunate as 

antiquated in 1663”.73 Le risposte date in Giappone a questa notizia non poterono, 

quindi, che essere ambigue. Nonostante la reazione verso la pratica del suicidio 

rituale richiesta ad uno stato che si definiva moderno e civilizzato sarebbe stata di 

aperta critica, così non avvenne. La tendenza principale fu di considerare la 

questione da due punti di vista: uno in cui si criticava una pratica antiquata indegna 

di uno stato moderno, e uno in cui si mostrava comprensione verso i valori 

tradizionali di lealtà al proprio signore.74  

 

 

                                                           

73 GLUCK, Japan’s modern myths…, cit., p.221. 
74 Ibidem, p.222. 
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2. L’identità giapponese dal periodo Taishō alla sconfitta 

Situazione economica e sociale dopo la Prima guerra mondiale 

Poco dopo l’inizio del periodo Taishō (1912-1926), in Europa scoppiò la Prima guerra 

mondiale, a cui il Giappone partecipò come alleato della Triplice Intesa al fine di 

poter fare propri i possedimenti tedeschi nel Pacifico e in Cina.  

La guerra permise un forte sviluppo economico del Paese. Infatti, con le maggiori 

potenze europee impegnate nel conflitto, il Giappone poté espandersi in quelle fette 

di mercato sino ad allora controllate dai paesi occidentali e attuare una forte 

specializzazione industriale al fine di soddisfare le richieste europee. Questo permise 

anche l’espansione di settori industriali diversi da quello preminente fino ad allora, 

tra cui il tessile, che a sua volta comportò l’aumento del numero degli operai maschi, 

fattore che, unito ad un grosso fenomeno di urbanizzazione dovuto all’aumentata 

richiesta di manodopera, contribuì a cambiare profondamente l’assetto e gli equilibri 

della società.  

Tuttavia, il grande afflusso di capitale derivato dallo sviluppo economico, unito alla 

fine della guerra e alla conseguente crisi di sovrapproduzione, fu causa di un 

fenomeno di inflazione, che provocò un netto aumento nei prezzi del riso. Questo, 

unito alla contrazione dei salari e a un peggioramento delle condizioni dei coltivatori, 

portò la popolazione all’esasperazione, che sfociò nei Moti del riso (Kome sōdō) del 

1918. La rivolta fu repressa duramente, in quanto l’”armonia sociale” era essenziale 

alla classe al potere per ottenere l’appoggio delle masse alle proprie scelte in campo 

politico e sociale.1 Le tensioni cui fu sottoposta la società dipesero in gran parte da 

una fase di crisi che seguì il periodo di forte sviluppo economico che aveva 

caratterizzato la Prima guerra mondiale. Infatti, una volta finito il conflitto, le 

potenze occidentali ripresero la normale produzione industriale, tornando a 

predominare nel mercato internazionale. Questo causò una diminuzione delle 

esportazioni giapponesi, evento che segnò l’inizio della crisi economica che 

caratterizzò, ad eccezione di alcuni brevi riprese, quasi tutti gli anni Venti.  

                                                           

1 Rosa CAROLI e Francesco GATTI, Storia del Giappone, “Biblioteca universale Laterza”, Bari, Laterza, 
2013, pp.175-177. 
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Oltre ai problemi derivanti dalla fine della guerra, contribuirono alla crisi economica 

che il Giappone si trovò ad affrontare negli anni Venti la minaccia costituita dalla 

rivoluzione bolscevica, che comportò spese per il mantenimento delle truppe 

giapponesi inviate a supporto dell’Armata Bianca in Siberia, il terremoto del Kantō 

che colpì il Giappone nel 1923, il “panico Shōwa” del 1927 causato dalle misure 

attuate per riprendersi dal terremoto e il crollo della Borsa nel 1929. Il periodo fu 

caratterizzato da una stagnazione dell’agricoltura e dell’industria, con conseguente 

aumento della disoccupazione operaia.2  

 

La conferenza di Versailles e le aspettative deluse 

La Prima guerra mondiale, con lo sviluppo economico e i cambiamenti sociali che 

aveva comportato, contribuì a diffondere sentimenti di orgoglio nazionale e creò forti 

aspettative da parte giapponese verso le possibilità offerte dal dopoguerra. Tuttavia, 

come vedremo, queste aspettative sarebbero state parzialmente deluse. 

Il Giappone aveva continuato a perseguire anche durante la guerra il suo obiettivo di 

creare un impero coloniale. Approfittando del fatto che le potenze occidentali erano 

impegnate a combattere sul fronte europeo, aveva intrapreso varie azioni atte ad 

ampliare il proprio impero coloniale in Asia. In particolar modo, Tōkyō tentò di 

ottenere il controllo sulla Cina. Sfruttò il fatto che le potenze coloniali erano 

impossibilitate a intervenire in Asia e la divisione interna alla Cina per inviare nel 

1915 le “Ventuno richieste” che, se accettate, avrebbero reso la Cina economicamente 

e politicamente dipendente dal Giappone.  La Cina accettò parte di queste richieste, 

ma esse non vennero recepite positivamente dagli Stati Uniti, che ritenevano 

quest’atteggiamento giapponese un rifiuto della loro politica della Porta aperta. Per 

questo motivo le “Ventuno richieste” non ebbero seguito. La ricerca di un accordo tra 

Giappone e Stati Uniti al riguardo portò alla definizione di un accordo nel 1917, che 

fu reso ufficiale durante la Conferenza di pace di Parigi nel 1919. 

Nonostante i traguardi di modernizzazione e industrializzazione raggiunti dal 

Giappone, la partecipazione alla guerra dalla parte dei vincitori e il contributo nella 

lotta al comunismo attraverso l’invio di truppe in Russia per combattere la 

                                                           

2 CAROLI, GATTI, Storia del Giappone, cit., p.185. 
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rivoluzione bolscevica, alla conferenza di Versailles non venne accettata la richiesta 

che il Giappone considerava più importante: il riconoscimento della parità razziale. I 

maggiori oppositori a tale richiesta furono Stati Uniti ed Australia, che temevano un 

conseguente aumento dell’immigrazione asiatica nei loro territori. Questo rifiuto 

costituì un duro colpo per uno stato che si considerava ormai moderno, e diede 

nuovo impulso alla visione panasiatica che voleva un’unione dei popoli di “razza 

gialla” contro l’”oppressore bianco” per liberare l’Asia. Infatti, parte dell’elite al 

potere lesse questo rifiuto come il tentativo da parte occidentale di mantenere il 

Giappone in uno stato di subordinazione, interpretazione che causò un aumento di 

sentimenti anti-occidentali. Le decisioni prese durante la conferenza di Washington 

del 1921-22 limitarono le aspirazioni espansionistiche del Giappone nel Pacifico: pose 

un limite al tonnellaggio navale giapponese, costrinse il Paese a restituire il territorio 

del Jiaochou alla Cina e sostituì il trattato anglo-giapponese con il trattato del Pacifico, 

secondo cui i firmatari (Giappone, Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna) avrebbero 

dovuto rispettare i reciproci domini nell’Oceano Pacifico. 3  Per questo motivo la 

conferenza venne percepita come un’altra sconfitta da parte dell’elite al potere e dei 

nazionalisti. Essi reagirono intensificando la propaganda, che la società, attraversata 

da continue tensioni, recepì facilmente.4  

 

Gli anni Venti e la crisi della modernità  

La crisi economica, unita ai risultati negativi delle conferenze internazionali seguite 

alla Prima guerra mondiale e alle tensioni presenti nella società, portarono ad un 

profondo senso di crisi nei confronti della modernità. Infatti, il Giappone stava 

iniziando a sperimentare gli effetti negativi della modernizzazione, quali la povertà 

rurale, l’alienazione, la competizione di natura egoista creata dal capitalismo e 

l’aumentare delle tensioni sociali, senza però poterne sfruttare tutti gli aspetti positivi, 

in particolare il riconoscimento della parità con l’Occidente. Di conseguenza, gli 

                                                           

3 Conferenza di Washington, “Dizionario di Storia”, Treccani, 2011, 
http://www.treccani.it/enciclopedia/conferenza-di-washington_(Dizionario-di-Storia)/, 10 Gennaio 
2014. 
4 CAROLI, GATTI, Storia del Giappone, cit.,  pp.184-185. 
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effetti collaterali della modernità iniziarono a essere considerati influenze occidentali 

indesiderate.5  

Il terremoto del Kantō fu un duro colpo dal punto di vista economico e in termini di 

perdita di vite umane, ma fu anche un ulteriore fattore a sostegno di quanti 

percepivano una crisi della modernità. Infatti, l’avanzamento tecnologico e 

industriale, lo sviluppo sociale e tutti gli altri aspetti dello stato giapponese che si 

ritenevano “modernizzati”, nulla poterono contro un tale disastro naturale, portando 

a porre sempre più in discussione il concetto di “modernità”.6  

La reazione a questa crisi della modernità consistette in un ritorno alla tradizione. 

 

La crisi della modernità e l’”invenzione della tradizione” 

La crisi nei confronti della modernità si tradusse in una ricerca identitaria. 

Successivamente alla Prima guerra mondiale la società aveva subito cambiamenti tali 

da rendere impossibile continuare a riconoscersi attraverso gli stessi valori che 

l’avevano caratterizzata in precedenza. Era, quindi, necessario dare nuovo significato 

alla modernità, perché il concetto importato dall’Occidente si stava dimostrando 

inadeguato per la società giapponese. 

Gli intellettuali risposero alla crisi appellandosi alla tradizione. Essa fu presa in 

considerazione principalmente in due modi: come pratica passata opposta alla 

modernità e come pratica passata ancora viva nel presente e necessaria per 

l’esistenza stessa della modernità.7 In entrambi i casi la tradizione risultò funzionale 

alla ridefinizione dell’identità nazionale.  

Come sostenuto da Hobsbawm, si trattò in parte di una “tradizione inventata”, in 

quanto selezionata in periodo moderno dall’elite dominante per creare continuità con 

determinati aspetti e valori del passato, che avrebbero costituito la base da cui poter 

attingere per ridefinire l’identità nazionale. Hobsbawm spiega che questo processo di 

“invenzione della tradizione” si verifica “più frequentemente quando una rapida 

trasformazione della società indebolisce o distrugge i modelli sociali ai quali si erano 

                                                           

5 IIDA Yumiko , Rethinking Identity in Modern Japan: Nationalism as Aesthetics, “Asian Studies 
Association of Australia “, London, Routledge, 2002, p.22. 
6
 Ibidem, p.31. 

7 Stephen VLASTOS, Mirror of modernity : invented traditions of modern Japan, Berkeley, University of 
California Press, 1998, p.2. 
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informate le ‘vecchie’ tradizioni, producendone di nuovi ai quali queste non sono più 

applicabili”.8 Le nuove tradizioni rispecchiano le ansie e le tensioni della società in 

mutamento; ciò si tradusse in Giappone in un tentativo di rispondere alle divisioni 

sociali immaginando un passato caratterizzato da una società unita.9 Infatti, scopo 

della “tradizione inventata” è l’affermazione dell’esistenza di un passato dai caratteri 

immutabili, cui attingere per definire i caratteri dell’identità nazionale. 

 

La crisi della modernità: il Neonativismo 

I neonativisti (shin-kokugakusha) furono tra gli intellettuali che cercarono di dare una 

risposta alla crisi della modernità attraverso un recupero della tradizione. Essi 

sostenevano la necessità di rintracciare l’essenza originale dello spirito giapponese, la 

“vera” cultura giapponese, quella che non era stata intaccata o distrutta dalla 

modernità. Per questo motivo Yanagita Kunio, il maggiore esponente di questo 

gruppo, iniziò indirizzando i suoi studi verso le comunità rurali più isolate, dove 

riteneva che la modernità non fosse riuscita a penetrare, permettendo dunque al vero 

spirito giapponese di sopravvivere.  

La distinzione spaziale tra periferia e centro su cui si basavano le affermazioni di 

Yanagita era al tempo stesso una distinzione temporale, che riprendeva gli schemi 

dell’antropologia occidentale fondati sul presupposto che la distinzione centro–

periferia corrispondesse a quella modernità-antichità.  

Yanagita basò la sua teoria sul concetto di jōmin (  gente comune), che costituiva 

una ricostruzione immaginaria della vita giapponese delle origini. Per Yanagita sin 

dall’antichità il Giappone aveva avuto al proprio centro la figura dell’imperatore, e i 

jōmin mantenevano l’unità del Paese attraverso le loro pratiche quotidiane. La 

modernità aveva distrutto questa unità, che poteva essere ripristinata solo attraverso 

il ritrovamento del “vero” Giappone racchiuso nello spirito di jōmin. Tuttavia, 

Yanagita non riuscì a trovare questo spirito nelle comunità rurali remote, già 

raggiunte dalla modernità e, pertanto, si focalizzò su Okinawa, ritenendo che in 

                                                           

8 Eric J. HOBSBAWM e Terence RANGER (a cura di), L’invenzione della tradizione, Torino, G. Einaudi, 
1987, p.7 (traduz. Enrico Basaglia, The invention of tradition, 1983). 
9 VLASTOS, Mirror of modernity…, cit., p.9. 
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quell’arcipelago così lontano avrebbe potuto trovare ciò che nelle altre parti del 

Giappone era già andato perduto.10  

Nel 1921 ebbe luogo la prima riunione della Commissione permanente per i mandati 

della Società delle Nazioni. Questa commissione aveva il compito di ricevere 

relazioni annuali da parte degli stati sotto mandato e consigliare la Società delle 

Nazioni al riguardo. I membri della Commissione non potevano essere membri del 

governo della propria nazione, inoltre dovevano avere la possibilità di rimanere in 

Europa per tre settimane consecutive in occasione di ogni riunione. Per questo 

motivo Yanagita Kunio, in considerazione del contributo unico che avrebbe potuto 

offrire in qualità di etnologo, venne scelto come primo rappresentante giapponese 

presso la Commissione permanente per i mandati della Società delle Nazioni. 11 

Yanagita venne, quindi, inviato a Ginevra nel 1921 per partecipare alla prima seduta. 

Qui venne in contatto diretto con l’atteggiamento discriminatorio della civiltà 

occidentale, aspetto che contrastava con il suo professato valore universale. Questa 

esperienza gli permise di rendersi conto di quanto il Giappone fosse lontano dal 

concetto di civiltà e modernità propugnato dall’Occidente. Di conseguenza, si accorse 

che il ragionamento alla base della visione che poneva Okinawa alla periferia del 

Giappone, poneva allo stesso tempo il Giappone alla periferia del mondo civilizzato. 

Questa constatazione permise però, a Yanagita, di spiegare e, allo stesso tempo, poter 

enfatizzare l’unicità culturale giapponese. Infatti, Yanagita riteneva che in Occidente 

la modernità si fosse sviluppata negando la cultura stessa da cui aveva avuto origine. 

Al contrario, il Giappone, per quanto si fosse modernizzato, avrebbe sempre 

mantenuto il suo nucleo di caratteristiche originarie, in quanto la modernità qui era 

stata importata. Il fatto che il Giappone avesse preservato la sua cultura lo rendeva 

unico tra le nazioni moderne.12  

Molti studiosi hanno considerato la ricerca da parte di Yanagita del “vero” Giappone 

un rifiuto della modernità capitalista. Tuttavia, come sostengono Harootunian e 

                                                           

10 HASHIMOTO Mitsuru, “Chihō: Yanagita Kunio’s Japan”, in VLASTOS (a cura di), Mirror of 
modernity…, cit., p.139. 
11 Thomas BURKMAN, Japan and the League of Nations: empire and world order, 1914-1938, 
University of Hawaii Press, 2003,  pp.126-127. 
12 HASHIMOTO, “Chihō: Yanagita Kunio’s Japan”, cit., pp.142-143; Rosa CAROLI, “Bearers of 
modernity: the West, Japan and its peripheries”, in Pierre-François SOUYRI (a cura di), History at stake 
in East Asia, Venezia, Cafoscarina, 2012, p.70. 
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Hashimoto, il suo lavoro in realtà offrì una modernità “alternativa”, che voleva 

rispondere al senso di crisi presente nella società. Infatti, Yanagita era convinto che il 

“vero” spirito giapponese fosse la fonte della “vera” identità nipponica e che, di 

conseguenza, la perdita di questo spirito avrebbe inficiato la possibilità di costituire 

una “vera modernità”.13 

 

L’identità giapponese come antitesi di quella occidentale 

Come già accennato in precedenza, gli anni tra le due guerre si caratterizzarono per 

la ricerca di una nuova identità nazionale e culturale, capace di gestire il confronto 

con l’Occidente. 14  La visione del mondo eurocentrica, introdotta con 

l’occidentalizzazione del Paese, aveva bisogno di un’ ”altro” in opposizione a cui 

definirsi. Essa aveva avuto un forte impatto sul modo in cui l’identità giapponese era 

stata definita fino a quel periodo. Tuttavia, fu solo successivamente alla Prima guerra 

mondiale che, a causa anche del diffuso senso di crisi nei confronti della modernità, 

essa fu applicata in modo sistematico, per prendere le distanze dal “moderno” così 

come lo intendeva l’Occidente. Infatti, ciò che caratterizzava l’alterità iniziò a 

costituire ciò che i giapponesi non dovevano essere, portando alla definizione di 

un’identità per contrasto a quella europea.15   

Il ritorno alla tradizione, che costituì la principale risposta alla crisi, portò a definire 

l’identità giapponese in termini culturali e anti-moderni. Ulteriore caratteristica che 

gli intellettuali tennero maggiormente a sottolineare fu il particolarismo, 

l’eccezionalismo della “giapponesità”, ritenuto l’elemento necessario per opporsi 

all’universalismo occidentale. Il particolarismo culturale, inoltre, permise al 

Giappone di risolvere la crisi riguardo la propria posizione nel mondo creando una 

categoria a sé stante, né orientale né occidentale. 

La “rivolta culturale” contro l’Occidente si basò anche sul concetto di kokutai (

sistema nazionale), considerato “the summary of the entire spectrum of ideological 

                                                           

13 HASHIMOTO, “Chihō: Yanagita Kunio’s Japan”, cit., p.135. 
14 Oliviero FRATTOLILLO, Interwar Japan beyond the West: the search for a new subjectivity in world 

history, Newcastle upon Tyne, Cambridge scholars publishing, 2012, p.3. 
15 IRIYE Akira, Power and Culture: The Japanese-American War. 1941-1945, Cambridge, Harvard 

University Press, 1981, cit. in TANAKA Stefan, Japan's Orient: rendering pasts into history, Berkeley, 

University of California Press, 1993, p.23. 
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virtues that help to explain that ‘being Japanese’ meant ‘being symmetrically 

opposite to others’”.16 

La formulazione di un’identità opposta al moderno (e quindi all’Occidente) indusse 

il Giappone a definire la propria identità in termini estetici. Come affermato nel 

capitolo precedente, il forte impatto che il riconoscimento della bellezza dell’arte 

giapponese in Occidente ebbe sulla formazione dell’identità nazionale aveva 

suggerito uno sviluppo dell’identità giapponese in termini estetici. L’estetismo fu un 

elemento centrale della produzione intellettuale per tutti gli anni Venti. Esso, infatti, 

costituendo l’antitesi della ragione, emblema della modernità occidentale, 

permetteva di creare uno spazio e un tempo oltre il moderno, che in quegli anni i 

giapponesi sentivano minacciare la cultura giapponese. Definire l’identità in termini 

estetici avrebbe permesso quindi di creare uno spazio culturale governato dai valori 

giapponesi al di fuori dell’egemonia occidentale. 17 

La formulazione di un’identità per contrasto all’Occidente voleva rappresentare un 

tentativo di rispondere alla crisi percepita nei confronti della modernità, 

attribuendone gli effetti negativi all’ ”altro”. Vennero proiettate sull’Occidente tutte 

quelle tendenze e comportamenti percepiti come pericolosi per il mantenimento 

dell’armonia sociale, quali l’alienazione causata dall’urbanizzazione, le idee 

comuniste e socialiste che arrivavano dall’esterno. L’Occidente divenne la 

rappresentazione di tutto ciò che il Giappone non poteva o non voleva essere. Si 

trattava di un Occidente immaginario, i cui caratteri servivano solo come specchio di 

quelli giapponesi, altrettanto costruiti, ma comunque funzionali a sostenere 

l’affermazione della particolarità della cultura giapponese e a veicolare l’ideologia 

ufficiale. 

Alcuni intellettuali giapponesi rintracciarono nelle differenze geoclimatiche esistenti 

tra le due regioni la causa dello sviluppo di caratteri antitetici in Occidente e 

Giappone. Capostipite di questo tipo di studi in Giappone fu il Nihon fukeiron (1894) 

di Shiga Shigetaka, ma Fūdo (1935) di Watsuji Tetsurō ne fu la massima espressione.  

                                                           

16 FRATTOLILLO, Interwar Japan beyond the West…, cit., p.32. 
17 IIDA, Rethinking identity…, cit., p.24; pp.59-64. 
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In Fūdo Watsuji, ispirandosi a filosofi quali Hegel e Heidegger, propose un’analisi 

dell’influenza che il clima e lo spazio geografico (fūdo) avevano sul carattere e sulla 

cultura nazionale, per chiarire così la “vera natura” della cultura giapponese.18 

Durante i suoi studi Watsuji giunse alla conclusione che le peculiari condizione 

climatiche del Giappone, diverse rispetto a quelle di tutto il resto del mondo, erano il 

fattore essenziale che aveva permesso alla popolazione di sviluppare una cultura 

“peculiare”, basata sullo spazio relazionale. Watsuji, infatti, divise il mondo in tre 

zone climatiche: monsonica, desertica e pascolo. Il Giappone si trovava nella zona 

monsonica, ma il suo clima poteva essere definito duplice, in quanto essendo molto 

umido, univa le caratteristiche del clima monsonico con quelle del clima presente 

nella regione dei pascoli. Questa doppia natura era espressa in modo così forte solo 

in Giappone.19  Watsuji ritenne che il tipo di relazioni che si sviluppavano tra i 

membri familiari differisse in base ai tre diversi climi, e che di conseguenza ogni 

clima si caratterizzasse per una relazione di tipo diverso con la natura, relazione che 

rimaneva invariata nel tempo. Per questo motivo sostenne che la relazione che i 

giapponesi avevano con la natura (derivata dal clima peculiare del Paese) costituiva 

il fattore alla base dello sviluppo dello spirito di cooperazione, e faceva sì che le 

famiglie in Giappone costituissero un gruppo cooperativo senza “soggettività” 

individuale, ritenuta una caratteristica occidentale.20 La teoria di Watsuji, pertanto, 

attribuì alla famiglia un significato tale da renderla garante della continuità 

dell’identità giapponese.21  

Attraverso i suoi studi Watsuji arrivò anche a concludere che il concetto illuminista 

di storia aveva privato il Giappone della sua identità culturale.22 Egli affermava che 

la storia giapponese era di tipo stratigrafico e che quindi, per analizzarla al meglio, 

andava considerato anche tutto ciò che ne costituiva il passato. Ne consegue che 

l’approccio occidentale, che non considerava il passato in quanto meno avanzato, 

                                                           

18 FRATTOLILLO, Interwar Japan beyond the West…, cit., p.71. 
19 WATSUJI Tetsurō, A climate: a philosophical study, Tōkyō, Printing Bureau, Japanese Government, 

1961, p.134. 
20 FRATTOLILLO, Interwar Japan beyond the West…, cit., p.83. 
21 Harry HAROOTUNIAN,  Overcome by modernity: history, culture, and community in interwar Japan, 

Princeton, Princeton University Press, 2000, p.282. 
22 FRATTOLILLO, Interwar Japan beyond the West…, cit., p.72. 
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risultasse inadatto. Watsuji sosteneva che l’incontro con la cultura occidentale, infatti, 

non aveva portato alla creazione di una nuova cultura con le caratteristiche di 

entrambe, ma allo sviluppo di una “struttura doppia” in cui il vecchio e il nuovo 

coesistevano. Quest’idea di una struttura doppia era in parte condivisa da Yanagita. 

