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要旨

私の論題は　『ほとんど日本人―個々の世代、メディアによる日本の朝鮮人共同体』 

である。

この「日本の朝鮮人共同体」は、在日朝鮮人を示す。「在日」というのは、「日本に存

在する」の意味であり、一般的には定住している外国人を指す。しかし、在日朝鮮人

は第二次世界大戦後から数年前まで一貫して日本における最大の外国人集団だ

ったのであり、「在日」と言えば主に朝鮮人のことである。

在日朝鮮人は、植民地主義の時代に仕事を見つけるために日本に移住し、その後

戦時中に帝国陸軍に入り、戦後約 600.000 人日本に残留した。その一世代の在日

の子孫は、現在の四世代を超えて在日朝鮮人である。

日本の帝国主義時代には朝鮮人も日本国籍を持っていたとはいえ、戦後それを失

い、その時から今まで朝鮮国籍の者、韓国国籍の者、または帰化して日本国籍の

者として日本に定住していた。

在日は一世代目から現在まで日本から様々な差別を受けてきた。例えば一世代は

植民地の朝鮮出身だったために「劣った民族」だと考えられており、少数民族の居

住地区に住まざるを得なかった。二世代目以降、在日は日本に生まれ育った人々

になり、日本の社会に次第に同化し続けた。しかし日本に生まれ、母国語も日本語

で、韓国や朝鮮ともう関係がないとはいえ、今日でも四世代以上になった在日はい

まだ外国人と見なされている。

実際、「特別永住者」の資格を有する在日朝鮮人の法的地位は、他の外国人と比

較して日本国民のそれに相当近いといえるが、帰化などによって日本国籍を取得し

た人を別にすれば、日本において外国人であることには変わりない。

確かに、「民団」や「朝鮮総連」などのような民族的な団体がつくられた三世代目の

頃から、参政権や市民権を獲得するために様々な運動も行われており、ここ数年の

間に新しく来た移民も運動に参加していた。その結果、中央政府ではなくても地方
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政治に徐々に有効的な変化をもたらした。

また、三世代目は「在日思考」の世代である。在日思考というのは、韓国・朝鮮に帰

還せず、帰化によって完全に日本人にもならず、民族のルーツを忘れずに日本に

定住し続けるという傾向である。

実際、在日は単一集団というわけではない。日本社会において同化レベルや様々

な意識形態、韓国や朝鮮への忠誠心、民族や普通の教育、国籍などといった社会

的な要素が在日共同体の中で区別され、アイデンティティーの問題の原因にもなっ

た。

在日の主な特徴といえば不可視性だろう。なぜなら、今日の日本では社会にそのよ

うに同化したり、日本人と結婚したり、帰化したりするため、普通に認識されないから

である。

ただ、この不可視性がなくなる状況もあり、特にメディアの分野がそうである。実際に

メディアによって全国の一般市民が在日の事情について発見することができる。例

えば新聞やインターネット上に載っている重要な情報（権利のための示威運動な

ど）や、国家主義の雑誌と漫画（在日を批評し、彼らに注意を引く）などといった方法

がある。もっとも有効なメディアはやはり映画である。前世紀の半ば以降、在日の問

題を扱った映画監督が大勢おり、特に大島渚と崔洋一はこの問題に注目していた。

確かに、前世紀より格段に減ってきてはいるが、在日朝鮮人に対する差別も様々あ

るようであり、それには隠された差別や乱暴な差別、そして法的な差別などがある。

隠された差別は、他の社会から疎外されるというような日々の差別である。乱暴な差

別というのは、日本の民族主義者から受ける差別であり、彼らが「完全に外国人」と

みなしている在日に対し、口頭での誹謗中傷や個人攻撃をしてくる。最後の法的な

差別は、在日は日本国民と同等の権利を有していない、そして政府はある差別対

策を講じていないというものである。

要するに、在日朝鮮人は完全に日本人になれず、ただ「ほとんど日本人」なだけとし

て存在するようである。
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論文は、序論、五つの章と結論で構成されている。

序論は在日の状態を一般的に導入している。

第一章では、日本で朝鮮人の在日の歴史を待ち出している。この章は日本の植民

地主義の時代から、戦争を通じて、戦後までの重大な事件を段落に分割している。

第二章は、法律面から見た在日の地位と、それに関して昔からどのような変化があ

ったのかを証明している。特に、帰化や民族教育、市民権のための運動や在日の

経済事情など、様々な課題を考察している。

第三章では、在日の本質的なアイデンティティーの問題を取り上げている。章の第

一段落には、在日の意識形態をよく理解出来るように日本人のアイデンティティーと

それにつながれたナショナリズムなど様々な理論を展開している。その後、在日のア

イデンティティーといわゆる「在日思考」の主題を切り出している。

第四章は、日本のメディアによる在日の見方を課題にし、特に在日に関する映画と

映画監督の作品を分析している。

最後に、第五章では「多文化共生」というテーマを扱っている。さらに、ネトウヨや日

本の若者の変わった愛国心や最近の様々な社会的な傾向にも注目し、日本の多

文化主義と日本に定住する外国人の状況の描写をしている。
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Introduzione

Oggi risiedono in Giappone circa 530.000 coreani, appartenenti ad oltre quattro 

generazioni, e classificati secondo diverse tipologie di residenza.1 Il termine con cui 

ci si riferisce ad essi è zainichi (在日), che letteralmente significa “presente in 

Giappone”; se togliamo i cosiddetti newcomers, ovvero coloro che sono arrivati dalla 

Corea a partire dagli anni Ottanta, essi sono, per la maggior parte, i discendenti di 

quei coreani giunti per primi in Giappone durante il periodo coloniale, agli inizi del 

XX secolo. La Corea, infatti, è stata colonia giapponese dal 1910 al 1945, e in quel 

periodo, a causa della necessità di lavorare, prima, e della mobilitazione forzata in 

seguito, circa due milioni di coreani emigrarono in Giappone. Con la fine della 

guerra, e di conseguenza della colonizzazione, metà di essi rimpatriarono subito, 

mentre altri fecero altrettanto negli anni successivi. Tuttavia, circa 600.000 coreani 

scelsero, per svariati motivi, di rimanere in Giappone, e di fare di esso la propria 

nuova patria. I discendenti di questa prima generazione, dunque, sono gli attuali 

zainichi, comunque sempre più in diminuzione a causa di naturalizzazione e 

matrimoni misti.2

Ormai la prima generazione si è quasi del tutto estinta, mentre a partire dalla seconda 

generazione in poi si registra un crescente livello di assimilazione alla società 

giapponese: la maggior parte di essi è nato in Giappone, che considera la propria 

patria. La maggior parte di loro ha nomi giapponesi, e la loro madrelingua è il 

giapponese; anche per quanto riguarda l’aspetto, sono difficilmente distinguibili dal 

resto della popolazione, dato che spesso sono nati da unioni tra coreani e giapponesi, 

tanto da risultare “invisibili”. Ciononostante, vengono chiamati zainichi, termine che 

implica uno status di non permanenza, di provvisorietà, proprio perché la loro 

peculiarità distintiva è che sono dei semplici residenti in Giappone, distinti dai 

1 Questa cifra non include coloro che si sono naturalizzati, i quali non vengono riportati nelle statistiche relative agli 
stranieri in quanto ritenuti giapponesi dallo stato, ed include invece i nuovi immigrati. Nel 2012 risultavano 377.350 
residenti speciali permanenti, ovvero gli oldcomers, mentre il resto è composto dai nuovi arrivati. Da 
http://www.moj.go.jp/ consultato il 23 Aprile 2014.

2 Dal 2008 al 2012, il numero dei residenti speciali permanenti è infatti passato da 416.309 a 377.350 persone. Ibid.

6

http://www.moj.go.jp/


cittadini giapponesi: sono considerati stranieri, e continuano a mantenere la 

cittadinanza coreana, a meno che non si sottopongano al processo di naturalizzazione 

come tutti gli altri stranieri. 

In realtà, non è sempre stato così: quando la Corea fu annessa come colonia 

giapponese, automaticamente ai coreani fu concessa la nazionalità, e, a coloro che 

erano immigrati in Giappone, in una certa misura anche alcuni diritti in comune con i 

giapponesi, come quello di voto. Tale provvedimento, tuttavia, era solamente uno 

stratagemma che rientrava nel programma di propaganda imperialistica, con lo scopo 

di tenere sotto controllo i colonizzati. Poco dopo la fine della guerra, comunque, tutti 

gli ex appartenenti alle colonie persero la nazionalità giapponese, e ciò pose in una 

situazione precaria coloro che erano rimasti in Giappone, e non solo dal punto di vista 

giuridico: sin da subito essi, e per tutti i decenni successivi fino ad oggi, sono stati 

oggetto di discriminazioni e pregiudizi, retaggio del periodo coloniale.

Nello specifico, la prima generazione veniva discriminata per la sua etnicità, e per 

l’appartenenza ad un basso ceto sociale. La seconda generazione, seppure nata in 

Giappone, continuava ad essere emarginata e posta ai limiti della società, sospesa tra 

la fedeltà alla madrepatria, ereditata dai genitori, e il desiderio di fare del Giappone la 

propria nuova patria. La terza generazione è stata quella che ha iniziato a combattere 

attivamente per i propri diritti, giovandosi di una fase in cui i movimenti per i diritti 

sociali, civili, e dell’internazionalizzazione giapponese presero ad essere attivi. 

Inoltre, è stata questa la generazione di zainichi che ha iniziato a concepire una “terza 

via” da percorrere per vivere la propria etnicità; e cioè né il rimpatrio auspicato dai 

loro predecessori, visto che non hanno più alcun legame con la Corea, né il diventare 

del tutto giapponesi, mantenendo piuttosto una ferrea consapevolezza delle proprie 

origini, pur continuando a vivere in Giappone. Da allora grazie alle battaglie degli 

attivisti qualcosa è cambiato, almeno nel settore dei diritti – come l’abolizione della 

pratica delle impronte digitali3 e il diritto di voto nei referendum a livello locale – ma 

3 In realtà, tale pratica era prevista per ogni persona straniera che entrava in Giappone, come misura di sicurezza. 
Questo accadeva anche per i residenti stranieri, finchè la pratica non fu abolita nel 1992 per gli Zainichi coreani e 
nel 1999 per tutti i residenti stranieri. TSUTSUI Kiyoteru, SHIN Hwa Ji, “Global Norms, Local Activism, and 
Social Movement Outcomes: Global Human Rights and Resident Koreans in Japan” Social Problems, 55, 3, agosto 
2008, pp. 391-418. 
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anche oggi succede che venga negato un posto di lavoro ad uno zainichi, per il solo 

motivo che la sua etnicità non è giapponese. 

Tutto quanto descritto è peraltro correlato alle teorie giapponesi sull’identità, 

riassunte a partire dagli anni settanta del secolo scorso nel cosiddetto nihonjinron, un 

corpus di teorie sulla presunta unicità del popolo nipponico. Tali teorie si basano 

anche sull’ideologia dell’omogeneità razziale: al contrario del periodo coloniale, 

quando era necessario, per fini di propaganda imperialistica, trovare delle origini 

comuni tra i colonizzati e i colonizzatori, con la fine della guerra, e poi per tutto il 

tempo successivo fino ai giorni nostri, si fa strada invece la convinzione diffusa, non 

solo a livello pseudo-scientifico ma anche popolare, che i giapponesi siano una etnia 

omogenea che coincide con i confini della nazione, non lasciando spazio, dunque, a 

minoranze etniche, immigrati, ed emarginati sociali. 

Quindi, non importa quanto uno zainichi si possa sentire parte della società, e vi sia 

nato e vissuto all’interno; e nemmeno se, come la maggioranza di essi, non abbia 

nessun legame con la Corea, non conoscendone spesso neanche la lingua: in ogni 

caso verrà escluso ed emarginato; a meno che non sia pronto a ripudiare la propria 

etnicità utilizzando uno pseudonimo giapponese, e non facendo parola ad alcuno 

delle proprie radici, magari naturalizzandosi. In effetti, negli ultimi decenni il tasso di 

naturalizzazioni tra i coreani sembra essere salito, così come i matrimoni misti, 

proprio per cercare una soluzione alla discriminazione ed una vita più facile. Dal lato 

opposto, tuttavia, si è rafforzata anche la posizione di coloro che intendono difendere 

le proprie origini senza paura delle conseguenze, utilizzando nomi etnici, e portando 

avanti vere e proprie battaglie per i propri diritti, scopo per il quale sono nate molte 

organizzazioni. 

Tali organizzazioni, poi, anche se in minoranza, hanno effettivamente avuto successo 

nel far sentire la propria voce, riuscendo a provocare cambiamenti nella politica 

locale – non a livello centrale, tuttavia, in quanto il cambiamento in tal caso dovrebbe 

partire dall’alto; negli ultimi anni, inoltre, alle fila degli zainichi attivisti si sono 

aggiunti i nuovi immigrati giunti in Giappone, in continua ascesa. Visto che gli 

stranieri che risiedono in Giappone spesso si trovano in una situazione problematica, 
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soprattutto per quanto riguarda i diritti civili, essi hanno trovato degli alleati ideali nei 

coreani, in quanto questi ultimi hanno già una lunga esperienza nel settore; parimenti 

anche gli zainichi stessi traggono vantaggio dagli stranieri che risiedono in Giappone, 

poiché acquisiscono in tal modo numerosi sostenitori, riuscendo così a far valere le 

proprie istanze in maniera più forte. 

A ciò si aggiunga che gli zainichi non sono da considerare come una comunità 

compatta: questo poteva essere anche vero per la prima generazione, ma in seguito, la 

loro assimilazione nella società giapponese, le ideologie differenti, la fedeltà alla 

Corea del Sud o del Nord, e dunque la diversa educazione – etnica, per chi è affiliato 

al Nord, o giapponese per gli altri – e nazionalità, insieme ad altri fattori sociali ed 

economici, hanno contribuito a rendere assai differenziata la realtà degli Zanichi. 

Questi aspetti sono stati determinanti nella creazione di problemi di identità per i 

coreani, e di istanze ad essi correlate.

La stessa discriminazione nei confronti dei coreani si esplica a livelli diversi e, a 

seconda del modo in cui avviene, essa può essere velata, oppure violenta, ed anche 

legale. Quella velata, non esplicita, è ad esempio la discriminazione che gli zainichi 

devono affrontare quotidianamente, quando vengono trattati come diversi ed 

emarginati dagli altri membri della società. La discriminazione violenta viene 

esplicitata dai nazionalisti giapponesi, che considerano i coreani come 

completamente stranieri, riversando su di essi la propria rabbia e frustrazione. La 

discriminazione legale, infine, è quella per cui non vengono concessi agli zainichi gli 

stessi diritti dei cittadini giapponesi, e quella dove la legge non prende nessun 

provvedimento per porre rimedio alle condizioni discriminanti esistenti.

Ciò premesso, nell’ambito del contesto generale appena descritto, la prima parte di 

questa tesi, la quale si articola in cinque sezioni, introdurrà un quadro storico 

dell’esperienza degli zainichi in Giappone, e sarà suddivisa in paragrafi, che vanno 

dal periodo coloniale, quando i primi coreani arrivarono in Giappone, fino al 

dopoguerra, quando si andarono a creare le organizzazioni etniche.

Nella seconda parte, si prenderanno in considerazione le questioni legate allo status 

legale degli zainichi, e quali sono stati i cambiamenti in merito nel corso del tempo. 
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Saranno inoltre affrontati i temi della naturalizzazione, e delle sue implicazioni con i 

problemi dell’identità; dell’educazione etnica, con i relativi progressi ottenuti in tale 

campo e le difficoltà incontrate nel corso della sua realizzazione; delle battaglie legali 

che i residenti coreani hanno dovuto portare avanti per assicurarsi i diritti che 

spettano loro; e infine verrà presa in esame la situazione economica degli zainichi dal 

periodo coloniale ad oggi.

La terza sezione, invece, è quella dedicata al tema dell’identità, fondamentale per 

comprendere a fondo la realtà dei residenti coreani in Giappone. Nella prima parte di 

essa verrà presa in oggetto la questione dell’identità giapponese, così come le istanze 

ad essa correlata, e cioè il nazionalismo giapponese e le teorie connesse, in modo da 

introdurre una base che possa servire da benchmark per meglio paragonare e meglio 

comprendere l’ideologia zainichi. In seguito, si parlerà di come l’identità dei coreani 

sia cambiata passando dalla prima generazione – la più legata alla madrepatria e alla 

propria etnicità – alla seconda, sospesa tra i ricordi e l’affetto per la Corea trasmessi 

dai genitori, o derivante dalla propria infanzia, e la determinazione invece a fare del 

Giappone la propria nuova patria. Il terzo paragrafo si occuperà della cosiddetta 

“terza via” dell’identità zainichi, quella intrapresa a partire dalla terza generazione; a 

seguire saranno introdotti degli esempi di grafici riguardo le possibili tendenze dei 

giovani coreani rispetto alla propria etnicità.

La quarta sezione prenderà in considerazione il modo in cui gli Zainichi sono visti 

attraverso i media giapponesi, e più nello specifico nel cinema, attraverso l’analisi di 

alcuni autori che si sono interessati alla questione, come Ōshima Nagisa e Sai Yoichi, 

e delle loro opere. La quinta parte tratterà il tema della Tabunka kyōsei, ovvero la 

coesistenza multiculturale, che viene ormai da anni proposta in Giappone; attraverso 

l’analisi di come sono considerati oggi gli stranieri in Giappone, e di alcune tendenze 

degli ultimi anni, come quella del nazionalismo in rete, dell’ultra nazionalismo, e di 

come i giovani giapponesi abbiano cambiato mentalità nei confronti del sentimento 

patriottico, si cercherà di comporre un quadro generale delle prospettive del 

multiculturalismo in Giappone. Ed infine, nella conclusione si indicheranno 

sinteticamente i punti salienti di quanto è stato trattato in precedenza.
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Capitolo 1

1.1 L'antichità 

La storia degli immigrati coreani in Giappone è molto lunga:1 in particolare, si 

documentano importanti spostamenti di persone provenienti dalla Corea tra il IV e il 

VI secolo d.C., così che la penisola fungesse da ponte tra il Giappone e il continente. 

Molte furono le innovazioni tecnologiche e le conoscenze introdotte grazie ai coreani, 

fondamentali per la formazione e il consolidamento del regno Yamato; primo tra tutte 

il buddismo, che influenzò profondamente la civiltà nipponica dell'epoca. Fin 

dall'inizio, coloro che tra questi immigrati si insediarono stabilmente in Giappone 

vennero ben accolti dalla popolazione autoctona, arrivando anche a ricoprire cariche 

importanti in veste di funzionari, oppure a creare clan influenti.2 In ogni caso, tutti 

furono assimilati fin da subito, andando così a costituire parte integrante della società 

antica.

Più tardi, nel periodo Heian, gli immigrati riuscirono a situarsi al centro della scena 

politica, probabilmente anche come membri della famiglia reale.3 Da quanto precede 

è pertanto evidente che ci fosse un rapporto continuo tra i due popoli, e che i coreani 

fossero ben accetti per le novità che introducevano nella società nipponica. Del resto, 

occorre tenere presente che, almeno fino alla prima metà del VII secolo, non esisteva 

ancora un concetto di Giappone come stato unitario, e di conseguenza nemmeno 

1 YUN Keun-Cha, “Zainichi” o ikiru to wa (Vivere “zainichi”) Tōkyō, Iwanami Shoten, 1992, cit., p. 125. Secondo 
Ueda Masaaki, le ondate di persone provenienti dal continente nell'antichità si distribuiscono in quattro periodi: il 
primo inizia nel 200 a.C., quando si ebbe una prima trasmissione della cultura continentale tramite il ponte della 
Corea; il secondo, intorno al V° secolo d.C., vede la formazione del potere del regno Yamato e il conseguente 
rapporto tributario dei regni di Corea verso il nuovo regno giapponese; il terzo periodo va dalla seconda metà del V° 
secolo fino agli inizi del VI°, e fu quello di maggior intensità di scambi con i popoli del continente, e quindi di 
immigrazione; il quarto periodo, infine, parte dalla seconda metà del VII° secolo e registrò un ulteriore aumento 
delle persone in movimento verso il Giappone.

2 MIURA C., LITT D., The Problem of Korean Assimilation, "The Japan Magazine", luglio-agosto, 1921, Vol. XII, 
Nos. 2-3, pp. 130-134. Ci sono molteplici prove della residenza di coreani in Giappone nei tempi antichi, come ad 
esempio i nomi di alcune località (Shiragi, Koma, Kudara, ovvero i nomi dei tre regni coreani) che 
testimonierebbero un legame diretto con la Corea, oppure citazioni nelle raccolte storiche come il nihonshoki  
(sebbene bisogna considerare che tali opere sono in buona parte costituite da mitologia).

3 YUN, “Zainichi”..., cit., p. 126. Diversi studiosi, tra cui Ueda citato da Yun, supportano l'ipotesi che la famiglia 
della madre dell'imperatore Kanmu ( che regnò dal 781 all' 806) fosse di origine coreana.
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quello di giapponesi, quindi non è del tutto certo che esistesse o meno anche l'idea di 

“stranieri”, con tutte le discriminazioni e pregiudizi che accompagnano tale concetto.4

Non sarà che più tardi, e precisamente dalla metà del nono secolo, che gli stessi 

immigrati, ormai divenuti parte del regno e ben assimilati, iniziarono a mostrare un 

atteggiamento xenofobo nei confronti dei nuovi venuti.5 Tale comportamento può 

essere considerato come uno strumento nelle mani dei nobili dell'aristocrazia Heian 

per mantenere il potere, una sorta di ideologia la cui base sarà ripresa secoli più tardi 

con il nazionalismo.6

1.2 I tempi moderni: l'annessione e la colonizzazione

La formazione di una consistente comunità coreana in Giappone ha inizio dopo 

l'annessione della Corea come colonia giapponese, nel 1910: prima di questa data, i 

coreani residenti in Giappone erano poche centinaia, per lo più studenti: si passa da 

circa 800 a circa 4000, nel periodo compreso tra il 1909 e il 1915.7 

Il Giappone era da poco entrato nel periodo imperialista, una fase che rientrava nel 

progetto di emulazione dell'Occidente iniziato con l’epoca Meiji. Infatti, per non 

cadere sotto l'egemonia dell'imperialismo occidentale, così come già stava accadendo 

agli stati limitrofi, il governo giapponese dell'epoca vide come unica alternativa 

percorribile il tentativo di diventare una potenza alla pari dei nemici, in modo da non 

rientrare nella possibile sfera di conquiste di questi ultimi.

L'espansionismo giapponese fu largamente influenzato dalle teorie degli intellettuali 

dell'epoca, come ad esempio quelle di Fukuzawa Yukichi. Fukuzawa mise a punto 

dapprima il datsu-A ron (脱亜論-1885), trattato di distacco dall'Asia, secondo cui 

“chi frequenta cattive compagnie non può evitare una cattiva reputazione”, e dunque 
4 YUN, “Zainichi”..., cit., p. 128. Yun  è dell'idea che il concetto di “giapponese” sia nato come una “coscienza 

dell'unità” (まとまりの意識) intrinseca alla figura dell'imperatore.
5 YUN, “Zainichi”..., cit., p. 127.
6 Changsoo LEE, George DE VOS, Koreans in Japan: Ethnic Conflict and Accommodation, Berkeley, University of 

California Press, 1981, cit.
7 LEE, DE VOS,  Koreans in Japan..., cit., p.37.
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propose che il suo Paese si “de-asiaticizzasse” e diventasse simile all'Occidente;8 e 

successivamente l'idea del Giappone come Tōyō no Meishu (東洋の盟主 – leader 

dell'Oriente): secondo tale teoria, il Giappone era il paese più avanzato dell'Asia, e in 

quanto tale aveva il compito di salvare i suoi vicini dalla minaccia occidentale, 

salvaguardando al tempo stesso la propria sicurezza, poiché se avesse permesso che 

Cina e Corea cadessero sotto il dominio dell'Occidente, ciò avrebbe costituito un 

grave pericolo anche per il limitrofo Giappone.9

Di pari passo si stava affermando il concetto di bunmei kaika (文明開化), ovverosia 

“civiltà e progresso”. La civiltà in questione, quella per antonomasia, era la civiltà 

giapponese, ritenuta superiore dai fautori di questa teoria, ed estesa anche agli altri 

paesi meno progrediti, nell'ambito di una missione civilizzatrice. Queste pretese di 

superiorità della propria cultura provenivano dalle teorie europee dell'epoca, 

principalmente il darwinismo sociale, secondo cui, appunto, le civiltà più avanzate 

avevano l'obbligo morale di civilizzare quelle che lo erano di meno. In realtà i 

giapponesi avevano interesse a diffondere la propria cultura, di cui però si ritenevano 

gli unici depositari e di cui si poteva fruire solo per diritto di nascita. Proprio per 

questo iniziò anche a farsi strada un forte senso di nazionalismo giapponese, che si 

fondava su una poderosa ideologia: in sintesi, la consapevolezza della propria 

nazione di appartenenza, che poggiava su basi storiche e culturali, e che si esplicava 

nella teoria dell'omogeneità culturale e razziale del popolo giapponese.10 In questa 

prospettiva, lo stato stesso era definito kazoku kokka (家族国家), stato-famiglia, in 

quanto esso era costruito, e si sviluppava, attorno alla figura dell'imperatore visto 

come figura semi-divina e padre simbolico di tutto il popolo, che quindi ne 

condivideva le origini. Da tale concetto scaturiva la conseguenza che i giapponesi, 

avendo origini divine, erano “legittimati” a sentirsi superiori. In realtà, tale teoria 

serviva da collante sociale in un momento di instabilità storica, oltre che da 

giustificazione della propria superiorità, e di conseguenza del diritto di espansione 

8 Michael WEINER, Japan's Minorities: The Illusion of Homogeneity, Routledge, Chapman & Hall, Incorporated, 
1997 (I ed. 1996), cit., p.16.

9 WEINER, Japan's Minorities..., cit., p.13.
10      WEINER, Japan's Minorities..., cit., p.5.
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che i giapponesi ritenevano di possedere.11

Considerato ciò, il paese più prossimo e “appetibile”, innanzitutto sotto il punto di 

vista dell'espansione militare, e tra l'altro anche di risorse sfruttabili, come industria, 

agricoltura e manodopera, era la Corea. Per strapparla dunque alle mire 

espansionistiche della Cina, anch'essa interessata a quella “terra di mezzo”, nel 1876 

il Giappone indusse il governo coreano alla stipulazione del trattato ineguale di 

Kanghwa, il primo passo verso l'annessione. Di qui a far diventare la Corea prima 

protettorato (1905) e poi colonia (1910) il passo fu breve, mentre le prime migrazioni 

consistenti di coreani in Giappone non ebbero inizio fino almeno al 1915.12

Con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, infatti, l'economia giapponese ebbe una 

forte accelerazione, e la richiesta di manodopera si fece sempre più consistente. 

Avendo a quel punto una colonia da sfruttare a disposizione, il Giappone non ebbe 

esitazioni a richiamare presso di sé i lavoratori coreani, i quali, da parte loro, erano 

ben disposti a lasciare la patria e a trasferirsi nella promettente terra vicina. In effetti, 

all'epoca la Corea era un paese molto arretrato e povero, in condizioni di costante 

carestia, e a questo stato si aggiungeva la politica coloniale giapponese, la quale, 

favorendo pochi proprietari terrieri, aveva lasciato una grande fetta di popolazione 

impoverita e senza lavoro. Quindi, attirati dai racconti di chi c'era già stato e che 

descriveva il Giappone come un posto migliore, in molti si lasciarono allettare da 

queste prospettive, convinti di andarvi per un breve periodo di tempo, guadagnare un 

po' di denaro e poi rimpatriare. La realtà, ovviamente, era ben diversa: la paga era sì 

più alta di quella che i coreani ricevevano in patria, pur tuttavia restava la metà di 

quella dei lavoratori giapponesi. Inoltre, venivano loro riservati i lavori che i 

giapponesi scartavano in quanto considerati troppo pericolosi, faticosi o impuri; a ciò 

si aggiunga che non veniva garantito un minimo di assistenza né altre condizioni 

normalmente previste dalla legge. I proprietari immobiliari giapponesi si rifiutavano 

di dare loro alloggio, con la scusa che i coreani erano ritenuti portatori di malattie, 

sporcizia e problemi sociali, e di conseguenza si venivano a creare delle 

“baraccopoli” in cui gli standard di vita erano infimi. Infatti, già a quest'epoca 
11  WEINER, Japan's Minorities..., cit., p.8.
12  LEE, DE VOS,  Koreans in Japan..., cit., p. 32
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esistevano stereotipi sui coreani, che non fecero altro che accentuarsi. Tali stereotipi 

vedevano tutti i coreani per natura pigri, irascibili, sporchi, e poco intelligenti – 

ragione addotta per motivare il fatto che veni,ano loro assegnati i lavori più umili.13

Nonostante il fatto che i coreani, una volta arrivati in Giappone, fossero soggetti ad 

un tale trattamento, tuttavia essi continuarono a sottostare alle difficoltà che si 

trovavano di fronte, anche a seguito delle diverse teorie nazionalistiche utilizzate per 

controllare le idee dei colonizzati: come ad esempio quella che proclamava le comuni 

origini del popolo coreano e di quello giapponese, sostenuta da Torii Ryuzō,14 la 

quale, più che essere ritenuta realmente attendibile dai giapponesi – avrebbe 

costituito una minaccia per la teoria della razza pura – aveva il chiaro intento di 

giustificare l'operato del Giappone, spingendo i colonizzati a collaborare. Altra teoria 

degna di nota era quella della dōka (同化), assimilazione, che aveva l'obiettivo di far 

assimilare il paese colonizzato alla cultura, ritenuta superiore, del Giappone, e 

realizzare quindi il traguardo ideale di naisen yūwa (内鮮融和 – conciliazione di 

Giappone e Corea). A questo scopo nacque, ad esempio, nel 1921, il soaikai (祖愛会

– società dell'amore reciproco), che in pochi anni divenne tuttavia un semplice mezzo 

di controllo nelle mani della polizia. Nel nome della dōka vennero portati avanti atti 

di sfruttamento e violenza indiscriminata nei confronti dei lavoratori coreani; per 

giustificare i quali veniva addotto il fatto che questi ultimi, considerati apatici e di 

indole indolente, non collaboravano, rendendo pertanto oneroso il compito 

dell'assimilazione15

Nel 1919, a seguito del primo decennio di sfruttamento, ci fu una rivolta e un'auto-

proclamazione di indipendenza da parte di un gruppo di studenti coreani, che non 

ebbe tuttavia l'appoggio dei lavoratori, i quali non erano sufficientemente impegnati 

13    Ibid.
14 Torii ed altri studiosi usarono spesso il termine Nikkan, risalente ai libri di storia della fine del 1800, per descrivere 

la razza coreano-giapponese. Torii svolse anche delle specifiche ricerche per supportare la teoria delle origini 
comuni: ad esempio, si recò in Corea, Manciuria, Mongolia e Siberia a misurare le dimensioni dei crani degli 
abitanti. Poi, mettendo a confronto tali misure (e anche altre, come colore della pelle, forma del naso, altezza, ecc) 
con quelle dei giapponesi, arrivò alla conclusione che i due popoli avevano le stesse origini arcaiche, e pertanto i 
coreani dovevano essere inclusi nello stato giapponese. Hyung Il PAI, Constructing "Korean" Origins: A Critical 
Review of Archaeology, Historiography, and Racial Myth in Korean State-formation Theories, Harvard University 
Asia Center, 2000, cit., pp. 40-56.

15   Ibid.
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politicamente, e privi di organizzazione, e che quindi venne brutalmente soffocata. 

Uno dei risultati che ne seguirono fu l'inasprimento dei controlli sugli spostamenti tra 

i due stati, mentre i residenti coreani iniziarono ad essere visti come possibili ribelli 

fomentatori di rivolte e minaccia per l'ordine pubblico. E' dunque in questo clima di 

pregiudizio e maltrattamento dei coreani che va inserito quanto accadde in occasione 

del grande terremoto del Kantō del 1923.16

Il primo settembre 1923 nella regione del Kantō ci fu un disastroso terremoto, seguito 

anche da diversi incendi che distrussero buona parte di Tōkyō e dintorni. Nel clima di 

sconcerto e confusione che ne seguì, già dal primo pomeriggio dello stesso giorno 

iniziarono a circolare le voci che incendi e atti vandalici (come avvelenamento di 

pozzi, stupri e violenze) erano opera dei coreani. Ovviamente non si trattava che di 

illazioni, che però mostrano come la società giapponese reagisse alla disgrazia 

cercando un capro espiatorio su cui scaricare le proprie angosce.17 Il risultato, in ogni 

caso, fu che migliaia di coreani furono uccisi, e tuttavia solo pochissimi responsabili 

di tali delitti furono ritenuti colpevoli e processati; la diffusione di notizie fu bloccata 

e venne anche reimpostato il sistema di certificato di viaggio – motivo per cui nel 

1923 il flusso migratorio ebbe una drastica frenata. Gli unici a difendere le vittime 

furono più che altro pochi socialisti: la maggioranza era d'accordo sul fatto che 

l'accaduto fosse colpa dei coreani stessi, in quanto si erano rifiutati di riconoscere la 

“benevolenza” del colonialismo.18

Questo drammatico episodio è solo un esempio della situazione in cui versavano le 

relazioni tra paese ospite e immigrati, una situazione che per altro continuerà per tutto 

il periodo coloniale. E' dunque evidente quale fosse il reale atteggiamento dei 

giapponesi nei confronti dei residenti coreani, e di come dōka e naisen yūwa non 

fossero che meri espedienti al servizio della causa imperialistica. Questo 

comportamento ambiguo continuò ad essere strenuamente difeso dal governo 

nipponico, e anzi si rinforzò negli anni seguenti. Ad ogni modo, l' “incidente” del 

16 Michael WEINER, The origin of the Korean Community in Japan 1910-1923, Manchester University Press, 1989, 
cit. cap.6.

17 Yoshiaki ISHIGURO, A Japanese National Crime:The Korean Massacre after the Great Kantō Earthquake of 1923, 
Korea Journal, vol.38, no.4, Winter 1998, cit., pp..331-354.

18 WEINER, The origin..., cit., cap.6.
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terremoto non scoraggiò gli immigrati, i quali, dopo un momentaneo calo 

immediatamente dopo l'accaduto, continuarono ad aumentare sempre più a causa 

delle condizioni economiche della madrepatria, con il risultato che il governo 

giapponese dovette imporre un controllo sull'immigrazione. D'altra parte il flusso 

migratorio non venne scoraggiato, anzi: i lavoratori che arrivavano in Giappone 

venivano persuasi a rimanere.19

Così negli anni trenta, periodo di esasperazione del nazionalismo giapponese, ebbe 

luogo un rinnovamento del sistema di controllo ideologico, visto anche l'aumento 

della comunità di immigrati, al fine di mantenere l'ordine sociale. Ad esempio venne 

effettuato un programma chiamato kōminka (皇民化), trasformazione in sudditi 

imperiali, che avrebbe dovuto persuadere i coreani di essere trattati alla pari dei 

colonizzatori, e che quindi richiedeva l'assoluta fedeltà all'impero – in realtà il vero 

fine era sopprimere la loro etnicità (minzoku massatsu – 民族抹殺). Una parte 

importante del programma era rappresentato dal sōshikaimei (創氏改名), ovvero 

l'adozione da parte dei coreani di nomi giapponesi, e la registrazione in un registro di 

famiglia sul modello giapponese. Con questo passaggio, il governo imperiale 

aggiunse un altro tassello all'assimilazione culturale, avanzando ulteriormente nella 

direzione della soppressione dell'identità etnica dei colonizzati.20

Del programma faceva parte anche l'inclusione dei colonizzati nell'esercito 

giapponese: così con l'aumento della richiesta di uomini successiva all'inizio della 

guerra del Pacifico, nel 1938 entrò in vigore la legge di mobilitazione generale. 

Questa prevedeva una massiccia migrazione forzata di coreani (circa 900.000), che 

oltre a servire da soldati, vennero anche messi ai lavori forzati, per sostenere i costi 

della guerra; la giustificazione alla base di queste iniziative era data dal fatto che 

doveva essere per loro un “onore” morire per l'impero. Si aggiunga che in questo 

periodo un ulteriore aspetto di coercizione nei confronti dei coreani era rappresentato 

dalle cosiddette comfort women, donne obbligate alla prostituzione nei campi militari 

19   Ibid.
20 Sonia RYANG, Koreans in Japan: Critical voices from the Margin, London, New York, Routledge, 2000, cit. pp.19-

20.
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giapponesi.21

Ebbene, tutto ciò premesso, si potrebbe forse considerare l'atteggiamento dei 

giapponesi sulla base di un'interessante teoria di Michel Foucault, secondo cui il 

razzismo, considerato da un punto di vista bio-politico, determina chi deve vivere e 

chi deve morire: coloro che sono utili alla vita e al benessere della popolazione 

vengono lasciati in vita, mentre coloro che rappresentano un impedimento sono 

annientati. Da questo punto di vista, si può dunque comprendere come durante tutto il 

periodo coloniale, fino al 1938, i coreani rientrassero in una “sfera d'indifferenza”, in 

cui venivano semplicemente sfruttati e lasciati a se stessi; mentre invece quando la 

situazione lo richiese, vista la necessità di manodopera e di forze armate e dunque la 

risorsa che essi rappresentavano per il Giappone, fu presa tutta una serie di 

provvedimenti atti a migliorare le condizioni di vita degli immigrati.22 In altri termini, 

in quanto utili al benessere della nazione, i coreani venivano lasciati vivere.23

“Go get slaughtered and we promise you a long and pleasant life” (Fatevi  

ammazzare e vi promettiamo una vita lunga e piacevole)24

Ebbene, mettendo in atto la mobilitazione generale, il governo aveva ogni interesse a 

rinnovare il programma di tramutare i coreani in sudditi imperiali. Riprese così vigore 

lo slogan imperialistico naisen ittai (内鮮一体 – Giappone e Corea come tutt'uno), 

che enfatizzava la condivisione di origini e antenati tra i due popoli, già presente nel 

secolo precedente, ma solo adesso utilizzata a fini politici. Ne è un esempio la frase 

del governatore generale Minami Jirō: “La Corea non è una colonia. Se qualcuno la 

dovesse chiamare colonia, che venga preso a botte”.25

Avviene dunque un passaggio da un “razzismo volgare”, aperto e indiscriminato, a un 

“razzismo gentile”, meno esplicito in quanto occultato dalle nuove teorie di cui sopra. 
21 Erin CHUNG, “Workers or Residents? Diverging Patterns of Immigration Incorporation in Korea and Japan” 

Pacific Affairs, volume 83, No. 4, Dicembre 2010, cit., pp. 31-45.
22 Si può notare, in diversi documenti ufficiali specialmente dal 1937 in poi, un impegno particolare del governo volto 

a migliorare le condizioni di salute, istruzione e benessere dei coreani.
23 Takashi FUJITANI, Race for Empire-Koreans as Japanese and Japanese as Americans during World War II,  

Berkley, University of California Press, 2011, cit., p.76.
24   Ibid., cit. di Foucault, The political Technology of Individuals, 1988.
25   RYANG, Koreans in Japan..., cit., p.2.
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In verità, per quanto “gentile” potesse essere questo razzismo, ovviamente sempre di 

razzismo si trattava, e i coreani non furono mai, in tutto il periodo coloniale e tanto 

meno dopo, considerati come parte della popolazione giapponese. Tanto che subito 

dopo Pearl Harbor, la sezione degli allestimenti militari del ministero della Guerra, in 

uno studio sulla “forza nazionale nelle risorse umane”, definì i giapponesi come razza 

Yamato, e tutti gli altri come gaichi minzoku (外地民族), gente esterna: questi ultimi 

andavano sì mobilitati per venire incontro alle necessità di forze militari e civili 

dell'impero, ma non era contemplato che potessero entrare a far parte di waga 

minzoku (我が民族), la nostra gente, i giapponesi.26 La stessa questione della 

nazionalità lo conferma: subito dopo l'annessione della Corea come colonia, 

automaticamente ai coreani venne concessa la cittadinanza giapponese, che rimase 

per tutto il periodo coloniale. Si trattava tuttavia di un semplice titolo sulla carta che 

non prevedeva certo gli stessi diritti dei nihonjin, e che fungeva unicamente da 

stimolo per la politica di assimilazione coloniale.27

Prima della fine della Seconda Guerra Mondiale, ci furono ulteriori sforzi da parte del 

governo giapponese nella direzione di una maggiore assimilazione e uguaglianza 

giuridica.28 Ciò rientrava nel programma di kōminka, che doveva essere innanzitutto 

un processo interiore, con il fine di rendere i coreani maggiormente cooperativi. 

Infatti, visto che era soprattutto su di loro che ricadevano gli alti costi della guerra, si 

cercava con diverse iniziative di sensibilizzarli e renderli maggiormente partecipi e 

più collaborativi.29

26    FUJITANI, Race for Empire..., cit., p. 49.
27    FUJITANI, Race for Empire..., cit., p. 76.
28 Nel 1944, ad esempio, viene dato il permesso ai coreani residenti in Giappone di trasferire i loro registri di famiglia 

dalla Corea al Giappone. RYANG, Koreans in Japan, cit., p.20.  
29   Ibid.
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1.3 Il dopoguerra

Con la fine della guerra e la sconfitta del Giappone, anche quest'ultima sembianza di 

parità andò perduta: nel 1945, a seguito di una modifica della legge elettorale, i 

coreani non sono più considerati cittadini giapponesi e perdono il diritto di votare ed 

essere eletti (situazione, questa, che si protrarrà fino a pochi anni or sono); nel 1947 

viene approvata la legge di registrazione per gli stranieri, con cui i coreani sono 

ufficialmente considerati tali e devono portare sempre con sé una tessera di 

riconoscimento; nel 1952, con il trattato di pace di San Francisco, si sancisce che il 

Giappone non ha più nessun controllo sulla Corea, di conseguenza i coreani sono 

liberi e non più “cittadini giapponesi”. Quello che fu un bene per la madrepatria, 

rappresentò però un grande problema per i coreani rimasti in Giappone, che alla fine 

della guerra avevano raggiunto circa i due milioni.30

Costoro erano giunti in cerca di lavoro durante il periodo coloniale, convinti che la 

loro fosse una soluzione temporanea, e che sarebbero rimpatriati in breve tempo. Ma 

poi avevano finito per rimanere, soprattutto a causa del sistema di controllo 

giapponese dei certificati di viaggio, che impediva loro di muoversi liberamente. 

Giunti a questo punto, i coreani erano invisi sia al governo ospite, che allo SCAP, che 

tra l'altro aumentava la confusione definendoli sia “cittadini nemici”, quindi 

giapponesi, poiché erano stati da questi colonizzati; sia “cittadini liberati”, nei casi 

dove non creassero problemi alla sicurezza.31 Comunque, nonostante questo status 

problematico in cui li aveva relegati, lo SCAP non si curò particolarmente della loro 

esistenza.32

La situazione che si venne a creare fu quindi contraddittoria: in un primo momento 

molti furono allontanati e fatti rientrare in patria, mentre successivamente lo SCAP 

decise di impiegare coloro che erano rimasti per la ripresa economica, sfruttandoli a 

proprio vantaggio, come già aveva fatto durante la guerra il governo giapponese.33 Si 

30  LEE, DE VOS, Koreans in Japan..., cit., p. 58.
31  E più tardi, dal 1948 in poi, lo stesso SCAP li associava con il comunismo categorizzandoli come illegali o fastidiosi.
32  RYANG, Koreans in Japan..., cit., p.145.
33  CHUNG, “The Forcible Drafting...”, cit., pp. 46-47.
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creò così un paradosso: da un lato il governo incoraggiava il rimpatrio,34 mentre 

dall'altro spingeva i coreani rimasti ad assimilarsi alla società assumendo un nome 

giapponese, quando allo stesso tempo li discriminava e non li accettava. Le 

discriminazioni verso i coreani si estendevano a tutti i campi, ovviamente compreso 

quello del lavoro. Non riuscendo ad ottenere occupazioni nel settore pubblico o 

privato, essi iniziarono ad organizzarsi in attività economiche illegali o di margine, 

come bande criminali, allevamento di bestiame, commercio di ferro vecchio, e 

produzione illegale di alcool.35

E' in questi anni che i residenti coreani iniziarono ad essere chiamati zainichi, termine 

che esprimeva l'aspettativa dei giapponesi secondo cui essi risiedevano in Giappone 

solo temporaneamente, in previsione di un futuro ritorno in Corea. Aspettativa del 

resto condivisa dagli stessi zainichi, che si definisce nel kikokushugi (帰国主義), 

desiderio e determinazione a rimpatriare. Ma questa aspettativa fu tradita: si conta 

che i rimasti erano all'epoca circa 600.000, numero che si è mantenuto più o meno 

invariato fino ai nostri giorni.36

1.4 Chongryon e Mindan

Fin da subito dopo la fine della guerra si crearono delle associazioni volte a tutelare i 

coreani rimasti in Giappone. Nel 1945 per esempio nacque l'Associazione dei coreani 

in Giappone, il Choryon (Zai Nippon Chosenjin Renmei – 在日本朝鮮人連盟), il 

quale, sorto inizialmente con l'intento di proteggere i coreani non rimpatriati, col 

tempo assunse una valenza sempre più politica, fino a concentrarsi più che altro sulla 

rivoluzione democratica e altre idee radicali di sinistra, allontanandosi da quello che 

doveva essere il suo scopo iniziale.37

34 Ad esempio nel 1959 ci fu un esodo di massa in Corea del Nord, che cercava appoggi con i gruppi di sinistra 
giapponesi, anche se in realtà gli esodanti erano quasi tutti del Sud; il Giappone in ogni caso appoggia l'iniziativa 
per cercare di risolvere il problema della minoranza etnica. Ibid.

35    LEE, DE VOS, Koreans in Japan...cit., p.97.
36    RYANG, Koreans in Japan..., cit., p. 24.
37    RYANG, Koreans in Japan..., cit., p. 146.
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Così, in reazione al Choryon, venne fondato il Mindan (Unione dei Coreani Residenti 

in Giappone – Zai Nihon Daikanminkoku Kyoryū Mindan – 在日本大韓民国民団), 

associazione di destra, anti comunista, concentrata sulla protezione e sul benessere 

degli zainichi. Anch'esso in partenza si presentava come un'organizzazione non 

politica, ma alla fine il suo obiettivo diventò ostacolare il Choryon, iniziando così a 

perdere consenso tra la gente; ciò era dovuto anche al fatto che questa associazione 

non poggiava su un'ideologia forte e compatta, che avrebbe potuto ricevere largo 

consenso. In ogni caso, nel 1949 il Choryon venne sciolto dal governo giapponese, 

con la motivazione di essere visto come una minaccia in quanto terrorista e anti-

democratico, venendo sostituito nel 1955 dal Chongryon (Associazione Generale dei 

Coreani Residenti in Giappone – Zai Nihon Chōsenjin Sōrengōkai – 在日本朝鮮人

総連合会, conosciuto poi come Chōsen Sōren in giapponese), col supporto della 

Corea del Nord, mentre il Mindan veniva sostenuto dalla Corea del Sud.38 

Inizialmente la maggioranza della comunità fu fedele al Chongryon, a causa della 

linea politica seguita dal Nord. Infatti, il governo del Nord era l'unico che pareva 

interessarsi attivamente alle sorti degli zainichi, facendo partire ad esempio 

un'iniziativa di rimpatrio nel 1959. Il governo del Sud non pareva prendersi a cuore 

iniziative del genere, più concentrato invece sull'odio verso il Giappone appena uscito 

dalla guerra; mentre al Giappone pareva non interessare in quale dei due paesi fossero 

rimpatriati coloro che erano rimasti, purché se ne andassero. Ovviamente, il governo 

nordcoreano agiva solo nel proprio interesse politico, visto che a causa del rigido 

clima comunista che si era instaurato in quella parte del paese dopo la guerra, molti 

fuggivano al Sud.39

La comunità quindi è sempre stata divisa al suo interno, risultando debole contro il 

governo giapponese. Qualcosa che accomunava le diverse organizzazioni però 

esisteva: un sentimento anti-giapponese, anti-coloniale, nazionalista e teso al 

rimpatrio, basato sulla convinzione che in breve le due metà della Corea si sarebbero 

riunite, e tutti i coreani ancora fuori dal proprio paese sarebbero tornati, rifiutando 

38  RYANG, Koreans in Japan..., cit., p. 25.
39  RYANG, Koreans in Japan..., cit., p. 34-35.
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perciò di prendere la nazionalità giapponese, fatto questo che sarebbe stato ritenuto 

un tradimento.40

A lungo andare (negli anni ottanta) le due organizzazioni diventarono rappresentanti 

dei rispettivi governi in madrepatria, piuttosto che della comunità coreana in 

Giappone. Per far parte di una o dell'altra, occorreva avere la cittadinanza del paese di 

rappresentanza, quindi anche se la maggioranza degli zainichi apparteneva al Sud, 

molti presero la cittadinanza nordcoreana per poter entrare nel Chongryon. 

Il Mindan all'inizio si professava non politico, se non per la lotta al comunismo, ma 

col tempo fu controllato sempre più dalla politica sudcoreana e cercò di adattarsi alla 

società giapponese. Il Chongryon invece rimase fedele alle proprie origini e agli 

ideali del Nord, portando avanti un programma di educazione etnica nelle scuole, 

affinché l'etnicità del gruppo non andasse perduta.41

40  RYANG, Koreans in Japan..., cit., p. 24.
41  RYANG, Koreans in Japan...cit., p. 36.
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Capitolo 2 

2.1 Identità giapponese e nazionalismo

Per meglio comprendere i problemi d'identità degli zainichi, dal momento in cui si 

sono stabiliti in Giappone ad oggi, occorre prima di tutto introdurre il modo in cui la 

loro controparte giapponese vede sé stessa e gli altri.