La visione stratigrafica della storia era riconducibile all’idea di “superare la 

modernità” diffusasi negli anni Trenta. Infatti, l’affermazione del talento di creare 

una doppia struttura avrebbe permesso di diminuire la dipendenza dall’Occidente, 

in quanto rivelava un modo per superarlo. Watsuji era convinto che questa capacità 

di stratificare i momenti del passato per preservarli nel presente non avesse eguali 

nel mondo. Riteneva che questa capacità fosse ciò che determinò l’unicità della 

cultura nipponica e che si sarebbe dimostrata l’unico modo per capire lo spirito 

giapponese. 23 

Questo focalizzarsi dell’identità giapponese su se stessa e sulla propria particolarità 

rappresentò il mezzo che il governo giapponese e gli intellettuali ritennero adatto per 

superare il momento di crisi che il Giappone si trovò ad affrontare negli anni Venti. 

Definire un’identità con caratteristiche antitetiche a quelle occidentali ed esclusive 

del Giappone voleva servire ad aiutare lo sviluppo di un sentimento di orgoglio 

nazionale, che potesse basare la propria forza nell’affermazione da parte del popolo 

giapponese di unicità. Visto che i risultati raggiunti dal Paese non gli avevano valso 

un eguale trattamento durante la stipula del trattato di pace successivo alla Prima 

guerra mondiale, l’unica soluzione divenne affermare di eccellere in caratteristiche 

non detenute dall’Occidente, metodo che permise di evitare una comparazione 

diretta, confermando tuttavia allo stesso tempo la posizione dell’Occidente quale 

punto di riferimento. Questa visione si evolse negli anni Trenta nell’affermazione 

della necessità di “superare la modernità”, in quanto si riteneva che il modello 

occidentale non fosse completamente compatibile col Giappone, e lo avesse invece 

privato della sua identità specifica.  
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Il dilemma della diplomazia nipponica negli anni Venti 

Nonostante il mancato riconoscimento della parità razziale, il Giappone fu tra gli 

stati fondatori della Società delle Nazioni, creata nel 1919 per risolvere le dispute 

internazionali attraverso l’uso di metodi alternativi alla guerra. Il risentimento 

causato dalle decisioni prese alla conferenza di Versailles e la disapprovazione di 

intellettuali panasiatici, nazionalisti e parte dell’opinione pubblica non cambiò la 

linea in politica estera, che rimase di cooperazione con l’Occidente. 

La vittoria dalla parte delle potenze democratiche nella Prima guerra mondiale e lo 

sviluppo economico che era stato raggiunto dal Giappone, furono parte dei fattori 

che resero alte le aspettative verso le possibilità di modernizzazione e 

internazionalizzazione in periodo Taishō. Ciò influenzò le scelte della diplomazia 

giapponese, che vide il governo di Takahashi Korekiyo (1921-1922) dichiarare tra i 

propri obiettivi la ricerca di una coesistenza pacifica secondo i principi affermati 

dalla Conferenza di Washington. La cooperazione internazionale rimase la linea 

seguita dal governo in politica estera fino alla fine del periodo Taishō.24 

Con l’inizio del periodo dei “governi di partito” l’affermazione di una diplomazia 

collaborativa cominciò a essere messa in discussione. Questo periodo vide 

l’alternanza di due linee di politica estera contrapposte. Entrambe avevano tra i 

propri obiettivi primari la creazione di un impero coloniale giapponese, ma 

differivano su quali strategie adottare al fine di raggiungere questo scopo.25 Una fu, 

appunto, la politica di cooperazione perseguita dal Giappone sin dalla fine del Primo 

conflitto mondiale, rappresentata in questo periodo al Ministero dalla linea seguita 

da Shidehara Kijūrō, l’altra fu una politica più aggressiva ed espansionista, che 

venne rappresentata al Ministero degli Esteri dalle idee di Tanaka Giichi.  

Queste due correnti politiche costituirono in parte uno specchio delle idee presenti 

nella società giapponese riguardo la posizione che il Giappone avrebbe dovuto 

assumere nel mondo. Prova della loro compresenza all’interno della politica e della 
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 BAMBA Nobuya, Japanese Diplomacy in a Dilemma: New Light on Japan's China Policy. 1924-1929, 
Kyōto, Minerva Press, 1972, p.37. 
25 J. W. MORLEY (a cura di), Dilemmas of Growth in Prewar Japan, Princeton, Princeton University Press, 
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società fu il fatto che dalla metà degli anni Venti Tanaka e Shidehara si alternarono 

nella posizione di Ministro degli Esteri.  

La depressione economica che caratterizzò tutti gli anni Venti portò all’inizio del 

periodo Shōwa (1926-1989) al rafforzamento delle richieste dei conservatori, che 

invocavano la necessità di una “restaurazione Shōwa”. Questa fase, che Tanaka 

espresse nel suo programma di politica estera, voleva porre enfasi sulla 

propagazione del kokutai, da dimostrarsi attraverso l’attuazione di una diplomazia 

indipendente dall’Occidente. Verso la metà degli anni Venti il Giappone fu dunque 

teatro di un ritorno verso tendenze conservatrici, che si andarono progressivamente 

acuendo. L’urbanizzazione, dividendo le famiglie, ne stava mettendo in crisi la 

posizione alla base della società. Questo, unito ad altri fenomeni, quali la diffusione 

del divertimento di massa, stava portando ad una affermazione dell’individualismo 

che il regime conservatore voleva contrastare ripristinando ordine e armonia nella 

società. Gli scandali e la corruzione di cui furono oggetto i governi di partito 

permisero alla fazione più tradizionalista di mettere a tacere le idee democratiche, in 

contrasto con il kokutai, e di poter affermare che i sistemi di governo occidentali non 

erano adatti per il Giappone.26 Il ritorno di Shidehara al Ministero degli Esteri tra il 

1929 e il 1931 costituì solo una parentesi, cui seguì l’inizio della fase di 

ultranazionalismo che avrebbe caratterizzato il Giappone fino alla fine del Secondo 

conflitto mondiale.  

 

La politica coloniale e la lenta ascesa del panasiatismo 

Come affermato in precedenza, il rifiuto del riconoscimento della parità razziale 

durante la conferenza di Versailles fu letto da parte dei nazionalisti e da parte 

dell’elite al potere come il tentativo dell’Occidente di mantenere il Giappone in una 

posizione di inferiorità. Esso venne letto in modo simile, ma su scala più ampia, dal 

pensiero panasiatico come il tentativo della “razza bianca” di continuare a sfruttare i 

popoli “colorati”. Negli anni Venti i sostenitori del panasiatismo fecero spesso 

riferimento a questo rifiuto come giustificazione alla loro critica della Società delle 

Nazioni, di cui il Giappone divenne membro nel 1919. Essi, infatti, ritenevano che il 

                                                           

26 BAMBA, Japanese diplomacy in a dilemma…, cit., pp.64-74. 



45 
 

tipo di progetto politico rappresentato dalla Società delle Nazioni fosse di ostacolo 

alla riuscita del progetto di liberazione dell’Asia ad opera del Giappone.27  

Nel 1919 il presidente Wilson annunciò il principio di autodeterminazione dei popoli 

che divenne il nuovo ideale da seguire per i popoli colonizzati. Il pensiero 

panasiatico giapponese, però, presentava una serie di contraddizioni interne, in 

quanto richiedeva la parità razziale allo stesso tempo negando ai popoli colonizzati il 

diritto all’autodeterminazione. I panasiatisti giapponesi giustificarono la negazione 

dell’autodeterminazione nelle colonie sostenendo la necessità della creazione di un 

blocco asiatico, basato sul presupposto dell’esistenza di affinità culturali, storiche e 

razziali tra i popoli dell’Asia.  

Inizialmente la politica coloniale giapponese aveva seguito il modello europeo, 

ideato però per colonie lontane geograficamente e culturalmente. Il Giappone, quindi, 

cambiò politica coloniale, iniziando ad attuare nei territori sotto il proprio dominio 

una politica di assimilazione (dōka), che divenne il perno centrale delle relazioni 

coloniali giapponesi. Questa dottrina si basava su quattro presupposti principali. Il 

primo era ritenere che esistesse un’identità asiatica, basata su affinità di cultura e 

razza tra i popoli asiatici, espressa nella formula dōbun dōshu ( stessa 

cultura, stessa razza). Il secondo era la fede confuciana nella benevolenza 

dell’Imperatore verso tutti i suoi sudditi, espressa dalla frase isshi dōjin (

imparzialità e uguale favore). La terza era costituita dal fatto che la Legge sulla 

nazionalità del 1899 venne ritenuta valida anche per i territori di Taiwan, Karafuto e 

Corea quando divennero parte dell’impero, portando a considerare anche i loro 

abitanti come sudditi imperiali. L’ultimo presupposto era costituito dalla 

convinzione da parte giapponese di possedere un talento unico per l’assimilazione di 

idee e popoli stranieri, derivato dalla propria esperienza storica e sostenuto dalla 

teoria dell’origine mista della nazione giapponese. Questa politica dell’assimilazione 

iniziò a fondersi durante gli anni Venti con le idee di panasiatismo. 28 

Le teorie sull’identità asiatica e lo slogan dōbun dōshu non impedirono ai giapponesi 

di continuare a ritenersi superiori agli altri popoli asiatici, in virtù dei traguardi 
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raggiunti e dell’unicità della loro cultura. Lo Shintoismo di stato (kokka shintō) giocò 

un ruolo fondamentale nel legittimare le affermazioni di superiorità del popolo 

giapponese, ritrovandone le cause nella condivisione da parte del popolo della 

discendenza divina dell’imperatore. Esso non era considerato una religione, ma un 

culto di stato, di conseguenza doveva essere seguito da ogni giapponese, 

indipendentemente dalla religione professata.29 

Questa affermazione di superiorità rimase una caratteristica fissa del panasiatismo 

nipponico: infatti, le autorità ritennero che lo sviluppo delle colonie non sarebbe mai 

dovuto diventare tale da permettere loro di innalzarsi dalla posizione di 

subordinazione nei confronti del Giappone. Ciò avrebbe compromesso la visione del 

blocco asiatico così come immaginata dal panasiatismo giapponese e sarebbe andato 

anche contro gli interessi economici nascosti dietro alla facciata della missione 

panasiatica dell’espansionismo nipponico, cioè lo sfruttamento delle colonie per 

ottenere materie prime e come mercati per i propri prodotti. 

La legge sull’immigrazione approvata negli Stati Uniti nel 1924, che vietò 

completamente l’immigrazione giapponese nel Paese, diede nuova voce a quanti 

sostenevano la necessità che il Giappone guidasse l’Asia contro l’Occidente 

imperialista, portando molti intellettuali panasiatici giapponesi a riconoscersi in 

un’identità “gialla”. Questa legge, infatti, implicava che il Giappone sarebbe sempre 

stato considerato parte della “razza gialla” e dell’Oriente e, quindi, non degno di 

essere alla pari degli stati occidentali.30  Comunque, nonostante il forte aumento della 

forza dei pensieri panasiatici in questo periodo, essi non ebbero alcuno spazio nella 

politica ufficiale degli anni Venti. Il panasiatismo si limitò a proporre l’ideale di 

solidarietà asiatica, senza però ottenere risultati politici. Esso acquisì forza come 

movimento politico solo negli anni Trenta. 

Il divieto imposto dagli Stati Uniti all’immigrazione asiatica pone in evidenza come 

la crisi della modernità comportò per il Giappone anche una crisi identitaria a livello 

più ampio: infatti, il Paese si ritrovò nella situazione di non sentirsi più parte 
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dell’Oriente, considerato arretrato, ma allo stesso tempo di non fare neanche 

completamente parte dell’Occidente. Si ritrovò pertanto a dover, ancora una volta, 

dare una definizione della propria identità. Rispose a questa sfida delineando 

un’identità basata sul particolarismo culturale, distinguendosi così sia dall’Asia sia 

dal gruppo delle potenze occidentali, anche se il maggiore termine di paragone 

rimase comunque l’Occidente, emblema della modernità in cui il Giappone non si 

riconosceva. Si parlerà successivamente di quali caratteristiche furono considerate 

espressione del particolarismo giapponese. 

 

La politica interna e il mantenimento dell’”armonia sociale” negli anni Venti 

Gli anni Venti furono caratterizzati dalla creazione di restrizioni legislative atte a 

contrastare lo sviluppo e la diffusione di idee che si discostavano dall’ideologia 

ufficiale. Tali restrizioni impedirono a gruppi proletari, sindacati e partiti (quali il 

partito comunista e socialista), organizzazioni che costituivano quindi un pericolo 

per la stabilità sociale, di svilupparsi in modo compiuto. L’era Taishō vide, 

comunque, l’aumento dell’influenza esercitata da parte dei partiti della Camera 

Bassa. Anche se l’opera dei partiti non fu abbastanza risoluta per riuscire a rovesciare 

il blocco di potere dominante, portò ad un periodo di “governi di partito” basati su 

effettive maggioranze parlamentari, che andarono dal 1924 al 1932. Il periodo 

antecedente e successivo, invece, si caratterizzò per governi creati dall’alto, sulla base 

di decisioni di consiglieri dell’Imperatore, con il beneplacito delle Forze Armate.  

Come affermato in precedenza, il periodo dalla fine della Prima guerra mondiale alla 

prima metà degli anni Venti fu caratterizzato dalla presenza di tensioni nella società 

che rischiarono di porre in crisi l’“armonia sociale” perseguita con forza dal blocco di 

potere dominante, in quanto necessaria per ottenere consenso verso le proprie 

decisioni.31  

Il 1925 vide l’approvazione della Legge sul suffragio universale maschile. Questa fu 

seguita dalla Legge per il mantenimento dell’ordine pubblico (Chian ijihō) che voleva 

tenere sotto controllo le tensioni sociali che sarebbero potute scaturire e il 

cambiamento degli equilibri di potere che sarebbe seguito all’allargamento 
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dell’elettorato. Essa costituì una svolta a livello politico, in quanto legalizzò la 

repressione di opinioni diverse dall’ideologia ufficiale: infatti, introdusse il divieto di 

“alterare il kokutai”, risultando in questo modo ambigua e aperta a numerose 

interpretazioni. Inoltre, la legge perseguì anche i crimini di pensiero, elemento che 

lasciò ampio spazio di manovra a polizia e magistratura.32 

 

La stretta autoritaria 

Dall’adozione della Chian ijihō nel 1925 in poi, in Giappone la stretta repressiva nei 

confronti dell’opposizioni all’ideologia ufficiale divenne sempre più forte. Contribuì 

alla stretta autoritaria da parte governativa nei confronti della società la depressione 

economica che aveva caratterizzato il Paese a fasi alterne dalla fine della Prima 

guerra mondiale e che era stata peggiorata dalla Crisi del ‘29.33 

Questo periodo vide contemporaneamente l’incremento del potere detenuto dalle 

Forze armate, la cui condotta sempre più autonoma fu resa evidente dall’Incidente in 

Manciuria nel 1931, fatto che portò alcuni storici a definire il regime giapponese 

come militarista. 

Altri studiosi, invece, ritennero che il regime giapponese potesse essere considerato 

un fascismo. Maruyama Masao, che faceva parte di questi studiosi, rintracciò due 

fazioni distinte all’interno delle Forze Armate di questo periodo: il kōdō-ha, costituita 

soprattutto da giovani ed espressione secondo lui di un fascismo dal basso e il tōsei-

ha, costituita soprattutto da militari più anziani e conservatori, esponenti di un 

fascismo dall’alto. Dall’inizio degli anni Trenta la classe politica giapponese fu 

colpita da una serie di attentati da parte di estremisti di destra, esponenti del kōdō-ha, 

che culminarono nel tentativo di colpo di stato messo in atto da alcuni ufficiali 

radicali nel 1936. Diversamente dagli attentati precedenti, l’”incidente del 26 

Febbraio” fu represso duramente e segnò la presa di potere definitiva e totalitaria da 

parte del tōsei-ha, e l’affermazione, secondo una parte degli studiosi, del fascismo 

dall’alto.34 
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Il tennōsei fashizumu (  fascismo del sistema imperiale), come fu 

definito da alcuni studiosi il regime giapponese, aveva nella figura dell’Imperatore il 

proprio centro ideologico ed esprimeva gli interessi comuni del blocco di potere 

dominante. Maruyama Masao riscontrò nel tennōsei fashizumu tre caratteristiche che 

lo distinguevano dal fascismo degli altri stati. Questi elementi erano: le relazioni di 

tipo familiare esistenti nella società, esemplificate dal legame del tennō con i sudditi, 

le stesse di un padre coi propri figli (kazokushugi), la centralità della comunità 

agricola intesa come comunità ideale, espressione dell’”armonia sociale” (nōhonshugi), 

la propugnazione dell’ideale della liberazione dell’Asia dalla dominazione 

occidentale, dietro cui si volevano nascondere le mire espansionistiche giapponesi  

(panajiashugi).35  

 

Il “distacco dall’Europa”  

Gli anni Trenta si aprirono con l’incidente in Manciuria del 1931, che segnò la 

conclusione definitiva di una politica collaborativa in campo internazionale, l’inizio 

della progressiva presa di potere da parte dell’Esercito e l’affermazione di una 

visione panasiatica nella politica estera ufficiale. 

La linea politica collaborativa degli anni Venti aveva fallito, quindi era stato ritenuto 

necessario abbandonarla in favore di una linea più aggressiva. L’Esercito, così come i 

nazionalisti, alcuni esponenti di destra e vari intellettuali, riteneva che il sistema 

internazionale creato dal trattato di Washington stesse rendendo il Giappone sempre 

più dipendente dalle decisioni degli altri paesi, e stesse limitando la sua possibilità di 

affermazione nazionale, che doveva avvenire attraverso l’espansionismo.36 Anche la 

popolazione, colpita duramente dalla crisi economica, aveva iniziato a fine anni 

Venti a sostenere le teorie anti-governative che volevano un cambiamento 

nell’atteggiamento diplomatico. Negli anni Trenta era diffusa tra militari, nazionalisti 

e intellettuali la convinzione che la diplomazia basata sull’economia era stata 

impotente nel salvaguardare gli interessi del Giappone. Solo in questo modo si può 
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capire l’entusiasmo che suscitarono nel Paese le iniziative militari in Manciuria, 

interesse che venne fomentato anche dalla stampa.37 

L’incidente in Manciuria fu ideato e portato avanti dall’Esercito, senza previa 

approvazione governativa. Essa fu garantita solo successivamente e dimostrò che il 

governo e l’Imperatore non avevano alcun controllo sull’Esercito, almeno per quanto 

concerneva la politica estera. Nonostante la richiesta di intervento da parte cinese, la 

reazione della Società delle Nazioni all’accaduto non fu immediata né decisa. La 

Grande depressione, infatti, aveva colpito duramente le potenze euro-americane, che 

in quel periodo avevano più urgenza di risolvere i propri problemi interni. Di 

conseguenza, non intervennero in modo diretto, auspicando che la situazione 

sarebbe rientrata da sola. Il Giappone, che aveva agito basandosi proprio sul 

presupposto che le potenze occidentali non sarebbero intervenute, non accontentò le 

richieste della Società della Nazioni, sostenendo di non aver violato i termini dei 

trattati di Washington (trattato che abbandonò esplicitamente solo con l’annuncio del 

Nuovo ordine dell’Asia orientale nel 1938).  

Gli anni successivi all’incidente in Manciuria videro le decisioni di politica estera 

dipendere sempre di più da considerazioni concernenti l’espansionismo, il prestigio 

internazionale, la “missione nazionale” rispetto agli interessi  economici che avevano 

determinato la diplomazia giapponese in precedenza.38 

Il rifiuto della Società delle Nazioni di riconoscere la legittimità dello stato del 

Manchukuo, stato fantoccio sotto il controllo giapponese fondato nel 1932, portò 

all’abbandono della stessa da parte giapponese nel 1933. Il Giappone decise che 

l’isolamento politico era preferibile alla perdita dei possedimenti in Manciuria. 

Fu in questo periodo, pertanto, che i politici giapponesi iniziarono a parlare di 

“lasciare l’Europa” e “ritornare in Asia”.  
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La “creazione” del consenso negli anni Trenta 

La società giapponese degli anni Trenta si caratterizzò per un’unità derivata in parte 

dagli ideali di armonia sociale proposti sin dal periodo Meiji, e in parte imposta a 

forza dall’alto attraverso la repressione del dissenso.39  

La propaganda ebbe successo perché utilizzò richiami a valori che costituivano il 

terreno ideologico giapponese sin dal periodo Meiji per spronare la popolazioni a 

sacrificarsi per il kokutai. Il consenso, infatti, venne veicolato con il richiamo all’unità 

della società e alla centralità dell’Imperatore, discendente diretto degli dèi e 

personificazione del kokutai, elementi che la scuola aveva contribuito a insegnare sin 

dagli anni Ottanta dell’Ottocento. Molto successo ebbe la propaganda diretta a 

sostenere lo sciovinismo, l’unicità del carattere giapponese e il comunitarismo.40 

Utile strumento ideato dal regime per reprimere idee considerate pericolose fu il 

tenkō, l’abiura della posizione ideologica, che operava sfruttando la pressione 

psicologica e sociale. I dissidenti venivano spinti ad abiurare sotto il peso del biasimo 

e delle conseguenze negative che il persistere nelle loro convinzioni politiche avrebbe 

creato per la propria famiglia e il proprio gruppo sociale. Questo sistema sfruttò gli 

ideali di famiglia e di armonia sociale per esercitare uno stretto controllo sulla società. 

Il sistema, inoltre, funzionava in modo duplice, sia come metodo di repressione che 

di prevenzione, perché coloro che abiuravano, e furono la maggioranza, costituivano 

un esempio per gli altri.41   

L’inizio delle ostilità con la Cina nel 1937 portò ad un rafforzamento nella ricerca del 

consenso, che era necessario per la messa in atto della “guerra totale”. L’efficacia dei 

metodi adottati dalla classe dominante per  veicolare consenso e far  interiorizzare 

l’ideologia di stato risultò evidente da quanto strenuamente i sudditi difesero il 

tennōsei e il kokutai durante la guerra. 