E' noto che nei tempi antichi (IV-VI sec. d.C. in particolare) avvenivano spesso 

scambi con il continente da parte del Giappone, scambi che erano resi possibili grazie 

al ruolo di intermediario svolto dalla penisola coreana. Tramite la Corea, giunsero 

nell'arcipelago giapponese importanti innovazioni tecnologiche, come la risicoltura; 

oltre al Buddismo, a svariate tecniche artistiche, e altro ancora. Risulta chiaro che gli 

stranieri, e in modo particolare dunque i coreani, fossero ben accetti, a tal punto che 

gli immigrati finirono per diventare parte importante della vita politica.1 Del resto, 

nell'epoca di maggior flusso migratorio dal continente (IV-VI sec. d.C.), si ritiene che 

non esistesse ancora chiaramente un concetto di Giappone come stato unitario, e di 

conseguenza neanche esisteva l'idea di “giapponesi”, e dunque nemmeno quella 

contrapposta di “coreani”.2 Non esisteva, insomma, la coscienza di essere stranieri.3 

Secoli più tardi, sotto il governo di Toyotomi Hideyoshi, che invase la Corea e portò 

in Giappone schiavi coreani, si formò una “Corea nel mezzo del Giappone”, dove gli 

immigrati vivevano mantenendo la lingua, i nomi e le abitudini del proprio paese.4 

1 Si ritiene che la famiglia imperiale, utilizzata come simbolo chiave del mito dell'omogeneità del 1900, fosse in realtà 
proprio di origini coreane: ad esempio, è tramandato che la madre dell'imperatore Kanmu (il cui regno va dal 781  
all'  806)  aveva  origini  coreane.  FUJITANI  Takashi, Race  for  Empire-Koreans  as  Japanese  and  Japanese  as  
Americans during World War II, Berkley, University of California Press, 2011, cit., p. 22.

2 Il termine stesso Nihon per indicare il Giappone veniva usato solo per relazionarsi con le genti esterne, e non è ben  
chiaro quali appellativi si utilizzassero per definire il territorio giapponese, né fin dove esso si spingesse. Solo alla  
fine del periodo Heian si iniziarono a chiamare gli abitanti dell'arcipelago nihonjin, anche da parte dalla popolazione 
di Silla stessa. AMINO Yoshihiko, "Deconstructing 'Japan'". East Asian History 3, cit., p. 128.

3  Solo a partire dal VII-VIII secolo, con il consolidarsi dell'autorità reale, iniziò a crearsi una distinzione netta tra  
“naturalizzati” (kikajin), coloro che risiedevano nelle terre sotto il controllo dell'imperatore, e gli “stranieri”, che  
invece occupavano i paesi esteri (ritenuti non civilizzati - iteki). Quindi a stabilire chi fosse straniero e chi non lo 
fosse, era l'autorità reale.  YUN Keun-Cha,  “Zainichi” o ikiru to wa (Vivere “Zainichi”)  Tōkyō, Iwanami Shoten, 
1992, p. 126.

4    YUN, “Zainichi”...cit., p. 128.
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Poi, nel XIX secolo, con l'inizio del periodo coloniale e l'annessione di molti popoli 

diversi,5 l'impero giapponese iniziò a mettere sempre più in rilievo una nuova 

caratteristica multietnica dell'impero. Solo che a quel punto tale caratteristica veniva 

strumentalizzata per scopi politici, come ideologia che giustificava il dominio verso i 

colonizzati. In particolare, ricordiamo l'ideologia chiamata dōbundōso, “stessa 

cultura, stessi antenati”, con la quale si sostenevano le comuni origini di giapponesi e 

coreani nell'antichità – quindi, secondo tale prospettiva, era considerato giusto che le 

due nazioni fossero unite. Coreani e taiwanesi erano dichiarati sudditi dell'imperatore, 

così come i giapponesi, facenti tutti parte dello stato-famiglia, fino ad auspicare 

l'unione di tutti i popoli dell'Asia.6

Le cose, tuttavia, cambiarono drasticamente con la sconfitta del Giappone, e la 

conseguente perdita delle colonie: nel dopoguerra fu come se il Giappone fosse nato a 

nuova vita, cancellando dalla memoria collettiva il passato coloniale e la guerra. 

Senza più fondamenta, la teoria delle origini multietniche crollò, per essere sostituita 

dal mito dell'omogeneità, supportato dagli intellettuali dell'epoca, e che rimarrà anche 

in futuro, in modo più o meno velato. I giapponesi vedevano la loro terra come unita 

ed etnicamente omogenea sotto l’egida della figura simbolica dell'imperatore, 

cancellando l'esistenza di qualunque minoranza etnica.7 

Alcuni studiosi arrivarono addirittura a dimostrare l'ipotesi che l’etnia giapponese 

fosse pura a seguito del ritrovamento delle ossa di un uomo paleolitico, ribattezzato 

“uomo di Akashi”. Nel 1948 l'antropologo Hasebe Kotondo pubblicò uno studio 

riguardo tale argomento, in cui sosteneva che una popolazione dell'Età della Pietra si 

era spostata dalla Cina meridionale al Giappone, a cui allora la Cina era connessa via 

terra, per poi evolversi fino a costituire i giapponesi moderni, senza mai mescolarsi 

con altre razze. Venne dunque rifiutato da Hasebe il fatto che ci fosse stata una 

relazione con la Corea, affermando invece che il Giappone era disceso direttamente 

5 Oltre alla Corea, furono annessi anche Taiwan e le isole Sakhalin, mentre la penisola dello Shandong, le isole 
Marianne, Caroline, Marshall e la Manciuria vennero occupate. François GODEMENT, The New Asian 
Renaissance: From Colonialism to the Post-Cold War, London, Routledge, 1997, cit., p. 65.

6 Sonia RYANG, Koreans in Japan: Critical voices from the Margin, London, New York, Routledge, 2000, cit., p. 69.
7 La stessa costituzione del 1947 non fa cenno all'esistenza di minoranze etniche, perpetuando il mito dell'omogeneità.  

John LIE,  Zainichi (Koreans in Japan): Diasporic Nationalism and Postcolonial Identity,  Berkeley, University of 
California Press, 2008, cit., pp. 19-27.
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dalla Cina, centro della cultura asiatica, e in seguito aveva sviluppato, nel corso dei 

secoli, una cultura propria ed esclusiva, senza subire l'influenza di altre civiltà.8 

Hasebe non era l'unico a sostenere siffatte idee: in molti, tra gli studiosi, si 

cimentarono nell'elaborazione di teorie in favore dell'omogeneità razziale dei 

giapponesi, tra cui ad esempio Tsuda Sōkichi e Watsuji Tetsurō. Essi furono tra i più 

ferventi sostenitori del potere imperiale inteso come simbolo dell'unità della nazione, 

sebbene la loro visione dell'imperatore si fondasse sulla sua autorità culturale 

piuttosto che sulla forza militare, come avveniva prima della guerra.9 Gli stessi storici 

del dopoguerra fedeli alla causa dell'omogeneità, etichettando la visione storica 

imperialistica come non scientifica, si misero subito al lavoro per riscriverla, e col 

passare degli anni i libri di testo finirono per avere una visione storica stravolta. Se 

nei testi di prima della guerra l'origine del popolo giapponese era spiegata con il mito, 

successivamente iniziava con i resti preistorici.10 Quello che non cambiava, e, anzi, 

veniva esaltato, era il fatto che comunque non c'erano mai state ingerenze esterne. 

Inoltre, per supportare questa tesi, vennero arbitrariamente eliminati tutti gli accenni 

alle conquiste di altri popoli. Ad esempio, per quanto riguarda la Corea, in alcuni libri 

di storia utilizzati nelle scuole giapponesi a partire dal 1974 in poi, nelle edizioni 

successive veniva modificato ogni volta il fatto che nell'antichità il regno Yamato 

avesse invaso la terra vicina, facendo accenni sempre più vaghi, fino ad omettere del 

tutto tale avvenimento.11 Nel 1968 Mishima Yukio, in un suo saggio sulla cultura 

giapponese, a proposito della questione degli zainichi, giunse persino ad affermare 

che “può essere un problema internazionale, o di profughi, ma non un problema 
8 Secondo la  teoria  di  Hasebe,  dopo che gli  antenati  dei  giapponesi  provenienti  dalla  Cina avevano raggiunto il  

Giappone,  il  ponte  di  terra  che  univa  i  due  paesi  era  affondato  nel  mare,  impedendo  ogni  interazione  con  il  
continente, e il Giappone si ritrovò isolato. Da quel momento in poi, i discendenti di quei primi arrivati si erano  
moltiplicati in una “pacifica utopia”, fino ad arrivare ai giapponesi moderni. Quindi, chiaramente Hasebe rifiutava le  
teorie delle origini comuni, e quella secondo cui la cultura era entrata in Giappone attraverso la Corea.  OGUMA 
Eiji, A Genealogy of 'Japanese' Self-images, Melbourne, Trans-Pacific Press, 2002, cit., p.306.

9 Infatti,  se durante il  periodo bellico in Giappone aveva i mezzi (militari) per combattere le minoranze etniche,  
questo non fu più il caso dopo la guerra. Ma se la forza delle armi poteva oltrepassare le barriere etniche, la cultura  
non poteva farlo. Pertanto, per creare rispetto verso questa autorità imperiale basata sulla cultura, occorreva negare 
l'esistenza di minoranze etniche, come avverrà da questo momento in poi. OGUMA, A Genealogy..., cit., p.305.

10 Il più famoso di questi storici  fu Ienaga Saburō, a cui fu assegnato dal Ministero dell'Educazione di riscrivere la 
storia antica giapponese per il libro di testo delle scuole elementari Kuni no Ayumi, pubblicato nel 1946. Nel fare 
ciò, eliminiò ogni accenno alla mitologia e all'ideologia imperialistica, partendo invece dai ritrovamenti preistorici. 
Tuttavia, la sua opera venne censurata più volte dal Ministero stesso per accenni i crimini di guerra giapponesi. 
Laura Elizabeth HEIN, Mark SELDEN, Censoring History: Citizenship and Memory in Japan, Germany, and the  
United States, New York, M.E. Sharpe, 2000, cit., p. 100.

11  RYANG, Koreans in Japan..., cit., p.165.
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interno al Giappone”.12 

Il picco massimo delle teorie, e dei testi pubblicati in seguito, sull'unicità culturale del 

Giappone, chiamati nihonjinron(日本人論), si ha negli anni settanta del secolo 

scorso, quando la situazione economica iniziava ad essere favorevole, e il giudizio da 

parte della comunità internazionale migliore, spingendo quindi i teorici di tali testi ad 

essere guidati anche da un certo orgoglio nazionale. Il punto di arrivo del nihonjinron, 

dunque, fu proprio la concezione di una società omogenea che non ammetteva alcuno 

spazio per tutto ciò che fosse soto, l' “altro”.13

A questo proposito, possiamo riconoscere come idea base di tutte le varie teorie 

l'esaltazione del senso di “giapponesità”: ovvero la convinzione, radicata da sempre 

nella coscienza collettiva giapponese, di essere un popolo unico al mondo, e 

assolutamente omogeneo al suo interno. Sugimoto, nel suo “An introduction to 

Japanese Society”, riassume tre caratteristiche principali della “giapponesità”: 

l'assenza di un ego indipendente nell'individuo; i rapporti interpersonali considerati e 

realizzati nell'ottica del gruppo, e l'importanza dell'armonia all'interno di esso; e 

infine l'armonia anche tra gruppi diversi, con la conseguente creazione di una 

“società del consenso”.14

Inoltre Sugimoto nota che in Giappone, tra tutte le svariate pubblicazioni al riguardo, 

si possono trovare delle costanti. Ad esempio, di qualunque argomento a proposito 

della società giapponese si parli (come l'appartenenza al gruppo), viene dato per 

scontato che quella data caratteristica si applichi a tutti i giapponesi, senza distinzioni 

di classe, mestiere, genere, e così via. Inoltre, il grado in cui è posseduta la 

caratteristica è invariabile per tutti, non viene contemplato che qualcuno possa averla 

in misura maggiore o minore degli altri, mentre si pensa che in Occidente essa non 

sia diffusa, e che sia prerogativa del Giappone. Infine si ritiene che tale aspetto sia 

sempre rimasto invariato  nella storia del Paese, senza aver subito cambiamenti nel 

corso della storia.15 Questo fa dunque capire come la società giapponese sia vista dal 

suo stesso interno, cioè dai giapponesi stessi, come un unico insieme, senza fratture e 
12 OGUMA, A Genealogy..., cit.,p.317.
13    RYANG, Koreans in Japan..., cit., p.27.
14 Yoshio SUGIMOTO, An Introduction to Japanese Society, New York, Cambridge University Press, 2002, cit., p.3
15 SUGIMOTO, An Introduction..., cit., p. 4.
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mutamenti verificatisi nel tempo. Del resto, questo è uno dei punti di forza di tale 

popolo: la coesione e la determinazione che hanno caratterizzato la sua azione nel 

tempo, esempi su tutti la ripresa economica nel dopoguerra o la modernizzazione nel 

periodo Meiji.

Quindi è comprensibile come sia difficile, e anche non conveniente, per i giapponesi, 

sbarazzarsi di questa “ideologia sociale”, così come denominata da Dale, che loro 

stessi hanno creato.16 Ed è facile intuire dunque come le minoranze, che costituivano 

un fattore di disturbo per una società omogenea, dovessero essere eliminate. Ciò 

poteva avvenire tramite la naturalizzazione, in quanto per ottenerla gli stranieri 

dovevano comunque avere un alto grado di assimilazione, così da non creare 

problemi per la sicurezza pubblica, e poter passare per giapponesi. Oppure, venivano 

semplicemente ignorate, come se effettivamente non esistessero.

Ma la verità, naturalmente, è un'altra. Per quanto sia società che governo fingano che 

siano invisibili, differenze e minoranze esistono, eccome.

In effetti, minoranze etniche a parte, come qualsiasi altro paese anche il Giappone ha 

al suo interno differenze regionali: usi e costumi, e dialetti, cambiano anche 

notevolmente se si prende in considerazione lo Hokkaidō oppure il Kyūshū , ad 

esempio. In particolare, viene molto sentita la differenza tra est e ovest del Paese, 

oltre che anche l'aspetto periferia-centro (quindi le zone rimaste più rurali o distaccate 

da un lato e le megalopoli dove si concentra la gestione del Paese, dall'altro). E 

inoltre sia la società che la cultura hanno un alto livello di stratificazione, a seconda 

dell'educazione, occupazione, patrimonio, genere, età, ecc.17

16 Secondo Dale, le origini del nihonjinron risalgono al periodo Meiji: fu pensato dall'elite, che aveva il controllo dei 
media e quindi favoriva la diffusione di tali idee di unicità, come reazione alla cattiva influenza dell'Occidente, con 
lo scopo di rafforzare la debole unità nazionale. Quindi, più che un insieme di testi di diversi studiosi, Dale definisce 
il nihonjnron una vera e propria ideologia sociale, poiché dall'elite si è estesa alla società intera. David POLLACK, 
Reading Against Culture: Ideology and Narrative in the Japanese Novel, Cornell University Press, 1992, cit., p. 232.

17  SUGIMOTO,  An Introduction...cit., p.8.
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2.2 Identità zainichi

Definire l'identità degli zainichi non è cosa semplice, soprattutto perché non si tratta 

di una comunità omogenea di persone; al contrario, le differenze al suo interno sono 

molteplici, ad esempio, a seconda della generazione o dell' orientamento politico, o, 

ancora, a seconda di a quale delle due Coree essi ritengano di appartenere, o se invece 

si riconoscono maggiormente nella patria acquisita, il Giappone. Cercare un comune 

denominatore che definisca “zainichi” non è scontato: l'etnicità, certo, è un fattore 

importante, ma non è sicuramente l'unico. Per citare un esempio, alla fine degli anni 

settanta la maggior parte dei giovani coreani non faceva parte del Chongryon, non si 

interessava alla madrepatria e parlava giapponese quotidianamente.18

Si proverà dunque a tracciare un ritratto di questa complessa identità, partendo 

innanzitutto dall'esperienza della prima generazione. 

I primi coreani residenti in Giappone, arrivati nell'epoca coloniale, consideravano 

questo paese come un luogo di permanenza provvisorio, convinti che presto 

sarebbero rimpatriati. Tuttavia, come è storicamente noto, ciò avvenne solo in parte, 

dato che molti di loro furono costretti a rimanere in Giappone per motivi economici.19 

Si può parlare, in questo caso, come suggerito da Ryang, di una vera e propria 

diaspora, vista nei termini di distacco forzato, di rottura di ogni legame con la propria 

patria.20 

Non a caso, i membri della comunità zainichi appartenenti alla prima generazione 

sono sempre stati i più attaccati, ideologicamente ed affettivamente, alla Corea (o a 

una delle due in seguito alla separazione). Ad opera loro, infatti, furono fondati 

Chongryon e Mindan, le principali organizzazioni di riferimento per gli zainichi, che 

da subito iniziarono a battersi per i propri diritti. Il loro può essere definito un 

“nazionalismo a lunga distanza”, secondo la teoria di Anderson secondo cui il fatto di 

essere protagonisti di una diaspora aumenta il sentimento nazionalistico rispetto a 

18 John LIE, Zainichi (Koreans in Japan)..., cit., p. 119.
19 Motivi economici causati anche dalle restrizioni imposte dal governo giapponese, che proibiva ai coreani di portare 

con sé più di una certa somma di denaro, o oggetti personali, costringendo dunque i migranti a continuare a lavorare 
in Giappone.

20  Sonia RYANG, John LIE, Diaspora without homeland, Berkeley, University of California Press, 2009, cit., p. 3.
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quando si è nel proprio Paese.21 Questo nazionalismo si è concretizzato in un'azione 

di supporto alla politica coreana, tramite le organizzazioni create appositamente in 

Giappone (appunto Chongryon e Mindan), anche nel tentativo di creare una base 

d'appoggio che li proteggesse nel loro status vulnerabile di stranieri. Viste in 

quest'ottica le associazioni etniche, e in particolar modo il Chongryon, fin dall'inizio 

il più politicizzato, si possono ritenere una sorta di estensione della madrepatria. A 

tale riguardo è opportuno inserire un chiarimento a proposito della divisione delle due 

Coree: quando i primi colonizzati arrivarono in Giappone, provenivano in buona 

parte dalla zona meridionale.22 Infatti, questa era la zona più fertile dove si 

concentrava la maggioranza della popolazione che lavorava i campi, la quale, al 

tempo in cui la Corea divenne una colonia giapponese, stava attraversando un periodo 

di carestia, e proprio per tale motivo si trasferì in Giappone in cerca di lavoro. Anni 

più tardi, tuttavia, quando la madrepatria ormai era stata divisa, e la comunità coreana 

in Giappone si era formata e aveva dato vita alle organizzazioni etniche, gli zainichi 

si erano ritrovati a dover scegliere con quale delle due parti identificarsi. E fu allora 

che avvenne una sorta di ribaltamento: pur provenendo dal Sud – che all'epoca 

dell'emigrazione non esisteva separato dalla parte settentrionale – la maggior parte 

degli zainichi nel primo periodo  si schierò con il Nord, appoggiando dunque il 

Chongryon. La causa fu senza dubbio un astuto piano della Corea del Nord, che 

aveva bisogno di popolare il Paese devastato dalle guerre per portare avanti il suo 

ambizioso programma di industrializzazione. In effetti in quegli anni era il Nord ad 

essere più allettante per un rimpatrio, dato che si trovava in piena ripresa economica e 

soprattutto riusciva a dare un'immagine invitante di se stesso.23 In realtà dietro il 

programma di rimpatrio esisteva tutta un'ideologia del governo nordcoreano, che 

prometteva una meravigliosa terra ricca di opportunità a cui ritornare.24 Nel 1959 

venne messo a punto uno specifico programma di rimpatrio concordato tra il 

21 Benedict ANDERSON, Imagined Communities, Londra, Verso, New Edition edition 2006, cit., cap.6.
22 Changsoo LEE, George DE VOS, Koreans in Japan: Ethnic Conflict and Accommodation, Berkeley, University of 

California Press, 1981, cit., p.35.
23 Yoshiko NOZAKI, Hiromitsu INOKUCHI, Tae-young KIM, “Legal Categories, Demographic Change and Japan’s 

Korean Residents in the Long Twentieth Century”, Japan Focus, settembre 2006, http://www.japanfocus.org/-Kim-
Tae_young/2220, 22/09/2013.

24 Il governo sudcoreano invece non si adoperò, almeno in un primo momento, per attirare i suoi cittadini a tornare, sia 
perchè era troppo occupato nella ricostruzione, sia per i forti sentimenti anti giapponesi che lo animavano.
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Giappone e la Corea del Nord, che nei primi quattro anni attirò circa 80.000 persone. 

In seguito, il flusso diminuì progressivamente, per poi bloccarsi del tutto, anche se il 

programma continuò fino al 1984.25 I rimpatriati si ritrovarono tuttavia in una sorta di 

replica della condizione coloniale, quando erano giunti in Giappone con la promessa 

di una vita migliore. Tale speranza fu tradita: quello che trovarono, invece di una terra 

dove vivere liberi, fu un Paese strettamente controllato dal regime, chiuso, e per 

giunta in crescente declino economico, dopo i primi anni di crescita. Le notizie che 

giungevano in Giappone, quindi, arrestarono il rimpatrio.26

La metà degli anni sessanta fu il momento in cui iniziò a consolidarsi la 

consapevolezza che la residenza in Giappone per i coreani sarebbe stata, se non 

permanente, per lo meno prolungata nel tempo, e fu proprio allora che si creò per la 

prima volta una “identità zainichi”. Al tempo stesso avvenne un nuovo slittamento 

all'interno della comunità, questa volta in direzione della fedeltà al Sud. La causa di 

ciò è imputabile sia alla nuova cattiva reputazione del Nord, sia al trattato di 

normalizzazione con la Corea del Sud del 1965, che costrinse i più a scegliere tra la 

nazionalità sudcoreana, che garantiva il nuovo status di residenza permanente, e il 

rimanere senza stato. A ciò si aggiunga che di fatto questo costituì un passo ulteriore 

verso l'abbandono della speranza di una riunificazione della madrepatria.27 

Oggi sono rimasti pochi appartenenti alla prima generazione, tanto che essi non 

vengono neppure presi in considerazione per studiare le dinamiche interne degli 

zainichi degli ultimi tempi, mentre invece nei decenni precedenti erano proprio loro i 

più colpiti e vulnerabili nella comunità. 

Fino al 1985, per i residenti coreani non era prevista la pensione. In seguito, anche se 

la legge è cambiata e quindi i più giovani sono tutelati, non è stato preso nessun 

provvedimento a favore di coloro che all'epoca avevano già raggiunto i 60 anni, 

sebbene avessero pagato le tasse allo stato giapponese per tutta la loro vita. Quindi i 

residenti coreani che si trovavano in questa situazione erano costretti a continuare a 

25 NOZAKI, INOKUCHI, KIM, “Legal Categories...”, cit.
26 Ibid.
27 Il trattato di normalizzazione, come effetto aggiuntivo della ripresa dei rapporti diplomatici tra i due paesi, ebbe 

quello di  attirare  molti  sudcoreani  in  Giappone,  per  ritrovare  le  famiglie,  lavoro,  studio,  o  per  sposarsi.  Ma il 
pubblico giapponese non distinse mai questi nuovi arrivati da quelli precedenti. Ibid. 
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lavorare, dipendere dalle famiglie o a chiedere assistenza al governo.28

La prima generazione, sempre rimasta attaccata alla madrepatria, è stata essenziale 

per la formazione dell'identità coreana nel dopoguerra. E' stata, come abbiamo visto, 

la più attiva nelle azioni politiche delle varie associazioni, facendo da ponte tra la 

Corea e la comunità in Giappone, attraverso esperienze sia comuni che vissute in 

prima persona. Ciò nonostante molti di loro, a causa dei molti anni trascorsi, si 

lamentavano di aver dimenticato com'era la madrepatria, o di non riconoscerla più se 

tornavano a visitarla. Affermavano di non saper più dire cosa fosse rimasto di coreano 

in loro.29

Un interessante esempio di conservazione della memoria etnica, che non si è andato 

perdendo con il tempo, è la cucina coreana. “Le persone collegano quello che 

mangiano con le loro identità personali, sociali e politiche, usano cosa mangiano per 

distinguere sé stessi dagli altri”.30 Non a caso, durante il periodo coloniale proprio lo 

stesso cibo fu antropomorfizzato ad indicare le principali differenze tra le due 

popolazioni, coreana e giapponese: come la cucina giapponese è più povera di sapori 

rispetto a quella piccante coreana, così anche alla gente di quest'ultima è stato 

attribuito un carattere peggiore, aggressivo e rozzo. E' da notare che, sebbene certo in 

minor misura, a tutt'oggi questi pregiudizi rimangono, pur essendo diventata popolare 

anche tra i giapponesi stessi la cucina coreana. Come riporta Lee, si sentono ancora 

frasi del tipo: “Come fai a capire chi è il coreano in una folla? Trova quello che puzza 

di kimchi”.31

In particolare, la funzione culturale del cibo e il compito di conservare intatta la 

“coreanità” attraverso di esso è affidato alle donne. Chong Chu-Wol, scrittrice 

zainichi residente ad Osaka, ha dedicato a questo tema molte delle sue opere: ad 

esempio, in un saggio del 1973, Chong attribuisce alle donne della prima generazione 

il merito di dare un'anima ad Ikaino, il quartiere coreano di Osaka, allestendone il 

mercato dove esse vendono prodotti coreani, assicurandosi così di “passare ai loro 

28 Sandra Soo-Jin LEE,  “Dys-Appearing Tongues and Bodily Memories: The Aging of First-Generation Resident 
Koreans in Japan”, Ethos, Vol. 28, No.2, giugno 2000, 198-223, cit., pp.211-12.

29 Ibid.
30 LEE, “Dys-Appearing Tongues...” cit., p. 200.
31 LEE, “Dys-Appearing Tongues...” cit., p. 215.
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figli tutta la Corea che possiedono – i sapori, gli usi, le consuetudini”.32

Comunque, specialmente per le prime generazioni, che non potevano più fare 

affidamento sulla memoria o sulla speranza di tornare nella patria di un tempo, la 

cucina è stata un valido modo di mantenere salda un’identità non chiaramente 

definita. Molti sono stati i casi di anziani che accusavano patologie gastro-intestinali 

a causa dell'abitudine di assumere costantemente alimenti piccanti. Ma quasi nessuno 

vi ha rinunciato, proprio per l'importante valore emotivo di questo cibo. Sempre in 

Lee, troviamo la testimonianza di un'anziana signora: “[...]il mio stomaco e il mio 

cuore dolgono allo stesso tempo anche solo sentendo l'odore del cibo coreano, perché 

mi ricorda tutte le difficoltà che ho sofferto nella mia vita. Anche se volessi 

dimenticare, non posso. Il mio corpo ha assorbito il passato come una spugna. 

Dimenticare è impossibile”.33

Il cibo diventa talmente importante come preservazione dell'etnicità, al punto che gli 

anziani che non riescono più a mangiarlo si sentono responsabili di un fallimento 

personale, la vedono come una inadeguatezza verso la propria identità culturale, che 

non è più ben definita, piuttosto che come una naturale risposta all'invecchiamento.34

La prima generazione fu anche quella che sperimentò in modo diretto e per la prima 

volta quell' “invisibilità” che caratterizza gli zainichi, a causa dell'opera di 

eliminazione da parte del governo giapponese del dopoguerra: a cominciare dalla 

perdita della nazionalità, alla scomparsa dal censimento nazionale, dalla lista dei 

veterani di guerra e delle vittime dell'atomica, al divieto di lavorare nel settore 

pubblico e avere diritto a percepire una pensione.35 Già i primi coreani arrivati in 

Giappone all'epoca del colonialismo si ritrovarono relegati in ghetti appositi, formati 

da baracche fatiscenti, e proprio per questa condizione di trovarsi ai limiti della 

società, la loro stessa esistenza poteva essere facilmente ignorata.36

Uno dei ghetti più famosi era Ikaino, ad Osaka, città da sempre con la maggior 

32 Melissa WENDER, Lamentation as History.: Narratives by Koreans in Japan, 1965-2000, Stanford University 
Press, 2005, cit., p.100.

33 LEE, “Dys-Appearing Tongues...” cit., p. 216.
34 LEE, “Dys-Appearing Tongues...” cit., pp.215-17. 
35 RYANG, LIE, Diaspora...cit., p. 63.
36 I ghetti sono scomparsi negli anni sessanta, e nel decennio successivo non si intuiva più differenza tra quartieri 

abitati da giapponesi o da coreani.
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concentrazione di coreani. Significativa al riguardo questa poesia di Kim Sijong del 

2005, “città invisibile”:

“Una città che c'è, pur non esistendo/ una città che sta continuando a 

scomparire, così/ il treno corre il più possibile lontano/ una città che 

fornisce prontamente solo forni crematori/ tutti la conoscono/ non c'è sulla 

carta/ poiché sulla carta non c'è/ non è in Giappone/ poiché non è in 

Giappone/ è lo stesso anche se sta scomparendo/ perché comunque non 

importa a nessuno/ che cosa egoista” 37

La situazione comunque cambiò con il passaggio alla seconda generazione: 

quest'ultima si venne a trovare in una posizione di disorientamento, intrappolata tra la 

terra dei genitori, di cui aveva sempre sentito storie affascinanti, e quella dove è nata 

e cresciuta, l'unica conosciuta veramente: il Giappone. In una sorta di limbo, non si è 

mai posizionata in nessuna delle due parti. Tuttavia ancora nella seconda generazione 

si poteva trovare, in una certa misura, il kikokushugi che accomunava i predecessori, 

e cioè il desiderio di fare un giorno ritorno alla patria originaria, a questo punto 

“immaginata”, (cioè idealizzata a seguito dei racconti dei genitori e delle campagne 

politiche delle varie organizzazioni etniche, che avevano mantenuto i contatti con la 

Corea). Quella che avevano della Corea, infatti, a quel punto era solo un'immagine 

astratta, continuavano a pensare di volerci tornare solo per l'influenza esercitata dai 
37  なくても　ある町

そのままのままで

なくなっている町

電車はなるたけ　遠くを走り

火葬場だけは　すぐそこに

しつらえてある町

みんなが知っていて

地図に無く

地図にないから

日本でなく

日本でないから

消えててもよく

どうでもいいから

気ままなものよ 

da 境界の詩 猪飼野詩集 Kim Sijong, 藤原書店(Fujiwara shoten), 2005. Kim Sijong (1929-) è un poeta 
e letterato zainichi residente a Osaka).
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più anziani. Del resto, mancava una base forte che offrisse un'identificazione come 

zainichi: le uniche cose che legavano gli appartenenti alla comunità erano il passato 

coloniale della migrazione forzata, la discriminazione etnica subita in Giappone, e 

l'ideale politico della riunificazione della madrepatria. Un esempio di questa 

mancanza di un'identità compatta si ha con la letteratura zainichi della seconda 

generazione, la quale, piuttosto che raffigurare, appunto, il ritratto di un gruppo 

uniforme, spazia tra diverse esperienze individuali.38 Comunque gli appartenenti a 

questa generazione sono stati anch'essi molto attivi nei movimenti per i diritti civili, 

sociali e politici, proprio perché, da un certo punto di vista, erano ormai consapevoli 

che, pur sognando un rimpatrio, questo non sarebbe mai avvenuto e quindi era meglio 

concentrarsi sul miglioramento delle condizioni di vita nella patria provvisoria. In 

definitiva, erano divisi a metà tra il “sogno del ritorno” e  l'abitudine consolidata di 

vivere in Giappone. In ogni caso, anche la seconda generazione, così come la prima, 

viene definita “della diaspora”.39 Se le prime due sono accomunate da una volontà di 

rimpatriare, però, le cose cambiano per quanto riguarda la terza generazione e oltre, 

come introdotto nel paragrafo seguente.

Un caso particolare che va preso in considerazione, in ogni modo, è quello degli 

zainichi rimasti fedeli al Chongryon, e quindi alla Corea del Nord. Anche se 

certamente nel tempo le adesioni all'associazione sono calate, a tutt'oggi essa sussiste, 

portando avanti il programma di educazione etnica e le battaglie per i diritti civili e 

legali. Coloro che fanno parte del Chongryon sono da sempre i più legati alla 

madrepatria, per quanto ormai possa essersi indebolito questo sentimento. Ma in 

realtà essi formano proprio la parte di zainichi più instabile, in quanto non hanno né 

nazionalità giapponese, come peraltro tutti i loro simili (tranne i naturalizzati), né 

sudcoreana come la maggior parte degli zainichi, poiché sono fedeli al Nord; ma non 

possono avere neanche quella nordcoreana riconosciuta ufficialmente a causa della 

mancanza di relazioni diplomatiche della Corea del Nord con il Giappone. Questo li 

rende, di fatto, apolidi. E non solo giuridicamente: non possono infatti definire come 

madrepatria né la Corea del Nord né il Giappone; o meglio, potevano farlo solo gli 
38 LIE, Zainichi...cit., pag. 120.
39 RYANG, Koreans in Japan..., cit.
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appartenenti alla prima generazione, che effettivamente provenivano da là, ma non 

chi è nato e cresciuto in Giappone, per cui ormai esso rappresenta un luogo di 

residenza (ma non una patria); al contempo, rimanendo fedeli a livello ideologico 

alla “madrepatria immaginata”, cercano di mantenere viva una certa coscienza etnica 

e un amore per la Corea che tuttavia è ricostruito e forzato, connotandosi più come un 

dovere che come un sentimento naturale. Anche la lingua che viene studiata dagli 

allievi fin da piccoli a scuola, durante le lezioni etniche, pur avendo lo stesso lessico 

di quella nordcoreana, subito viene abbandonata per il giapponese una volta usciti 

dalla classe. Ma del resto, questa illusione della madrepatria perduta come luogo 

meraviglioso, come oasi per la mente, a cui fare riferimento, viene tanto ideologizzata 

proprio perché ormai non viene più presa in considerazione l'opzione di ritornarvi. 

Magari i membri del Chongryon possono permettersi di criticare l'operato del 

governo nordcoreano, di mettere in discussione i leader, cosa impensabile per dei 

“veri” appartenenti alla Nazione, e al contempo venerare un'idea della madrepatria 

costruita ad hoc. Al tempo stesso, queste persone, pur non avendo intenzione di 

rimpatriare, non hanno neanche quella di naturalizzarsi in Giappone, vista 

l'importanza che attribuiscono alla propria etnicità. In definitiva, si può dire che 

rappresentano la categoria zainichi più in bilico, sospesi tra Corea e Giappone, senza 

essere realmente inseriti in nessuno dei due paesi.40

2.3 Zainichi come “terza via”

Le generazioni dalla terza in poi vengono definite da Ryang come “post-diaspora”. 

Tra gli anni ottanta e novanta gli attivisti per i diritti zainichi hanno preso una 

posizione che si può definire con il termine teijūgaikokujin (定住外国人), ovvero 

stranieri con residenza permanente. Già con tale denominazione si intuisce cosa 

stesse succedendo. Il cambiamento sostanziale riguardava la cosiddetta “terza via”, o 

40  RYANG, Koreans in Japan..., cit., pp.48-51.
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zainichishikō (在日思考)41: gli appartenenti alla terza generazione cioè non volevano 

certo tornare in Corea, visto che spesso non c'erano nemmeno mai stati, e non 

sapevano parlare coreano, essendo nati e cresciuti nella società giapponese; la loro 

situazione cambia a partire dalla seconda generazione, che era spinta e influenzata 

dalla prima verso un possibile, ed auspicabile, rimpatrio. 

Anche oggi, che lo stesso atteggiamento è passato alle generazioni successive, gli 

zainichi vogliono fare del Giappone la propria residenza permanente, e appoggiano 

gli sforzi per integrare la loro comunità, conservando quindi al contempo una 

memoria sociale del passato coloniale. Sono consapevoli della propria etnicità, e 

sempre di più, con il passare degli anni e con le conquiste nel campo dei diritti civili, 

sono maggiormente inclini a non nasconderla più come facevano in passato, per 

paura delle discriminazioni. Tuttavia, si sono progressivamente distaccati sia dalle 

organizzazioni etniche come Chongryon e Mindan,42 continuando al massimo ad 

iscrivere  i figli alle proprie scuole solo per le lezioni etniche, che da ogni legame 

concreto con la Corea. A livello idealizzato conservano tuttavia una forte 

consapevolezza del proprio passato coloniale, e delle proprie radici, prova ne sia il 

prendere parte alle lezioni etniche messe a disposizione da alcune scuole. Dovendo 

cercare un'alternativa al rimpatrio e all'assimilazione, in sintesi, la scelta ricade sulla 

creazione di una cultura zainichi distinta.43

Ovviamente, anche se si parla di zainichi come se fossero una realtà monolitica, ciò 

avviene più per comodità che per una verità di fatto. Oggi non si può più pensare che 

esista un'identità collettiva, in quanto ormai i discendenti dei coreani sono “quasi” 

giapponesi, sempre più naturalizzati, e difficilmente hanno relazioni con molti altri 

zainichi; inoltre sono inseriti nella società giapponese, ognuno con la propria 

ideologia e preferenza politica.
41 Questo  termine  fu  introdotto  nel  1969  dal  professore  dell'università  di  Kyoto  Iinuma  Jiro,  il  quale  aveva 

immaginato una “terza via” per gli zainichi, che non consisteva né nella naturalizzazione, né nel ritorno in Corea; 
rompendo in tal modo con la tradizionale visione nazionalistica dell'omogeneità.  John LIE,  Zainichi (Koreans in  
Japan)..., cit., p. 65.

42 Anche  perchè  negli  ultimi  decenni  il  Chongryon  è  visto  con  sempre  maggior  ostilità  dall'opinione  pubblica  
giapponese, a causa della sua linea di condotta aggressiva, e per lo stretto legame con la madrepatria, che tuttora non 
ha  rapporti  diplomatici  col  Giappone.  Anzi,  a  causa  della  recente  scoperta  di  episodi  di  rapimenti  di  cittadini 
giapponesi  da  parte  del  regime,  l'immagine  nordcoreana  è  peggiorata  ulteriormente,  e  la  situazione  per  i  suoi  
cittadini in Giappone è ancor più vulnerabile.

43  LIE, Zainichi (Koreans in Japan)..., cit.
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Riassumendo, per quanto riguarda i giovani si possono tracciare quattro profili a 

proposito delle principali identità zainichi, secondo uno studio di Fukuoka:  

 44                                                                                                                                

in cui i due parametri sono a) l'importanza attribuita all'oppressione coloniale, e b) il 

grado di attaccamento alla società giapponese, luogo dove i giovani coreani sono 

cresciuti.

Il primo tipo rappresenta proprio lo zainichishikō, dove entrambi i fattori sono sentiti 

come forti, e le persone che vi rientrano tendono al multiculturalismo: quindi hanno 

una coscienza precisa del passato coloniale, e un'identità e nome etnici. Al contempo, 

però, vedono il Giappone come la propria dimora, dove sono nati e cresciuti. Unendo 

questi due aspetti, scelgono di convivere con i giapponesi senza perdere la propria 

identità. Molti di loro hanno usato pseudonimi giapponesi per nascondere la propria 

etnicità ed evitare discriminazioni, ma poi sono diventati consapevoli, ed orgogliosi, 

della propria dualità etnica partecipando ai movimenti anti discriminazioni insieme ai 

giapponesi. La maggior parte degli appartenenti a questa categoria ha studiato in 

scuole giapponesi, e ritiene il giapponese la propria lingua principale, ma alcuni 

comunque studiano il coreano di propria iniziativa. Questi zainichi sono 

politicamente impegnati e attivi nelle riforme, rimanendo al tempo stesso legati alla 

società giapponese che li ha visti crescere. Gli attivisti tra di loro lavorano insieme ai 

cittadini giapponesi per chiedere maggiori diritti per i coreani e gli altri stranieri 

44 YAMAWAKI Keizo, Zainichi korian no aidentiti bunrui wakugumi ni kan suru shiron (Sulle tipologie di identità dei 
coreani zainichi), Università Meiji 2000, cit., p. 127.
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residenti in Giappone.45

Nel secondo modello proposto da Fukuoka, “orientamento verso la madrepatria”, il 

fattore a) è molto forte, il b) estremamente debole. Ne fanno parte coloro che hanno 

un elevato senso di fedeltà verso la propria patria, e considerano sé stessi totalmente 

coreani, stranieri che si trovano in Giappone. Si ritengono vittime dell'annessione 

della Corea da parte del Giappone, e rifiutano dunque qualunque tipo di assimilazione 

all'interno della società giapponese. Generalmente sono stati educati nelle scuole 

etniche, quindi parlano coreano e usano i nomi coreani, e sono membri delle 

organizzazioni legate al Nord, come il Chongryon. Sono molto critici verso il 

trattamento e le discriminazioni dei giapponesi verso gli zainichi, e hanno più che 

altro relazioni con altri zainichi all'interno di cerchie ristrette.46

La terza tipologia, quella individualistica, vede entrambi i fattori come deboli. Vi 

rientra chi non è toccato dai problemi di assimilazione o etnicità, non dà peso al 

passato coloniale del Giappone, né è particolarmente attaccato alla società 

giapponese: anzi cerca di avere un futuro fuori dal Giappone, magari in Occidente, ed 

è quindi interessato, ad esempio, ad imparare l'inglese. Sono i più cosmopoliti tra i 

giovani zainichi, incentrati sul proprio percorso professionale all'estero, senza 

preoccuparsi di quale nome utilizzare.47

Infine l'ultima tipologia è quella orientata alla naturalizzazione, i cui rappresentanti 

mirano a “diventare giapponesi”. Essi sono già, culturalmente e linguisticamente, 

giapponesi, e spesso lo diventano anche dal punto di vista giuridico, passando 

attraverso la naturalizzazione. Riguardo al passato coloniale (fattore a), qui debole, 

pensano che non ci sia niente da fare, la realtà è incontrovertibile. Volendo farsi 

accettare in tutti i modi dalla maggioranza etnica, cercano di nascondere i tratti della 

loro etnicità, quindi scelgono nazionalità, nome e lingua esclusivamente giapponesi.48 

Ci sono anche altri modelli, diversi da quello di Fukuoka, realizzati da studiosi che si 

sono trovati in disaccordo con la metodologia proposta da questo ricercatore. Ad 

esempio, il letterato zainichi So Kyonshiku rimprovera a Fukuoka di trascurare 
45 YAMAWAKI, Zainichi korian..., cit., p. 128.
46 Ibid.
47 Ibid.
48   Ibid.
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l'aspetto della forza latente che è intrinseca all'identità nazionale degli zainichi, e di 

concentrarsi invece più sullo stato attuale delle relazioni internazionali, come i 

rapporti tra Corea e Giappone, e la divisione delle due Coree. Il modello da lui 

proposto si chiama dell' “identità complessa”:

49

Il tipo A (chiamato anche orientamento verso la nazione), che esprime l'orientamento 

verso la madrepatria, riunisce sia il fattore etnico, inteso come un riconoscersi coreani 

di una Corea unita, sia quello di essere cittadino coreano, del Nord o del Sud, e in 

ogni caso si riferisce agli individui con un forte legame alla madrepatria, che si 

vedono come stranieri in Giappone.

L'intersezione a) si concentra su un senso di appartenenza verso la comunità zainichi 

(che siano scuole, associazioni, aziende).

Il tipo B (tendenza all'etnicità) tende ad avere la cittadinanza e la residenza 

giapponese, senza però rinunciare alla nazionalità nord/sud coreana, quindi chi ne fa 

parte è in tutto e per tutto zainichi.

Gli appartenenti alla seconda intersezione, b), purché naturalizzati puntano ad essere 

dei “giapponesi-coreani”.

Infine l'ultima tipologia, diametralmente opposta alla prima, concerne quegli 

individui che desiderano prendere la nazionalità giapponese, e diventare quindi 

totalmente giapponesi.50

Lo zainichishikō, definito da Lie come “ideologia zainichi”, iniziò a prendere forma 
49 YAMAWAKI, Zainichi korian..., cit., p.129.
50 Ibid.
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concreta, come già premesso, negli anni settanta-ottanta.51 

Del resto, lo stesso termine zainichi fece la sua comparsa, in relazione ai residenti 

coreani, proprio negli anni settanta.52

Furono essi stessi ad autodefinirsi in tal modo, acquisendo una nuova coscienza che 

accomunava la generazione più giovane. I giovani coreani iniziarono ad essere 

veramente consapevoli, e favorevoli, alla loro condizione permanente di residenti 

permanenti. Criticavano l'atteggiamento dei loro predecessori, e del Chongryon, 

accusandoli di essere troppo attaccati alla madrepatria e al sogno del ritorno, ma al 

tempo stesso rigettavano l'idea di naturalizzarsi, invocando invece un'esistenza 

indipendente, diasporica.53 

Questa “ideologia” venne supportata da diversi intellettuali e scrittori zainichi, che 

proprio in quegli anni iniziarono a far sentire la propria voce, spostando il focus dal 

legame con la Corea ai problemi dell'identità e della diaspora. Un esempio è il 

giornale Kikan Sanzenri, pubblicato dal 1975 fino al 1987. Il suo scopo era quello di 

favorire la comprensione reciproca tra giapponesi e coreani; all'inizio era scritto solo 

in coreano e si concentrava su articoli sulla cultura della madrepatria. In seguito 

invece, gradualmente e su richiesta dei lettori, andò sempre più occupandosi dei 

problemi degli zainichi, con varie testimonianze personali, e la lingua passò al 

giapponese.54

In effetti, a differenza di quelli dei decenni precedenti, tutti gli scrittori zainichi di 

questo periodo scrivevano in giapponese, e questo è indicativo del fatto che non ave-

vano più il sogno del ritorno dei loro padri, ma che invece si vedevano vivere nella 

società giapponese, per quanto non si reputassero giapponesi. Yun Keun Cha, nel suo 

libro “Zainichi” o ikiru to wa del 1992, esprime esattamente questo sentimento, 

imputando le sofferenze dei residenti coreani al passato imperialista giap-ponese, e 

alle sue conseguenze, quali la discriminazione. Vivere come “zainichi” secondo 

l'autore è quindi opporsi a tale discriminazione, su cui si basa e da cui nasce la nuova 

51 LIE, Zainichi (Koreans in Japan)..., cit., pp.120-29.
52 I membri del Chongryon hanno sempre rifiutato tale appellativo  perchè si considerano, in tutto e per tutto, coreani.  

YUN Keun-Cha, “Zainichi”…, cit. 
53 Ibid.
54 LIE, Zainichi (Koreans in Japan)..., cit., ibid.
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consapevolezza delle giovani generazioni.55  

Quella dello zainichishikō è una forma di nazionalismo, precisamente nazionalismo 

diasporico, che, alla pari di quello giapponese, vede il proprio gruppo come 

omogeneo. L'ideologia zainichi provvede anche a tracciare un ritratto dell'identità 

zainichi: ritratto basato sulla sofferenza, sulla discriminazione, sul passato coloniale, 

e spinge verso la riappropriazione della cultura coreana, mentre mette in guardia 

contro l'assimilazione. Ovviamente, non tutti condividevano e mettevano in pratica 

questa ideologia, e molti zainichi invece usavano pseudonimi giapponesi, o si natura-

lizzavano. Molti avevano forti crisi perché credevano di avere fallito in quanto 

zainichi, per esempio utilizzando un nome giapponese per sfuggire alla dis-

criminazione, e venivano anche biasimati da chi viveva la loro stessa condizione, ma 

in modo più coraggioso.56 

Del resto, per quanto si proclamasse l'omogeneità, in realtà le differenze interne alla 

comunità erano molteplici. E inoltre, non c'era una base solida che servisse da iden-

tificazione, se non la comune esperienza storica e di discriminazione, che, insieme 

alla lingua degli avi, poteva essere adatta alla prima generazione nel dopoguerra, ma 

non a quel preciso momento storico.57

L'ideologia zainichi ha in comune con il Chongryon la critica all'imperialismo giap-

ponese del passato, senza tuttavia condividerne la forte fedeltà alla madrepatria. E 

anzi, forse il sentimento anti-giapponese è più intenso nell'ideologia zainichi che non 

in quella del Chongryon, poiché se gli appartenenti all'organizzazione etnica si 

potevano rifugiare nel sogno di un ritorno alla madrepatria, i fautori dell'ideologia 

zainichi invece erano consapevoli che la loro dimora permanente era ormai diventata 

il Giappone.58

55 YUN, “Zainichi”…, cit.
56 LIE, Zainichi (Koreans in Japan)..., cit., pp.115-17.
57 LIE, Zainichi (Koreans in Japan)..., cit., p.119.
58 LIE, Zainichi (Koreans in Japan)..., cit., p.118.
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Capitolo 3

3.1 Cittadinanza e nazionalità

Un paragrafo a parte va dedicato alla complicata questione della nazionalità degli 

zainichi.