 

La propagazione del kokutai 

Il concetto di kokutai era un elemento centrale dell’ideologia proposta dal regime. La 

retorica giapponese, soprattutto successivamente al 1937, fece leva sulla necessità di 
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proteggere il kokutai per spronare la popolazione a sacrificarsi per la Nazione. Al fine 

di diffondere al meglio i valori del kokutai, nel 1937 iniziò ad essere distribuito un 

manuale di educazione patriottica, Kokutai no hongi (I principi del kokutai), che 

esponeva i contenuti del sistema nazionale, e che continuò ad essere distribuito fino 

alla fine della guerra.42 

Il kokutai divenne il nucleo anche della linea seguita in politica estera, dove venne 

attuata la politica kōdō ( via imperiale). L’ideologia alla base di kōdō, che iniziò ad 

essere messa in atto successivamente all’incidente in Manciuria, riteneva essenziale 

promuovere la propagazione del kokutai giapponese in altri paesi, compito che allo 

stesso tempo implicava eliminare l’influenza occidentale in Asia.43 

Il concetto di kokutai fu sfruttato anche per evitare che l’imperialismo giapponese 

venisse equiparato a quello occidentale. Le giustificazioni pratiche di entrambi, 

infatti, erano l’aumento demografico e la necessità di ottenere nuove terre. Il 

Giappone, quindi, dovette cercare un’ideologia più positiva che fosse d’appoggio alle 

proprie rivendicazioni panasiatiche.  A tal fine venne sostenuto che l’imperialismo 

occidentale era di tipo egoista, perché aveva colonizzato l’Asia solo per fini 

economici, mentre quello giapponese era “giusto” perché mirava alla liberazione 

dell’Asia e aveva come scopo quello di creare una collaborazione con i paesi asiatici, 

che sarebbe stata guidata dal Giappone basandosi sul kokutai, manifestato nella “via 

imperiale”.44 

La volontà di propagare il kokutai culminò nell’annuncio della creazione nel 1938 di 

un “Nuovo ordine in Asia orientale” da parte del Primo ministro Konoe Fumimaro. 

 

La “Grande guerra dell’Asia orientale” 

Visto gli scarsi risultati ottenuti in seguito alla decisione di lasciare la Società delle 

Nazioni, nel 1937 il governo considerò se tentare una nuova linea politica oppure 

dichiarare guerra alla Cina, alienandosi così tutti gli stati occidentali. L’ascesa al 

governo quello stesso anno di Konoe Fumimaro, che già negli anni Venti riteneva che 

                                                           

42 Monbushō, Kokutai no hongi: Cardinal Principles of the National Entity of Japan, Newton, Crofton 

Publishing Corp., 1974.  
43 MORLEY (a cura di), Dilemmas of growth…, cit., pp.89-90. 
44 W. G. BEASLEY, Japanese Imperialism. 1894-1945, Oxford, Clarendon Press, 1987, p.204. 
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la Società delle Nazioni fosse un mezzo per permettere alle potenze occidentale di 

mantenere invariato l’equilibrio mondiale in proprio favore, rese inevitabile la 

decisione di dichiarare guerra.45 

L’inizio delle ostilità con la Cina rappresentò l’inizio della “Grande guerra dell’Asia 

orientale” e di quella che venne concepita come una “guerra totale”. Essa infatti 

previde la ristrutturazione dell’economia al fine di sostenere lo sforzo bellico, un 

aumento del controllo esercitato sulla società e la riorganizzazione di partiti e politica. 

Una forte stretta autoritaria sulla società fu permessa dall’approvazione di una legge 

quadro, la Kokka sōdōinhō, nel 1938, che rappresentò il venir meno di uno dei 

principi fondamentali del liberalismo: la divisione tra potere legislativo ed 

esecutivo.46 

Nel 1938 il governo annunciò come obiettivo nazionale la creazione di un “Nuovo 

ordine in Asia orientale”, che fu seguito nel 1940 dall’affermazione della “Sfera di 

coprosperità dell’Asia orientale”. Nello stesso periodo si assistette alla creazione del 

Partito unico, che permise un ulteriore irrigidimento del controllo politico e sociale, e 

all’alleanza con le potenze dell’Asse nel 1941, con cui il Giappone sentiva un’affinità 

dettata dalla volontà dell’Asse di creare un nuovo ordine in Europa.47   

Il Giappone dichiarò guerra basandosi sul presupposto che il mondo avrebbe 

tollerato le azioni giapponesi in Cina fino a quando esse non avessero apertamente 

sfidato lo status quo esistente al di fuori dei confini cinesi. Tuttavia, la visione che il 

Giappone aveva degli interessi delle nazioni straniere in Asia e delle reazioni che le 

proprie azioni avrebbero suscitato all’interno del sistema internazionale non era 

molto realistica. Infatti, contrariamente a quanto previsto da parte nipponica, gli Stati 

Uniti iniziarono nel 1938 ad aumentare gradualmente la pressione sul Giappone. Nel 

1939 Washington annunciò l’intenzione di abrogare il trattato commerciale nippo-

americano, decisione che diventò effettiva nel 1940. L’ultimatum degli Stati Uniti del 

26 novembre 1941 richiese il ritiro giapponese dalla Cina e per questo venne visto 

come un atto di guerra dal Giappone, che ritenne che dichiarare guerra agli Sati Uniti 

fosse l’unico modo per continuare la propria missione in Asia e concludere 

                                                           

45 IRIYE, The origins of the Second…, cit., pp.37-38. 
46 CAROLI, GATTI, Storia del Giappone, cit., pp.207-208. 
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positivamente il conflitto. Di conseguenza, il 7 Dicembre 1941 il Giappone attaccò 

Pearl Harbor e dichiarò guerra agli Stati Uniti.48 

Il conflitto si concluse il 15 agosto 1945 con la resa incondizionata del Giappone, il cui 

suolo sarebbe stato calpestato per la prima volta da un esercito nemico. 

 

Il panasiatismo e l’affermazione del “Nuovo ordine”  

L’idea della creazione di un blocco panasiatico fu affermata con forza nel 1934, 

quando il portavoce del Ministero degli Esteri fece un annuncio che venne 

considerato all’epoca come l’affermazione della dottrina Monroe asiatica. 49  Egli 

dichiarò, infatti, che il Giappone era il principale responsabile del mantenimento 

della pace e dell’ordine in Asia e che per questo motivo la Cina non avrebbe dovuto 

cercare aiuti esterni. Dopo il 1937, il panasiatismo divenne uno strumento per dare 

una giustificazione morale alla guerra con la Cina, inscritta nel progetto di 

liberazione dell’Asia dall’imperialismo occidentale.50  

Durante la guerra la politica coloniale dipese in modo sempre maggiore da necessità 

di carattere militare. Essa veniva comunque esaltata attraverso discorsi di tipo 

panasiatico, basati sulla retorica della missione civilizzatrice del Giappone, liberatore 

dell’Asia dal controllo occidentale.  

Questa retorica panasiatica, atta ad ottenere la collaborazione dei territori sottomessi, 

fu affermata in modo compiuto con la proclamazione del “Nuovo ordine”da parte 

del Primo ministro Konoe nel 1938. L’obiettivo perseguito dalla Nazione nella guerra 

con la Cina venne rintracciato nello stabilimento di un “Nuovo ordine per mantenere 

la stabilità in Asia orientale”. Quest’affermazione servì, oltre che come metodo per 

esercitare maggiore controllo sui cinesi, anche per conciliare la nozione di Impero 

giapponese con quella di identità asiatica. Infatti, il presupposto espresso dalla 

formula dōbun dōshū, rimaneva la giustificazione fornita dal Giappone per la propria 

missione liberatrice in Asia e, di conseguenza, per la guerra. Naturalmente anche 

questo Nuovo ordine prevedeva che il Giappone avesse una posizione di leadership 

                                                           

48 MORLEY (a cura di), Dilemmas of growth, cit., pp.121-135. 
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in Asia, posizione che gli spettava in quanto unico stato in Asia che avrebbe potuto 

aiutare le altre nazioni più arretrate a svilupparsi e diventare autonome. 

L’affermazione del Nuovo ordine fu seguita nel 1940 da quella della creazione di una 

“Sfera di coprosperità dell’Asia orientale”. Essendo stata ideata durante la guerra, 

essa non fu mai definita in modo specifico, in quanto doveva servire soprattutto a 

garantire l’accettazione delle priorità di tipo bellico per riuscire ad ottenere la 

vittoria. 51  La “Sfera di coprosperità” confermò la preminenza degli obiettivi 

giapponesi su quelli delle altre nazioni asiatiche. Il Giappone riteneva che avrebbe 

svolto un ruolo primario nella nuova Asia, dove sarebbe stato responsabile di 

guidare quei popoli che non erano capaci di ottenere l’indipendenza. I Concetti di base 

della Sfera di coprosperità dell’Asia orientale pubblicati dalla Taisei yokusankai 

(Associazione per la direzione imperiale) nel 1941 asserirono esplicitamente che la 

“cooperazione asiatica” non significava automaticamente uguaglianza razziale.52  

I discorsi sulla necessità di superare la modernità nati in seguito alla crisi in cui si era 

trovata la società giapponese, culminarono in una tavola rotonda conosciuta come 

Chūō kōron, tenutasi tra il 1941 e il 1942 e un simposio dal titolo “Superare la 

modernità”, tenutosi nel 1942. Questi incontri affermarono che la creazione della 

Sfera di coprosperità avrebbe rappresentato per il Giappone la manifestazione del 

“dovere” morale richiestogli dalla storia, che consisteva nel superare la modernità e 

promuovere una nuova cultura. In altre parole, venne ritenuto che liberare l’Asia 

dalla dominazione occidentale avrebbe significato per il Giappone superare la 

modernità. Infatti, come unico stato non occidentale che aveva portato a termine la 

modernizzazione, poteva usare la modernità per superare la modernità.53  

 

Conclusione 

La crisi della modernità percepita in Giappone verso gli anni Venti, rappresentò il 

modo in cui gli intellettuali reagirono al rifiuto da parte occidentale di riconoscere al 

Giappone diritti pari ai loro in ambito internazionale (soprattutto successivamente 
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alla Prima guerra mondiale) e al periodo di crisi che il Paese fu costretto ad affrontare 

in questo periodo. Essa fu una vera e propria crisi a livello identitario, in quanto il 

Paese non si sentiva più parte dell’Asia, considerata arretrata, ma non veniva 

pienamente accettato come parte dell’Occidente.  

Si cercò di dare risposta a questa crisi attraverso un ritorno alla tradizione. Questo 

“ritorno” venne attuato da parte degli intellettuali nipponici riprendendo 

caratteristiche considerate parte della tradizione e quindi opposto della modernità, 

che vennero ritenute espressione dell’unicità del popolo giapponese. Le 

caratteristiche ritenute peculiari alla società giapponese costituivano, pertanto, 

elementi considerati arretrati o addirittura negativi visti dall’ottica occidentale 

dell’epoca. Comunque, la volontà di affermare la propria identità in modo 

indipendente dal modello costituito dall’Occidente, sostenendo un’unicità basata su 

caratteri considerati opposto della modernità, non fece altro che riaffermare la 

presenza costante dell’Occidente quale termine di confronto, anche se nelle vesti di 

“modello” da evitare.  

La politica imperialista degli anni Trenta, rese necessaria la riaffermazione di 

un’identità avente caratteristiche condivise dagli altri popoli asiatici. Sostenere 

l’esistenza di elementi comuni con l’Asia permise di fornire una giustificazione 

all’opera di colonizzazione attuata dal Giappone e, successivamente allo scoppio 

della Grande guerra dell’Asia orientale, permise di richiedere la collaborazione dei 

popoli colonizzati e del popolo giapponese al fine di sostenere lo sforzo bellico. 
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3. Il Giappone nel dopoguerra:  

la revisione dell’identità nazionale 

Sconfitta e Occupazione 

In seguito alla resa del 15 Agosto 1945, il Giappone fu spogliato di tutte le sue colonie 

e il suo territorio venne limitato alle quattro isole principali, mentre Okinawa rimase 

sotto il controllo americano. Le maggiori città del Paese erano distrutte, così come 

molte industrie e le flotte mercantili e di pescherecci. I senzatetto erano circa 8 

milioni, i disoccupati 9 milioni e c’erano milioni di militari e civili da rimpatriare. 

Questa fu la situazione che gli americani si trovarono di fronte quando arrivarono 

nell’agosto 1945 per dare inizio all’Occupazione alleata, che si protrasse fino al 1952.1 

Durante la conferenza di Potsdam del luglio 1945 era stato affermato che intento 

delle forze d’occupazione in Giappone non sarebbe stato quello di soggiogare la 

popolazione o distruggere la Nazione, anche se i criminali di guerra sarebbero stati 

puniti in modo severo, ma sarebbe stato quello di rafforzare le tendenze 

democratiche e affermare i diritti umani.2  

In essa vennero definiti anche gli obiettivi specifici dell’Occupazione. Questi 

consistevano principalmente nella democratizzazione e demilitarizzazione del Paese, 

che sarebbero state ottenute attraverso l’eliminazione del militarismo, il processo ai 

criminali di guerra, l’affermazione di diritti umani, la riforma di agricoltura e 

industria e la riforma dell’educazione.  

L’azione alleata in Giappone si svolse in modo differente rispetto a quanto avvenne 

in Germania e in Italia. Infatti, gli americani agirono attraverso il sistema di governo 

esistente. Una delle ragioni che spinsero gli alleati a scegliere questa linea d’azione fu 

la considerazione del fatto che il Giappone si era arreso, l’altra fu che gli ufficiali 

statunitensi, non conoscendo la lingua, avrebbero avuto bisogno di intermediari al 

fine di porre in atto il programma di riforme.3 
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Nei primi anni di occupazione le riforme si concentrarono sulla smilitarizzazione. 

Questa comprese la condanna dei criminali di guerra e l’epurazione di quanti si 

considerò avessero supportato il precedente regime militare, nonché la liberazione 

dei prigionieri politici. Vennero inoltre attuate riforme in campo economico e sociale, 

per favorire la democratizzazione del Paese.  

Al fine di attuare questi cambiamenti era necessaria una nuova Costituzione che si 

basasse su principi democratici e impedisse che il Giappone potesse intraprendere di 

nuovo la strada totalitaria che lo aveva portato alla guerra. 

 

La nuova Costituzione 

Nel 1945 lo SCAP emanò la “Carta dei diritti” che eliminò le limitazioni politiche e 

religiose esistenti, permettendo così la liberazione dei prigionieri politici. Essa portò 

ad una ripresa dell’attività politica, i cui principali attori furono il Partito liberale 

giapponese (Nihon Jiyūtō), il Partito progressista giapponese (Nihon Shinpotō), il 

Partito socialista giapponese (Nihon Shakaitō) e il Partito comunista giapponese 

(Nihon Kyōsantō).4 

Il passo successivo consistette nel delineare una nuova Costituzione. Il governo 

giapponese si attivò in tal senso e scrisse una bozza della futura Costituzione. 

Tuttavia, una volta passata nelle mani degli americani per l’approvazione, essa 

venne da loro completamente riscritta. La Costituzione che ne risultò fu promulgata 

nel 1946 ed entrò in vigore nel maggio 1947.5 

Nella nuova Costituzione la sovranità venne affidata al popolo (kokumin) e la 

funzione dell’Imperatore venne limitata a quella di “simbolo dello Stato e dell’unità 

del popolo giapponese”. L’articolo 9 stabilì il rifiuto da parte del Giappone della 

guerra, nonché il divieto di ricostituire le Forze armate. Venne inoltre stabilita la 

protezione dei diritti umani e introdotto un nuovo sistema politico basato su due 

Camere, entrambe elettive.6 
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Il mantenimento del trono imperiale 

Nel momento in cui fu chiaro che il Giappone non aveva più possibilità di vincere la 

“Grande guerra dell’Asia orientale”, la principale preoccupazione della classe al 

potere divenne riuscire a salvaguardare il kokutai ( sistema nazionale) e 

l’istituzione imperiale nel Giappone post-bellico.7  

Tuttavia, l’abolizione dell’ideologia del sistema imperiale operata dagli americani e 

la ridefinizione della società in nome della democrazia, portarono velocemente ad 

un’accettazione da parte della popolazione dei valori proposti da quest’ultima, a 

discapito dell’ideologia sostenuta in precedenza e, quindi, anche del kokutai. Questo 

avvenne perché durante la guerra l’ortodossia imperiale era diventata talmente 

rigida da non essere più applicabile alla società, di cui contraddiceva molte 

caratteristiche, come per esempio il capitalismo industriale. Lo stesso destino toccò ai 

sentimenti anti-occidentali, che avevano accompagnato i discorsi sul ritorno alla 

tradizione e sulla superiorità del popolo giapponese, che dopo la sconfitta 

scomparvero velocemente.8 

Per quanto riguarda, invece, il mantenimento del trono imperiale, le forze 

d’occupazione americane, e in primo luogo MacArthur, videro nell’imperatore 

Hirohito un utile “collante” della società, che li avrebbe aiutati a veicolare il 

messaggio democratico diventandone il simbolo. Decisero, quindi, di salvaguardare 

la figura dell’Imperatore, temendo anche che una sua forzata abdicazione avrebbe 

scatenato ribellioni nel Paese. Lo obbligarono, però, a rinunciare al mito che 

sosteneva la sua divinità. Nel suo discorso alla nazione del 1 gennaio 1946, 

l’imperatore Hirohito negò la propria divinità, confutando così il principio alla base 

dello Shintoismo di Stato, e delegittimando in questo modo anche la dottrina che, 

sulla base del suo legame con l’imperatore divino, sosteneva la superiorità del 

popolo giapponese.9  
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Il disorientamento identitario 

Il crollo dello stato totalitarista giapponese implicò per la popolazione una perdita 

totale di orientamento. Infatti, il controllo da parte dello stato su ogni aspetto della 

società aveva impedito la creazione di una distinzione tra sfera pubblica e privata. 

Come sostenuto da Maruyama Masao, lo stato nazionale giapponese non aveva mai 

introdotto il concetto di laicità ed era stato, pertanto, il detentore dell’etica fino al 

1945.10 L’etica prendeva forma nello Shintoismo di Stato. La decisione, attuata nel 

XIX secolo, di sostenere che esso non costituiva una religione aveva permesso di 

evitare che venisse sottoposto alle limitazioni previste nella Costituzione Meiji per le 

religioni. Lo Shintoismo di Stato veniva proposto come la base su cui si fondava 

l’etica della nazione, di conseguenza ogni suddito doveva seguirne i dettami, 

indipendentemente dal proprio credo religioso.11   

La mancata laicizzazione dello stato fu la ragione che spinse Maruyama a sostenere 

che la modernizzazione del Giappone fosse incompleta. Infatti, uno stato moderno è 

uno stato in cui la morale è indipendente dal dovere civico. Proporre una morale di 

stato implicò la sottrazione ai cittadini (o in questo caso ai sudditi) della possibilità di 

effettuare una scelta, impedì loro di affermare, in campo etico, opinioni contrarie a 

quella ufficiale, perché ciò avrebbe comportato un “tradimento” nei confronti dello 

stato. Infatti, la mancata laicizzazione dello stato implicava una sua intromissione 

nella sfera privata. Il controllo statale su questioni che sarebbero dovute rimanere 

sottoposte al libero arbitrio del singolo, impedì l’interiorizzazione della morale e, 

quindi, lo sviluppo della consapevolezza di esistere anche come individuo 

indipendente dallo stato. Di conseguenza, non solo l’identità nazionale, ma anche 

quella personale, era definita in relazione alle direttive dello stato. Dato che la morale 

giapponese non era rintracciabile all’interno dell’individuo, ma era invece 

strettamente legata alla nazione, risulta evidente quanto forte fu il disorientamento 

identitario che seguì la sconfitta in Giappone. 12 
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Ad aumentare il senso di disorientamento contribuì il fatto che lo stato giapponese in 

quanto tale non esisteva più. Il Giappone era uno stato occupato, che riuscì a 

riottenere la propria sovranità solamente dopo sette anni di controllo straniero. Nel 

suo discorso del 2 settembre 1945, il generale MacArthur affermò che gli americani 

erano arrivati per liberare il Giappone dalla sua condizione di schiavitù. Tutti gli 

elementi che avevano caratterizzato il Giappone fino all’agosto del 1945 vennero così 

indirettamente criticati dallo SCAP, che li ritenne la causa del carattere militarista 

assunto dal Paese. Gli ideali proposti per riempire il vuoto identitario causato dalla 

perdita di ogni punto di riferimento furono libertà e democrazia. 13 

In un momento in cui tutto ciò che prima contava aveva perso ogni valore, la 

democrazia divenne la speranza per il Giappone di riprendersi, ma anche di 

redimersi agli occhi del mondo. Oltre a costituire l’unica alternativa proposta, la 

democratizzazione venne accettata di buon grado in Giappone grazie all’equivalenza 

tra democrazia e ricchezza che si andò a creare nell’immaginario nipponico. Infatti, 

l’arrivo degli americani sul suolo giapponese, con il loro dispiegamento di mezzi e di 

soldati forti e in salute, venne ritenuto, da parte di un popolo che stava soffrendo la 

fame, un esempio di ciò che sarebbe stato possibile ottenere se si fossero seguiti i 

dettami democratici americani.14  

Questa fu una delle ragioni che portò le truppe statunitensi ad essere, nel complesso, 

ben accolte dalla popolazione giapponese, contrariamente a quanto da loro previsto. 

Tra le varie cause addotte a spiegare questo tipo di reazione nei confronti dei 

vincitori vi furono anche: il rispetto generalmente mostrato in Giappone verso 

l’autorità, il senso di gerarchia insito nella società giapponese, ma soprattutto 

l’accettazione dell’occupazione come unica via praticabile. Infatti, la popolazione 

giapponese al momento della sconfitta era stremata dagli sforzi richiesti dalla guerra 

e sollevata che le sofferenze fossero giunte alla fine. Le condizioni del Paese erano tali 
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da portare i primi americani che misero piede sul suolo giapponese a chiedersi come 

il Giappone fosse riuscito a resistere così a lungo.15 

 

La democrazia come nuovo ideale 

Come già affermato, la democrazia divenne l’unico ideale proposto in sostituzione 

all’ideologia del periodo bellico, nonché quello che si pensava sarebbe stato più utile 

al Giappone per riprendersi e ritornare a costituire una potenza internazionale. Si 

può quindi comprendere come questo ideale venne fatto proprio, almeno ad un 

livello superficiale, sia dalla destra che dalla sinistra. Ne consegue che il termine 

“democrazia” andò ad indicare un concetto molto ampio, che incorporava vari 

significati che mutavano a seconda degli ambiti di utilizzo.16 L’idea di democrazia 

assunse pertanto due accezioni differenti, a seconda dello schieramento politico di 

riferimento.  

Questa differenza iniziò a diventare evidente in seguito all’”inversione di rotta” 

attuata dall’Occupazione. Infatti, fintantoché lo SCAP aveva perseguito la sua 

politica di demilitarizzazione e di affermazione degli ideali pacifisti, la differenza nel 

modo in cui l’ideale democratico veniva concepito da parte dei diversi schieramenti 

non aveva avuto ragione di emergere. Successivamente al blocco della 

smilitarizzazione e alla spinta statunitense verso il riarmo, gli schieramenti politici 

resero note le loro divergenze di opinioni su quali fossero i metodi migliori per 

sostenere gli ideali democratici. Infatti, mentre la destra sosteneva la necessità del 

riarmo per proteggere gli ideali democratici, soprattutto dalla crescente minaccia 

comunista, la sinistra riaffermava i propri ideali pacifisti, sostenendo che il miglior 

modo per difendere la democrazia sarebbe stato opponendosi al riarmo. 

 

Mancato riconoscimento delle responsabilità di guerra 

La decisione di mantenere l’imperatore Hirohito sul trono influenzò anche la 

riflessione sulle responsabilità di guerra. L’analisi delle responsabilità del Giappone 
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nel conflitto avrebbe dovuto contribuire al processo di ridefinizione dell’identità 

nazionale nel dopoguerra. La riflessione al riguardo fu, però, inibita dall’intervento 

dello SCAP.  

La questione delle responsabilità di guerra fu affrontata principalmente attraverso il 

Tribunale di Tōkyō che giudicò tra il 1946 e il 1947 i crimini di “classe A”, cioè quelli 

contro la pace. Esso vide l’incriminazione di sole 28 persone, quelle considerate 

responsabili delle scelte attuate dal Giappone in periodo bellico. Gli americani 

impedirono un profondo riconoscimento delle responsabilità di guerra decidendo di 

non porre sotto processo l’imperatore Hirohito e non andando a fondo nella 

punizione dei criminali di guerra. Ciò avvenne perché una più accurata riflessione al 

riguardo avrebbe potuto far annoverare anche gli americani tra i criminali di guerra 

per l’uso che avevano fatto delle bombe atomiche durante il conflitto, e vanificare gli 

sforzi dello SCAP nel sostenere che tali azioni erano state legittimate dalla necessità 

di sconfiggere un nemico irriducibile.17 

Per quanto riguarda la decisione americana di non porre sotto giudizio l’imperatore 

Hirohito, i motivi furono molteplici. In primo luogo, Washington temeva che 

l’abdicazione dell’Imperatore avrebbe causato una sollevazione popolare. In secondo 

luogo, essa avrebbe delegittimato i vertici burocratici, ai quali lo SCAP si voleva 

appoggiare per mettere in atto le riforme.18 Infine, come già menzionato, l’Imperatore 

venne visto dalle forze di occupazione come uno strumento essenziale al 

mantenimento dell’unità della popolazione e venne proposto come simbolo della 

democrazia. Egli costituiva un elemento di continuità, e di legittimazione allo 

sviluppo democratico del Paese. 19  Tuttavia, la decisione di non considerare 

l’Imperatore un criminale di guerra, unita al fatto che il confronto con il passato 

bellico fu affrontato subito dopo il conflitto, portò a gelare la condanna della guerra 

in un’ortodossia che basò le proprie conclusioni su una visione del mondo effettuata 

in un periodo (quello subito successivo alla guerra) in cui la distinzione tra “vittime” 

                                                           
17 Noemi LANNA, “Storia e ricostruzione dell’identità nazionale nel Giappone contemporaneo: la 
‘storiografia postbellica’ e la ‘prospettiva storica della Guerra del Pacifico”, in Marco DEL BENE , 
Noemi LANNA, MIYAKE Toshio, Andrea REVELANT, Il Giappone moderno e contemporaneo:  Stato, 
media, processi identitari, “University Express”, Bologna, Emil, 2012, p.182. 
18 CAROLI, GATTI, Storia del Giappone, cit., p.221. 
19 TOZZI GIULI, L’occupazione americana in Giappone, cit., p.20. 



64 

 

e “carnefici” sembrava chiara, e rese tabù per un lungo lasso di tempo affrontare 

questi argomenti, impedendo una più profonda riflessione al riguardo.20 

Altro elemento che contribuì a impedire il riconoscimento delle responsabilità di 

guerra fu la mancata laicizzazione dello stato citata in precedenza.  La mancanza di 

una distinzione tra sfera pubblica e privata portò lo stato a costituire una presenza 

pervasiva in ogni ambito della vita sociale dei suoi cittadini. In una società in cui la 

morale era pubblica essa non poteva essere messa in discussione, in quanto avrebbe 

implicato mettere in discussione lo stato stesso. Inoltre, essa non poteva essere 

interiorizzata, impedendo così lo sviluppo di una coscienza individuale.  

Questa situazione portò a far ritenere, a quanti avevano avuto parte attiva nel 

conflitto, che non ci fosse responsabilità per gli atti compiuti durante la guerra perché 

essi non venivano concepiti come atti volontari, ma come azioni compiute in 

esecuzione a ordini ricevuti. Non ci sarebbe stato modo di sottrarsi a questi ordini a 

meno di negare la giustezza delle decisioni dello stato, azione inconcepibile, come 

spiega Maruyama, in quanto il fatto che lo standard per giudicare la nazione 

risiedesse al suo interno rendeva intrinsecamente giusta la condotta nazionale.21 

Il ritorno, in seguito al blocco dell’epurazione, a posizioni di leadership delle 

personalità che avevano giocato un ruolo nel governo militarista contribuì anch’esso 

ad evitare che venisse effettuata una più accurata analisi del periodo bellico.22 

A congelare del tutto la questione pensò la guerra fredda. Infatti, la necessità da parte 

dei paesi democratici di costituire un fronte unito contro il nemico comune 

rappresentato dal comunismo, fece accantonare tutte le questioni che avrebbero 

potuto creare tensioni all’interno del blocco dei paesi democratici. 

 

Il Giappone come vittima di guerra 

La mancata assunzione da parte giapponese delle proprie responsabilità di guerra 

derivò in parte anche dalla rilettura che lo SCAP fece del conflitto durante 

                                                           
20 Carol GLUCK e Stephen R. GRAUBARD (a cura di), Shōwa: the Japan of Hirohito, New York, W. W. 
Norton, 1992, p.13; DOWER, Embracing defeat…, cit., p.28; NOZAKI Yoshiko, INOKUCHI Hiromitsu, 
“Japanese education, nationalism, and Ienaga Saburō’s court challenges”, Bulletin of concerned Asian 
scholars, vol.30, n.2, Oakland, 1998, p.44; DOWER, Embracing defeat…, cit., p.278. 
21 MARUYAMA, Thought and behaviour…, cit., pp.8-9. 
22 James J. ORR, The victim as hero: ideologies of peace and national identity in postwar Japan, Honolulu, 
University of Hawaii Press, 2001, p.2. 
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l’occupazione. Infatti, lo SCAP sostituì la terminologia “Grande guerra dell’Asia 

orientale”, utilizzata fino ad allora in Giappone, con “Guerra del Pacifico”, 

cambiamento che portò ad escludere l’Asia dal conflitto e a spostare l’accento sullo 

scontro tra Giappone e Stati Uniti. Questo comportò un riconoscimento da parte 

giapponese delle proprie colpe nei confronti delle forze d’occupazione, ma contribuì 

allo stesso tempo ad evitare che avvenisse una riflessione sulle responsabilità nei 

confronti dell’Asia.23  

La lettura della guerra proposta dagli americani sostenne anche la necessità di 

effettuare una netta divisione tra la popolazione e l’elite militare al potere: infatti, la 

prima venne considerata vittima della seconda, responsabile di avere costretto il 

popolo a seguire i propri dettami o di averlo ingannato affinché li seguissero. Questa 

rilettura del conflitto incoraggiò la convinzione che la popolazione fosse 

completamente innocente, fosse da ritenere una vittima non responsabile del corso 

che avevano preso gli eventi. Questa retorica servì a facilitare l’accettazione delle 

forze d’occupazione, proponendo gli americani come i salvatori che avevano liberato 

il popolo giapponese da una condizione di schiavitù. Successivamente alla mancata 

attribuzione all’Imperatore delle sue responsabilità di guerra, lo SCAP propose una 

visione che accomunava l’Imperatore e la popolazione, in virtù del fatto che entrambi 

erano stati ingannati dalle Forze armate.24  

L’azione revisionista attuata dallo SCAP sul discorso bellico portò ad interpretare la 

guerra del Pacifico in Giappone come una guerra delle vittime, visione che assunse 

ancora più forza in seguito alla ripresa del discorso atomico nel 1954 (argomento 

tenuto sotto silenzio dagli americani durante l’occupazione). 

 

L’”inversione di rotta” e la fine dell’Occupazione 

La politica dello SCAP in Giappone subì quella che venne definita un’ “inversione di 

rotta” verso il 1947, a causa del mutare degli equilibri in Asia. Infatti, nella parte nord 

della Corea si era instaurato un regime comunista, in Cina il Partito comunista stava 

sostenendo una lotta armata, il Vietnam voleva l’indipendenza e l’India la ottenne 

                                                           
23 James J. ORR, The victim as hero: ideologies of peace and national identity in postwar Japan, Honolulu, 
University of Hawaii Press, 2001, pp.15-16. 
24 Ibidem, pp.15-19; DOWER, Embracing defeat…, cit., p.281. 
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proprio nel 1947.  Tutti questi fattori portarono gli americani a vedere nel Giappone 

un potente alleato nella lotta contro il comunismo in Asia, alleanza che divenne 

indispensabile in seguito alla proclamazione della Repubblica popolare cinese nel 

1949, che comportò l’inizio della guerra fredda, e allo scoppio della guerra di Corea 

nel 1950. 

La mutata percezione con cui gli Stati Uniti vedevano il Giappone implicò un forte 

cambiamento nella politica dello SCAP. Innanzitutto, gli americani iniziarono ad 

interessarsi attivamente alla ripresa economica del Paese. In secondo luogo, venne 

bloccato il processo di demilitarizzazione e gli Stati Uniti arrivarono negli anni 

successivi a sostenere la necessità del riarmo, che portò all’istituzione della Riserva di 

polizia nazionale nel 1950 (aggirando l’articolo 9 della Costituzione). La posizione 

del Giappone come alleato nella lotta contro il comunismo venne reiterata nel 1950, 

quando venne attuata nel Paese quella conosciuta come “purga rossa” ai danni dei 

sostenitori del comunismo. 

Infine, il mutamento della condotta dello SCAP nell’attuazione delle riforme venne 

reso evidente all’inizio degli anni Cinquanta, quando venne bloccato il processo di 

epurazione di quanti avevano fatto parte del precedente regime e permesso il loro 

reinserimento nella vita politica.  

La stipula del trattato di pace di San Francisco nel 1951, cui non presero parte Unione 

Sovietica, India e Repubblica di Cina (Taiwan), sancì la possibilità per il Giappone di 

riprendere i rapporti internazionali. Il trattato di San Francisco e la contemporanea 

firma del trattato di sicurezza nippo-americano costituirono la premessa alla fine 

dell’Occupazione nel 1952 e alla saldatura dell’alleanza nippo-statunitense. 

Questi trattati disposero che Okinawa rimanesse sotto il controllo statunitense e che 

gli Stati Uniti potessero mantenere basi militari in tutto il Giappone. Il Giappone 

entrò così sotto l’ombrello difensivo statunitense e ne seguì completamente la linea in 

politica estera, almeno fino al 1956, quando venne ammesso nelle Nazioni Unite, 

ritornando così ad avere riconoscimento a livello internazionale. Il ripristinato 

riconoscimento internazionale non portò, però, grossi cambiamenti nella politica 

internazionale giapponese, che si allontanò solo in minima parte da quella del suo 

potente alleato. In questo contesto risultò abbastanza naturale per il governo 



67 

 

conservatore rinnovare il trattato di sicurezza con gli Stati Uniti (Anpo) nel 1960, 

anche se la revisione fu molto osteggiata dai progressisti, da parte dell’opinione 

pubblica e dall’opposizione al governo.25  

 

Minzoku 

Per riempire il vuoto identitario creatosi successivamente alla sconfitta, le forze 

d’occupazione promossero in Giappone lo sviluppo di un’identità nazionale basata 

sul concetto di shakai ( ), inteso come società di individui. Ritenevano, infatti, che 

elevare shakai a surrogato di identità nazionale avrebbe permesso una migliore 

affermazione degli ideali democratici. Il concetto di società individualista promosso 

dall’Occupazione venne supportato da intellettuali progressisti quali Maruyama 

Masao, che credevano sinceramente che il perseguimento degli ideali democratici 

avrebbe aiutato il Paese a raggiungere la modernizzazione che essi ritenevano essere 

incompleta. Tuttavia, questo tentativo di rafforzare l’individualismo ebbe come 

conseguenza quella di accentuare la divisione tra società e stato e, allo stesso tempo, 

di incoraggiare il nazionalismo legato ai concetti di shakai e minzoku ( “popolo, 

nazione” con un’accezione di tipo etnico). Infatti, la mancanza di uno stato 

giapponese rese questi concetti le alternative rimanenti attraverso cui esprimere 

l’identità giapponese.26 

Dal momento della resa i giapponesi avevano cessato di essere shinmin ( sudditi), 

ma divennero a tutti gli effetti kokumin ( “popolo, nazione” con un’accezione 

politica) solo alla fine dell’occupazione. Era necessario, pertanto, riuscire a trovare 

una definizione che potesse avere valore in questo periodo di vuoto. La risposta a 

questo disorientamento fu un rafforzamento del nazionalismo etnico. Il punto di 

svolta in questo senso si ebbe verso il 1948, quando il rafforzamento delle misure per 

l’”inversione di rotta” portò i comunisti a vedere negli americani dei nemici che 

                                                           
25 CAROLI, GATTI, Storia del Giappone, cit., pp.229-230; Noemi LANNA, “Storia e memoria in 
Giappone negli anni Sessanta: dalla ricerca di una ‘nuova visione della storia’ alla celebrazione del 
‘centenario Meiji’”, in Marco DEL BENE , Noemi LANNA, MIYAKE Toshio, Andrea REVELANT, Il 
Giappone moderno e contemporaneo:  Stato, media, processi identitari, “University Express”, Bologna, Emil, 
2012, p.192. 
26 Kevin M. DOAK, A history of nationalism in modern Japan: placing the people, Leiden, Brill, 2007, 
pp.154-155. 
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stavano mettendo in pericolo l’idea del Giappone come paese pacifista e a far loro 

enfatizzare l’idea di minzoku per riempire il vuoto identitario causato dalla 

sconfitta.27  

In Giappone il termine minzoku, nell’accezione attuale che trova al suo interno i 

concetti di nazione (kokka), etnia (shuzoku) e razza (jinrui), si attestò parallelamente al 

moderno stato giapponese. Esso venne ritenuto costituire il concetto che meglio 

esprimeva il carattere del popolo giapponese. Minzoku, quindi, è un termine ambiguo 

in lingua giapponese, e fu proprio la sua ambiguità che permise alle idee 

nazionalistiche ad esso legate di non subire la censura da parte statunitense. Infatti, 

lo SCAP si concentrò sulla repressione del nazionalismo militarista e non riconobbe 

la componente nazionalista del discorso relativo a minzoku. Gli americani, 

incoraggiati durante la guerra a vedere i giapponesi come una razza diversa dalla 

loro, applicarono questo tipo di visione ai discorsi sull’identità minzoku. Di 

conseguenza, ritennero si trattasse di un discorso sulla razza e non di un discorso 

nazionalista. Questo portò lo SCAP a considerarlo criticabile da un punto di vista 

morale, ma politicamente innocuo. Il mancato riconoscimento da parte dello SCAP 

del fatto che, invece, esso costituiva l’espressione di sentimenti nazionalistici, 

permise la formazione del discorso politico sull’identità nazionale giapponese del 

dopoguerra. Il minzokushugi (nazionalismo etnico) divenne, pertanto, l’espressione 

più comune di nazionalismo subito dopo la guerra.28 

Secondo Oguma Eiji le ragioni strutturali alla base dell’affermazione del discorso su 

minzoku, e conseguentemente sul nazionalismo etnico, furono rappresentate 

principalmente dal passaggio del Giappone dalla condizione di impero multi-etnico 

a quella di nazione mono-etnica.29 Infatti, la perdita delle colonie permise la totale 

affermazioni del mito del Giappone come nazione omogenea (tan’itsu minzoku), in 

quanto non era più necessario che la teoria riuscisse nell’intento di integrare al suo 

                                                           
27 DOAK, A history of nationalism…, cit., pp.155-156. 
28 Rosa CAROLI, “Gli studi di Kita Sadakichi (1871-1939) sul Nihon minzoku”, in Atti del 

Venticinquesimo Convegno di Studi sul Giappone, Venezia, 2001, pp.137-138; DOAK, A history of 

nationalism…, cit., pp.250-251. 
29 OGUMA Eiji, A Genealogy of “Japanese” Self-images, Melbourne, trans Pacific Press, 2002, pp. 221-222 
(traduz. David Askew, Tan’itsu minzoku shinwa no kigen. ‘Nihonjin’ no jigazō no keifu, Shin’yosha, Tōkyō, 
1995). 
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interno la presenza dei diversi minzoku delle colonie. Il mito della nazione omogenea, 

quindi, fu una delle ragioni alla base della diffusione nel dopoguerra di un 

nazionalismo di tipo etnico.  Altra ragione dietro alla diffusione del minzokushugi fu 

che esso propose il concetto di minzoku come l’espressione di una nazione pacifica, 

posta in opposizione al precedente impero multi-etnico e militarista. Inoltre, almeno 

in un primo periodo, il discorso incentrato su minzoku si sviluppò riprendendo sia 

teorie conservatrici, sia teorie liberali e di sinistra, caratteristica che permise ad una 

larga parte della popolazione di potersi riconoscere in esso. Il discorso su minzoku 

servì nel Giappone del dopoguerra a dimostrare che, anche in assenza di uno stato 

sovrano, i giapponesi non avevano perso la loro nazione, né la loro identità 

nazionale.30  

 

La dottrina Yoshida e lo “stato mercantilista” 

Yoshida Shigeru, capo del Partito liberale, fu Primo ministro durante quasi tutto il  

periodo di Occupazione. Egli fissò nella ricostruzione economica la priorità assoluta 

del proprio governo, delineando così quella che venne definita dottrina Yoshida. 

Alla ripresa economica del Paese contribuirono vari fattori. Innanzitutto, il governo 

attuò interventi a favore delle industrie, cui diede una spinta fondamentale la 

richiesta statunitense di forniture militari (cui il Giappone potè provvedere grazie al 

mancato completamento del processo di smilitarizzazione) per la guerra di Corea, 

che ebbe inizio nel 1950. In secondo luogo, vennero chiesti enormi sacrifici alla 

popolazione, accettati grazie allo spirito comunitario che caratterizzava la società.  

Inoltre, lo SCAP decise nel 1949 il blocco del pagamento delle riparazioni di guerra. 

Tutti questi elementi portarono il Giappone verso la metà degli anni Cinquanta a 

poter affermare di aver superato la crisi.31 

La Costituzione del 1947 impediva al Giappone di prendere parte ai conflitti. 

Secondo alcuni studiosi questo rifiuto totale della guerra venne poi usato come 

pretesto per indirizzare tutti gli sforzi del Paese verso l’obiettivo della ripresa 

economica, secondo quanto affermato dalla dottrina Yoshida, ed evitare 
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coinvolgimenti in questioni di politica internazionale, di politica di sicurezza e 

conflitti politici interni. Evitare il coinvolgimento in questioni di politica 

internazionale, fatta eccezione per relazioni di natura economica, permise al 

Giappone di concentrarsi sulla propria ripresa, portando alcuni a definire il Paese 

uno “stato mercantilista” e “stato commerciale”. Secondo Pyle, il comportamento del 

Giappone “often seemed more appropriate to an international trading firm that to a 

nation-state”.32 Questo atteggiamento “mercantilista” causò al Giappone critiche per 

la sua mancanza di una politica estera propositiva e per il fatto che si concentrava 

troppo sulla propria economia, “nascondendosi” dietro alla politica di sicurezza 

americana.33 

 

La revisione dell’identità attraverso i testi scolastici 

La revisione dell’identità giapponese avvenne anche attraverso i libri di testo. 

L’educazione, infatti, fu uno dei metodi attraverso cui l’Occupazione cercò di 

veicolare i messaggi democratici e pacifisti e ricostruire l’immagine del Giappone. 

Questo perchè, come affermano Nozaki e Inokuchi, “education is one of the most 

effective ways to promote a national narrative […] and to make and remake certain 

identities into the national identity”.34 Tuttavia, la prima modifica dei testi scolastici 

nel dopoguerra derivò da un’iniziativa del Ministero dell’Educazione che, nel 1945, 

precedendo qualsiasi direttiva da parte dello SCAP, fece cancellare dai libri di storia i 

passaggi considerati inneggianti al militarismo o all’ultranazionalismo. Questo primo 

intervento fu seguito da una serie di direttive dello SCAP che compresero 

l’abolizione della promozione dello shintoismo, l’eliminazione dei materiali 

militaristici, una revisione dei libri di storia e la sospensione dei corsi di storia, 

geografia ed etica.35  

I testi scritti nel periodo dell’Occupazione, che prima di essere utilizzati nelle scuole 

dovevano superare uno screening da parte dello SCAP, proponevano due tematiche 

                                                           
32 Kenneth B. PYLE, The Japanese question: power and purpose in a new era, Washington D.C., The AEI 
Press, 1996, p.3, cit. in MCVEIGH, Nationalisms of Japan…, cit., p.95. 
33 Brian J. MCVEIGH, Nationalisms of Japan: managing and mystifying identity, Lanham, Rowman and 
Littlefield Publishers, 2004, pp.94-95. 
34 NOZAKI Yoshiko, INOKUCHI Hiromitsu, “Japanese education, nationalism, and Ienaga Saburō’s 
court challenges”, Bulletin of concerned Asian scholars, vol.30, n.2, Oakland, 1998, p.37. 
35 Ibidem, p.38. 
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fisse: la popolazione era stata ingannata dalla leadership militare o da essa costretta a 

cooperare; il Giappone avrebbe dovuto puntare su scienza e cultura per promuovere 

la propria posizione all’interno della comunità internazionale.  