Innanzitutto, occorre fare una premessa riguardo la nazionalità secondo quanto 

previsto dal sistema legislativo giapponese. Lo status di cittadino giapponese viene 

definito secondo l'appartenenza ad una famiglia riconosciuta dallo stato, secondo il 

sistema dei registri familiari istituito nel 1872 (壬申戸籍 – jinshin koseki).1  La 

nazionalità, di conseguenza, veniva già da allora garantita solo a chi possedeva un 

koseki, creando un legame tra registrazione della famiglia e nazionalità.2

Quando la Corea fu annessa come colonia nel 1910, ai coreani venne applicata la 

giurisdizione giapponese, e pertanto anche la nazionalità. Questa, tuttavia, fin 

dall'inizio non fu che uno dei tanti stratagemmi messi a punto dal governo giapponese 

per meglio attuare la dōka: infatti, il Ministro della Giustizia giapponese puntualizzò 

che la legge di nazionalità promulgata nel 1899 escludeva i colonizzati, sebbene 

questi ultimi fossero considerati di nazionalità giapponese.3 Era quindi l'etnicità che 

rappresentava il fattore determinante per la nazionalità, e a separare nettamente due 

tipi di registri di famiglia: uno per i naichijin　(内地人), ovvero coloro con il koseki, 

e di conseguenza gli antenati, in Giappone; e un altro per i gaichijin (外地人), i 

colonizzati, che non avevano “sangue” giapponese. L'obiettivo precipuo dei 
1 Quando fu istituito nel 1872, era questo sistema a definire legalmente lo status di cittadino giapponese. In seguito 

furono emesse vere e proprie leggi di nazionalità, la prima delle quali fu quella del 1899 (kokusekihō - 国籍法), che 
stabiliva i codici legali per legiferare sulla nazionalità giapponese; tale legge fu emendata a più riprese nel 1950, 
1952, 1984, 1993, 2004, 2008.

2 Ancora oggi, tra l'altro, la registrazione sul koseki alla nascita è possibile solo se uno dei genitori è giapponese. E 
inoltre, fino al 2009, si poteva avere la nazionalità se anche uno solo dei due genitori era giapponese, ma solo se la 
coppia era sposata. Questo evidenzia l'importanza data al koseki e alla famiglia come unità di riferimento, piuttosto 
che all'individuo, come accade invece ad esempio in Europa o in America. David CHAPMAN,  No More ‘Aliens’:  
Managing the Familiar and the Unfamiliar in Japan, in Japan Focus (http://japanfocus.org/-David-Chapman/3839 ), 
28/08/2013.

3 Changsoo LEE, George DE VOS, Koreans in Japan: Ethnic Conflict and Accommodation, Berkeley, University of 
California Press, 1981, cit., p. 136.
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colonizzatori era giapponesizzare la popolazione dal punto di vista culturale, per 

poterli in tal modo meglio controllare. Risulta chiaro pertanto che non c'era nessuna 

intenzione di assegnare la piena nazionalità, con tutti i diritti che ne sarebbero 

derivati, ai coreani.4

Ad esempio, quando fu loro assegnata la nazionalità giapponese, non fu loro esteso il 

diritto di voto in Corea; invece godettero di una maggiore libertà giuridica i coreani 

residenti in Giappone: con la legge di Elezione Generale del 1925, per la prima volta 

nella storia giapponese fu concesso il diritto di voto a tutti i sudditi imperiali di sesso 

maschile; pertanto alle elezioni del 1931, in qualità di sudditi imperiali, poterono 

votare 38.912 coreani, sebbene solo pochi si presentassero realmente al voto.5 In 

seguito, nel 1932 e nel 1937, un coreano entrò a far parte della Dieta giapponese, e 

diverse centinaia rivestirono cariche nel governo imperiale giapponese; molti di loro 

comunque erano usciti dall'accademia militare giapponese e arruolati nell'esercito del 

Paese.6 

Quindi, anche se questo diritto di voto (sia attivo che passivo) può sembrare un 

riconoscimento dei loro diritti, in realtà coloro che ne godevano erano già passati 

attraverso un grado elevato di assimilazione culturale, ed erano diventati fedeli 

sudditi dell'imperatore; quindi non rappresentavano nessuna minaccia, come invece 

avrebbe potuto essere il caso di quelli rimasti nella madrepatria. Anche questo 

minimo diritto, tuttavia, venne perso con la sconfitta del Giappone nella Seconda 

Guerra Mondiale. Infatti, una modifica alla legge elettorale del 1945 definì i 

colonizzati (sia coreani che taiwanesi) “senza cittadinanza giapponese”, e pertanto 

senza diritto di votare ed essere eletti.7

In ogni caso, subito dopo la fine della guerra il governo giapponese insieme allo 

SCAP attuò una politica di “rimozione” dei coreani rimasti in Giappone: dapprima 

furono allontanati e fatti tornare in patria, ma in un secondo momento lo SCAP decise 

di impiegarli per la ripresa economica, utilizzandoli ai fini della produzione. Il 

4 Ibid.
5 Si presentarono al voto 16.170 coreani, cioè il 45% degli aventi diritto al voto.
6 Dal 1929 al 1943, alle elezioni municipali in totale si candidarono 179 coreani, e in trenta furono eletti. Tuttavia, 

solamente una persona fu eletta alla dieta tra il 1932 e il 1937. Changsoo LEE, George DE VOS, Koreans in 
Japan... cit., pp.136-7.

7 David CHAPMAN,  No More ‘Aliens’...cit.
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governo ausiliario americano li considerava “cittadini nemici” (enemy nationals), 

poiché costituivano una minoranza piuttosto estesa, con un elevato sentimento anti 

giapponese, costituendo pertanto un possibile rischio per l'ordine pubblico e 

ostacolando una ricostruzione dello stato su modello americano. Alla fine, nel 1947, 

ne rimasero circa 600.000: a quel punto, l'obiettivo del governo passò dal rimuoverli 

al controllarli, visto che ormai erano residenti in pianta stabile.8

Così venne promulgata, nello stesso anno, l' “Ordinanza di Registrazione degli 

Stranieri”, con cui i coreani diventarono legalmente stranieri. Essa prevedeva che i 

coreani si registrassero come stranieri e che, come tali, portassero sempre con sé una 

tessera di riconoscimento.9 Inoltre era previsto che chi infrangeva una delle clausole 

fosse fatto espatriare automaticamente; tale provvedimento veniva spesso abusato 

dalle autorità, che utilizzavano ogni pretesto per attaccare i coreani e soprattutto per 

perseguitare i membri del Choryon, accusati di insubordinazione: in effetti essi erano 

i più attivi politicamente e con un forte attaccamento, e fedeltà dichiarata, alla 

madrepatria: quindi rappresentavano un pericolo concreto per l'ordine pubblico.10

La nazionalità dei coreani si collocò fin da subito in una situazione non ben definita 

di limbo: lo SCAP,  durante il primo periodo di occupazione, nella convinzione che 

tutti sarebbero presto rimpatriati, non si preoccupò dello stato giuridico degli ex 

colonizzati, e dichiarò i coreani, al contrario di quanto affermato in precedenza, 

“cittadini liberati” (liberated nationals), così da distinguerli dai giapponesi e dai 

membri degli stati delle Nazioni Unite che erano presenti in Giappone. Questo status 

tuttavia creò malintesi in entrambe le parti, giapponese e coreana, finché circa due 

anni dopo la precedente affermazione il governo chiarì pubblicamente che i coreani 

sarebbero stati considerati cittadini giapponesi fin quando non fossero stati 

riconosciuti come cittadini della loro madrepatria, allorché si fosse stabilito un 

governo legalmente accettato. Questa era una evidente contraddizione, in quanto 

veniva sì loro riconosciuta la cittadinanza, ma al contempo venivano trattati come 

8 Hye-Kyung CHUNG, “The Forcible Drafting of Koreans during the Final Phase of Colonial Rule and the Formation 
of the Korean Community in Japan”, Korean Journal 44 (4): 30-59, 2004.

9 Chi non presentava la tessera quando richiesto veniva arrestato e il fatto era registrato, da qui il nome di 
“medaglietta per cani” dato alla tessera da molti coreani.

10    LEE-DE VOS, Koreans in Japan...cit.,p.142.
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stranieri, privi persino dei diritti fondamentali.11

Il passaggio successivo si ebbe con il trattato di pace di San Francisco del 1952, con 

il quale si sancì che il Giappone perdeva ogni controllo sulle sue ex colonie. Per 

effetto di esso, dunque, i coreani (e anche i taiwanesi) dovettero abbandonare 

definitivamente la cittadinanza giapponese, con la motivazione che avevano i registri 

di famiglia nelle colonie (quindi erano gaichijin) e di conseguenza, per ottenere di 

nuovo la nazionalità, avrebbero dovuto naturalizzarsi come tutti gli altri stranieri.12

Nel frattempo, però, (1950) era entrata in vigore la nuova legge sulla nazionalità, su 

modello occidentale. Tenendo conto che essa seguiva i principi di jus sanguinis e jus 

soli, divenne molto difficile per gli stranieri acquisire la nazionalità giapponese. I 

coreani adesso erano tenuti a portare sempre con sé la tessera di riconoscimento, 

nonché a depositare le impronte digitali, alla stregua di possibili criminali, come del 

resto era previsto per tutti gli altri stranieri.13

Da quel momento in poi, ritrovandosi ad essere in tutto e per tutto stranieri, per 

coloro che erano rimasti in Giappone lo status legale fu regolato dalla legge di 

controllo dell'immigrazione. Secondo questa legge, gli stranieri che volevano 

rimanere in territorio giapponese (e quindi anche i coreani) erano obbligati a 

dichiarare la durata del periodo e il motivo per cui intendevano restare, richiedendo la 

residenza permanente.14 Non venne permesso loro nemmeno di scegliere la propria 

nazionalità, che automaticamente veniva inserita nella tessera di registrazione come 

“Chŏson”.15 A ciò si aggiunga che  non appartenevano nemmeno a nessuno dei due 

governi in madrepatria, ormai divisa: si trovavano in una situazione di impasse, senza 

che i governi interessati si occupassero della questione in modo efficace.16 

11 Sonia RYANG, Koreans in Japan: Critical voices from the Margin, London, New York, Routledge, 2000, cit., p.22.
12 Ibid.
13 Ciò avvenne perché queste leggi furono fortemente influenzate dallo SCAP e dall'ossessione americana per la 

minaccia comunista e quindi il controllo delle frontiere. CHUNG, “The Forcible Drafting ...”, cit., p.50.
14 Ma questo non assicurava effettivamente la residenza permanente: infatti, se risultavano rei di dati crimini, venivano 

deportati nella madrepatria, che era considerata comunque la Corea del Sud, indipendentemente da quale delle due 
provenissero. Al 1978, in totale erano stati deportati circa 38.000 coreani. LEE-DE VOS, Koreans in Japan..., cit., 
p.149.

15 Il Mindan in seguito protestò per cambiare da “Chŏson” ad “Han'guk” perchè automaticamente il primo nome 
rappresentava un'alleanza alla Corea del Nord. 

16 Il trattato di normalizzazione dei rapporti tra Corea e Giappone del 1965, nella parte riguardante il trattamento dei 
coreani residenti in Giappone, fu per la maggior parte un lavoro a senso unico dal lato giapponese, in quanto la 
controparte coreana non fece nessuno sforzo reale per migliorare la condizione legale dei propri cittadini in 
Giappone. LEE-DE VOS, Koreans in Japan..., cit., p. 151.
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In seguito, con il trattato di normalizzazione dei rapporti Corea del Sud-Giappone del 

1965, la situazione degli zainichi, dal punto di vista legale, peggiorò ulteriormente.

Infatti il trattato permetteva di prendere la residenza permanente in Giappone ai soli 

cittadini della Corea del Sud, visto che il Nord non aveva relazioni diplomatiche con 

il Giappone e quindi non era riconosciuto come Stato, lasciando circa 350.000 

nordcoreani senza nazione.17 Inoltre, non era data nessuna garanzia che i membri 

delle generazioni a venire avrebbero ereditato automaticamente lo status di residenza 

permanente.18 Questo status era dunque il massimo a cui i coreani potevano aspirare. 

Anch'esso tuttavia  era soggetto a determinate condizioni: potevano ottenerlo solo 

coloro che erano emigrati in Giappone prima del 1945, e solo se la permanenza fosse 

stata continua. Ai figli dei membri di questa generazione, invece, era concesso un 

permesso che durava tre anni al massimo, dopo di che esso doveva essere rinnovato, 

nonché approvato dal  ministero della Giustizia, e non conferiva comunque gli stessi 

diritti dei genitori.19 Tutte queste clausole servivano al governo giapponese per tenere 

sotto controllo i coreani, e per limitare la loro attività come stranieri. Le stesse 

continue modifiche alla legge del 1952, che crearono caos e diversità di status 

all'interno delle famiglie, avevano l'obiettivo di eliminare progressivamente i 

residenti con status privilegiato.20 Attualmente esiste ancora il “permesso di residenza 
17 E' stato così fino al 1982, quando fu creata appositamente la categoria di “residenza permanente eccezionale”. 

CHUNG, “The Forcible Drafting ...”, cit., p.52.
18 Questa legge è cambiata solo nel 1991.
19 Ad esempio, per quanto riguarda la disparità dei diritti, in origine la Legge nazionale per l'assistenza sanitaria  non 

specificava che la nazionalità fosse un fattore determinante per ottenere i benefici assicurativi, ma di fatto chi non 
era cittadino giapponese non li aveva, a meno che non fossero garantiti dall'amministrazione locale – nel 1965 solo 
il 40% dei comuni, città o distretti aveva preso provvedimenti in tal senso. Inoltre, un'altra iniquità fu quella di non 
aver risarcito i veterani coreani che avevano preso parte alla guerra nell'esercito giapponese: il governo nipponico 
infatti faceva rientrare il risarcimento in quello generale fatto alla Corea col trattato di normalizzazione del 1965.

20 Ad esempio, avevano un permesso di residenza speciale coloro che erano emigrati in Giappone prima del 1 
settembre 1945 (e solo se la residenza era stata continua), e i loro discendenti nati tra quella data e il 28 aprile 1952, 
quando il trattato di pace entrò in vigore (a questa categoria era dato l'appellativo 126-2-6, dai numeri della legge, 
dell'articolo e  paragrafo rispettivi) . Tutti quelli che erano nati dopo tale data invece, anche se figli di residenti 
speciali, avevano un permesso di residenza di massimo tre anni, dopo di che dovevano rinnovarlo facendolo 
approvare dal Ministero della Giustizia, ma anche questo veniva accettato solo se la residenza era stata continua (il 
loro appellativo era 4-1-16-2). Ancora, nel caso in cui i detentori dello status speciale 126-2-6 avessero perso tale 
status a causa di azioni criminali o punibili con l'espatrio, i loro figli o nipoti non potevano avere nemmeno lo status 
4-1-16-2, ma erano riclassificati con quello di 4-1-16-3, che concedeva loro solo una permanenza da trenta giorni a 
tre anni, includeva più motivi per un possibile espatrio forzato, e dava meno benefici di benessere sociale. Infine, 
una ulteriore categoria, la 4-1-14, fu creata per tutti quei coreani che non erano riusciti ad ottenere lo status di 
residenza speciale, per un motivo o per un altro (infatti essi avevano meno privilegi delle altre categorie, come 
l'assicurazione sulla salute o opportunità di istruzione più elevata). In ogni caso, era possibile ottenere lo status di 
residenza speciale solo se si riusciva a dimostrare che la residenza era stata continua, e che si possedeva la 
nazionalità sudcoreana. Così, nel 1974 solo 342.366 coreani riuscirono ad ottenere lo status. Altri 250.000 invece 
non lo ottennero, perché fedeli al Nord o perché non erano riusciti a dimostrare la continuità della 
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speciale permanente” accordato a “coloro che hanno perso la nazionalità giapponese 

sulla base del trattato di pace con il Giappone”, nella legge speciale per il controllo 

dell'immigrazione.21 Questa categoria fu creata nel 1991 per conferire agli zainichi  

alcuni privilegi di cui gli altri stranieri erano privi (senza concedere, tuttavia, la 

cittadinanza).22

Su un totale di circa 1.400.000 stranieri che hanno richiesto cambi o permessi di 

residenza dal 2006 al 2010, gli appartenenti a questa categoria speciale sono stati in 

media un centinaio ogni anno.23 Nel 2011, la percentuale di chi rientrava in questa 

categoria, nel totale di tutti gli stranieri residenti, è scesa al 18,5% , che corrisponde a 

circa 400.000 persone,24 contro le oltre 600.000 del 1974.25 Ciò rappresenta un chiaro 

segnale dell'aumento delle naturalizzazioni, e di conseguenza del cambiamento della 

mentalità sociale degli zainichi, che preferiscono sempre in maggior misura diventare 

giapponesi anche legalmente (a livello culturale ormai lo sono già da decenni), visto 

che col susseguirsi delle generazioni il legame con la Corea si è  indebolito sempre 

più.26

Nel 2012 ci sono stati dei cambiamenti: è stata abolita la legge di registrazione degli 

stranieri (外国人登録法 - gaikokujin tōrokuhō), sostituita dal nuovo sistema 

amministrativo di residenza (在留管理制度 – zairyū kanri seido), e insieme è stata 

abolita anche la relativa tessera di riconoscimento (外国人登録法証明書 – 

gaikokujin tōrokuhō shōmeisho). Tuttavia, in realtà poco è cambiato, in quanto 

comunque chi non possiede nazionalità giapponese deve sempre portare con sé una 

tessera di riconoscimento di residenza (在留カード– zairyū kaado). Questo è 

comprensibile in un clima globale di preoccupazione per la minaccia terroristica. Ma 

lo stesso vale anche per gli zainichi: cambia solo il nome, “tessera di residenza 

(segue nota) residenza. LEE-DE VOS, Koreans in Japan..., cit., p. 150.
21 Includeva Sud e Nord coreani, e Taiwanesi.
22 David CHAPMAN,  No More ‘Aliens’..., cit.
23    Da http://www.moj.go.jp , sito del Ministero della Giustizia giapponese.
24   Da http://www.mofa.go.jp, sito del Ministero degli Affari Esteri giapponese.
25   LEE-DE VOS, Koreans in Japan..., cit., p. 135.
26 Dall'immediato dopoguerra al 1955 i residenti speciali permanenti erano il 90% degli stranieri, poi la percentuale è 

andata sempre più diminuendo, ma ha comunque rappresentato il numero più elevato fino al 2006. Negli ultimi anni 
si nota una maggior percentuale dei cosiddetti newcomers, “nuovi arrivati”, stranieri provenienti soprattutto da altre 
parti dell'Asia, che di solito arrivano per cercare lavoro e rimangono per un breve periodo.
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speciale permanente” (特別永住者証明書 – tokubetsu eijūsha shōmeisho), non il 

fatto che vengono trattati ancora alla stregua di stranieri, sebbene appartengano ormai 

alla terza generazione, e oltre, nata in terra giapponese.27 Rimangono cioè dei non-

cittadini (denizen), che possiedono la nazionalità sud/nord coreana, ma in molti casi 

senza certificato di nascita (perché la legge prevede, appunto, che almeno uno dei due 

genitori debba essere giapponese per poter registrare la nascita sul koseki), e il 

matrimonio con un cittadino giapponese non cambia la situazione per il coniuge.28 

Ulteriore prova di questa condizione è il fatto che, al posto di un passaporto, per 

viaggiare all'estero vengono emessi un documento di viaggio, un permesso di rientro 

e un visto.

3.2 Naturalizzazione

Per gli zainichi coreani si prospettano due opzioni riguardo al loro status legale: 

naturalizzarsi, oppure mantenere lo status di residenti speciali permanenti, accordato 

soltanto a loro. Naturalizzarsi sembra oggi la cosa più ovvia da fare per uno straniero 

in Giappone, visto che ciò conferisce gli stessi diritti di cui gode un giapponese, come 

il diritto di voto, accedere ad impieghi della pubblica amministrazione, rivestire 

cariche pubbliche. Tuttavia, spesso questa non è la strada scelta dagli zainichi, che 

invece preferiscono rimanere tali. Le ragioni sono espresse di seguito.

Come già accennato precedentemente, l'attuale legge di nazionalità in vigore in 

Giappone è stata approvata nel 1950 (in seguito è stata emendata più volte, anche in 

tempi recenti), risultando essere ancora più restrittiva di quella precedente del 1899. 

Infatti, se la prima garantiva la nazionalità tramite matrimonio, riconoscimento di 

paternità o adozione, con quest'ultima ciò non avviene automaticamente. Innanzitutto, 

il matrimonio con un cittadino giapponese non garantisce di per sé la cittadinanza: 

27    David CHAPMAN, No More ‘Aliens’..., cit.
28 Anzi la peggiora, perché con la nascita di figli la registrazione dei diversi membri della famiglia viene fatta in 

koseki diversi.
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occorre infatti presentare personalmente una richiesta di naturalizzazione, la quale 

deve essere accettata dal Ministero della Giustizia. A ciò si aggiunga che ci sono dei 

requisiti precisi che devono essere rispettati per passare l'esame del Ministero. Ad 

esempio, il richiedente deve essere una persona che dimostri di osservare un “buon 

comportamento”: si noti che questo punto già da solo è problematico, poiché anche 

una semplice segnalazione alla polizia rende molto difficile rispondere positivamente 

ai requisiti richiesti.

Il processo di naturalizzazione, in ogni caso, non è semplice, né breve, motivo per cui 

molti hanno rinunciato sin dall'inizio ad intraprenderlo. A ciò si aggiunga che anche 

se un coreano si naturalizzava (ciò valeva maggiormente nei decenni passati), 

diventando pertanto giapponese a tutti gli effetti anche dal punto di vista legale, ciò 

non significava che lo diventasse anche socialmente, e che fosse quindi accettato 

come se lo fosse per nascita. 29

Infatti, pur diventando giapponese, spesso anche nel nome,30 e dunque riuscendo a 

“passare” per giapponese nella vita quotidiana, bastava andare a vedere il koseki per 

risalire alla famiglia, al fatto che la persona in realtà fosse di “sangue” non 

giapponese. Ciò era sufficiente, il più delle volte, per precludere la possibilità di avere 

un'istruzione elevata o di trovare un lavoro qualificato.31

Si stima che, dal dopoguerra fino circa alla fine degli anni settanta, ci sia stato un 

tasso di naturalizzazione dei coreani inferiore all’ 1%. Il motivo principale per cui ci 

si naturalizzava era appunto per “passare” da giapponesi (cioè, per essere considerati 

giapponesi a tutti gli effetti), per cercare una via di fuga dalla discriminazione, sia per 

sé che per i propri figli e nipoti: i discendenti dei coreani non naturalizzati non 

godevano infatti dei benefici della previdenza sociale, in quanto considerati stranieri 

senza privilegi (nonostante ciò, erano tenuti a pagare le tasse alla stregua dei cittadini 

giapponesi); i privilegi accordati a chi aveva la residenza speciale permanente per 

29    LEE-DE VOS, Koreans in Japan..., cit., p. 153.
30 All'inizio, e per molto tempo in seguito, ci si aspettava che la persona che voleva naturalizzarsi adottasse un nome 

giapponese, come in una replica del sōshikaimei del periodo coloniale. Non era obbligatorio per legge, ma 
praticamente era una delle condizioni necessarie per ottenere il consenso del ministero.

31 Un esempio su tutti, il più rappresentativo a tal riguardo, è quello di Pak Chonsok, uno zainichi che si vide rifiutare 
il posto di lavoro presso l'azienda Hitachi nel 1970. Divenne un simbolo per la lotta ai loro diritti perchè non si 
arrese, anzi fece causa alla Hitachi e la vinse qualche anno dopo, aprendo la strada alla battaglia legale degli 
zainichi.
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effetto del trattato del 1965 non erano applicabili alle generazioni seguenti. Questa 

risoluzione era stata presa dal governo giapponese per incoraggiare i giovani coreani 

a naturalizzarsi e assimilarsi.32 Tuttavia questo creava un paradosso evidente: se da un 

lato, a livello giuridico, il governo spingeva all'assimilazione,33 con l'obiettivo di 

mantenere vivo il mito dell'omogeneità e incorporare tutte le minoranze, dall'altro le 

procedure continuavano ad essere lunghe e difficili, poiché era restio a concedere la 

cittadinanza a chiunque, con un costante timore per la sicurezza pubblica.34

Del resto, da parte dei coreani vi fu fin dall'inizio una forte resistenza alla 

naturalizzazione. Naturalizzarsi significava diventare giapponesi, questi ultimi i 

nemici di sempre; oltre che rinnegare le proprie origini, nonché usare le stesse 

discriminazioni contro i propri simili, tutte cose che si sarebbero tradotte in un 

sacrificio inutile, visto il trattamento riservato dai giapponesi. Il processo di 

naturalizzazione era visto come un continuum della linea politica giapponese del 

periodo coloniale, con due possibili soluzioni: assimilazione, o esclusione.35

Inoltre, i naturalizzati erano non solo disprezzati dai “veri” giapponesi, ma anche 

esclusi dalla propria comunità di coreani, in quanto ritenuti traditori della patria, e 

chiamati con il termine dispregiativo di “pan tchok ppali” (mezzi giapponesi).36 Ciò 

creava, tra l'altro, forti crisi d'identità nei giovani delle generazioni successive, che 

odiavano se stessi per il solo fatto di essere coreani, e quindi avrebbero desiderato 

essere giapponesi; al contempo detestavano i giapponesi per come venivano trattati 

da questi ultimi.