Successivamente alla fine dell’Occupazione il modo in cui la storia veniva raccontata 

nei libri di storia vide una contrapposizione tra la visione proposta dai progressisti e 

quella sostenuta dai conservatori. Infatti, chi decideva i contenuti dei testi scolastici 

decideva come la popolazione avrebbe concepito la propria passata identità comune 

e, soprattutto, quella presente e futura. 36  Come affermato da Lawrence Beer, la 

controversia riguardo le procedure di certificazione dei testi scolastici in Giappone 

costituisce parte di un più ampio processo politico e sociale, cioè uno scontro 

riguardo “which substansive values shall become the eventual basis of ideological 

consensus”.37  

Lo scontro tra le due fazioni si accese in particolar modo dopo che gli Stati Uniti 

iniziarono a fare pressione sul Giappone affinché si riarmasse. I conservatori al 

potere presero una serie di provvedimenti, tra cui l’affidamento dello screening dei 

testi al Ministero dell’Educazione, per modificare la lettura fino ad allora proposta 

della Guerra del Pacifico, in quanto l’immagine di un Giappone che rifiutava la 

guerra in ogni sua forma non era in linea con le necessità del riarmo. Questo vide una 

forte opposizione da parte progressista e, in alcuni casi, anche dell’opinione 

pubblica.38  

Negli anni Settanta, invece, si assistette ad un ampliamento della narrativa riguardo i 

popoli oppressi. Le vittime giapponesi vennero accomunate a quelle asiatiche, unite 

dalla vittimizzazione subita da parte dell’espansione militarista nipponica. I testi 

riflessero anche il riavvicinamento nei rapporti con la Repubblica popolare cinese 

dedicando maggiore attenzione alle sofferenze cinesi e coreane, anche se i temi più 

controversi, tra i quali il massacro di Nanchino e la questione delle comfort women, 

continuarono nella maggior parte dei casi ad essere evitati o minimizzati.39 Questa 

                                                           
36 ORR, The victim as hero…, cit., p.72. 
37 Lawrence BEER, Freedom of expression in Japan, Tōkyō, Kōdansha, 1984, p.255, cit. in ORR, The victim 
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maggiore attenzione alle vittime asiatiche e parziale riconoscimento delle 

responsabilità nipponiche nelle ex-colonie derivò da una politica estera giapponese 

che stava diventando più attiva nei confronti degli stati asiatici. 

 

Movimento antinucleare 

L’incidente del 1954, in cui la nave da pesca giapponese Lucky Dragon venne colpita 

dal fallout nucleare di una bomba all’idrogeno lanciata dagli americani durante un 

esperimento, portò per la prima volta in evidenza il discorso riguardo le armi 

nucleari, passato sotto silenzio dalle forze d’occupazione. La censura attuata dallo 

SCAP, infatti, aveva impedito che notizie riguardo gli effetti delle bombe lanciate su 

Hiroshima e Nagasaki raggiungessero la popolazione, in quanto ciò avrebbe potuto 

creare tensioni con gli americani. Successivamente alla fine dell’occupazione, il 

governo nipponico continuò ad adottare la stessa strategia, temendo che la diffusione 

di notizie riguardo le sofferenze causate dalle atomiche avrebbe compromesso 

l’alleanza con gli Stati Uniti.40 

L’incidente del 1954 e, soprattutto, la notizia che un membro dell’equipaggio era 

morto dopo pochi mesi a causa delle radiazioni, portò alla creazione del movimento 

antinucleare, che andò a fondersi con quello pacifista. In virtù della propria 

esperienza come unica vittima nucleare, il Giappone ritenne naturale affermare la 

propria leadership alla guida di questo movimento a livello internazionale. 

Hiroshima venne assunta ad icona del passato del Giappone come vittima di guerra 

e a simbolo del futuro pacifista della nazione.41 

Il movimento antinucleare riuscì ad attrarre supporto da parte di ogni fazione 

politica in Giappone, almeno fino alla fine degli anni Cinquanta. Questo obbligò il 

governo a tenere in considerazione, almeno in parte, le richieste avanzate dal 

movimento. I vari governi che si succedettero nella seconda metà degli anni 

Cinquanta cercarono quindi di accontentare le richieste pacifiste, per esempio 

sostenendo che non avrebbero permesso agli Stati Uniti di stazionare armi nucleari 

sul suolo giapponese. L’interesse primario rimase, però, il mantenimento 
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dell’alleanza con gli Stati Uniti, implicando che in caso di richiesta diretta il governo 

non si sarebbe potuto esimere dall’accettare di stazionare armi nucleari nel proprio 

territorio.42  

Intorno al 1960 il movimento antinucleare si politicizzò, in seguito all’appropriazione 

da parte della sinistra dell’esperienza dei bombardamenti atomici come mezzo per 

criticare gli Stati Uniti e protestare contro la revisione del trattato nippo-americano. 

Comunque, l’immagine di Hiroshima e Nagasaki rimase una componente 

importante dell’identità giapponese quale nazione pacifista.43 

 

L’identità di vittime 

Subito dopo la sconfitta, il periodo bellico fu condannato da un’ampia parte della 

popolazione. Si costituì quello che può essere definito un nazionalismo pacifista, un 

tipo di nazionalismo popolare che venne supportato dagli ideali sostenuti dalle forze 

d’occupazione.44 

Il discorso pubblico sulle armi nucleari portò l’idea che i giapponesi fossero vittime 

di guerra ad essere universalmente accettata. La visione dei giapponesi quali vittime 

nucleari permise di creare una scissione ancora più netta tra il popolo, considerato 

una vittima, e l’aggressione bellica e creare supporto per il nazionalismo pacifista. 

Inoltre, la focalizzazione sul Giappone in quanto vittima del nucleare tese a creare 

una distinzione tra la guerra nel suo insieme e i due bombardamenti atomici. Infatti, 

le azioni compiute dal Giappone durante la guerra, messe a confronto con l’episodio 

dei bombardamenti atomici, risultarono insignificanti. Si può comprendere, quindi, 

come il fatto di considerarsi vittime di guerra fu all’origine dell’amnesia che 

caratterizzò la lettura ufficiale del passato bellico fatta in Giappone e che rimase 

molto forte almeno fino agli anni Novanta.45 

Questa visione di tipo vittimista rese possibile evitare un’analisi delle responsabilità 

detenute dal Giappone nella guerra di aggressione in Asia, ma anche, in un secondo 

momento, di identificare l’esperienza giapponese con quella delle vittime asiatiche, 
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colpite entrambe dall’aggressione militarista giapponese. Questo tipo di visione 

permise di iniziare a ricostituire un concetto di solidarietà asiatica, basato sul passato 

comune di vittime, nel periodo in cui gli stati asiatici stavano ottenendo 

l’indipendenza.46  

Considerarsi una vittima di guerra permise al Giappone di sostenere che il pacifismo 

costituiva il valore fondamentale della propria identità postbellica, valore che venne 

manipolato negli anni Sessanta per supportare un’identità nazionale mercantilistica, 

il cui pacifismo risiedeva nel ritenere che una forte economia e rapporti diplomatici 

basati su di essa avrebbero reso inutile il ricorso alle armi.47  

 

La conferenza di Bandung 

Nel 1955 i rappresentanti dei paesi asiatici e africani si riunirono a Bandung per 

sostenere il diritto al principio di autodeterminazione, nonché promuovere la 

cooperazione economica e culturale, sostenendo allo stesso tempo la necessità di una 

coesistenza pacifica. Nonostante il Giappone affrontò la conferenza con la volontà di 

ottenere risultati economici, essa costituì un’importante tappa nelle relazioni tra 

Giappone ed Asia, permettendo la formulazione di un nuovo tipo di panasiatismo. 

Dopo la guerra, infatti, era stato impossibile riprendere il discorso panasiatico senza 

contemporaneamente riportare alla mente l’aggressione giapponese in Asia e, di 

conseguenza, esso divenne un tabù nel discorso politico, almeno in un primo periodo. 

La ripresa di idee di solidarietà asiatica nel dopoguerra, quindi, non utilizzò più il 

termine panasiatismo, ma coniò il termine “Asia common house”. 48  Non cambiò 

solamente il termine con cui ci si riferiva alle idee panasiatiche, ma anche il modo in 

cui si cercava di attuarle: si passò da un panasiatismo basato sui rapporti politici ad 

uno basato sui rapporti economici.49 

Questa conferenza costituì un esempio dell’ambiguità della posizione giapponese nel 

mondo dopo la resa. Infatti, il Giappone era diviso tra due orientamenti: cercare di 
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ristabilire dei legami con i paesi dell’Asia e allo stesso tempo cercare di ripristinare la 

sua posizione in relazione agli stati occidentali. L’ambiguità della posizione 

giapponese emerse anche dal fatto che, nonostante l’aggressione perpetrata ai danni 

di molti stati asiatici, i delegati conservatori inviati alla conferenza sostennero che, in 

virtù della sua posizione strategica, il Giappone sarebbe dovuto essere in prima linea 

nel richiedere la conclusione dell’imperialismo occidentale.50 

L’allineamento creato tra gli interessi giapponesi e quelli delle altre nazioni asiatiche 

a Bandung permise agli intellettuali nipponici di considerare la conferenza un punto 

di rottura con la propria storia di dominazione imperialista in Asia. Ne consegue che 

la conferenza fu d’aiuto sia per il panasiatismo sostenuto dai conservatori, che 

poterono creare una continuità di fondo col discorso panasiatico bellico, sia per i 

progressisti, che poterono leggere nella conferenza il raggiungimento di un punto di 

svolta rispetto al conflitto.51 

 

L’inizio della revisione del passato nazionale  

Come affermato in precedenza, gli anni Sessanta videro una revisione del modo in 

cui il passato bellico veniva concepito. Infatti, la ratifica dell’alleanza con gli Stati 

Uniti e il riarmo richiesto dagli stessi al fine di combattere il comunismo collidevano 

con gli obiettivi pacifisti e di demilitarizzazione. Inoltre, il boom economico di cui il 

Giappone fu protagonista in questo periodo riportò in prima linea sentimenti 

nazionalistici che richiedevano una revisione autocelebrativa del passato.  

Il passaggio in poco più di quindici anni da potenza sconfitta e distrutta a potenza 

riconosciuta a livello internazionale e in rapido sviluppo economico, causò un 

cambiamento nella percezione che il Giappone aveva di sé. Essa si caratterizzò in 

alcuni casi per un forte nazionalismo, di cui fu espressione il nihonjinron (di cui si 

parlerà più diffusamente in seguito), una corrente di studi sui giapponesi, che si 

proponeva di spiegare i successi del Giappone come conseguenza dell’unicità che 

caratterizzava i suoi abitanti.52 
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Il nascente orgoglio per i risultati ottenuti dallo sviluppo economico giapponese 

negli anni Cinquanta e Sessanta era differente rispetto a quello derivato dal 

considerarsi vittime, in quanto dipendeva da un risultato raggiunto.53  

Per quanto riguarda il discorso bellico, fu ritenuto che esso si fosse prolungato 

abbastanza e che, quindi, si potesse superare il tabù creatosi subito dopo la resa 

riguardo alcuni temi. Questo fu reso evidente dal fatto che si ritornò ad utilizzare 

termini bellici. Il governo conservatore, inoltre, cercò di incoraggiare la creazione di 

un sentimento di orgoglio verso i risultati giapponesi e di creare così una coscienza 

nazionale attraverso, per esempio, la revisione dei testi scolastici, l’introduzione di 

feste nazionali dal carattere autocelebrativo e l’organizzazione dei giochi olimpici nel 

1964.54  

Contribuì al ritorno in auge del discorso nazionalista la nascita di nuove nazioni in 

Asia e in Africa, nonché le proteste che caratterizzarono la revisione del trattato di 

sicurezza con gli Stati Uniti nel 1960. Questo tipo di eventi indussero molti a 

concordare sulla desiderabilità di un discorso nazionalista, almeno come base per 

l’indipendenza nazionale e lo sviluppo democratico.55 

 

L’economia negli anni Sessanta e Settanta 

Come già affermato, verso la metà degli anni Cinquanta il Giappone era tornato a 

livelli economici pari a quelli precedenti la guerra. Per la metà degli anni Sessanta il 

successo economico giapponese era diventato inarrestabile. Questo significò per la 

popolazione poter finalmente cominciare a godere di un più agiato stile di vita, un 

grosso cambiamento rispetto agli enormi sacrifici sopportati fino a quel momento per 

aiutare lo sviluppo economico. I consumi interni, inibiti fino ad allora dagli esigui 

salari, videro un’impennata e andarono a costituire un importante mercato che 

assorbì la produzione giapponese almeno fino alla metà degli anni Settanta.56 Questo 

periodo di forte sviluppo economico durò, nonostante alcuni contraccolpi, fino agli 

anni Novanta.  
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L’incremento dei consumi e uno stile di vita più agiato contribuirono a velocizzare il 

cambiamento che era già in atto nella società.57 A partire dagli anni Cinquanta e, in 

modo più forte negli anni Sessanta e Sessanta, si assistette ad un aumento 

dell’urbanizzazione, che ebbe come conseguenza la modifica della struttura familiare. 

Gli anni Settanta costituirono, a livello economico, un periodo di relativa crisi 

determinata da cause esterne, quali l’abbandono del gold standard decretato dal 

Presidente Nixon nel 1971, che causò un apprezzamento dello yen (endaka), e la crisi 

petrolifera del 1973. Questi eventi non riuscirono, però, ad arrestare per molto la scia 

positiva giapponese e la crisi venne superata abbastanza velocemente. Venne 

trasformato l’apparato produttivo e il comunitarismo alla base dei rapporti 

economico-sociali, per cui l’individuo era sempre considerato in quanto facente parte 

di un gruppo, aiutò nel completare la ripresa, in quanto lavorare per aiutare il 

proprio gruppo implicava lavorare per aiutare tutto il Giappone.58 Nel Giappone del 

dopoguerra, infatti, il nazionalismo economico costituì spesso un sostituto 

dell’attivismo politico, fatto che portò la società ad essere atomizzata in unità, unità 

di lavoro tutte spinte verso la produzione di tipo capitalista.59 

Di conseguenza, la seconda crisi petrolifera, avvenuta nel 1978, non ebbe effetti gravi 

come la prima grazie alle misure adottate in campo economico e grazie allo sviluppo 

avvenuto nel frattempo. 60 

Quello che da alcuni venne definito il “miracolo” economico giapponese, verso gli 

anni Settanta iniziò ad essere guardato da parte europea e americana come un 

modello da seguire. Si cominciò a cercare di definire quali fossero la caratteristiche 

che avevano permesso al Giappone di raggiungere un tale livello di sviluppo in così 

poco tempo. La principale risposta giapponese fu rappresentata dal già citato 

nihonjinron, una serie di scritti che legavano lo sviluppo economico all’unicità della 

cultura nipponica e che contribuirono a far ritenere anche agli analisti ed accademici 

europei ed americani che il successo giapponese andasse associato alle caratteristiche 

uniche della cultura giapponese. Infatti, per molti i risultati raggiunti dal Giappone 
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erano talmente straordinari che solo una spiegazione “straordinaria” avrebbe potuto 

fornire un’adeguata interpretazione del fenomeno. Venne quindi fatta una 

correlazione tra il veloce sviluppo e il carattere nazionale giapponese.61 

 

Nihonjinron  

Tra la fine degli anni Cinquanta e la fine degli anni Settanta lo straordinario sviluppo 

economico raggiunto dal Giappone portò a considerare l’identità da un punto di 

vista prettamente “giapponese”. Chiara esemplificazione di questo atteggiamento 

furono i già menzionati scritti che rientrano nella categoria di nihonjinron ( , 

letteralmente “discorso riguardo i giapponesi”), che rappresentano un tipo di 

nazionalismo culturale.62  

Con il termine nihonjinron ci si riferisce a qualsiasi scritto, spaziando dai saggi teorici 

agli articoli di giornale, che cerchi di spiegare il successo economico giapponese 

ritenendolo una conseguenza dell’unicità culturale detenuta dal popolo giapponese. 

Negli anni Sessanta il minzoku veniva sempre più discusso come una forma di 

nihonjinron, che cercava di attribuire ai giapponesi un’identità particolare, che non 

fosse determinata dallo stato, visto come uno stato burocratico governato dal Partito 

liberal-democratico per i loro capi americani. Minzoku veniva sempre più concepito 

come una teoria culturale che esprimeva come le persone in Giappone erano 

veramente: la loro identità, i loro valori e le loro tradizioni. Il concetto di minzoku 

fornì alla popolazione un’identità coerente di popolo distinto. Il nihonjinron divenne 

una teoria alternativa dell’identità giapponese con radici in un senso perdurante di 

identità etnica.63  

Esso presentava due punti comuni con gli studi effettuati prima della guerra: si 

basava sul presupposto che tutto il popolo giapponese condivideva atteggiamenti e 

modi di comportamento simili e considerava l’Occidente come un’entità monolitica. 

Ciò che era cambiato era l’ideale che ci si prefiggeva: non più lo spirito giapponese, 

ma la democrazia.64 
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Il nihonjinron si caratterizzava per la presenza di tre presupposti principali: (1) i 

giapponesi sono un’entità razziale culturalmente e socialmente omogenea, rimasta 

praticamente immutata dall’inizio dei tempi, (2) i giapponesi sono completamente 

diversi da tutti gli altri popoli, (3) i testi nihonjinron sono nazionalistici e, di 

conseguenza, implicitamente ostili a qualsiasi metodo di analisi non-giapponese.65 In 

essi veniva sostenuta l’unicità del popolo giapponese, le cui caratteristiche erano 

definite in contrapposizione all’Occidente, preso in considerazione come se 

costituisse un’entità monolitica, mentre l’Asia veniva usata al solo fine di rendere 

ancora più evidente il profondo divario che la divideva dal Giappone.66  

Il fascino creato dal particolarismo culturale proposto dal nihonjinron derivò in parte 

dai profondi cambiamenti che avevano investito la società giapponese a partire dalla 

ripresa del Paese. La rapida crescita economica, infatti, fu accompagnata da una 

trasformazione altrettanto rapida nella società, che portò nuova enfasi su di essa e sul 

modo in cui poterla definire. Credere di essere un popolo con caratteristiche ed 

essenza culturale immutate e immutabili forniva un punto fermo cui potersi 

aggrappare per avere rassicurazioni sul fatto che, nonostante tutti i cambiamenti, la 

propria identità era ancora definita e non era stata eccessivamente influenzata dai 

cambiamenti. 67  Il nihonjinron delineava, quindi, un’identità nazionale avente 

caratteristiche definite e riconoscibili, in un periodo in cui era difficile definire se 

stessi all’interno della società in continuo mutamento. 

La maggior parte degli sforzi effettuati per spiegare la rapida crescita economica 

giapponese si focalizzò sugli elementi culturali unici giapponesi. Concentrarsi sulle 

caratteristiche uniche della società permise di attribuire molta importanza a valori e 

abitudini comportamentali giapponesi, considerati le principali variabili 

indipendenti alla base del successo economico giapponese.68  

In alcuni contesti il nihonjinron fu utilizzato come ideologia al servizio degli interessi 

dell’elite al potere in Giappone. Questo perché aiutava nel mantenere l’ordine sociale 

interno e nella promozione degli interessi giapponesi all’estero. Per un certo periodo 
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il governo giapponese ebbe, quindi, interesse a sostenere le immagini della società 

proposte dal nihonjinron e finanziò la distribuzione di alcuni di questi testi in lingua 

inglese.69 

Il nihonjinron è stato criticato sia internamente che esternamente al Giappone per 

numerosi motivi, tra cui la mancanza di dati empirici a sostegno delle proprie 

affermazioni e di rigore scientifico nell’accumulare i dati, la componente ideologica 

implicita nelle teorie sostenute e la volontà di ignorare la presenza di differenze 

all’interno della società.70  

 

Tan’istu minzoku  

Il fatto che i giapponesi costituissero un popolo omogeneo era uno dei presupposti 

alla base delle teorie di unicità sostenute nel nihonjinron. Il mito del tan’itsu minzoku 

( nazione omogenea) venne definitivamente accettato in Giappone 

successivamente alla Guerra del Pacifico. Infatti, la perdita delle colonie in seguito 

alla sconfitta ridusse il numero di stranieri sul suolo nipponico e permise di non 

doversi più preoccupare di come integrare i popoli colonizzati nel discorso sulla 

nazione. Dopo la guerra, la visione dell’imperatore che governa su diversi minzoku fu 

abbandonata e il Giappone potè sostenere di costituire una comunità unita in quanto 

facente parte di una nazione omogenea. I presupposti alla base della teoria della 

nazione omogenea erano che il Giappone era una nazione la cui popolazione era 

rimasta omogenea da tempo immemore, e con pochi contatti con l’esterno, per 

questo motivo era rimasta pacifica e poco portata per la diplomazia e la guerra, e 

vedeva nella famiglia imperiale il simbolo della propria unità. Il Giappone del 

dopoguerra si rese conto che tali caratteristiche combaciavano perfettamente con la 

sua situazione in quel momento – l’Imperatore come simbolo della nazione, la 

perdita di sicurezza nelle relazioni con l’esterno dopo la sconfitta, che portò al rifiuto 

di una politica attiva sul piano internazionale in nome del pacifismo -  e con 

l’immagine di sé che il Paese voleva veicolare al mondo esterno. Si può concordare 
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con Oguma Eiji quando sostiene che il ritorno alla teoria della nazione omogenea 

costituì un modo per proteggere il Giappone in un periodo di debolezza. 71 

Il mito del tan’itsu minzoku ebbe una forte influenza sulla definizione di un’identità 

nazionale monolitica e omogenea, legata allo stato nazionale post-imperiale 

rinnovato. 72  Infatti, sostenere una teoria che affermava l’omogeneità della 

popolazione in un periodo caratterizzato da un forte disorientamento fornì una 

cornice di riferimento entro cui ridefinire l’identità nazionale. Inoltre, sostenere 

l’omogeneità della popolazione significò affermare l’unità intrinseca che la 

caratterizzava, elemento che il governo potè sfruttare per sostenere gli sforzi per la 

ripresa. 