Negli anni ottanta-novanta, le cose iniziarono a cambiare. Questi sono gli anni delle 

battaglie legali per i diritti degli zainichi, e anche gli anni di una presa di coscienza, 

che porta a rifiutare la naturalizzazione, con l'aperta ammissione delle proprie radici, 

lottando per sopravvivere nella chiusa società giapponese. Da questo punto di vista, 

dunque, si assistette alla rinascita di un sentimento etnico, unica reazione forse in una 

32 Sempre nell'ottica di cercare con ogni mezzo possibile di nascondere le minoranze etniche, almeno a livello 
superficiale. La legge è stata modificata nel 1991, accordando anche ai discendenti, fino allora senza status definito, 
quello di residenti speciali permanenti.

33 Dal 1965 al 1967 furono addirittura pubblicati degli articoli sulla naturalizzazione, spiegando in che cosa consistesse 
e assicurando che non era così difficile come si pensava..

34   RYANG, Koreans in Japan...cit., p.26.
35   RYANG, Koreans in Japan...cit., p.13.
36   LEE-DE VOS, Koreans in Japan..., cit., p. 153.
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società che aveva ancora difficoltà ad accettare o riconoscere il multiculturalismo.37

Al riguardo, si può parlare anche di una sorta di protesta silenziosa: nelle scuole non 

veniva insegnato nulla al proposito, e diventare giapponesi avrebbe fatto dimenticare 

la tormentata storia passata dei coreani in Giappone. Senza contare che quello della 

naturalizzazione sarebbe dovuto essere, ormai, un processo automatico, e non uno per 

cui coloro che erano nati in Giappone da più generazioni, e ormai integrati nella 

società, dovevano sottoporsi a un complesso iter burocratico.38 

Un altro motivo per cui si crea una sorta di “allergia alla naturalizzazione” – kika 

aruregii (キカ・アルレギー) – risiede nel fatto che l'obiettivo che il governo si 

proponeva con la naturalizzazione era quello di far “scomparire”, pian piano, gli 

zainichi stessi, inglobandoli nella società giapponese in qualità di giapponesi, con la 

conseguente perdita della loro etnicità e preservando al contempo il mito 

dell'omogeneità.39

Un professore universitario coreano nel 1995 affermò che “anche se i coreani 

(residenti in Giappone) non mangiano più cibo coreano e non seguono più i costumi 

tradizionali, dovrebbero almeno mantenere il proprio nome, per evitare che diventino 

invisibili”.40 Quando si naturalizzano, lo fanno in segreto, cambiando il proprio nome 

in uno giapponese.41

Dall'altro lato, le generazioni più recenti, dopo la seconda, sono più pragmatiche 

riguardo alla scelta della propria nazionalità, visto che si tratta di individui nati e 

cresciuti n Giappone, che pertanto non possiedono più il forte attaccamento alla 

Corea che avevano i loro genitori e nonni. Per questi motivi, a partire dalla metà degli 

anni novanta, il tasso di naturalizzazione inizia a crescere rapidamente.42

Infine si crea una terza istanza: giunti ad oltre la terza generazione di coreani ormai 
37 Fu alla fine degli anni '80 che il governo decise di semplificare il processo togliendo l'obbligo di registrare le 

impronte digitali per i neo-naturalizzati, e per tutto il decennio successivo ci furono ulteriori semplificazioni, che 
non resero tuttavia la naturalizzazione una procedura facilmente accessibile agli stranieri.

38   RYANG, Koreans in Japan...cit., p.194.
39 KIM Sok-Pom, Shinhen “Zainichi” no shisō (Il pensiero sugli zainichi), Tōkyō, Kōdansha, 2001 (I ed. 1981).
40 Ibid.
41 Comunque, viene permesso dalla legge di tenere un nome straniero solo dalla fine degli anni ottanta; nel 1987 uno 

zainichi presentò una causa a proposito e, vincendola (fu il primo a riuscirci), aprì la strada a tanti altri coreani che 
volevano usare il proprio nome etnico come nome ufficiale da inserire nel koseki.

42 NOZAKI Yoshiko, INOKUCHI Hiromitsu, KIM Tae-young, Legal Categories, Demographic Change and Japan’s  
Korean Residents in the Long Twentieth Centur, in Japan Focus (http://www.japanfocus.org/-Kim-
Tae_young/2220 ), settembre 2006, 22/09/2013.
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nati e cresciuti in Giappone, così come i loro genitori, e tuttavia non considerati come 

giapponesi né dai loro concittadini né da sé stessi, gli zainichi scelgono una “terza 

via”, zainichishikō (在日志向): né naturalizzazione, né ritorno in patria (come 

auspicato dai loro antenati).43 

In ogni caso, un modo per sfuggire alla discriminazione era rappresentato dal rendere 

consapevoli gli individui delle proprie origini sin dalla più tenera età, così da poter 

opporre resistenza e non semplicemente soccombere. Tale soluzione fu resa possibile 

dall'educazione etnica, sostenuta soprattutto dal Chongryon, come introdotto nel 

paragrafo seguente.

3.3 Educazione etnica

L'educazione etnica – minzoku kyōiku (民族教育) – è un modo per tenere vive le 

radici degli zainichi, evitando che esse vadano perse con l'assimilazione, soprattutto 

oggi che si è giunti oltre la quarta generazione e che i residenti coreani sono in tutto e 

per tutto giapponesi (tranne che per lo status legale, nel caso in cui non siano 

naturalizzati).

Con l'annessione della Corea nel 1910, il Giappone iniziò subito un programma di 

riforma della società colonizzata, adottando provvedimenti anche in campo 

scolastico. Inizialmente erano previsti per i coreani solo quattro anni di istruzione 

elementare, che salirono a sei successivamente, dopo le proteste del movimento 

d'indipendenza coreano sorto il primo marzo 1919. La lingua ufficiale dell'istruzione 

dal 1911 fu il giapponese, con il risultato che in molti mandarono i propri figli alle 

scuole tradizionali coreane. In un primo momento non era nemmeno consentito ai 

coreani di frequentare le stesse scuole dei giapponesi, ma anche questa situazione 

venne a cambiare dopo il 1919. A partire dagli anni trenta, quando ormai molti 

coreani cominciavano a stabilirsi in Giappone, ci si iniziò a preoccupare 

43 RYANG, Koreans in Japan...cit., p.77.
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dell'educazione dei figli. Comunque, la percentuale dei bambini che potevano 

frequentare la scuola rimase molto bassa fino al decennio successivo, visto che la 

maggior parte di loro doveva lavorare per aiutare la famiglia. Dal canto loro, i 

giapponesi non erano, naturalmente, disposti a realizzare attività di supporto per 

venire incontro agli immigrati, i quali erano tenuti a frequentare degli speciali corsi 

dopo scuola per studiare la propria lingua, spesso in edifici separati.44

Nel 1945 gli zainichi che non erano rimpatriati crearono la Lega dei coreani in 

Giappone (在日朝鮮人連盟 – zainichi chōsenjin renmei), il cui obiettivo immediato 

fu proteggere il benessere e gli interessi della comunità, tra cui l'istruzione. Questa in 

effetti era una delle priorità, visto che durante il periodo coloniale la cultura, la storia 

e la lingua coreane erano state soppresse e la nuova generazione non aveva avuto 

l'opportunità di impararle. E inoltre, si trattava di una esigenza ulteriore anche perché 

i più contavano di tornare in Corea da lì a poco, e pertanto diventava necessario 

imparare la lingua.45

In tale contesto, già a partire dal 1947 il ministero giapponese dell'Educazione iniziò 

ad interferire, asserendo che i coreani erano soggetti alla legge giapponese e pertanto 

dovevano ricevere un'educazione giapponese. Tuttavia, in un primo tempo, alle 

scuole venne lasciato un margine di libertà, che invece svanì l'anno seguente, quando, 

complice l'intervento dello SCAP (che temeva che una minoranza etnica potesse 

causare disordine sociale), si obbligarono le scuole coreane a seguire il programma di 

studi giapponese, e a relegare l'insegnamento della lingua ad attività 

extracurricolari.46 A nulla valsero le varie dimostrazioni di massa, proteste e tentativi 

diplomatici della Lega:47 la visione dominante da parte dei giapponesi era che i 

44 RYANG, Koreans in Japan...cit., p.63.
45 Ibid.
46 Come in una sorta di replica del periodo coloniale, i coreani si vedevano obbligati a imparare il giapponese come 

loro lingua nazionale.
47 In un primo momento la Lega intraprese la strada della diplomazia: in una dichiarazione del 16 febbraio 1948, si 

definiscono i coreani in Giappone come cittadini coreani e pertanto l'educazione etnica si mostrava necessaria per un 
futuro ritorno alla madrepatria, e si chiedeva quindi che venisse riconosciuta l'autonomia e la necessità delle scuole 
etniche; quando però né il governo giapponese né lo SCAP scesero a compromessi, la Lega si rivolse al ministero 
dell'Educazione. Quest'ultimo, tuttavia, era sotto il controllo diretto dello SCAP, e così ordinò la chiusura delle 
scuole senza ulteriori rinvii. Ad aprile la tensione continuò a salire, e in diverse prefetture ci furono dimostrazioni di 
massa, mentre nelle scuole etniche si continuava ad insegnare nonostante l'ordine di evacuazione (nella prefettura di 
Hyōgo furono arrestati settantatré impiegati della scuola coreana perché avevano ignorato tale ordine). Il 24 aprile 
tre coreani e un giapponese fecero irruzione negli uffici della Prefettura di Hyōgo, per cercare di far revocare 
l'ordine di chiusura delle scuole, ma per tutto contro questo provocò solo l'inasprimento della posizione del (segue 
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coreani, non essendo cittadini del Paese ospitante, non avevano nessun diritto 

all'educazione etnica, e che se volevano avere gli stessi diritti, dovevano diventare 

giapponesi, rinunciando comunque in tal modo all'educazione etnica. Nel frattempo 

l'opinione sia pubblica che da parte dei politici sui coreani peggiorava, fino ad 

arrivare al 1949, anno in cui la Lega venne sciolta con l'accusa di essere 

un'associazione terroristica e anti-democratica,48 le scuole ad essa legate vennero fatte 

chiudere e le altre scuole etniche trasformate in private. La maggior parte dei bambini 

coreani quindi fu trasferita nelle scuole giapponesi, mentre l'educazione etnica rimase 

come attività extracurricolare solo in alcune. A partire dal 1952, anno in cui tutti i 

coreani persero definitivamente la nazionalità, essi non furono più inclusi nel sistema 

educativo giapponese.49 A ciò si aggiunga che dal 1955, poi, il governo di Tōkyō 

tagliò i fondi per l'educazione etnica, la quale passò di conseguenza nelle mani di 

associazioni private, come Chongryon e Mindan:50 esistevano infatti scuole etniche 

controllate dal Mindan, tuttavia per la maggior parte esse si situavano sotto l'egida del 

Chongryon, che incoraggiava il comunismo e l'alleanza col Nord. Quindi dal 1955 le 

scuole, sotto il controllo del Chongryon appena formato, divennero private, e gli studi 

etnici ripresero.51 Il Mindan, dal canto suo, aveva un minor numero di scuole, ciò 

derivando sia dalla scarsità di fondi messi a disposizione dal governo sudcoreano, che 

dal suo obiettivo, contrario a quello del Chongryon, che consisteva nell'assimilarsi ed 

essere bene inseriti in Giappone; di conseguenza, dal loro punto di vista era superfluo 

creare scuole separate. 

Formalmente, solo con il trattato di normalizzazione dei rapporti Giappone-Corea del 

1965 il governo giapponese prometteva di accettare gli zainichi nelle scuole 

nota) governo giapponese e dello SCAP, e l'arresto di centinaia di coreani. Sempre negli stessi giorni, altre 
dimostrazioni presero luogo a Ōsaka: 15.000 persone il 23 aprile si radunarono di fronte alla Prefettura, e quando gli 
ufficiali rifiutarono di discutere la loro domanda scritta, fecero irruzione e occuparono l'edificio (in seguito 
intervenne la polizia a liberarlo e arrestò 179 manifestanti). L'evento più drammatico avvenne il 26 aprile, quando, 
sempre ad Ōsaka, si radunarono altre 30.000 persone. Stavolta intervenne direttamente la polizia, che aprì il fuoco 
sulla folla, uccidendo un ragazzo coreano, e ferendo gravemente altri. Queste dimostrazioni furono la motivazione 
primaria per cui la Lega fu sciolta nel 1949, imputata al governo giapponese di essere un'associazione terroristica e 
anti democratica). RYANG, Koreans in Japan...cit., pp.150-155.

48 Anche a causa dell'influenza dello SCAP, e dopo le dimostrazioni avvenute ad Ōsaka e Kobe.
49 Anche se comunque era loro permesso frequentare le scuole giapponesi, tuttavia i genitori dovevano dare il 

consenso scritto che non avrebbero protestato sul tipo di educazione che i figli ricevevano.
50 RYANG, Koreans in Japan...cit., pp.141-155.
51 Con il 50% dei fondi forniti dalla Corea del Nord a partire dal 1963.
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pubbliche e nelle università, a patto che risultassero idonei.52 Comunque sia, in tal 

modo veniva garantita l'educazione ai bambini zainichi, un passo avanti rispetto al 

periodo coloniale, quando solo il 60% di essi frequentava le elementari. Per quanto 

riguarda le scuole superiori, tuttavia, la situazione è diversa: più avanti, durante gli 

anni settanta-ottanta, solo pochi zainichi le frequentavano, o in ogni caso 

frequentavano quelle meno rinomate, oppure quelle serali: una formazione scolastica 

che avrebbe aperto a coloro che frequentavano tali scuole uno sbocco futuro incerto; 

in altri termini, sarebbe stato difficile trovare un buon lavoro, o frequentare 

l'università, dopo essere usciti da tali scuole. Un altro fattore da prendere in 

considerazione relativamente alle occupazioni lavorative future risiede certamente 

anche nelle discriminazioni che gli zainichi subivano di continuo: in caso di episodi 

di criminalità nelle scuole con molte presenze di coreani, subito i primi a venire 

accusati erano questi ultimi, anche perché a causa degli antichi pregiudizi coloniali, i 

giapponesi erano abituati fin da piccoli a ritenere i coreani violenti, aggressivi e 

inaffidabili. In effetti, molti dei ragazzi zainichi provenivano da situazioni sociali 

disagiate, vivevano nei ghetti ed erano quindi più inclini alla criminalità, tuttavia 

questo ultimo aspetto non era che la conseguenza dell'esclusione dalla società operata 

dal Paese ospitante. Tutto ciò influenzava il rendimento scolastico, e non 

incoraggiava una coesione etnica, visto che comunque i giovani coreani parlavano 

giapponese tra di loro quotidianamente. Questa esclusione nei confronti degli 

zainichi poi si manifestava non solo direttamente, ma investiva un raggio più ampio: 

infatti precludeva, di fatto, un futuro ai giovani zainichi, impedendo loro di accedere 

a gradi più elevati di istruzione o di lavoro.53

Le scuole affiliate al Chongryon, in un primo tempo chiaramente politicizzate, 

aderivano alle direttive del governo nordcoreano in previsione di un futuro ritorno 

degli studenti in patria. Col passare degli anni, tuttavia, tali scuole hanno registrato un 

numero calante di iscrizioni, sia perché un numero sempre inferiore di zainichi 

simpatizzava con il Nord, visto l'andamento economico e politico in crescente 

declino; sia perché il movimento posto in essere per far rivivere l'etnicità era 
52    LEE-DE VOS, Koreans in Japan..., cit.
53 Ibid.
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considerato come una “buona intenzione, ma storicamente limitato”.54 Infatti 

l'obiettivo dei giovani consisteva sempre più nell'assimilazione, al fine di evitare 

discriminazioni, piuttosto che prepararsi per un ritorno in una patria che non 

sentivano più come la propria.55

Non sarà che successivamente, dopo il memorandum Giappone-Corea del Sud del 

1991, che l'educazione etnica venne legittimata come possibile attività extra-

curricolare nelle scuole.56 Questo fu possibile grazie a molti anni di proteste ed 

attivismo da parte dei coreani stessi, nonché dei giapponesi che li supportavano; 

soprattutto ad Ōsaka, dove si trovava la più alta concentrazione di coreani, già dagli 

anni settanta e sempre di più a partire dal decennio successivo furono inaugurate 

classi etniche con insegnanti madrelingua, fatto che non avveniva altrove.57

Nelle scuole dove erano attive le classi etniche, gli stessi insegnanti giapponesi che si 

erano battuti affinché esse fossero create avevano il dovere di integrare i coreani nella 

società in quanto tali, e non come giapponesi, coltivandone coscienza ed orgoglio 

etnico,58 così da creare un'identità in termini positivi; promuovendo pertanto la 

reciproca solidarietà e il rispetto dei diritti umani. Esistevano due principali tendenze 

riguardo all'educazione dei coreani: la prima, basata sulla cultura etnica; la seconda, 

fondata sull'anti-discriminazione. La prima si prefiggeva come obiettivo principale 

quello di mantenere viva e rafforzare la cultura etnica, la seconda invece di 

combattere la discriminazione, facendo nascere al contempo una consapevolezza 

politica già nelle scuole. La prima era appoggiata da associazioni come Chongryon e 

Mindan, o ZOK (Zenchokyo Ōsaka Kangaeru-kai – associazione di Ōsaka per 

riflettere sull’istruzione dei bambini coreani nelle scuole pubbliche), e la seconda 

dagli attivisti per i diritti sociali come il Mintōren. Diverso era, quindi, anche il modo 

in cui venivano considerati gli studenti coreani: cittadini coreani della Diaspora per 

gli uni, zainichi residenti in Giappone come minoranza etnica che combatte per i 

54 Ibid.
55 D'altra parte, il Mindan si è man mano andato staccando dalla madrepatria per andarsi a concentrare sui diritti degli 

zainichi, acquistando sempre più adesioni.
56   NOZAKI, INOKUCHI, KIM, Legal Categories..., cit.
57 In ogni caso, la stragrande maggioranza delle famiglie mandava i figli a scuole giapponesi, per ovvie ragioni di 

integrazione e per evitare la discriminazione. RYANG, Koreans in Japan...cit., p.180.
58      Ad esempio spingendoli ad usare i loro veri nomi senza paura.
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diritti civili per gli altri. Secondo l'approccio etno-culturale, si puntava a mettere sullo 

stesso livello, almeno a scuola, gli studenti coreani e quelli giapponesi, in quanto 

cittadini che godevano di status diversi. Inoltre, si spingevano gli studenti a 

sviluppare una coscienza etnica forte, e ad usare sempre i nomi coreani, rimanendo 

anche in tal modo legati alla Corea. A tale proposito corre l'obbligo di rilevare che le 

associazioni che prediligevano questa tendenza si tenevano lontane dalla politica, 

concentrando i propri sforzi unicamente sull'etnicità. All'opposto si trovava l'altro 

approccio, quello anti-discriminatorio, che andava nella direzione di una 

partecipazione diretta dei ragazzi alle attività contro la discriminazione sociale.59 Tale 

approccio si ispirava all'idea dell' “educazione per la liberazione” già attuata per gli 

studenti burakumin60, e vedeva l'educazione etnica come parte importante della lotta 

alla discriminazione; comunque anche questo approccio prevedeva la dichiarazione 

aperta del proprio nome etnico, con la differenza che esso non rappresentava un 

semplice segno di identità etnica, quanto piuttosto di una “identità della resistenza”.61

Entrambi, in ogni caso, avevano lo stesso obiettivo finale, cioè kyousei (共生), 

“vivere insieme”. Anche la controparte giapponese degli studenti rientrava nel 

programma, ed era chiamata a sostenere i coreani nelle loro battaglie.

E tutti e due gli approcci, anche oggi, cercano di combattere le due forze opposte 

insite al meccanismo di tabunka kyōsei (多文化共生),62 una inclusiva e una 

esclusiva. L'approccio anti-discriminazione va contro quella esclusiva: visto che si 

riconosce la presenza di minoranze, automaticamente le si piazzano al margine 

esterno della società; e l'approccio etno-culturale contro la forza inclusiva: ci sono 

minoranze, ma non si tollerano e si cerca di assimilarle.

Ultimamente, tuttavia, i programmi di educazione etnica nelle scuole si stanno 

concentrando più su altri problemi, come il multiculturalismo, vista l'ondata di nuovi 

59      Gli studenti stessi formarono dei club di discussione che divennero fondamentali per questa iniziativa.
60 In cui gli insegnanti incoraggiavano gli alunni a manifestare le proprie origini apertamente e liberare se stessi dalla 

discriminazione e dai problemi d'identità che essa portava sulla base dell'orgoglio per tali origini.
61 TAI Eika, Multicultural Education in Japan, in Japan Focus, 27 dicembre 2007, http://www.japanfocus.org/-Eika-

TAI/2618#sthash.3n9FwWB9.dpuf , 11/08/2013.
62  Secondo David Chapman, il principio di tabunka kyōsei può anche essere visto come una strategia per escludere gli 

stranieri dalla società: riconoscendo pubblicamente la loro esistenza, cioè, si mette in evidenza la loro differenza e 
quindi li si esclude, in un procedimento inverso a quello del mito dell'omogeneità con il quale invece le differenze 
venivano coperte ad ogni costo. Per maggiori riferimenti all’argomento, vedere il capitolo numero 5.
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immigrati (i cosiddetti newcomers – ニューカマー), e comunque quelli rivolti ai 

coreani hanno subito cambi sostanziali dovuti alla diminuzione di zainichi causata da 

naturalizzazione e matrimoni misti.63

3.4 Leggi e diritti

Gli zainichi non possiedono, a tutt'oggi, il diritto di voto, come è il caso anche per 

tutti gli altri stranieri residenti in Giappone (ad eccezione di quelli naturalizzati). 

Tuttavia, a seguito dell'azione di gruppi di attivisti già a partire dagli anni ottanta, il 

governo giapponese iniziò a prendere misure in tal senso, e nel 1995 la Corte 

Suprema proclamò che i residenti coreani, anche se non possedevano la cittadinanza, 

potevano comunque prendere parte alle elezioni locali64 in quelle amministrazioni 

disposte a concedere tale diritto. Così nel 2002, e a seguito dell'intervento in questo 

ambito del premier coreano nel 1998, la città di Maibara nella prefettura di Shiga è 

stata la prima ad aprirsi a questo provvedimento, garantendo loro il diritto di voto.65

Solo con il memorandum Giappone-Corea del Sud del 1991, agli zainichi venne 

conferito il diritto di esercitare la professione di insegnanti nelle scuole pubbliche.

Tuttavia, rimaneva loro preclusa la possibilità di ricoprire posizioni amministrative a 

livello locale e nazionale, incluse le scuole pubbliche.

Inoltre, fino al cambiamento del Sistema pensionistico nel 1982, gli zainichi non 

avevano diritto alle pensioni. E anche quando la legge fu cambiata, comunque la 

pensione era prevista solo per coloro che all'epoca (nel 1982) avevano meno di 35 

anni, quindi i più anziani della prima e seconda generazione ne venivano 

automaticamente esclusi.66

In ogni caso, il Memorandum è un documento importante in quanto è il primo che 

63 Ibid.
64     Non a quelle nazionali, tuttavia.
65 SUGIMOTO Yoshio, An Introduction to Japanese Society, New York, Cambridge University Press, 2002, cit., 

p.201.
66     SUGIMOTO, An Introduction...,cit., p. 197.
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riconosce gli zainichi come componenti legittimi della società giapponese. 

Seguendo la tradizione della loro patria, dove da sempre il popolo ha utilizzato 

attivamente manifestazioni e dimostrazioni pubbliche come mezzo per realizzare 

cambiamenti, anche i coreani in Giappone, già a partire dal primo dopoguerra, si sono 

mossi per avere più diritti. Ciononostante, i loro sforzi non hanno avuto risultati 

almeno fino agli anni settanta. Prima di allora, infatti, le condizioni, sia quelle interne 

alla comunità degli zainichi, che quelle inerenti la situazione politica, non erano 

favorevoli. I coreani erano in genere poveri, e dovevano preoccuparsi prima di tutto 

di sopravvivere; in secondo luogo, erano stati inoltre riconosciuti ufficialmente come 

stranieri nel 1952, quindi il loro status legale era compromesso. A ciò si aggiunga 

che, a causa della forzata scissione della madrepatria, conseguentemente anche la loro 

comunità in Giappone si divise tra chi era fedele all'una o all'altra parte, risultando 

nella fondazione di Mindan e Chongryon, escludendo la coesione interna necessaria 

per portare avanti un programma attivista efficace. Quindi questo primo periodo è 

caratterizzato da un'azione difensiva volta a preservare quei pochi diritti di cui gli 

zainichi godevano.67

Infine un cambiamento arrivò alla fine degli anni settanta, possibile soprattutto grazie 

allo stesso governo giapponese, che a seguito della pressione internazionale divenne 

maggiormente sensibile all'istanza dei diritti umani a livello mondiale, ratificando nel 

1979 due trattati internazionali.68 Nel frattempo gli zainichi, arrivati alla terza 

generazione, avevano iniziato a vedere il Giappone come loro effettivo luogo di 

residenza, e quindi erano sicuramente più motivati dei loro predecessori – che invece 

erano convinti che sarebbero rimpatriati presto – a lottare per i propri diritti. Inoltre la 

circolazione anche in Giappone delle idee sui diritti umani, avvenuta proprio in 

quegli anni, li aveva resi consapevoli e capaci di considerare i propri problemi come 

universali. Questo li portò anche a superare le divergenze ed ad instaurare colloqui tra 

le diverse associazioni, così da mettere in atto azioni maggiormente coerenti ed 

efficaci. In tale periodo, vennero a crearsi anche nuove organizzazioni, come il 

67 TSUTSUI Kiyoteru, SHIN Hwa Ji, “Global Norms, Local Activism, and Social Movement Outcomes: Global 
Human Rights and Resident Koreans in Japan” Social Problems, 55, 3, agosto 2008, cit., pp. 391-418.