Il nihonjinron potè spiegare l’esistenza di alcune caratteristiche considerate 

unicamente giapponesi, quali l’armonia nelle relazioni interpersonali e la tendenza 

alla conformazione al gruppo, legandole al mito dell’omogeneità del popolo 

giapponese.73 

 

I rapporti internazionali negli anni Settanta 

Negli anni Settanta le relazioni nippo-statunitensi subirono una serie di duri colpi in 

seguito a quelli che vennero conosciuti come i “Nixon shock”. Il primo shock fu il già 

menzionato abbandono del gold standard deciso nel 1971 dal presidente Nixon per 

favorire l’economia statunitense. Esso fu seguito l’anno successivo dalla ripresa dei 

rapporti con la Repubblica popolare cinese da parte del presidente Nixon. Ciò che 

causò tensione con il Giappone fu che tale azione venne intrapresa senza renderne 

previamente partecipi gli alleati giapponesi. Questo dimostrò al governo nipponico 

che non si poteva più fare affidamento sul fatto che gli Stati Uniti li avrebbero 

avvertiti in caso di cambiamenti apportati nella loro politica estera. Questa nuova 

consapevolezza, unita allo sviluppo raggiunto dal Paese nell’ultimo decennio, portò 

il governo a decidere di adottare una politica internazionale più indipendente. Ciò 
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risultò nella stipula da parte giapponese di accordi a fini commerciali con vari paesi 

asiatici, inclusi quelli comunisti.74 

Lo scoppio della guerra del Vietnam venne recepito in modo contrastante in 

Giappone, dove venne creato anche un movimento che sosteneva la necessità di 

opporsi a quella riteneva essere la guerra di una grande potenza contro uno stato più 

debole, movimento che riportò la visione vittimistica al centro della lettura 

dell’esperienza bellica.75 Il Giappone decise, comunque, di contribuire al conflitto al 

fine di non minare l’alleanza con gli Stati Uniti, nella speranza che questo avrebbe 

favorito il ritorno della sovranità su Okinawa e nella previsione di un profitto 

economico. Il contributo offerto nella guerra del Vietnam fu effettivamente utile al 

fine della restituzione di Okinawa, che ritornò a fare parte effettiva del Giappone nel 

1972.76 

 

La ripresa del regionalismo 

I rapporti con gli Stati Uniti costituirono per il Giappone il pilastro centrale e l’ago 

della bilancia della propria politica estera, e in parte lo costituiscono ancora. Al 

contrario, le relazioni con gli stati asiatici si limitarono a rapporti di natura 

strettamente economica fino alla fine degli anni Settanta, quando il Giappone 

ricominciò ad interessarsi più attivamente ai propri rapporti con essi e al possibile 

sviluppo di una politica regionalista. Tuttavia, il Giappone non perseguì mai con essi 

un regionalismo istituzionalizzato, perché questo avrebbe potuto mettere in pericolo 

la relazione con gli Stati Uniti, nonché essere considerato dagli stati asiatici come una 

ripresa di una politica aggressiva nei loro confronti. Il Giappone si adoperò al fine di 

dimostrare le proprie intenzioni pacifiche nei confronti dell’Asia anche rifiutando 

l’aumento degli armamenti verso cui era spinto dagli Stati Uniti, e decidendo solo nel 

negli anni Ottanta di permettere che le spese destinate alla difesa potessero superare 

il limite autoimposto fino ad allora, corrispondente all’1% del PIL.77 Comunque, si 

spiegherà nel capitolo successivo come la diplomazia giapponese, nonostante i 

                                                           
74 MASWOOD, S. Javed, Japan and East Asian regionalism, London, Routledge, 2001, p.99. 
75 LANNA, “Storia e memoria…”, cit. 
76 MASWOOD, Japan and East Asian regionalism, cit., p.98. 
77 Ibidem, pp.6-8. 
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propositi di raggiungere una maggiore partecipazione a livello regionale e 

internazionale, non riuscì nel suo intento, ma si limitò a continuare lungo la linea 

mercantilista fino alla fine della guerra fredda. 

 

Conclusioni   

Inizialmente l’Occupazione costituì per il Giappone un periodo di speranza. 

L’Occidente, nella forma degli Stati Uniti, tornò a costituire il modello cui aspirare e 

gli ideali proposti dagli americani vennero adottati in toto, in quanto si riteneva che 

rappresentassero la possibilità di risollevarsi dalla distruzione causata dalla guerra e 

stabilire le basi per uno sviluppo del Paese lontano dal militarismo che tanti danni 

aveva causato. Risulta naturale, quindi, che la lettura del periodo bellico prevalente 

in questo periodo influenzò la visione giapponese della propria identità nazionale 

per i decenni a venire.78  

La rilettura del conflitto attuata dagli americani portò a considerare il popolo 

giapponese come vittima del militarismo bellico, visione che fu alla base 

dell’affermazione di un’identità nazionale pacifista. Questa caratteristica è rimasta 

parte dell’identità giapponese per tutto il dopoguerra, anche se è stata espressa in 

modi diversi, e più o meno accentuati, a seconda dei periodi.  

Il Paese aveva comunque la necessità di affermare un’identità propria in cui potersi 

riconoscere, trattandosi di un periodo in cui lo stato giapponese virtualmente non 

esisteva. Questa necessità venne resa ancora più forte dall’”inversione di rotta”. Il 

concetto di minzoku, affermatosi come risposta al vuoto identitario, permise alla 

popolazione di ritrovare una propria identità attraverso l’affermazione di un 

concetto abbastanza ambiguo da poter attrarre ampio consenso e non attirare 

l’attenzione dello SCAP.  

La riaffermazione nel dopoguerra del mito del tan’istu minzoku, contribuì a far sì che 

il concetto di minzoku andasse ad indicare sempre più un popolo unico, la cui 

peculiarità era in gran parte di origine etnica. Ritenere, infatti, di essere unici permise 

lo sviluppo di un  senso di orgoglio nazionale che il Paese necessitava per riprendersi. 

                                                           
78 DOWER, Embracing defeat…, cit., pp.24-25. 
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La ripresa, a sua volta, portò ad un aumento di sentimenti nazionalisti, che poterono 

così ritornare alla luce dopo il silenzio imposto successivamente alla disfatta. 

Negli anni Sessanta e Settanta lo straordinario sviluppo raggiunto portò il 

nazionalismo basato su minzoku a trasformarsi nel forte nazionalismo culturale 

espresso dal nihonjinron. L’unicità sostenuta in precedenza venne confermata dai 

risultati economici raggiunti e  gli sforzi richiesti in tal senso vennero così ripagati. 

Concentrarsi sull’eccezionalismo culturale giapponese portò ad accantonare la 

componente asiatica dell’identità nipponica, almeno fino alla fine degli anni Settanta, 

e a concentrarsi esclusivamente sull’identità in quanto “giapponese”.  
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4.  Il “ritorno” in Asia 

La critica della “diplomazia mercantilista”  

La diplomazia giapponese si caratterizzò, a partire dagli anni Cinquanta, per una 

politica basata su rapporti prevalentemente di tipo economico. Come accennato, 

venne attuata quella che venne definita una “diplomazia mercantilista” e di basso 

profilo. Il Giappone, infatti, riteneva che la prosperità economica rappresentasse il 

metodo migliore per arrivare alla pace mondiale. Questa visione rese inutile, dal 

punto di vista giapponese, dedicarsi alla creazione di una diplomazia più attiva su 

altri fronti. Il Giappone basò, quindi, la sua politica diplomatica sugli aiuti economici 

(ODA), per la maggior parte destinati a stati asiatici, e su accordi economici. Gli ODA, 

che raggiunsero nel 1980 la cifra di 3,3 miliardi di dollari, permisero agli stati asiatici 

di potersi modernizzare, diminuendo così la possibilità della creazione di tensioni 

derivate da problemi economici. Questo approccio giapponese alla politica 

internazionale fu oggetto di critica da parte delle altre potenze: il Giappone venne 

accusato di tentare di risolvere ogni problema con il denaro per evitare di esporsi 

troppo e di dover affrontare difficili dibattiti politici interni.1  

Negli anni Settanta il Giappone cominciò a considerare di dover sviluppare una 

diplomazia che fosse al livello della propria potenza economica. Di conseguenza la 

diplomazia giapponese cominciò a considerare di giocare un ruolo più attivo sul 

piano globale e regionale, anche se non perseguì questa strada in modo effettivo 

almeno fino agli anni Novanta.2 

 

La dottrina Fukuda 

Il discorso tenuto dal primo ministro Fukuda Takeo nel 1977 durante il summit 

ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), conosciuto come dottrina Fukuda, 

rivelò per la prima volta dopo il 1945 l’intenzione del Giappone di giocare un ruolo 

più attivo negli affari concernenti il Sud-est asiatico. Infatti, la fine della guerra del 

Vietnam nel 1975 e il conseguente cambiamento della politica degli Stati Uniti nei 

                                                           

1 IOKIBE Makoto (a cura di), The diplomatic history of postwar Japan, (traduz. Robert D. Eldridge), 
London, Routledge, 2011, pp.136-138. 
2 Ibidem, p.138. 
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confronti dell’Asia, aveva lasciato un vuoto di potere nella regione che, unito alla 

rivitalizzazione dell’ASEAN, rese necessario, da parte nipponica, definire una nuova 

serie di principi diplomatici. Infatti, quelli seguiti fino a quel momento, costituiti da 

una combinazione di aiuti economici giapponesi e di impegno da parte statunitense 

nel mantenimento della sicurezza, non erano più applicabili nell’esatto modo in cui 

era stato fatto fino ad allora.3  

La dottrina Fukuda enunciò i tre principi su cui si sarebbero fondati i rapporti del 

Giappone col Sud-est asiatico da quel momento in avanti: il rifiuto del Giappone del 

ruolo di potenza militare, il consolidamento delle relazioni di fiducia reciproca ed 

una partnership egalitaria con l’ASEAN, per portare pace e prosperità in tutto il Sud-

est asiatico. I primi due punti avevano lo scopo di rassicurare la regione riguardo le 

intenzioni pacifiche del Giappone. Ciò si rese necessario in seguito alle dimostrazioni 

anti-giapponesi che ebbero luogo nella regione nel 1973. La liberalizzazione degli 

investimenti stranieri, infatti, portò molte aziende giapponesi a stabilirsi in questi 

paesi. Queste aziende applicarono una politica per il reperimento delle risorse 

aggressiva come misura per riprendersi dalla crisi petrolifera, suscitando così accuse 

di sfruttamento da parte di questi stati. Il Primo Ministro Fukuda ritenne che fosse 

giunto il  momento adatto per affermare una diplomazia incentrata sull’Asia, che si 

espresse anche attraverso la decisione, lo stesso anno, di stabilire il forum ASEAN-

Giappone. 4  Ciò che fece della dottrina Fukuda un passo importante per la 

diplomazia giapponese, oltre al fatto che costituì l’inizio di una ripresa di attenzione 

verso la politica regionalista,  fu anche che essa venne definita senza previo consulto 

con gli Stati Uniti.5 

 

L’identità pacifista 

Negli anni Settanta il Giappone divenne la seconda potenza economica al mondo e 

questo si riflesse naturalmente sulla definizione dell’identità nazionale. Come già 

affermato nel capitolo precedente, il raggiungimento da parte giapponese di uno 

                                                           

3 SUDO Sueo, Evolution of ASEAN-Japan relations, Singapore, Institute of Southeast Asian Studies, 2005, 
p.10. 
4 Ibidem, pp.7-16; IOKIBE (a cura di), The diplomatic history of postwar Japan, cit., pp.124-5. 
5 S. Javed MASWOOD, Japan and East Asian regionalism, London, Routledge, 2001, pp.101-102. 
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sviluppo economico senza pari in un lasso di tempo molto ristretto aveva riportato in 

auge discorsi che ritrovavano la causa di tutto ciò nella particolarità culturale dei 

giapponesi. Il fatto che negli anni Settanta il Giappone arrivò ad occupare la 

posizione di seconda potenza economica mondiale portò a definire un’identità che 

vedeva nel Giappone una potenza economica unica, che avrebbe promosso il 

raggiungimento della pace mondiale aiutando gli altri stati ad ottenere la prosperità 

economica. Questo sarebbe stato ottenuto attraverso la creazione da parte 

giapponese di relazioni internazionali di tipo economico. In questo modo il Paese 

avrebbe anche contribuito all’appianamento delle relazioni tra i paesi occidentali e 

non occidentali e avrebbe aiutato i paesi più in difficoltà a raggiungere il livello di 

quelli più avanzati.  

La dottrina Fukuda si inserì, pertanto, all’interno di questa visione. Essa riaffermò la 

componente pacifista dell’identità giapponese, insita nella diplomazia economica 

giapponese, e la volontà di creare delle relazioni di tipo regionale.  Simbolo di questo 

tipo di identità emergente divenne l’Imperatore, che con le sue visite all’estero 

divenne anche in Asia, come lo era già all’interno del Paese, il simbolo del Giappone 

pacifista (nonostante la questione irrisolta delle responsabilità di guerra).6 

I tentativi da parte del governo di ampliare la propria politica diplomatica, 

comunque, non ebbero grandi risultati almeno fino alla fine della guerra fredda. 

Infatti, si spiegherà in seguito come il dissolversi degli equilibri di potere che 

avevano caratterizzato il mondo per quarant’anni scosse la base della diplomazia 

giapponese del dopoguerra, che non potè più fare ricorso esclusivamente a misure 

economiche e dovette trovare metodi alternativi affinché il proprio paese avesse una 

diplomazia all’altezza del posto che ricopriva nel consesso internazionale.7 

 

I rapporti con il Sud-est asiatico negli anni Ottanta 

Negli anni Ottanta la diplomazia nipponica si caratterizzò per un rafforzamento 

dell’alleanza con gli Stati Uniti. Il governo Nakasone (1982-1987), in particolare, 

focalizzò la propria politica estera principalmente sui rapporti con gli Stati Uniti, 

causando un incrinarsi delle relazioni con l’ASEAN. Tuttavia la regione dell’Asia-

                                                           

6 IOKIBE (a cura di), The diplomatic history of postwar Japan, cit., p.126. 
7 Ibidem, p.139. 
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Pacifico fu la più attiva dal punto di vista economico negli anni Ottanta. L’intensa 

attività economica che caratterizzò la regione in questo periodo portò il governo 

Takeshita (1987-1989) a cercare di recuperare i rapporti con l’ASEAN. Nel 1987 il 

Primo ministro tenne un discorso durante il summit ASEAN a Manila, conosciuto 

come dottrina Takeshita, che costituì l’inizio di una ripresa nelle relazioni. Importanti 

al fine di sostenere la veridicità delle intenzioni giapponesi nei confronti del Sud-est 

asiatico furono il rinnovamento dell’impegno di cooperazione, e soprattutto le scuse 

per il comportamento giapponese durante la guerra, addotte dal Primo ministro 

Kaifu Toshiki durante una visita nel 1991 e seguite dall’espressione di rimorso da 

parte dell’imperatore Akihito durante la sua prima visita nella regione quello stesso 

anno.8  

La cooperazione del Giappone con i paesi dell’area dell’Asia-Pacifico portò nel 1989 

alla creazione dell’Asia Pacific Economic Conference (APEC), il cui obiettivo 

principale fu favorire la cooperazione regionale, evitare che la comunità europea e il 

mercato nord-americano diventassero inaccessibili per gli stati della regione, nonché 

creare una struttura in sostituzione a quella fornita dalla guerra fredda.9  

 

Nuova ondata di nihonjinron 

Nel 1979 vennero create le linee guida del governo per gli anni Ottanta, pubblicate 

nel 1983 in due volumi intitolati “Oltre l’era moderna” (Kindai o koete), in cui venne 

affermata la necessità di concentrarsi più sulla cultura che sull’economia, ritenendo 

che la cultura potesse costituire una soluzione agli effetti negativi causati dalla 

modernizzazione e dallo sviluppo capitalista. Questi principi guida volevano servire 

a riguadagnare la fiducia degli elettori dopo vari scandali che avevano colpito il 

mondo politico. La decisione di affermare la necessità di concentrarsi maggiormente 

sulla cultura come obiettivo nazionale trovò d’accordo governo e business elite.10 

Tuttavia, questa visione non riuscì nel suo scopo di uscire dall’ombra dell’Occidente. 

Ne riaffermò, invece, la permanenza quale punto di riferimento per la definizione 

                                                           

8 SUDO, Evolution of ASEAN-Japan relations, cit., pp.21-23. 
9 IOKIBE (a cura di), The diplomatic history of postwar Japan, cit., p.161. 
10 IIDA, Rethinking Identity…, cit., pp.166-169. 
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dell’identità giapponese. Ciò, unito alla sicurezza derivata dall’attenzione mostrata 

da Europa ed America verso il “miracolo giapponese”, reiterò l’importanza del 

concetto di Occidente quale opposto che serviva al Giappone per definire se stesso.11  

Questa enfasi sulla cultura giapponese, unita al rinnovato successo economico degli 

anni Ottanta, ebbe come naturale conseguenza la pubblicazione di una nuova serie di 

scritti ascrivibili alla categoria del nihonjinron ( , letteralmente “discorso 

riguardo i giapponesi”).  

Il boom nihonjinron degli anni Ottanta si differenziò da quello che lo aveva preceduto, 

in quanto si dedicò a perseguire un’identità più astratta ed ideale. L’identità 

sostenuta negli anni Ottanta non si limitò più a riferirsi all’ambito nazionale, ma 

risultò “internazionalizzata”. Infatti, il fatto che l’economia giapponese venisse 

considerata all’estero un risultato miracoloso, portò a porre di nuovo l’accento 

sull’unicità della cultura giapponese, ma questa volta col fine di sostenere la 

legittimità della presenza nipponica in campo internazionale.12  

 

Il minzokushugi negli anni Ottanta 

Il discorso che il Primo ministro Nakasone Yasuhiro fece nel 1986 durante una seduta 

del Partito liberal-democratico, può essere inscritto anch’esso nella categoria del 

nihonjinron. Infatti, egli comparò gli alti risultati accademici della società giapponese 

a quelli americani, sostenendo che la media statunitense era più bassa per la presenza 

al suo interno di persone di colore, portoricani, messicani, in altre parole perché 

costituita da un miscuglio di popoli diversi. Quest’affermazione rappresentò un 

sostegno implicito da parte del Primo ministro del mito della nazione omogenea. Il 

livello culturale superiore raggiunto in Giappone veniva legato all’omogeneità della 

sua popolazione, riportando in auge il discorso che sosteneva la peculiarità della 

società giapponese e, di conseguenza, la sua superiorità. 13 

                                                           

11 IIDA Yumiko, Rethinking Identity in Modern Japan: Nationalism as Aesthetics, “Asian Studies 
Association of Australia “, London, Routledge, 2002, p.171. 
12 Ibidem, p.201. 
13 John BURGESS, Nakasone Remark on U.S. Minorities Stirs Criticism, “Los Angeles Times”, 24 
Settembre 1986,  http://articles.latimes.com/1986-09-24/news/mn-8985_1_united-states, 20 Gennaio 
2014; Susan CHIRA, 2 papers quote Japanese leader on abilities of minorities in U.S., “New York Times”, 24 
Settembre 1986, http://www.nytimes.com/1986/09/24/world/2-papers-quote-japanese-leader-on-
abilities-of-minorities-in-us.html, 21 Gennaio 2014. 
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Quando notizia dei contenuti di questo discorso giunse all’estero, essa causò una 

forte reazione da parte statunitense, e Nakasone fu costretto a scusarsi con gli Stati 

Uniti. Egli sostenne che non era mai stata sua intenzione criticare gli Stati Uniti o 

sostenere discriminazioni razziali, aveva solo voluto sottolineare la differenza nei 

traguardi raggiunti dai due stati e il fatto che il Giappone era stato avvantaggiato in 

alcuni ambiti dall’avere una popolazione omogenea.14  

Questo discorso fu espressione dell’enfasi sul nazionalismo etnico (minzokushugi) di 

Nakasone, che riteneva che esso rappresentasse la forma “corretta” di 

nazionalismo.15 Negli anni Ottanta, infatti, il discorso nazionalista si era spostato 

dall’ambito intellettuale a quello politico, in seguito all’aumentata potenza 

economica del Paese e all’aumento di frizioni con gli Stati Uniti, che costituivano il 

maggior partner commerciale. Intento di Nakasone era quello di sostituire il 

nazionalismo economico basato sulla dottrina Yoshida, con un nazionalismo che 

conciliasse le persone con lo stato del dopoguerra, e vide nel minzokushugi questo 

tipo di nazionalismo. Egli, comunque, non ne fu un sostenitore costante, in quanto 

cercò spesso di contenere il nazionalismo politico. Suo intento era quello di 

aumentare il supporto popolare verso le azioni dello stato, che sarebbero così potute 

diventare più risolute, legando il fascino provato dai giapponesi verso una teoria 

culturale di etnicità con lo stato.16 

Nakasone riteneva che anche l’educazione scolastica avrebbe dovuto contribuire a 

creare una base per lo sviluppo dell’orgoglio nazionale, e affermava nel contempo la 

necessità che la scuola promuovesse l’internazionalizzazione, importante al fine di 

preparare il Paese a giocare un ruolo di primo piano in campo internazionale.17 

Nonostante il nazionalismo fosse una componente sempre più presente nel discorso 

politico, il supporto di pubblico e intellettuali verso il nazionalismo etnico stava 

                                                           

14 Mark LANDLER e Andrew HORVAT, Nakasone apologizes to Americans for remarks, “Los Angeles 

Times”, 27 Settembre 1986, http://articles.latimes.com/1986-09-27/news/mn-10375_1_nakasone-

apologizes-remarks, 21 Gennaio 2014;  CHIRA, 2 papers quote Japanese leader…, cit., 

http://www.nytimes.com/1986/09/24/world/2-papers-quote-japanese-leader-on-abilities-of-

minorities-in-us.html, 21Gennaio 2014. 
15 Kevin M. DOAK, A history of nationalism in modern Japan: placing the people, Leiden, Brill, 2007, p.263. 
16 NAKASONE Yasuhiro, “Minzokushugi to kokusaishugi no chōwa o”, Gekkan jiyū minshu, Ottobre 
1987, pp.44—45, cit. in DOAK, A history of nationalism, cit., p.263. 
17 Richard L. SIMS, Japanese Political History Since the Meiji Renovation. 1868-2000, London, Hurst & 
Company, 2001, p.322. 
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diminuendo. La ragione di questo può essere ritrovata nell’indebolimento delle due 

componenti di maggiori supporto al nazionalismo etnico: marxismo e politica 

conservatrice. Il marxismo riteneva che  l’etnia costituisse il fondamento del 

nazionalismo anticapitalista. I conservatori, invece, avevano trovato nel concetto di 

etnia il sostituto pacifico per una nazionalità adatta allo stato del dopoguerra. Inoltre, 

il diffondersi di un nazionalismo liberale, il kokuminshugi, che mirava soprattutto a 

formare un senso di lealtà della popolazione verso lo stato, iniziò a mettere a rischio 

il minzokushugi.18  

 

Gli anni Novanta 

La morte dell’Imperatore Hirohito, avvenuta il 7 gennaio 1989, rappresentò per il 

Giappone la fine del dopoguerra. L’elevato numero di persone che prese parte ai 

funerali dell’Imperatore, che vide la presenza anche di molti capi di stato, costituì il 

simbolo dei traguardi raggiunti dal Giappone in campo economico dopo la sconfitta 

del 1945, ma anche della posizione che aveva guadagnato all’interno del consesso 

internazionale.19 

Lo stesso anno vide la conclusione della guerra fredda, simboleggiata dalla caduta 

del muro di Berlino il 16 novembre. In seguito a questo evento, vi fu un enorme 

cambiamento degli equilibri internazionali, che portò alla modifica della relazione 

del Giappone con gli Stati Uniti. Infatti, le loro relazioni entrarono in una nuova fase 

in cui non risultò più possibile per il Giappone evitare che le questioni economiche si 

intrecciassero con quelle di sicurezza.20 

Questi cambiamenti ebbero luogo sul finire degli anni Ottanta e costituirono la 

premessa di un decennio molto difficile per il Giappone. Infatti, a inizio anni 

Novanta tutto il mondo doveva ancora trovare un nuovo equilibrio sul quale basare i 

propri rapporti dopo la fine della guerra fredda. Inoltre, la morte dell’Imperatore 

aveva contribuito a riaprire la questione delle responsabilità di guerra. A 

destabilizzare maggiormente la situazione contribuì la grave recessione causata dallo 

“scoppio della bolla”. Sul piano della politica interna, il fallimento nella gestione 

                                                           

18 DOAK, A history of nationalism…, cit., p.264. 
19 IOKIBE (a cura di), The diplomatic history of postwar Japan, cit., p.144. 
20 Ibidem, pp.165-166. 
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delle crisi interne ed internazionali contribuì a portare alla fine dell’egemonia 

pluridecennale del Partito liberal-democratico. Si trattò quindi di una crisi a tutti i 

livelli, in campo politico, economico e socio-culturale, che portò a definire gli anni 

Novanta il “decennio perduto”. 

Gli anni Novanta resero evidente quanto fosse fragile il Giappone, considerato dai 

propri abitanti una delle società più sicure al mondo, in quanto una delle più ricche,  

ma incapace di rispondere in modo adeguato e tempestivo alle crisi interne e 

internazionali. Il terremoto di Kobe del 1995, unito all’attacco alla metropolitana 

effettuata quello stesso anno da uno dei tanti nuovi movimenti religiosi, l’Aum 

shinrikyo, che stavano nascendo in quel periodo di crisi, contribuirono a minare la 

fiducia della popolazione nella sicurezza del proprio Paese e a portare alla luce tutti i 

difetti che la prosperità economica aveva permesso di ignorare.21 Le caratteristiche 

uniche giapponesi, che prima erano fonte di orgoglio, iniziarono a essere viste da 

alcuni come parte del problema.22 

 

Lo scoppio della bolla 

I primi segni di apprezzamento dello yen (endaka) iniziarono a manifestarsi 

nell’economia giapponese verso il 1985.  La forte crescita che avvenne durante 

l’endaka aveva però basi fragili, che portarono ad una grave recessione verso la metà 

degli anni Novanta.23  

L’economia degli anni Ottanta e Novanta venne definita “economia della bolla”, in 

quanto caratterizzata da un mercato interno in cui l’espansione dei consumi dipese 

dalla facilità con cui era possibile ricorrere ai prestiti bancari. La superficialità con cui 

vennero elargiti questi prestiti portò le banche, verso la metà degli anni Novanta, a 

non poter più essere solventi e al conseguente scoppio della bolla, cioè ad un lungo 

periodo di recessione.  

Lo shock causato dalla crisi economica degli anni Novanta fu molto forte, in quanto il 

Giappone del dopoguerra aveva fatto molto affidamento sulla propria potenza 

economica e lo sviluppo raggiunto negli ultimi decenni aveva fatto credere che il 

                                                           

21 IOKIBE (a cura di), The diplomatic history of postwar Japan, cit., pp.184-185. 
22 IIDA, Rethinking Identity…, cit., pp.209-210. 
23 Francesco GATTI,  Storia del Giappone contemporaneo, Milano, B. Mondadori, 2002, p.157. 
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Paese avrebbe potuto superare gli Stati Uniti e diventare la prima economia al 

mondo.24  

Questa crisi portò alla luce una serie di problemi rimasti ignorati per anni. Il peggio 

fu evitato solo grazie a sostegni da parte statale e ingenti capitalizzazioni.25 Tuttavia, 

l’elite al potere non gestì la crisi al meglio delle proprie possibilità, sottovalutando la 

situazione, non adottando misure finanziarie efficaci ed evitando di attuare i 

cambiamenti strutturali necessari. La crisi causò il fallimento di varie banche, il 

raggiungimento di un livello senza precedenti di disoccupazione e, naturalmente, un 

calo nei consumi. La spirale negativa sembrò iniziare ad avere fine solo verso il 

2003.26 

L’incapacità del governo di reagire in modo adeguato alla crisi economica dipese 

anche dalla crisi politica interna rappresentata dal fallimento del Partito liberal-

democratico alle elezioni del 1993, dopo quasi quarant’anni di egemonia. Infatti, 

questo evento spostò l’attenzione dalla crisi economica a quella politica.  

La perdita di consenso da parte del Partito liberal-democratico era iniziata anni 

prima e dipese dal fatto che il partito si dedicava troppo a favorire gli interessi dei 

propri sostenitori, senza prendere in considerazione le necessità del resto della 

popolazione. Questo significò, in termini pratici, una tendenza ad evitare di attuare 

riforme utili al Paese, ma contrastate dai propri sostenitori perché deleterie per i loro 

interessi. Il rifiuto da parte del Partito liberal-democratico di attuare cambiamenti al 

proprio interno contribuì all’erosione della propria base di consenso, così come 

successo in precedenza al Partito socialista, portando molti elettori ad allontanarsi da 

entrambi e alla proliferazione di nuovi partiti. 27 

 

La ripresa del discorso sulle responsabilità di guerra 

La fine della guerra fredda ebbe importanti conseguenze in tutto il mondo, in quanto 

causò il cambiamento di un assetto internazionale rimasto praticamente inalterato 

                                                           

24 MASUZOE Yōichi (a cura di), Years of trial. Japan in the 1990s, Tōkyō, Japan Echo, 2000, p.1. 
25 GATTI, Storia del Giappone contemporaneo, cit., pp.157-158. 
26 IOKIBE (a cura di), The diplomatic history of postwar Japan, cit., p.177; MASUZOE (a cura di), Years of 
trial…, cit., p.1; YAHUDA Micheal, The international politics of the Asia Pacific, YAHUDA, Michael, The 
international politics of Asia-pacific,1945-1995, London, Routledge, 1996, p.247. 
27 MASUZOE (a cura di), Years of trial..., cit., pp.19-21. 
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per quarant’anni. Uno degli effetti più importanti fu che tutte le tensioni e i contrasti 

rimasti quiescenti durante quegli anni non avevano più ragione di restare tali e 

tornarono alla luce. Per il Giappone ciò significò una richiesta da parte degli stati 

asiatici di assumersi le proprie responsabilità di guerra.28 

La morte dell’Imperatore, avvenuta nel gennaio dello stesso anno, contribuì a far sì 

che tale argomento ritornasse parte del discorso pubblico asiatico. Finché 

l’Imperatore era stato in vita, infatti, era risultato impossibile affrontare apertamente 

la questione delle responsabilità di guerra, poiché ciò avrebbe implicato una 

rivalutazione del ruolo svolto dall’Imperatore durante il conflitto. Ciò aveva reso 

impossibile anche porre in discussione il paradosso per cui l’Imperatore aveva 

rappresentato prima il simbolo del Giappone militarista e successivamente quello del 

Giappone pacifista.29 

Dall’inizio degli anni Novanta furono intentate in Giappone numerose cause legali 

che videro molte vittime del colonialismo e dell’aggressione giapponese chiedere le 

scuse o una compensazione per ciò che avevano subito. Nel 1995 il Parlamento 

adottò una risoluzione che espresse formalmente rimorso per la colonizzazione e 

l’aggressione perpetrata dal Giappone. Questa decisione non fu supportata in modo 

unilaterale. Infatti, parte della destra sostenne la giustezza della guerra combattuta e 

sottolineò l’aiuto prestato dal Giappone al raggiungimento dell’indipendenza 

dell’Asia.30  

Comunque, in virtù dei risultati raggiunti dal Giappone nel dopoguerra e in seguito 

ad alcune ammissioni di colpa da parte nipponica, dalla fine degli anni Novanta la 

questione delle responsabilità di guerra iniziò a essere considerata, se non risolta, 

almeno superata da quasi tutti i paesi dell’Asia.31 Esistono, tuttavia, ancora questioni 

irrisolte che, in seguito a determinate azioni o dichiarazioni da parte giapponese, 

causano tensioni tra il governo di Tōkyō e i governi asiatici. Un esempio è costituito 

dalle polemiche che nascono ogniqualvolta un Primo ministro giapponese va a far 

                                                           

28 Laura HEIN e Mark SELDEN (a cura di), Censoring history: citizenship and memory in Japan, Germany, 
and the United States, Armonk, M.E. Sharpe, 2000, p.12. 
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30 HEIN e SELDEN, Censoring history…, cit., pp.53-56. 
31 IOKIBE (a cura di), The diplomatic history of postwar Japan, cit., pp.194-196. 
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visita al santuario Yasukuni, che commemora, tra i caduti in battaglia per il 

Giappone, anche alcuni criminali di guerra condannati dal Tribunale di Tōkyō. 

 

Il negazionismo 

Negli anni Novanta, in seguito a tutti i cambiamenti subiti dalla società nipponica e 

alle crisi che essa si trovò ad affrontare, iniziò ad affermarsi con forza la visione 

storica proposta dal revisionismo. Questo revisionismo si concentrò sulla narrazione 

storica, ponendo particolare enfasi sulla lettura proposta del periodo bellico, verso 

cui assunse un atteggiamento negazionista. I sostenitori del revisionismo, infatti, 

ritenevano che la lettura degli eventi bellici sostenuta fino a quel momento fosse 

disfattista e quindi deleteria per il Paese. Inoltre, leggevano nella ripresa della 

riflessione sui crimini di guerra, riportata alla luce dalla fine della guerra fredda, una 

pratica autolesionista. Essi ritenevano che il Giappone avesse bisogno, per 

riprendersi dal periodo di profonda crisi rappresentato dagli anni Novanta, di 

proporre una storia di cui andare orgoglioso, al fine di ridare fiducia alla 

popolazione e incoraggiare la ripresa.32 

I gruppi sostenenti la revisione dei manuali di storia guadagnarono maggiore 

popolarità con gli anni e tra di essi particolare rilevanza assunse lo Tsukurukai, che 

aveva tra i suoi obiettivi quello di introdurre in campo educativo una “nuova visione” 

della narrazione storica. Questo obiettivo fu parzialmente raggiunto nel 2001, 

quando il manuale di storia per le scuole medie redatto da alcuni membri 

dell’associazione venne inserito tra quelli approvati dal Ministero.33  

La decisione riportò in primo piano il dibattito politico riguardo i contenuti dei libri 

scolastici e i metodi di controllo su di essi. La storia insegnata a scuola, infatti, riveste 

un ruolo fondamentale nel formare l’identità collettiva e nazionale. Come affermato 

in precedenza, la lettura che viene data della storia contribuisce a definire le 

caratteristiche che costituiscono il presente e il futuro di un paese. Di conseguenza, la 

narrazione storiografica si presta a diventare un utile strumento nelle mani di chi 

detiene il potere, in quanto chi definisce il passato di una nazione ne definisce anche 

                                                           

32 Rosa CAROLI, “Recenti sviluppi del revisionismo storiografico in Giappone. La nazione e l’altro”, 
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il presente. L’esperienza giapponese, tuttavia, si discosta parzialmente da quella 

usuale a causa della rilevanza politica che la lettura della storia proposta dai testi  

scolastici nipponici ha avuto all’estero. Infatti, la tendenza della classe governante a 

minimizzare o ignorare alcuni degli eventi più controversi del periodo bellico è 

tuttora fonte di critica da parte degli stati che furono vittima dell’imperialismo 

giapponese. Questo atteggiamento rispecchia il difficile percorso che il Giappone 

dovette affrontare nel ridefinire l’identità nazionale successivamente alla sconfitta 

nella guerra, e le difficoltà che ancora oggi si trova ad affrontare.34  

Il manuale approvato nel 2001 sosteneva visioni negazioniste, soprattutto in merito 

alla trattazione degli eventi più drammatici del periodo bellico. Questo fatto lo rese 

oggetto di critiche e proteste sia all’interno che all’esterno del Paese e rese necessario 

riflettere su quali fossero gli obiettivi di tale operazione. Estremamente rilevante al 

fine di comprendere la visione identitaria proposta da questo nuovo manuale è la 

periodizzazione della storia nipponica cui si ispirò, cioè quella proposta dal testo 

Kokumin no rekishi del 1999, che faceva iniziare l’era moderna nel XVI secolo.35 Questo 

implicava attribuire una forte continuità agli ultimi cinque secoli della storia 

nipponica e ritenere che né la riapertura del paese nel XIX secolo, né la sconfitta 

bellica avessero costituito un momento di rottura. Basandosi su questa visione, il 

nuovo manuale potè riaffermare l’omogeneità culturale del popolo giapponese, la cui 

storia era stata caratterizzata da unità e solidarietà e da poche interazioni culturali 

con l’estero. Esso, quindi, proponeva la storia utilizzando toni esplicitamente 

nazionalistici. Voleva riuscire nell’intento di infondere nella popolazione un nuovo 

orgoglio nazionale e per questo si appoggiò alla visione proposta in Kokumin no 

rekishi.36   

Tuttavia, il metodo attraverso cui questo obiettivo venne attuato, cioè omettendo o 

minimizzando eventi della storia passata, fu oggetto di forte dibattito. Infatti, ci si 

chiedeva se fosse il metodo giusto per creare nella popolazione un senso di 

appartenenza alla nazione, o se esso non si sarebbe potuto rivelare controproducente 

                                                           

34 CAROLI, “Recenti sviluppi del revisionismo storiografico…”, cit., pp.50-55. 
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nel lungo periodo. La stessa questione sorse riguardo l’affermazione, fatta nel 

manuale, che il Giappone era praticamente sempre rimasto impermeabile a influenze 

esterne. Risulta evidente che il problema dietro a questa questione è ben più 

profondo e complesso e dipende soprattutto dall’impossibilità da parte giapponese 

di trovare una soluzione al fine di conciliare il proprio passato e il proprio presente, 

fatto che portò alla creazione di problemi anche nella definizione dell’identità 

nazionale.37 

 

La politica di sicurezza dopo la guerra fredda 

L’accordo di sicurezza siglato con gli Stati Uniti nel 1960 aveva stipulato che essi 

avrebbero sostenuto i costi del mantenimento delle truppe americane in Giappone, 

mentre il Giappone avrebbe pagato le aree destinate alle truppe. A metà anni 

Settanta, in seguito all’assurgere del Giappone al grado di seconda potenza mondiale 

e a causa dell’aumento dello yen, gli Stati Uniti iniziarono a richiedere al Giappone 

di farsi maggiore carico delle spese sostenute per la sua difesa. Ciò risultò nella 

decisione di stanziare, dal 1978 in poi, lo Host-nation support (HNS), conosciuto 

anche come “sympathy budget” (omoiyari yosan), per contribuire alle spese di 

mantenimento delle truppe americane nel Paese. Queste spese vennero poi 

implementate dal governo Nakasone, che tra le varie misure per rafforzare i rapporti 

con gli Stati Uniti, decise di alzare ufficialmente il limite autoimposto dell’1% del PIL 

per le spese destinate alla difesa.38 

A parte queste piccole variazioni, la politica di sicurezza giapponese all’inizio degli 

anni Novanta non si era molto allontanata da quella che aveva caratterizzato il paese 

negli anni Cinquanta. Infatti, mentre la sinistra continuava ad opporsi all’esistenza 

delle Forze di difesa, la destra, grazie alla protezione fornita dagli Stati Uniti, non si 

era preoccupata di sviluppare un discorso nazionale sulla difesa, riuscendo così ad 

evitare di doversi confrontare con le istanze della sinistra. Questo atteggiamento fece 

sì che il Giappone arrivò impreparato alla fine della guerra fredda, quando fu 

costretto ad assumersi l’onere di gestire direttamente la propria politica di sicurezza. 
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La mancanza di una politica di sicurezza definita fu anche ciò che determinò il 

comportamento adottato dal Giappone, fortemente criticato dalle altre nazioni, nei 

confronti della crisi nel Golfo. Infatti, buona parte dell’opinione pubblica giapponese 

riteneva che non farsi coinvolgere nei conflitti degli altri paesi costituisse il modo più 

legittimo di sostenere il pacifismo. Tuttavia, questo tipo di visione non era più 

adeguato alla posizione di preminenza raggiunta dal Giappone dagli anni Settanta in 

poi. Dato che il Giappone dipendeva dal Medio Oriente per il 70% del suo petrolio e 

in virtù della sua posizione quale pilastro dell’economia mondiale, quando la crisi si 

presentò sarebbe dovuto intervenire, nei limiti impostigli dalla sua Costituzione 

pacifista. Tuttavia, nessuna soluzione fu contemplata e questo gli costò una critica 

internazionale per la sua incapacità di gestire le crisi. Il governo decise, solo in 

seguito alle critiche ricevute, di contribuire e, seguendo l’usuale linea in politica 

estera, intervenne attraverso dei contributi economici, suscitando ulteriori critiche 

per quella che venne definita la “diplomazia del libretto degli assegni”.39  

Tuttavia, la diplomazia giapponese rimediò a questo passo falso attraverso il modo 

in cui gestì la guerra e la successiva stipula della pace in Cambogia. Gli sforzi 

giapponesi nel processo di pace cambogiano rappresentarono il primo tentativo da 

parte nipponica di mediazione indipendente all’interno di un conflitto regionale. 40 

Inoltre, il conflitto in Cambogia rappresentò la prima missione all’estero cui presero 

parte le Forze di difesa giapponesi. 

 

Il “ritorno” in Asia 

Negli anni Novanta il Giappone attuò quello che venne definito il “ritorno” in Asia. 

La ripresa di un discorso di tipo regionalista era stata iniziata nel 1977 dal governo 

Fukuda attraverso l’enunciazione dei tre punti secondo cui sarebbero stati stabiliti i 

rapporti con l’ASEAN, ma questo regionalismo si limitava ancora a rapporti di tipo 

economico, secondo lo schema tipico della diplomazia giapponese del dopoguerra. Il 

“ritorno” in Asia iniziato negli anni Novanta, invece, venne attuato su più fronti. 

Esso, infatti, avvenne in un periodo in cui la cultura giapponese aveva iniziato a 
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diffondersi in Asia.41 Il Giappone, per cui la mancanza di un’influenza culturale 

adeguata alla sua forza economica aveva costituito uno smacco nei decenni 

precedenti, era riuscito a raggiungere la potenza culturale che gli era mancata in 

precedenza. La diffusione della sua cultura in Asia, effettuata principalmente 

attraverso la diffusione dei media, portò il governo giapponese a considerare la 

potenzialità di tale mezzo per veicolare messaggi politici. Il Giappone iniziò ad 

esercitare quello che venne definito da Joseph Nye il soft power,  "the ability to 

indirectly influence behaviour or interests through cultural or ideological means”42,  

per indirizzare le decisioni politiche ed economiche della regione.  

 

L’identità asiatica 

Il “ritorno” in Asia degli anni Novanta corrispose alla riaffermazione, in modo 

esplicito e positivo, della componente asiatica dell’identità nazionale giapponese. Ciò 

che portò il Giappone a riaffermare in questo periodo la componente asiatica della 

sua identità fu lo sviluppo e la modernizzazione raggiunta dagli altri paesi della 

regione, fatto che rese impossibile continuare a sostenere che la superiorità del 

Giappone era dimostrata dalla sua condizione di unico stato asiatico ad avere 

raggiunto la modernizzazione. Infatti, i risultati raggiunti dagli altri stati resero 

evidente che una modernità caratterizzata dall’unione di elementi autoctoni e 

stranieri non era una prerogativa giapponese, ma una caratteristica comune a tutti gli 

stati non occidentali che intraprendevano quel cammino. 43 

Si può capire come l’instabilità causata dalla fine della guerra fredda portò alla 

necessità di ridefinire l’identità nazionale e anche come questa identità venne 

delineata prendendo in considerazione la sua componente asiatica. Infatti, in un 

mondo globalizzato, l’identità nazionale non poteva più essere definita solo 

limitatamente ai propri confini nazionali, in quanto identità nazionale, 

sovranazionale e subnazionale coesistono.44 
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Nel mondo globalizzato l’individuo si identifica sempre più spesso in gruppi 

identitari che superano i confini della propria nazione. Queste dimensioni 

dell’identità non sono nettamente distinte, ma si sovrappongono, cosicché il senso di 

sé è creato e ricreato attraverso una lotta costante per unire le varie dimensioni 

dell’identità nella vita quotidiana. 45  Lo stesso discorso è applicabile all’identità 

nazionale.  

La globalizzazione, dovuta al diffondersi dei mezzi di comunicazione che, negli anni 

Novanta, annullarono virtualmente le distanze, aiuta a spiegare perché gli 

intellettuali giapponesi spostarono la propria attenzione da teorie incentrate sulla 

“cultura” giapponese a teorie incentrate sulla “civiltà” giapponese. Sostituendo il 

concetto di cultura con quello più ampio di civiltà, implicarono che le caratteristiche 

distintive della società giapponese non costituivano più solo una questione nazionale, 

ma rappresentavano un modello da seguire anche per gli altri stati.46 Infatti, mentre il 

termine cultura fa riferimento a un tipo di influenza indirizzata maggiormente verso 

l’interno, la civiltà indica una capacità di influenzare esternamente, basata sulla 

sicurezza nella capacità di esportazione della propria cultura.47 

Lo spostamento dal concetto di cultura a quello di civiltà permise, quindi, di 

affermare nuovamente la superiorità culturale giapponese. L’aumento dell’interesse 

da parte giapponese verso le sue esportazioni di tipo culturale dipese, secondo 

Iwabuchi, principalmente dal desiderio nazionalistico giapponese, che voleva 

articolare una “giapponesità” utile al fine di riaffermare la propria superiorità 

culturale. La possibilità di affermare, allo stesso tempo, la vicinanza con l’identità 

asiatica e la peculiarità dell’identità giapponese dipese dal modo in cui l’Asia era 

stata concepita in Giappone dal momento in cui le teorie di civiltà e modernità erano 

state introdotte dall’Occidente. L’Asia, infatti, era diventata contemporaneamente 

una componente necessaria a definire l’identità giapponese e un’entità distinta da 

essa. Il successo delle esportazioni culturali giapponesi in Asia negli anni Novanta fu, 
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pertanto, interpretato secondo questa ottica come espressione sia dell’egemonia 

culturale giapponese nella regione  sia della somiglianza con l’Asia. 48  

 

Maggiore presenza in campo internazionale 

I mutamenti nei rapporti internazionali che seguirono la fine della guerra fredda 

costrinsero il Giappone a cercare nuove basi che dessero stabilità al proprio Paese e 

su cui poter fondare la propria ripresa economica. Tuttavia, la destabilizzazione delle 

strutture di riferimento ebbe anche alcuni effetti positivi. Infatti, essa permise di 

superare alcuni limiti presenti in campo diplomatico. Innanzitutto, portò ad una 

ridefinizione dell’alleanza con gli Stati Uniti, fatto che permise al Giappone di 

aumentare gradualmente la propria presenza in campo internazionale. In secondo 

luogo, la diplomazia giapponese divenne più proattiva rispetto al passato e si 

caratterizzò per il tentativo di espandere le relazioni con altri stati oltre agli Stati 

Uniti. Infine, il Giappone sviluppò una politica di sicurezza più articolata e più 

attenta alle questioni internazionali. Il successo rappresentato dall’invio delle forze di 

difesa in Cambogia venne dimostrato dal supporto che ottennero in seguito attività 

di questo genere, che l’opinione pubblica iniziò a chiamare “contributi 

internazionali”.49 

Non mancarono, comunque, i problemi, rappresentati dalla diminuzione generale 

delle risorse, causata dalla crisi. Questo significò la diminuzione dei fondi da 

destinare agli ODA e alla diplomazia, e di conseguenza portò alla diminuzione del 

supporto da parte dell’opinione pubblica a operazioni internazionali, in quanto si 

riteneva che fosse necessario affrontare prima i problemi interni.50 

La crisi monetaria, che investì nel 1997 il Sud-est asiatico, contribuì a peggiorare la 

situazione economica giapponese. Il Giappone, in accordo con l’ASEAN, propose di 

creare un fondo monetario asiatico (AMF) per risolvere la situazione. Quest’idea 

costituì la prima occasione in cui il Giappone fornì una proposta per risolvere una 

crisi internazionale e si attivò al fine di trovare le risorse per metterla in atto. L’idea 

venne però poi abbandonata a causa dell’opposizione da parte statunitense, che 
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temeva che la creazione dell’AMF avrebbe costituito una sfida per il Fondo 

monetario internazionale. La crisi monetaria del 1997 fece emergere la volontà in 

Asia orientale di evitare che eventi simili si ripetessero di nuovo e di rafforzare la 

cooperazione regionale, portando quello stesso anno alla creazione dell’ASEAN+3, 

che vide l’aggiunta di Giappone, Cina e Corea del Sud.51 

 

Il nuovo millennio  

Nonostante il Giappone rimanesse, anche dopo il periodo di forte recessione degli 

anni Novanta, una delle società più ricche al mondo, il nuovo millennio ha visto il 

perdurare di molti dei problemi manifestatisi nel decennio precedente, causando un 

forte sentimento di frustrazione nella popolazione giapponese.  