68 La Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici, e quella sui Diritti Economici, Sociali e Culturali.
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Mintōren (Comitato per la lotta contro la discriminazione etnica – Minzoku sabetsu to 

tatakau renketsu kyogi kai – 民族差別と闘う連絡協議会（民闘連) ), volto proprio a 

riunire sud- e nord-coreani in nome della causa comune. Tramite dibattiti nazionali e 

internazionali, gli attivisti riuscirono a fare pressione sul governo e ad assicurarsi così 

i diritti fondamentali, ponendo fine allo status di non cittadini che li aveva 

caratterizzati fino a quel momento.69

I campi in cui gli zainichi si sono battuti sono i diritti civili, politici, socio/economici 

e culturali. Rispettivamente, i casi più significativi di ognuno di essi sono stati: la 

pratica delle impronte digitali, il suffragio per gli stranieri, le pensioni, e l'educazione 

etnica. In particolare, la vittoria più grande per gli attivisti è stata la cancellazione 

della pratica delle impronte digitali. Introdotta ufficialmente nel 1952 con la legge di 

registrazione degli stranieri, prevedeva che ogni residente non giapponese deponesse 

le proprie impronte ogni tre anni, pratica questa che si è sempre rivelata una tangibile 

prova della discriminazione verso i coreani, in quanto tale pratica era riservata di 

solito ai criminali, ritenendo pertanto implicito che si considerassero tali, 

potenzialmente, tutti gli zainichi.70 Dopo diverse revisioni, la pratica fu abolita per 

tutti nel 1999, grazie anche, appunto, ai movimenti dei coreani posti in essere a 

partire dagli anni ottanta, quando era stata raggiunta una maggiore e generalizzata 

consapevolezza sui diritti umani.71 

In questo decennio, iniziò a prendere piede un cambiamento: a partire dagli anni 

ottanta, infatti, il governo giapponese divenne più sensibile all'opinione 

internazionale sui diritti umani. Ciò non era avvenuto prima di allora, e non fu 

qualcosa che si verificò spontaneamente, in quanto l'opinione pubblica svolse un 

ruolo fondamentale nell'acquisizione di una maggiore consapevolezza.

L'opinione pubblica, tuttavia, non sempre da sola riesce ad ottenere i risultati sperati. 

Come nel caso del diritto di voto: anche oggi gli zainichi richiedono il diritto di voto 

69      Ibid.
70 Inoltre, per chi si rifiutava di accondiscendere al provvedimento, erano previsti dapprima la reclusione e in seguito 

pesanti sanzioni.
71 Era stata addirittura fondata, nel 1983, un'associazione nazionale appositamente per questo, il Comitato Nazionale 

delle Cause contro l'identificazione tramite impronte. Fondamentale fu, comunque, la pressione dell'opinione 
pubblica (come del resto anche nelle altre lotte: una raccolta di circa 2 milioni di firme aiutò molto), e del governo 
sudcoreano che aveva mantenuto legami con gli zainichi.
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con sempre maggiore forza, anche perché ciò spetta loro di diritto, in quanto essi 

adempiono agli obblighi civili, come pagare le tasse, allo stesso modo dei giapponesi. 

Ma riguardo a questo problema ci sono stati pochi sviluppi, in confronto a quanto è 

avvenuto per le impronte digitali; infatti, al contrario di quanto è avvenuto per ciò , 

tale istanza non ha sollevato molto interesse a livello internazionale, non riuscendo 

così ad esercitare sufficienti pressioni sul governo.72

Per quanto riguarda le pensioni, invece, l'opinione pubblica e il movimento attivista 

hanno avuto un ruolo tutto sommato marginale. Infatti, prima del 1982 gli zainichi, 

così come gli altri stranieri residenti in Giappone, non avevano diritto alla pensione. 

Fu il ruolo della critica internazionale ad apportare il cambiamento: nel 1981 il 

governo si era ritrovato costretto a firmare la Convenzione relativa allo status dei 

profughi, come riparazione del fatto che si era rifiutato di accogliere dei rifugiati dal 

Vietnam. Con la ratifica della convenzione ci si impegnava a garantire sicurezza 

sociale ai profughi, e automaticamente essa fu estesa anche agli zainichi.73

3.5 Situazione economica

E' interessante soffermarsi sulla situazione economica degli zainichi, considerando il 

drastico cambiamento che essa ha subito col passare del tempo.

Nel periodo coloniale, come è noto, i coreani giunsero in massa in Giappone in cerca 

di una fonte di sostentamento, date le condizioni critiche in cui versava la 

madrepatria. Una volta arrivati a destinazione, però, sia per il fatto che erano 

considerati inferiori dai giapponesi, sia perché effettivamente provenivano quasi tutti 

da zone povere e rurali, venivano sfruttati. Con il pretesto che non conoscevano la 

lingua e non avevano le qualità necessarie, erano assegnati loro i lavori più umili, 

faticosi e pericolosi (ad esempio lavori in miniera o nelle costruzioni e trasporti), che 

72 In effetti, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani specifica che il suffragio è un diritto di ogni cittadino, e 
quindi non tutela gli zainichi e gli altri stranieri.

73 TSUTSUI, SHIN, “Global Norms”...cit, pp. 391-418.

62



di solito i giapponesi evitavano; a ciò si aggiunga che spesso venivano sottopagati.74 

Tuttavia, nonostante ciò, il numero di lavoratori coreani aumentò sempre più, perché 

per quanto sfavorevoli potessero essere queste condizioni, erano pur sempre migliori 

di quello che li aspettava nella loro terra: ovvero soffrire la fame, e paghe ancora più 

basse che in Giappone.75

La loro qualità di vita si abbassò ulteriormente nel dopoguerra: con oltre un milione e 

mezzo di coreani rimasti, le opportunità di lavoro erano scarse, visto che la priorità 

del posto di lavoro era riservata ai giapponesi stessi,76 e inoltre i pregiudizi verso di 

loro, ormai radicati, non aiutavano a trovare un impiego; del resto, bisogna ricordare 

che la situazione nel dopoguerra in Giappone era drammatica anche per gli stessi 

giapponesi. Per tutti gli anni cinquanta non ci furono cambiamenti, e il tasso di 

disoccupazione tra i coreani rimase altissimo;77 comunque anche per coloro che 

avevano un lavoro, si trattava sempre di occupazioni al margine estremo del mercato 

lavorativo, come riciclaggio di rifiuti, lavoro manuale o di costruzioni, commercio di 

ferro vecchio. Solo alcuni (circa 55.000) rientravano nella categoria di “proprietari”, 

per quanto non fossero molto più benestanti degli altri. Gestivano piccole attività 

come commercio di ferro vecchio e rifiuti, ristoranti e altre attività nel campo 

dell'intrattenimento. Meno del 30% era impiegato nell'industria manifatturiera, e solo 

una minima percentuale svolgeva occupazioni proprie della classe media (lavoratori 

di concetto). In ogni caso, nel 1956 la maggior parte dei coreani viveva in povertà e il 

loro reddito era inferiore a quello giapponese del 40%.78

Negli anni sessanta le cose iniziano a cambiare. A seguito della crescita dell'economia 

giapponese, che richiedeva quindi maggior manodopera, crebbe l'opportunità anche 

per gli zainichi, che riuscirono a trovare occupazione in diversi campi. Inoltre, era 

iniziato a crescere anche il loro livello di istruzione, cosa che li aiutò a trovare 

impieghi di livello superiore: aumentarono sempre più i lavoratori qualificati, e 

74 L'ufficio del lavoro di Fukuoka riporta che il 91.4% dei coreani nel 1928 rientrava nella categoria di “lavoratore non 
qualificato” . In media, venivano pagati il 25% in meno rispetto ai giapponesi.

75 KIM Bumsoo, “Changes in the Socio-economic Position of zainichi Koreans: A Historical Overview”, Social  
Science Japan Journal Vol. 14, No. 2, pp 233–245 2011, cit. p. 237.

76   Anzi, molti furono addirittura licenziati per dare il posto ai soldati giapponesi appena rimpatriati.
77     Circa 14 volte superiore a quello dei giapponesi nel 1952. Ibid.
78     KIM Bumsoo, “Changes in the Socio-economic...”, cit. p. 237.
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diminuirono quelli non qualificati.79

Occorre considerare che, anche se per i coreani stava migliorando la situazione 

economica, lo stesso non si può dire per quella sociale. Infatti, anche sul luogo di 

lavoro la discriminazione continuava ad esistere, e ancora negli anni settanta molte 

aziende ritenevano un parametro fondamentale la nazionalità quando assumevano 

qualcuno.80 Per legge, agli zainichi era precluso trovare impiego nelle istituzioni 

pubbliche (ad esempio scuole ed ospedali). Questo da un lato lasciava molti di loro 

senza lavoro, costringendoli a cercarne nel campo dell'intrattenimento, spesso in 

mano ad altri coreani, ma al tempo stesso aumentarono anche le opportunità nella 

fascia più elevata degli impieghi (il 20% nel 1974).81

Gli anni ottanta e novanta videro un ulteriore miglioramento, per diversi motivi. 

Innanzitutto la crescita dei settori delle costruzioni e dei servizi, in cui si situava 

professionalmente la maggior parte degli zainichi. Infatti questi sono gli anni di 

maggior espansione dei pachinko e dei ristoranti di yakiniku, che erano per la quasi 

totalità in mano ai coreani, e che fruttavano grandi guadagni; inoltre il boom 

economico generale aveva fatto aumentare la richiesta di manodopera nelle 

costruzioni.82 A ciò si aggiunga che in questi anni furono attuate delle riforme a 

livello legislativo, e molte delle occupazioni che prima erano loro interdette agli 

zainichi divennero possibili (come infermieri negli ospedali pubblici, impiegati alle 

poste, insegnanti).83 Altri due fondamentali fattori per il miglioramento della qualità 

di vita degli zainichi furono la diminuzione sensibile della discriminazione nel settore 

privato,84 e l'innalzamento del livello di istruzione dei coreani, equiparabile ormai a 

quello dei giapponesi. Nelle statistiche, molti risultavano essere “direttori”: era il 

79 Il tasso di frequenza dei coreani alle scuole superiori passò dal 28.4% nel 1956 al 65.1% nel 1970, e quello 
all'università passò dal 5% nel 1956 al 15.3% nel 1980. KIM Bumsoo, “Changes in the Socio-economic...”, cit. p. 
238.

80     Ibid.
81     Ibid.
82 Nel 1994, secondo l'Ufficio della Gestione Amministrativa, l'industria dei pachinko fruttava più di 30 trilioni di yen 

all'anno, e i coreani occupavano il 60-70% di tale mercato. Ibid.
83 Seppur con il limite che i posti manageriali erano sempre fuori dalla loro portata. Il 12 novembre del 1996, il 

ministro dell' Interno Shirakawa annunciò che sarebbero state riviste le restrizioni nel settore pubblico riguardanti la 
possibilità di ottenere un lavoro per coloro che non erano cittadini giapponesi; dopo questa sua dichiarazione molte 
autorità locali iniziarono a essere meno severe a proposito dei requisiti necessari per avere un lavoro pubblico. 

84 In un'inchiesta del 1984 il 95% delle ditte dichiarava che la nazionalità non aveva importanza per essere assunti. 
Tuttavia, la discriminazione non è certo scomparsa del tutto e anche oggi continua a sussistere, sebbene in modo 
coperto.
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passo successivo per coloro che avevano iniziato un'attività in proprio nei decenni 

precedenti poiché non riuscivano a trovare altro a causa di discriminazione e scarsità 

di posti. Con tali attività, invece, avevano trovato una fonte di reddito piuttosto 

elevata.85

Nonostante tali avanzamenti, e un generale benessere economico per gli zainichi, 

attualmente sussistono ancora delle disparità tra loro e i giapponesi. Ad esempio, ci 

sono meno professionisti, operai ed impiegati, e più lavoratori in proprio tra i coreani, 

i quali inoltre hanno meno stabilità, con un tasso di disoccupazione che rimane più 

alto rispetto alla controparte giapponese.86 In sostanza, sta avvenendo una 

“polarizzazione”: sono in aumento gli zainichi che salgono di grado nel mercato del 

lavoro giapponese, così come lo sono anche quelli che invece rivestono posizioni più 

umili.87 Quindi, si può osservare che, mentre si sta assottigliando il divario economico 

tra giapponesi e coreani, si sta al contempo allargando quello tra i diversi strati sociali 

dei coreani stessi.88

85 KIM Bumsoo, “Changes in the Socio-economic...” cit., p. 329.
86 I lavoratori in proprio zainichi nel 2005 erano l'8.3%, contro il 2.9% sull'intera popolazione. I disoccupati, invece, 

nello stesso anno erano l'11.4% per i coreani sul 6% dell'intera popolazione, con un tasso più elevato tra gli uomini 
che tra le donne.

87 Questo, in ogni caso, è un fenomeno diffuso nella società giapponese nella sua globalità, e non solo per gli zainichi. 
Comunque, secondo l'Ufficio delle statistiche, dal 1990 al 2005 la percentuale dei coreani nella categoria “lavoratori 
professionali e tecnici” è passata dal 6.3% al 10.1%; al tempo stesso tuttavia anche il tasso di disoccupazione tra gli 
zainichi è salito, dal 6.1% all'11.4%.

88 KIM Bumsoo, “Changes in the Socio-economic...” cit., p. 243.
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Capitolo 4

4.1 Gli zainichi attraverso i media

Andiamo adesso a prendere in considerazione come gli zainichi sono stati visti 

attraverso i canali mediatici giapponesi, e nello specifico attraverso il cinema, nel 

corso del tempo. In passato, la tendenza generale dei media, a parte sporadiche 

eccezioni, era quella di ignorare la presenza dei coreani, tendenza che peraltro si è 

mantenuta fino a pochi anni fa, quando invece con il boom della cultura popolare 

coreana anche gli zainichi hanno iniziato ad acquistare visibilità, come verrà 

introdotto più avanti. Un raro esempio di una diversa attitudine si ha con il film del 

1936 Arigatō-san (ありがとうさん, “Il signor grazie”), di Shimizu Hiroshi, in cui i 

protagonisti incontrano per strada dei lavoratori coreani itineranti, testimonianza del 

lavoro forzato a cui essi erano costretti in Giappone durante la guerra.1 

L'immediato dopoguerra fu il periodo più difficile per gli zainichi, i quali si ponevano 

sotto i riflettori dei media solo attraverso dimostrazioni e rivolte (ad esempio, quelle 

avvenute ad Ōsaka e Kobe per l'educazione etnica nel 1948). Inoltre, a loro vennero 

dedicate svariate opere letterarie – come ad esempio Nianchan  (にあんちゃん, “Il 

secondo fratello”), romanzo di Yasumoto Sueko del 1958, che in seguito fu trasposto 

in film dal regista Imamura Shohei – che dipingevano i coreani principalmente come 

vittime del colonialismo giapponese, in un certo senso quindi negandone 

l'appartenenza alla società postbellica. Uno stesso leitmotiv percorreva le storie che li 

riguardavano: povertà, disagio sociale, violenza domestica, alcolismo, problemi 

d'identità, eccetera.2 

Tuttavia, in linea di massima gli zainichi sono stati scarsamente rappresentati 

all’interno dell’industria culturale giapponese; una delle ragioni ne è la censura 

1 Jasper  SHARP, Historical Dictionary of Japanese Cinema, USA, Scarecrow Press, 2011, cit., pp. 309.
2 John LIE, Zainichi (Koreans in Japan): Diasporic Nationalism and Postcolonial Identity, Berkeley, University of 

California Press, 2008, cit., p. 12.
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piuttosto rigida attuata dai media stessi, tesa ad evitare la diffusione delle 

discriminazioni esistenti nei confronti delle minoranze etniche. Tale provvedimento 

fu preso a partire dagli anni sessanta, a seguito delle proteste della Lega per la 

liberazione dei buraku (部落解放同盟 - Buraku kaihō dōmei). In effetti, grazie 

all'attività della Lega la censura fu messa in atto, e la circolazione di immagini 

negative e di termini dispregiativi relative alle minoranze diminuì sensibilmente; 

tuttavia, tale censura ebbe la nociva conseguenza di evitare totalmente l'argomento, 

invece di cercare altri modi di raffigurare le minoranze. A tal proposito si pensi che 

erano stati proprio i media a diffondere un'immagine negativa dei coreani a partire dal 

periodo coloniale; in particolare i giornali denominavano gli zainichi chōsenjin, 

termine in sé per sé non dispregiativo, ma che assunse tale accezione a causa di come 

i coreani erano descritti nei giornali dell'epoca: cioè sporchi, violenti, incivili, 

truffatori, eccetera.3 

Per quanto riguarda in particolare il cinema, il tema della discriminazione dei coreani 

inizia a farsi strada alla fine degli anni sessanta, ad esempio nei film di Ōshima 

Nagisa – tema che sarà introdotto nel paragrafo seguente; o con film come Jigokuhen 

(地獄変, “La scena dell'inferno”, 1969, di Toyoda Shirō), e più tardi nel 1981 con 

Tonkei Shinjū (豚鶏心中, “Il doppio suicidio del pollo e del maiale” “Pig chicken 

suicide”, di Matsui Yoshihiko), che narra della storia d'amore tra due zainichi. Del 

1988 è Tsuitō no zawameki (追悼のざわめき, “Requiem rumorosa”, “Noisy 

requiem”, di Matsui Yoshihiko), il cui personaggio principale, un emarginato sociale, 

dimostra chiaramente il suo odio per i lavoratori coreani. Tutti questi film sugli 

zainichi, e altri non citati, documentari inclusi, fino agli anni novanta facevano parte 

dei film indipendenti o dei jishu eiga.4 

La diffusione maggiore di film zainichi si ha infatti negli anni novanta, grazie sia alla 

maggiore consapevolezza etnica e alle battaglie per i diritti attuate nei decenni 

precedenti, sia ad un rinnovato interesse per la cultura coreana, che ha modificato 

anche la percezione della presenza degli zainichi in Giappone. Così, il soggetto stesso 

3 Sonia RYANG, Koreans in Japan: Critical voices from the Margin, London, New York, Routledge, 2000, cit., p. 57.
4 SHARP, Historical Dictionary.., cit., pp. 309-10.
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dei residenti coreani iniziò a venire trattato seriamente anche nell’ambito del cinema 

tradizionale. 

Il film zainichi che ha fatto da spartiacque in tal senso è stato, nel 1993, “Da che parte 

è la luna” (Tsuki wa docchi ni deteiru), del regista Sai Yōichi , che sarà esaminato più 

avanti. 

Dopo di esso ci sono stati numerosi film di registi zainichi maggiormente incentrati 

sulle varie differenze individuabili all’interno della comunità; uno di questi è Ōsaka 

story (1996) che narra delle differenze tra le varie generazioni, così come altre 

diversità riscontrabili all’interno delle famiglie (naturalizzazione, relazioni tra parenti 

e con la comunità di Ōsaka, ecc). Da notare che ciò nonostante, in questa opera non è 

presente nessun messaggio politico. Un altro film è Zainichi(1997), diretto da O Duk 

Su, film documentario sulla vita dei coreani, diviso in due parti: la prima tratta della 

storia del dopoguerra giapponese dal punto di vista zainichi, prendendo quindi in 

esame tutte le difficoltà, discriminazioni e sofferenze relative a questa minoranza. La 

seconda invece parla delle esperienze di sei zainichi diversi, e cioè uno appartenente 

alla prima generazione, due alla seconda e tre alla terza, e di come abbiano lottato per 

fare del Giappone la loro dimora, senza però dimenticare le proprie origini;5 E ancora 

Go (2001), di Yukisada Isao, resa cinematografica dell'omonimo romanzo di 

Kaneshiro Kazuki. Il protagonista, Sugihara, zainichi nordcoreano di terza 

generazione, è un individualista per il quale la propria etnicità non riveste un ruolo 

importante; mentre il padre, come i suoi simili della seconda generazione, è sempre 

stato fedele alla madrepatria. I temi del film sono la difficoltà e le discriminazioni cui 

vanno incontro i coreani che vivono nella società giapponese, oltre alla necessità di 

passare dalla nazionalità nordcoreana a quella sudcoreana, così da godere di una 

maggiore libertà.6 

Prima di passare all’analisi di ulteriori opere cinematografiche, corre l’obbligo di fare 

un breve inciso: in questo periodo – l’inizio del 21° secolo – il fenomeno hanryu (韓

流 – onda coreana) dalla Corea si espande inarrestabile nel mondo, e arriva anche in 

5 SHARP, Historical Dictionary..., cit., p. 310.
6 SHARP, Jasper, Go, in “Midnight eye”, 22 gennaio 2003, http://www.midnighteye.com/reviews/go/ , 19/03/2014.
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Giappone. La cultura pop coreana influenza i gusti degli spettatori giapponesi, che 

iniziano ad interessarsi maggiormente anche alla Corea come Paese in senso lato 

(mentre negli anni sessanta, per esempio, essa era meta dei turisti giapponesi 

unicamente per la prostituzione), risultando interessante anche per molti giovani, 

attratti dall’importanza sempre maggiore assunta da Seul come capitale alla moda. In 

Giappone inoltre si assiste ad una riscoperta della cucina coreana, in particolare, oltre 

che delle altre tradizioni di questo Paese, quasi che il passato coloniale fosse oramai 

dimenticato. Ne è un esempio il nuovo tentativo di avvicinamento tra i due Paesi, in 

occasione della Coppa del Mondo del 2002, le cui partite si sono disputate in 

entrambi i Paesi. Inoltre, come in una sorta di riproponimento di naisen ittai, lo stesso 

imperatore, nel 2001, in occasione della celebrazione proprio compleanno, annunciò 

le origini comuni di Giappone e Corea, suscitando non poco scalpore tra il pubblico e 

un'entusiastica reazione da parte del governo coreano.7 

E dunque, nel campo dei media, a seguito dell' “onda coreana” molti sono stati i 

programmi, film, drama coreani trasmessi ed apprezzati anche in Giappone. Ma a 

dare inizio al “boom” vero e proprio di tale tendenza fu, nel 2004, il drama Fuyu no 

sonata (冬のソナタ, “Sonata d'inverno”), tanto è vero che esso diventò il 

programma più visto nel paese, fino ad essere considerato un fenomeno sociale. 

L'attore principale, Pe Yong-Jun, chiamato Yon-sama dai fan, diventò un idolo in 

breve tempo, e a lui furono dedicati photo book e trasmissioni speciali. Il drama ha 

avuto così tanto successo, da influenzare i giapponesi in diversi campi: ad esempio, 

molti hanno iniziato a visitare la Corea dopo averlo visto, o ad interessarsi alla cultura 

e alla politica coreane, oppure hanno continuato a vedere altri drama coreani. Il 

drama avrebbe persino avuto l'effetto di accorciare la distanza con la Corea dal punto 

di vista psicologico, e a migliorare l'immagine di questo Paese in Giappone.8 

La diffusione dell' hanryu in Giappone, e il conseguente interesse per la cultura pop 

coreana, dunque, hanno portato ad un aumento dei riferimenti agli zainichi 

kankokujin nei media giapponesi. E' come se, insieme ad un nuovo interesse per la 

7 LIE, Zainichi..., cit., p. 133-34.
8 KIM Minji, “Zainichi korian sedai ni yoru kankoku dorama shichō keitai ni kansuru kenkyū”(studio sulle forme di 

visione dei drama coreani da parte della generazione di zainichi coreani), Media e società n.4, 2012, cit.
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Corea del Sud, improvvisamente anche i residenti coreani in Giappone fossero usciti 

dall'invisibilità che finora li aveva contraddistinti.9 Molti film e drama sono stati 

prodotti di conseguenza, non più considerando gli zainichi come vittime del passato 

coloniale o come emarginati sociali, ma ponendoli al centro della scena come 

protagonisti con vite ordinarie, senza dimenticare, certo, il fattore etnico. Tōkyō 

wankei (東京湾景, “Panorama della baia di Tōkyō” “Tōkyō bayscape”, 2004) è un 

drama nato sull'onda del successo di Fuyu no sonata, e narra della storia d'amore tra 

una zainichi coreana di terza generazione e un giapponese, con la conseguente 

opposizione del padre di lei; si affronta il tema dell'identità perduta e del non sapere 

più definire il proprio io, fino a ritrovare una propria connotazione socioculturale 

grazie all'amore. Questo drama ha segnato un punto importante nel riconoscimento 

degli zainichi, in quanto è stato trasmesso in prima serata e su un'emittente televisiva 

famosa, come mai era successo per altre produzioni che proponevano il tema delle 

minoranze etniche.10 Pacchigi! Love & Peace (パッチギ! Love & Peace, 2004), di 

Izutzu Kazuyuki, si svolge negli anni sessanta, ed essenzialmente narra della storia 

d'amore tra uno studente giapponese e una ragazza zainichi che frequenta una scuola 

etnica. Nonostante l'opposizione del fratello di lei, che è orgoglioso della propria 

etnicità e spesso coinvolto in lotte con gang di giapponesi, alla fine i due riescono a 

superare le differenze e le difficoltà, in un motivo ricorrente degli anni sessanta. 