La prima decade del nuovo millennio vide l’applicazione di riforme economiche, 

politiche e sociali. Il governo di Koizumi Jun’ichirō (2001-2006), eletto perché 

sostenne le istanze della popolazione, si occupò di attuare una riforma strutturale 

interna e fu proprio durante il mandato di questo governo che  l’economia del Paese 

iniziò a riprendersi, nel 2003.52  

Koizumi cercò allo stesso tempo di placare il risentimento regionale e di coltivare 

nella cittadinanza un sentimento di orgoglio per la forza della propria nazione, eroso 

dai numerosi problemi che caratterizzarono il “decennio perduto”. 53 Non stupisce, 

quindi, che proprio in questo periodo, venne approvato un manuale di storia (di cui 

si è trattato in precedenza) proponente una lettura revisionista e negazionista. 

Sotto il governo Koizumi le Forze di difesa ottennero una libertà d’azione che non 

avevano mai avuto in precedenza. Vennero inviate in Afghanistan per contribuire 

alla guerra al terrorismo proclamata dagli Stati Uniti. Infatti, il Primo ministro 

Koizumi espresse subito il supporto da parte giapponese alla guerra al terrorismo, 

memore della cattiva gestione della crisi nel Golfo.54 Allo stesso tempo Koizumi cercò 

di rafforzare i legami con l’Asia offrendo le scuse ufficiali per i danni causati dal 

Giappone durante la guerra. 

                                                           

51 SUDO, Evolution of ASEAN-Japan relations, cit., pp.41-43, p.53. 
52 Christoper GOTO JONES, Modern japan: a very short introduction, Oxford University Press, 2009, 
pp.140-144. 
53 Ibidem, p.144. 
54 IOKIBE (a cura di), The diplomatic history of postwar Japan, cit., p.198. 
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La globalizzazione ha contribuito in Giappone a porre l’attenzione su una serie di 

istanze, alcune delle quali emerse già negli anni Novanta, che dovranno essere 

affrontate nel nuovo millennio se si vorrà competere in ambito internazionale.55 In 

particolar modo, il passaggio ad una società globalizzata ha destabilizzato le 

definizioni identitarie esistenti fino allora, non più applicabili al nuovo ambiente. La 

difficoltà di riconoscersi in una società completamente modificata ha portato alla 

proliferazione in Giappone di subculture e nuovi movimenti religiosi, che servono 

all’individuo come mezzo per definire se stesso in un mondo senza più barriere. 56 

Riuscire a delineare i limiti dell’identità all’interno di un mondo che non ha più 

confini, è il difficile compito da affrontare nel nuovo millennio. 

 

Conclusione 

Un elemento in particolare della storia del dopoguerra ha avuto un impatto 

perdurante sulla definizione dell’identità nazionale giapponese degli ultimi 

sessant’anni: la visione pacifista affermata nella Costituzione, che è diventata parte 

integrante della cultura politica giapponese.57 L’importanza di questa caratteristica 

risulta evidente dal fatto che giocò un ruolo fondamentale nella definizione della 

politica estera e di sicurezza fino all’inizio degli anni Novanta, e costituisce parte di 

ciò che caratterizza l’identità nazionale giapponese ancora oggi, anche se con meno 

forza rispetto al passato. 

Gli anni Ottanta videro una ripresa del discorso che sosteneva la peculiarità della 

cultura giapponese e che, di conseguenza, poneva in una posizione di prominenza 

l’identità giapponese rispetto alle altre.  

La riaffermazione della componente asiatica dell’identità, che venne ripresa a fine 

anni Settanta, non venne sostenuta attivamente fino al “ritorno in Asia” degli anni 

Novanta, quando fu “imposta” dai profondi cambiamenti interni e internazionali. La 

scomparsa dell’assetto mondiale creato dalla guerra fredda costrinse il Giappone ad 

                                                           

55 Rien T. SEGERS, A new Japan for the twenty-first century: an inside overview of current fundamental 
changes and problems, Routledge, 2008, p.75. 
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International security, 1993, vol.17, n.4, pp.119-150, in Philippe LE PRESTRE, Role quests in the post cold-
war era. Foreign policies in transition, Montreal, McGill-Queen’s university press, 1997, p.100. 
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intraprendere una politica estera più articolata e diversificata. La decisione di 

concentrarsi maggiormente sulla politica regionale derivò anche dall’intensificarsi 

dell’importanza di istituzioni di tipo regionale in Europa ed America.58 L’approccio 

regionalista fu aiutato dalla diffusione dei media giapponesi in Asia e dal 

conseguente aumento dell’influenza culturale del Paese nella regione. 

Contemporaneamente al riemergere della componente asiatica, però, si assistette 

all’affermazione di una tendenza revisionista, il cui intento era di aiutare lo sviluppo 

di un senso di orgoglio nazionale attraverso la rilettura soprattutto degli eventi 

bellici. Intento del revisionismo era quello di aiutare il Paese a trovare la forza per 

riprendersi. Esso, quindi, si affermò per gli stessi motivi che portarono alla 

riaffermazione della necessità di dedicarsi maggiormente alla componente asiatica. 
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Conclusioni 

Dal periodo Meiji in poi il Giappone ha oscillato tra le aspirazioni di uguaglianza con 

le potenze occidentali e la sua identità asiatica. 1  A metà XIX secolo, quando il 

Giappone si riaprì al mondo esterno, l’Occidente rappresentava un’entità costituita 

dalle nazioni più potenti a livello mondiale, e il loro avanzamento tecnologico e 

industriale, nonché scientifico, era considerato la ragione di tale successo. 

L’occidentalizzazione venne, quindi, ritenuta da parte nipponica la via da 

intraprendere, prima di tutto per evitare la dominazione e poi per poter raggiungere 

quello stesso livello. Dall’altra parte, il concetto di Asia iniziò a cambiare anch’esso 

quando le teorie di civiltà e modernità introdotte dall’Occidente iniziarono a 

influenzare la visione del mondo giapponese. Infatti, la filosofia e la visione del 

mondo occidentali, portarono Asia e Giappone a diventare due entità distinte 

all’interno dell’immaginario nipponico. L’Asia assunse quindi una doppia accezione: 

quella di componente dell’identità giapponese e quella di entità distinta da essa. 

L’Asia, che aveva sempre giocato un ruolo nella costruzione dell’identità giapponese, 

divenne da quel momento uno strumento per poter interpretare il passato 

giapponese e la sua modernizzazione rispetto ad esso.2 

Dagli elementi esposti nel corso della tesi risulta possibile confermare l’ipotesi 

iniziale secondo cui, così come molte altre caratteristiche ritenute espressione 

dell’identità nazionale, anche l’alternanza nell’affermare che l’identità nazionale 

giapponese fosse più vicina all’identità occidentale o asiatica, dipese dalla volontà di 

realizzare degli scopi politici. 

La predominanza del modello occidentale nel periodo Meiji ebbe come scopo 

l’affermazione del Giappone quale potenza al pari dell’Occidente, da compiersi 

attraverso innanzitutto la revisione dei trattati ineguali, che avevano posto il 

Giappone in una posizione di netta inferiorità. Questo obiettivo fu portato avanti in 

modo totalizzante nel primo decennio successivo alla restaurazione Meiji, ma fu poi 

stemperato in quanto il governo si rese conto che un acquisizione totale delle 

                                                           
1
 Philippe G. LE PRESTRE, Role Quests in the Post-Cold War Era: Foreign Policies in Transition, Montreal 

e Kingston, McGill-Queen’s University Press, 1997, p.94. 
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 IWABUCHI Koichi, Recentering globalization: popular culture and Japanese transnationalism, Durham, 

Duke University Press, 2002, p.7. 
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caratteristiche occidentali avrebbe rappresentato un enorme pericolo nei confronti 

dell’assetto tradizionale della società giapponese. Era necessario preservare alcune 

caratteristiche proprie giapponesi, ritenute utili al fine di mantenere ordine nella 

società e controllo su di essa. Questa operazione venne messa in atto attraverso 

l’applicazione dello slogan wakon yōsai. 

La completa revisione dei trattati si ottenne nel 1911, fatto che fece ritenere raggiunto 

il traguardo della modernizzazione. Tuttavia, il rifiuto delle richieste giapponesi 

seguite alla vittoria ottenuta nella Prima guerra mondiale, in particolare il rifiuto di 

riconoscere la parità razziale con le nazioni occidentali, rese evidente che l’Occidente 

non avrebbe mai considerato il Giappone un paese al proprio livello. Questo rifiuto 

permise a chi sosteneva linee anti-occidentali di avere maggiore presa nel discorso 

politico e fu la causa, insieme alla crisi economica, dell’affermarsi di questa linea al 

governo. Ciò risultò evidente soprattutto nella politica estera degli anni Venti, che 

vide l’alternarsi di chi sosteneva che la diplomazia fosse il mezzo migliore per 

riuscire nella creazione di un impero coloniale e chi riteneva che la diplomazia 

nipponica dovesse diventare indipendente da quella occidentale e sosteneva che le 

istituzioni occidentali non fossero adatte al Giappone. 

Alla diffusione di sentimenti anti-occidentali contribuì il diffondersi di un senso di 

crisi nei confronti della modernità, derivato dal fatto che la società nipponica ne 

stava cominciando a sperimentare gli effetti negativi, quali ad esempio l’alienazione 

e la povertà rurale. La modernità cominciò a essere considerata inadatta alla società 

giapponese e ciò rese controproducente per la classe politica sostenere in questo 

periodo un’identità con caratteristiche vicine a quelle occidentali. 

La risposta intellettuale alla crisi della modernità fu affermare la necessità di un 

ritorno alla tradizione. Questo “ritorno” portò a sottolineare la peculiarità della 

società giapponese, come espresso dalle due risposte alla crisi della modernità 

esposte nella tesi. Infatti, il Neonativismo affermò la necessità della ripresa dei valori 

del passato, opposto della modernità. La peculiarità del Giappone risiedeva, secondo 

Yanagita Kunio, nell’essere riuscito a fondere tali valori passati con la modernità, 

creando una modernità alternativa, unica del Giappone. Allo stesso modo, le teorie 

espresse da Watsuji Tetsurō sostenevano che il Giappone possedesse caratteristiche 
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uniche, anch’esse opposto speculare delle caratteristiche considerate moderne, anche 

se in questo caso esse erano ritenute dipendere dalla sua situazione geo-climatica. In 

entrambi i casi, quindi, l’Occidente costituiva l’opposto speculare di ciò che 

caratterizzava il Giappone, in un tentativo di staccarsi dal suo modello ed affermare 

la propria forza in modo indipendente. Si trattava di un Occidente immaginario, 

utilizzato come ricettacolo di tutte le tendenze considerate deleterie o pericolose per 

il mantenimento dell’armonia sociale, necessaria per creare consenso verso le scelte 

governative. Tuttavia, queste teorie continuavano ad accordare all’Occidente un 

importante ruolo nella definizione dell’identità giapponese, poiché, anche se solo 

come esempio delle qualità che il Giappone non doveva possedere, esso manteneva 

la sua posizione di punto di riferimento. 

Il definitivo rifiuto al riconoscimento della parità razziale rappresentato dalla Legge 

sull’immigrazione statunitense, unito alla crisi che il Paese si trovò ad affrontare 

nello stesso periodo e al rifiuto da parte della Società delle Nazioni di riconoscere lo 

stato fantoccio del Manchukuo creato nel 1932, portò alcuni intellettuali a inizio anni 

Trenta ad affermare la necessità di “lasciare l’Europa” per “rientrare in Asia”. 

Pertanto, si era passati nell’arco di circa cinquant’anni, attraversando le fasi 

sopramenzionate, dall’affermare la necessità del “distacco dall’Asia”, sostenuta da 

Fukuzawa Yukichi a fine Ottocento, a sostenere quella del “rientro in Asia”. Questo 

radicale mutamento della linea proposta dagli intellettuali conferma come la 

relazione con Occidente e Asia fosse direttamente legata agli obiettivi politici. Ne 

consegue che anche l’identità venisse modificata in relazione a questi cambiamenti, 

in quanto essa doveva servire a realizzare i mutati obiettivi politici.  

L’intensificarsi della politica imperialista giapponese negli anni Trenta, rese 

necessario proporne una forma di legittimazione. Questa legittimazione venne 

offerta attraverso l’attuazione di una politica di assimilazione, che rese necessario 

porre in evidenza i punti comuni di identità giapponese e asiatica.  Infatti, sostenere 

l’esistenza di caratteri comuni serviva a farsi accettare dalle popolazioni colonizzate e 

modificare l’ottica con cui veniva percepita la colonizzazione: da dominazione 

straniera atta a sfruttare terreno e popolazione a controllo da parte di un popolo 

affine culturalmente e storicamente al fine di migliorare la condizione del paese 



108 

 

stesso e di liberarlo dalla dominazione occidentale. Inoltre, riuscire a giustificare la 

politica di espansione in Asia permise di richiedere alla popolazione dell’impero di 

sopportare gli sforzi e le privazioni necessarie al fine di ottenere la vittoria in quella 

che venne definita da parte nipponica la Grande guerra dell’Asia orientale.  

L’affinità con i popoli asiatici, sostenuta al fine di far accettare la politica imperialista, 

si basò, comunque, sempre sul presupposto che il Giappone occupava una posizione 

preminente rispetto agli stati asiatici, elemento ribadito anche quando venne 

affermata la volontà di creare una Sfera di coprosperità dell’Asia orientale nel 1940.  

Successivamente alla sconfitta del 1945, l’Occidente tornò a costituire il modello in 

base a cui ridefinire l’identità giapponese e attuare la ripresa del Paese.3 Modello 

divennero in particolare gli Stati Uniti, forza d’occupazione sul suolo nipponico, i cui 

ideali democratici vennero considerati l’unica via praticabile per favorire la ripresa. 

Per questo motivo, almeno nel primo periodo, tutti gli sforzi vennero profusi nel 

tentativo di affermare gli ideali democratici. La democrazia divenne in Giappone un 

concetto ampio, sostenuto da parte di ogni fazione politica, indipendentemente dal 

fatto che per la destra ciò significasse sostenere la necessità del riarmo e, invece, per 

la sinistra significasse sostenere il disarmo. L’entità chiamata Occidente, anche se in 

questo caso nella sola forma degli Stati Uniti, tornò a costituire il modello da 

raggiungere ed imitare per poter ricreare lo stato giapponese, in modo molto simile a 

quanto era avvenuto in periodo Meiji. Contemporaneamente si assistette alla ripresa 

del discorso identitario attraverso lo sviluppo di un nazionalismo etnico 

(minzokushugi) che, essendo legato alla teoria della nazione omogenea, tornò a 

sottolineare la peculiarità del popolo giapponese. L’enfasi sull’unicità nipponica 

doveva servire per incoraggiare lo sviluppo di un sentimento di orgoglio nazionale 

necessario per sostenere la ripresa. 

Verso gli anni Sessanta, gli effetti positivi degli sforzi per la ripresa permisero ai 

sentimenti nazionalistici, mai completamente scomparsi, di riemergere. Essi vennero 

espressi in modo particolare negli scritti che fanno parte della categoria del 

nihonjinron. Si può ritenere che esso fu una forma di espressione di minzokushugi, che 

spiegava il successo nipponico legandolo alla peculiarità della cultura del Paese. 
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Anche se apparentemente focalizzate solo sull’identità giapponese in quanto tale, 

anche le teorie sull’unicità giapponese esposte nel nihonjinron rientrano nel discorso 

riguardo il rapporto altalenante dell’identità giapponese con la componente 

occidentale e asiatica. Infatti, al fine di sostenere la legittimità delle proprie 

affermazioni riguardo l’unicità del popolo giapponese, i concetti espressi nel 

nihonjinron avevano sempre bisogno di un termine di confronto, un elemento che ne 

rappresentasse l’opposto e, in questo modo, avvalorasse le tesi di unicità espresse. 

Questo “altro” era, ancora una volta, l’Occidente, trattato come entità monolitica. 

Infatti, negare l’esistenza di caratteri comuni con l’Occidente serviva al discorso 

nazionalista al fine di sostenere come il Giappone si fosse ripreso successivamente 

alla sconfitta, non perché aveva seguito il modello americano, ma grazie a sue 

caratteristiche peculiari. Ciò permise di far sorgere nella popolazione un sentimento 

di orgoglio nazionalista nei confronti dei traguardi raggiunti e spronò quindi a 

dimostrare ancora di più la grandezza del proprio Paese implementandone 

ulteriormente lo sviluppo.  

Verso la fine degli anni Settanta la necessità di creare un mercato economico a livello 

regionale, unita al fatto che molti stati asiatici avevano raggiunto o stavano 

raggiungendo l’indipendenza, e al vuoto di potere lasciato dagli Stati Uniti al 

termine della guerra del Vietnam, rese più forte il discorso asiatico all’interno della 

diplomazia nipponica. Con l’annuncio della dottrina Fukuda, il Giappone iniziò a 

riaffermare la sua identità asiatica, dopo decenni in cui questa era stata ignorata 

perché riportava alla mente i discorsi bellici. La guerra era ormai lontana e il Paese 

aveva raggiunto lo sviluppo economico desiderato, era quindi possibile ritornare a 

concentrarsi sul discorso regionale. Il governo ritenne arrivato il momento di 

riaffermare la propria posizione anche in Asia, oltre che nel mondo. Comunque, 

nonostante il consolidamento delle relazioni tra Giappone e ASEAN, che rappresentò 

uno dei successi della diplomazia giapponese nel dopoguerra, il regionalismo 

giapponese continuò a fondarsi sull’interdipendenza economica, almeno fino alla 

conclusione della guerra fredda.4  
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Il riavvicinamento all’Asia negli anni Settanta venne attuato anche attraverso una 

nuova lettura della guerra che proponeva che giapponesi e asiatici condividevano 

una comune identità di vittime dell’aggressione bellica giapponese. Infatti, sostenere 

che questo elemento fosse condiviso permetteva contemporaneamente di creare una 

base comune da cui partire per riprendere i rapporti con i paesi asiatici e diminuiva 

le possibilità che il mancato riconoscimento delle responsabilità di guerra da parte 

nipponica costituisse un ostacolo alle relazioni con l’Asia. 

L’inizio della riaffermazione della componente asiatica dell’identità giapponese, 

comunque, non spodestò l’Occidente dalla sua posizione quale punto di riferimento, 

reiterata dalla nuova ondata di nihonjinron che caratterizzò gli anni Ottanta.  

Negli anni Novanta, la scomparsa dell’assetto mondiale creato dalla guerra fredda 

costrinse il Giappone a riconsiderare la sua posizione del mondo e, di conseguenza, 

la sua identità e, anche, ad intraprendere una politica estera più articolata e 

diversificata.  

Gli anni Novanta videro, pertanto, la messa in atto della politica del “ritorno” in Asia. 

La differenza con il regionalismo di fine anni Settanta fu nell’affermazione del 

regionalismo giapponese in ambiti che non erano solo economici. Fattore importante 

in questo senso fu la diffusione dei media giapponesi in Asia e il conseguente 

aumento dell’influenza culturale esercitata dal Paese nella regione, che contribuì a 

migliorare l’immagine del Giappone in Asia. Il fenomeno della globalizzazione 

contribuì anch’esso alla riaffermazione della componente asiatica dell’identità 

giapponese. Infatti, eliminando virtualmente le distanze, rese necessario considerare 

l’identità nazionale non più solo da un punto di vista interno, ma anche esterno ai 

propri confini nazionali, costringendo il discorso identitario a prendere in 

considerazione anche gli elementi sovranazionali. Pertanto, Hein e Hammond 

ritengono che, all’interno di questo progetto strategico, il “ritorno in Asia” ebbe, e ha 

tutt’ora, più a che fare con la ricerca narcisistica di un’identità nazionale giapponese 

che con il ruolo del Paese di interlocutore in Asia.5 
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Si può, quindi concludere che la strategia giapponese per definire la propria identità 

sia stata quella di non identificarsi in modo definitivo né con l’Asia né con l’entità 

monolitica chiamata Occidente, ma di scegliere con quale delle due affermare di 

condividere più caratteristiche in base agli obiettivi che si volevano raggiungere in 

un determinato momento storico. Si può sostenere che questo continuo mutare 

dell’identità nazionale sia stato la causa dell’impossibilità espressa da alcuni 

intellettuali nel corso degli anni di identificarsi completamente con l’Occidente o con 

l’Asia, portandoli in alcuni casi a sostenere che il Giappone costituisse un’entità a sé 

stante.6 

Il processo identitario è un processo che arriva a toccare ogni ambito della vita di una 

nazione. Di conseguenza, ritengo non sia possibile affrontare in modo esaustivo 

l’argomento, anche focalizzando la propria attenzione solo sul rapporto che l’identità 

giapponese ha avuto con i concetti di Occidente e Asia. Si è cercato comunque di 

trattare l’argomento, pur nei limiti delle conoscenze personali e delle fonti a 

disposizione. Si è ritenuto preferibile non trattare come il grande terremoto del 

Tōhoku dell’ 11 marzo 2011 e il problema nucleare che ne è conseguito abbiano 

influenzato la società e la politica giapponese e, di conseguenza, quali effetti abbiano 

avuto sulla definizione identitaria. Si è considerato, infatti, che si tratta di un 

processo ancora in corso, i cui effetti non sono ancora completamente percepibili. 

Pertanto, esso potrebbe costituire oggetto di una ulteriore, futura riflessione. 
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