Anche il fratello trova una ragazza giapponese, e tutto finisce con una nota di 

leggerezza che non contiene, in effetti, nessun accenno al conflitto etnico, segno 

anche del cambiamento dei tempi e della mentalità zainichi (con l'inizio del 21° 

secolo). Considerato il miglior film dell'anno da Kinema Junpō, Purukogi, (プルコ

ギ, “Bulgogi” 2006), di Su-yon Gu è una commedia che testimonia la grande 

diffusione, e successo, del mercato del yakiniku, in mano per la maggioranza ai 

coreani.11 

9 Beng Huat CHUA, Koichi IWABUCHI, East Asian Pop Culture: Analysing the Korean Wave, Hong Kong, Hong 
Kong University Press, 2008, cit., p. 257.

10 CHUA, IWABUCHI, East Asian Pop Culture..., cit., pp. 258-64. 
11 The 焼肉 Movieプルコギ, in “allcinema”, http://www.allcinema.net/prog/show_c.php?num_c=326726, 

13/03/2014.
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Per quanto riguarda invece i documentari, in questo campo si sono distinti Ōshima 

negli anni sessanta (cfr. sotto), Matsue Tatsuaki con Annyon kimuchi (あんにょんキ

ムチ, “Ciao kimchi”) nel 1999, in cui l'identità del regista protagonista è messa in 

discussione alla morte del nonno, come lui coreano; Yang Yonghi nel 2006 con Dear 

Pyongyang, in cui il padre della regista, zainichi di prima generazione, rimane fedele 

al regime nordcoreano sebbene sia rimasto sempre in Giappone, e viene documentato 

il viaggio della famiglia che a Pyongyang ritrova i parenti rimpatriati anni addietro.12

4.2 Ōshima

A partire dagli anni sessanta, un regista che si interessò particolarmente ai coreani fu 

Nagisa Ōshima, il quale si recò anche a visitare la Corea di persona. Questa 

esperienza lo segnò, e in particolare a colpirlo furono i bambini, e la triste condizione 

che essi vivevano in seguito alla guerra: per documentare la situazione, in occasione 

del viaggio nel 1964, Ōshima scattò molte foto a quei bambini. Nello stesso periodo, 

era stato pubblicato in Giappone il diario di un bambino coreano, Yi Yunbogi, che 

aveva avuto un discreto successo di pubblico. Fu questa l’occasione che spinse il 

regista a creare un cortometraggio, intitolato appunto Yunbogi no nikki (ユンボギの

日記, “Diario di Yunbogi”), nel 1965. 

12 KO Mika, Japanese Cinema and Otherness: Nationalism, Multiculturalism and the Problem of Japaneseness, 
London, New York, Routledge, 2013, cit., p. 158.
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Locandina e alcune scene del film

Il protagonista del film è Yunbogi, un bambino coreano abbandonato dalla madre, che 

deve convivere col padre violento e mantenere i fratellini più piccoli. La peculiarità 

di quest’opera risiede nel fatto che è composta dallo scorrimento in successione delle 

foto stesse che Ōshima aveva scattato in Corea, montate con grande sapienza 

espressiva, mentre la trama si rifaceva al diario, con il risultato che Yunbogi 

idealmente simboleggiava ogni bambino coreano nel dopoguerra. Sono presenti due 

voci narranti, una è quella del bambino protagonista, in prima persona, e l’altra 

invece si rivolge ad esso con un “tu”, quindi presumibilmente appartiene al regista e 

al pubblico, e trasmette empatia verso la sorte di Yunbogi. L’impatto sul pubblico fu 

forte: era la prima volta che venivano mostrate così direttamente delle immagini che 

avevano a che fare con l’arretratezza e la povertà in cui l’ex colonia giapponese era 

sprofondata, e specialmente a farne le spese erano i più piccoli, come testimoniato 

dalle foto. Durante lo svolgimento delle immagini, Ōshima fa dei confronti con la 

situazione giapponese del dopoguerra, sottolineando però il fatto che, anche se le foto 

potevano essere riferibili al Giappone stesso, in realtà si sta parlando della Corea 

degli anni sessanta, e non dell’immediato dopoguerra; quindi è evidente come sia 
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rimasta indietro, e per di più derubata del futuro, soprattutto perché sono i bambini a 

soffrire le conseguenze dell’occupazione giapponese – come dimostrano le foto. Il 

cortometraggio suscitò uno scandalo da entrambe le parti, giapponese e coreana; in 

Giappone era sentita con forza la critica aperta dell’autore verso l’esperienza del 

colonialismo, e anche quella, implicita, verso tutti i giapponesi, che si 

disinteressavano della sorte dei loro vicini senza assumersi nessuna responsabilità. In 

Corea, invece, il film venne accolto come se Ōshima considerasse la vicenda con la 

superiorità del colonialismo, e quindi in qualità di quello stesso “giapponese 

aggressore” che lo stesso regista dichiarò di essere, e di sentirsi in colpa per esserlo; e 

quindi, affermò che era stato spinto a produrre il cortometraggio per tale motivo, e 

per amore dei popoli dell’Asia.13  Questo fu il secondo dei suoi film che trattavano 

degli zainichi e della responsabilità della guerra da parte del Giappone: il primo era 

stato un documentario sui soldati coreani nell'esercito giapponese, Wasurerareta 

Kogun (忘れられた孤軍, “Un esercito imperiale dimenticato”), del 1963, mentre a 

Yunbogi no nikki  fanno seguito Nihon shunka-kō (日本春歌考, “Sulle canzoni 

sconce giapponesi”) del 1967, Kōshikei (絞死刑, “L'impiccagione”) e Kaettekita 

yopparai (帰って来たヨッパライ, “Il ritorno degli ubriachi”), entrambi del 1968. 

Ōshima si è sempre schierato a difesa dei coreani, condannando invece la condotta 

del governo giapponese sia nel passato coloniale che nel presente, condotta che si 

connotava per la discriminazione delle minoranze; nei suoi film si può inoltre trovare 

un filo rosso ricorrente: la società come unica colpevole per le sofferenze e le 

difficoltà che i personaggi devono affrontare. Ad esempio Kōshikei si ispira ad un 

fatto di cronaca, lo stupro e omicidio di una ragazza giapponese nel 1958 ad opera di 

un coreano, Ri Chin-u, il quale poi in un atto teatrale confessa ai giornali di aver 

compiuto un altro delitto in precedenza, dedicandovi anche un libro, attirando così 

l'attenzione del pubblico e quella degli zainichi, che chiedono la sua salvezza in 

quanto ritenuto da loro innocente, finché nel 1962 venne giustiziato. Il film, tramite 

una narrazione visionaria attraverso l'inconscio del protagonista R., svolge una critica 

13 ARECCO, Sergio (a cura di), Nagisa Ōshima, “Il Castoro Cinema”, Firenze, La Nuova Italia, 1979, cit,. pp. 45-46.
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Locandina di Kōshikei

implicita al Potere, alla pena di morte, alla 

discriminazione verso gli zainichi; ed 

emerge ancora una volta il sempre 

presente senso di colpa del regista in 

quanto giapponese nei confronti dei 

coreani maltrattati e rinchiusi nei ghetti, 

spinti da tale condizione a commettere 

crimini. Ad esempio, a un certo punto 

durante il film R. viene costretto dalle 

autorità giapponesi lì presenti a simulare 

la scena del suo stesso crimine, e cioè la 

violenza sulla ragazza, per cercare di 

comprendere e ricostruire l’accaduto, e 

per far ammettere al ragazzo la propria 

colpa. Fallito il primo tentativo, tuttavia, si cerca di ricreare l’infanzia del ragazzo 

utilizzando stereotipi razzisti e discriminazioni verso i coreani tipici dei giapponesi 

del tempo; alla fine decidono di mettere in scena il secondo delitto, avvenuto nella 

scuola superiore frequentata da R. Il risultato, tuttavia, è una grottesca messinscena 

che ha come unica conseguenza l’uccisione della ragazza da parte di uno degli 

ufficiali nel tentativo di ricreare esattamente la scena: in tal modo la colpa passa dalla 

parte delle autorità, e in effetti, questo stratagemma di “film nel film” è stato 

utilizzato da Ōshima come pretesto in direzione di accusare il potere giapponese della 

sua natura colonialistica.14 Al tempo stesso, oltre alla condanna verso il potere, è 

presente nel film anche un accenno alla questione dell'identità: R., non morto sebbene 

sia stato impiccato, perde la memoria, e si chiede “che cos'è la nazione?”, “che cos'è 

un coreano?”, mentre in seguito sarà la ragazza chiamata sua “sorella”, in senso non 

tanto biologico quanto etnico e nazionalistico, a riconoscerlo come “coreano”, 

denunciando il fatto che la comunità zainichi sia invisibile, e debba dunque “vedersi”, 

e “vedere”, ed elencando tutte le sofferenze che i coreani hanno dovuto subire a causa 

14 STANDISH Isolde, A New History of Japanese Cinema, New York, Continuum, 2005, cit., pp. 244-250.
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dei giapponesi.15 

Sul tema dell'identità, uno dei principali del cinema di Ōshima, è incentrato anche 

Kaettekita yopparai, sempre del 1968. Protagonista ancora una volta l'etnicità degli 

zainichi, tema caro al regista: i tre giovani protagonisti, derubati dei vestiti, sono 

costretti a indossare delle divise coreane, così da essere ritenuti tali, e discriminati, da 

chiunque incontrino; inoltre nella seconda parte del film, in cui tramite un intricato 

procedimento scenico si torna all'inizio, i giovani dichiarano di voler diventare 

realmente coreani, e non solo a livello apparente, per gli abiti indossati. Un ultimo 

stratagemma utilizzato per denunciare la discriminazione si ha attraverso le interviste 

fatte ai passanti, i quali, alla domanda se siano giapponesi, rispondono tutti di essere 

invece coreani.16 

Ōshima in ogni caso ha rappresentato un'eccezione all'interno dei media giapponesi, 

con il suo trattare apertamente del problema degli zainichi, dei rapporti con la Corea e 

della responsabilità del Giappone: altri registi hanno evitato l'argomento, seguendo la 

tendenza mediatica giapponese che considera i residenti coreani invisibili, oppure 

l'hanno affrontato con occhi giapponesi, inevitabilmente di parte.17 

Per risultati più imparziali, occorre volgere lo sguardo agli stessi registi zainichi. 

Infatti, ritrovandosi davanti a dei film che trattano direttamente delle esperienze 

zainichi, il pubblico giapponese si trova costretto a riflettere sui problemi che i 

residenti coreani devono affrontare. In tale frangente il pericolo è che, anche 

ascoltando le storie narrate, spinti dalla curiosità di conoscere una categoria sociale 

che spesso ignorano perchè invisibile, si ritrovino a trasferire proprio sugli stessi 

zainichi la responsabilità di lottare contro la discriminazione e la rappresentazione di 

quest’ultima. In altri termini, senza prendere autonomamente l’iniziativa si aspettano 

che siano gli zainichi a dire loro come comportarsi, tirandosi indietro davanti al 

problema anche se, proprio grazie ai media, si tratta di un tema che non è più 

possibile ignorare.18

15    ARECCO, Nagisa Ōshima, cit,. pp. 63-69.
16 FRANCIA DI CELLE Stefano (a cura di), Nagisa Ōshima, Milano, Il Castoro srl., 2009, cit., pp. 70-74.
17 TURIM Maureen Cheryn, The Films of Oshima Nagisa: Images of a Japanese Iconoclast, Berkeley, University of 

California Press, 1998, cit,. pp. 219-227.
18 RYANG, Koreans in Japan..., cit., p. 73.
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4.3 Sai Yōichi e Chi to hone

Uno dei registi zainichi più importanti iniziò la sua carriera collaborando come aiuto 

regista proprio con Ōshima: si tratta di Sai Yōichi. 

Nato nella prefettura di Nagano nel 1949 da madre giapponese e padre coreano 

residente in Giappone, egli stesso è uno zainichi. Entrò nel mondo del cinema 

inizialmente come tecnico delle luci; in seguito, sin dall’inizio impegnato sul tema 

dei problemi etnici affrontati dai suoi simili, e più in generale sull'identità degli 

emarginati nella società giapponese, lavorò come aiuto regista in un documentario 

sulla discriminazione dei coreani in Giappone (Indictment: report of government  

crimes against Koreans resident in Japan, 1974), poi nel 1976 si occupò nuovamente 

di un documentario sulle minoranze etniche, stavolta negli USA. Nello stesso anno 

diventa assistente alla regia di Ai no korida (愛のコリーダ, “L' Impero dei sensi”) di 

Ōshima. Pur avendo lavorato da giovane con il grande regista, Sai non fu mai 

influenzato da Ōshima nel suo cinema, come ha dichiarato durante un'intervista.19 

Come regista è stato sin dagli inizi eclettico, spostandosi da un genere all'altro senza 

presceglierne uno in particolare; tuttavia, per sua stessa ammissione, esiste un filo 

conduttore nei suoi film: occuparsi della categoria di persone che vivono ai margini 

della società, non necessariamente zainichi. Il fatto che lui sia uno zainichi parrebbe 

non aver influenzato la sua vita o il suo modo di fare film, piuttosto utilizza questo 

suo essere “ibrido” al meglio, senza riconoscersi in nessuna delle due parti ma 

ispirandosi ad entrambe, nell'ideale realizzazione della “terza via” – zainichishikō .20 

Tra i suoi film più famosi, e di primaria importanza anche tra quelli che trattano di 

zainichi, vi è Tsuki wa docchi ni deteiru (月はどっちに出ている, “Da che parte è la 

luna”,  1993), adattamento del romanzo semi-autobiografico Takushi kyōsōkyoku di 

Yan Sogiru del 1981. La storia narra le vicende dello zainichi Tadao, tassista, le sue 

relazioni di lavoro e d'amore, e la sua visione della vita. Il regista avrebbe voluto 

trasporre in film il libro già subito dopo la sua pubblicazione, avvenuta nel 1981; 

19 Bryan HARTZHEIM, Yoichi Sai, in “Midnight eye”, 1 giugno 2010, 
http://www.midnighteye.com/interviews/yoichi-sai/, 2/03/2014.

20 Ibid.
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tuttavia questo fu possibile solo nel 1993 poiché nessuna casa di produzione era 

disposta a fare un film che avesse a che fare con la Corea o con i coreani. Questo fa 

ben capire come i media giapponesi fossero abituati a considerare gli zainichi come 

invisibili, o come semplici vittime del colonialismo, non degni in ogni modo di essere 

presi in considerazione nel mercato di produzione. Ciò che veramente spaventava i 

media, era la diffusione attraverso cinema e televisione della “coreanità”,dell'effettiva 

ammissione e raffigurazione dell'esistenza di una minoranza etnica che avrebbe 

minato le basi della teoria dell'omogeneità della nazione giapponese. Scritto e 

prodotto da zainichi, Tsuki wa docchi ni deteiru vuole effettuare una duplice analisi: 

sia del fatto che i media giapponesi tendono a passare sotto silenzio la questione, che 

dei vari aspetti presi in considerazione, come le relazioni che gli zainichi hanno tra di 

sé, con il Giappone e con altri stranieri. Quest’opera vinse il Kinema Junpō nel 1994, 

risollevando l’interesse per il tema zainichi nei media giapponesi e rappresentando 

dunque un punto di svolta importante nella rappresentazione degli zainichi nel 

cinema. Il film ebbe grande successo tra il pubblico giapponese, non solo tra gli 

zainichi, per il suo modo innovativo di raffigurare i Coreani, cancellando la loro 

immagine di invisibili e introducendo quella di zainichi come persone normali, viste 

nella quotidianità, senza concentrarsi sull'aspetto dell’etnicità. Il film fu ben accolto 

anche perché per la prima volta rompeva la rigida censura dei media, che rendeva gli 

zainichi invisibili, facendo uso di immagini e termini dispregiativi impiegati dai 

giapponesi nei confronti dei coreani: i giapponesi sono ritratti come politicamente 

corretti e informati, ma solo in superficie, poiché non fanno nulla, in realtà, per capire 

le difficoltà che devono sopportare gli zainichi, e anzi tendono a prendere le distanze 

da loro. E’ quasi come se non fossero interessati alla loro effettiva esistenza, 

continuando a basarsi sui soli stereotipi sui coreani, l’unico aspetto che conoscono 

davvero, effettuando in tal modo una discriminazione indiretta, punto questo che il 

film vuole precipuamente sottolineare. Questo non è stato il primo film ad essere 

prodotto da zainichi, tuttavia il suo carattere innovativo sta proprio nel tentativo di 

distaccarsi dal modello dei film zainichi dell’epoca, in cui si dava più peso alla 

vittimizzazione dei coreani e alle loro sofferenze nel complesso, che alle singole 
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esperienze delle persone. Non a caso, il cast è composto per la maggior parte da 

giapponesi, segno questo che il regista non voleva a tutti i costi avere attori zainichi 

che si immedesimassero nel ruolo delle vittime – come accade invece in altri film, 

come Yun no machi (潤の街, “La città di Yun”)del 1989, in cui anche se l'obiettivo 

iniziale del regista era, come nell'altro film, rendere la vita quotidiana della 

protagonista, alla fine emerge ugualmente un senso di sofferenza proprio della 

comunità più in generale. Un'altra innovazione del film è che i coreani qui 

rappresentati sono ormai assimilati al punto che discriminano i nuovi immigrati 

stranieri in Giappone: ad esempio, la madre del protagonista, anch'essa zainichi, urla 

ad una propria dipendente filippina di tornare al suo paese, per poi rimanere subito 

dopo in silenzio, rendendosi conto che anche lei stessa è una straniera in Giappone. 

Detto ciò, Tsuki wa docchi ni deteiru ha però i suoi limiti, come ad esempio il fatto di 

creare comunque un'immagine stereotipata degli zainichi, di residenti coreani 

autonomi, che non si preoccupano più del passato coloniale giapponese, e che quindi 

i giapponesi sono ben contenti di accettare. I difetti maggiori del film sono proprio il 

trascurare l'aspetto della memoria storica della comunità, e il non esplorare le varie 

differenze intra etniche.21 Da sottolineare, infine, che questo film ha rinnovato la 

presenza zainichi nei media popolari giapponesi, con la vincita del premio Kinema 

Junpō nel 1994, dando ad altri registi l'impulso di continuare lungo il medesimo 

percorso.22 

Un film di Sai unicamente incentrato sugli zainichi coreani, significativo nel suo 

genere, è Chi to hone (血と骨, “Sangue e ossa”). Del 2004, è stato anche questo 

tratto da un romanzo, omonimo, di Yan Sogiru del 1998, che è una vicenda semi-

autobiografica sulla storia del padre dello scrittore, giunto in Giappone in gioventù e 

facente parte della prima generazione di zainichi. La storia si sviluppa per sei 

decenni, dall'arrivo dell'uomo negli anni venti, fino alla sua morte negli anni ottanta.

21 RYANG, Koreans in Japan..., cit., pp. 55-73.
22 LIE, Zainichi..., cit., p. 150.

78



Locandina del film

Il film inizia con la scena dell'arrivo in 

Giappone, a Ōsaka, di una nave di immigrati 

coreani nel 1923. Seguendo il racconto da cui è 

stato tratto, la voce narrante è quella del figlio, 

Masao, del protagonista, che introduce la 

vicenda da un punto di vista esterno, 

concentrato sempre sulla figura del padre, Kim 

Shunpei, interpretato da Kitano Takeshi. In 

seguito, l'ambientazione si sposta all'infanzia 

del narratore, con l’introduzione anche della 

madre e di altri parenti. Già dalla prima scena 

in cui appare, il padre è ritratto come un 

individuo violento, e la sua immagine rimarrà negativa per tutto il film. 

Ad un certo punto, poco dopo l'inizio del film, egli sparisce, per fare ritorno solo 

dopo la fine della guerra: anche se non è fatto nessun accenno al motivo della 

momentanea scomparsa, è probabile che l’uomo sia stato a commettere qualche 

crimine che gli abbia poi fruttato il piccolo capitale iniziale con cui metterà in piedi la 

sua attività. Tale attività è una piccola fabbrica di kamaboko, tortini di pesce. Così 

come con la sua famiglia, anche con i suoi dipendenti è solo attraverso la violenza e il 

terrore che incute che riesce a farsi rispettare, e ad avere successo: nel giro di pochi 

anni, l'attività gli frutterà molto guadagno, fino a farlo diventare il leader della 

comunità, conosciuto e temuto da tutti.

L'unico barlume di speranza per le vittime di Kim è l'arrivo, in un giorno di pioggia, 

di un uomo che dice di essere suo figlio, nato dallo stupro della madre. Takashi, 

questo il suo nome, si trasferisce a casa di Kim reclamando il suo posto nella 

famiglia, e imponendosi contro il padre. Ma la sequenza dura poco, in quanto 

nemmeno il giovane è in grado di vincere la furia cieca dell'uomo, che riesce a 

cacciarlo. La storia continua monotona, e anzi peggiora: la sete continua di denaro di 

Kim, che sarà la rovina per tutti i personaggi, lo porta a diventare un usuraio, altro 

mestiere con cui è libero di dare sfogo alla sua grettezza; inoltre compra una casa, di 
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fronte a quella dove abita la sua famiglia, in cui va a vivere con un'amante. L'uomo

 non ha pietà né rispetto per nessuno: l'amante si ammala e diventa mentalmente 

debilitata dopo un'operazione, quindi egli se ne 

disinteressa assumendo una donna che la 

assista, ma poi ha dei figli da quest'ultima; 

picchia e insulta la figlia fino a spingerla al 

suicidio; assale il proprio figlio cercando di 

ucciderlo; si rifiuta di pagare le cure per la 

moglie malata, pur disponendo di molto 

denaro. Alla fine, al funerale della figlia, che si 

era uccisa per le continue violenze del marito, 

fa irruzione e inizia a picchiare tutti, finché non 

gli cedono le gambe: da quel momento non riuscirà più a muoversi bene, e sembra 

improvvisamente invecchiato. Tuttavia, pur non possedendo più la forza e l'autorità di 

un tempo, al punto che anche l'amante riesce a prenderlo a bastonate e ad 

abbandonarlo, questo non gli impedisce di continuare con la sua attività di usuraio, 

andando di persona a minacciare i suoi debitori, la sete di denaro divenuta ormai 

come unica forza motrice adesso che non può più usare la violenza fisica. Il suo 

ultimo contatto con il figlio, che si era trasferito lontano, avviene quando decide di 

andare appositamente da lui per chiedergli i soldi che gli doveva, e al suo rifiuto 

brandisce il bastone ma poi, impossibilitato a fare altro, se ne va. Il figlio narra di non 

averlo più visto dopo di allora, e di aver sentito dallo zio che il padre aveva devoluto 

tutti i suoi averi alla Corea del Nord e poi era sparito dopo aver rapito l'altro figlio 

che aveva avuto dall'amante. Nella scena in cui si vede il vecchio che trascina via il 

bambino, la voce narrante del figlio dice “mio padre non ha mai vissuto per il piacere 

di nessuno, se non il proprio”, e pare farlo fino alla fine dei suoi giorni, senza 

ripensamenti né pentimenti. L'ultima scena, non presente nel romanzo, si svolge nel 

1984, presumibilmente in Corea del Nord, dove Kim era fuggito, in una baracca. Qui 

l'uomo, dove viveva con il figlio ormai cresciuto, sta per morire immobilizzato a 

letto, e ripensa al suo arrivo in Giappone con la nave, ripetendo nella mente la scena 
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iniziale del film. Quando alla fine esala l'ultimo respiro, il figlio, che era nella stessa 

stanza, continua a mangiare il suo pranzo, senza preoccuparsi del destino dell'uomo. 

Sai è riuscito a rendere allo spettatore un senso di angoscia e soffocamento perenne 

nel film, lo stesso provato dai personaggi: nonostante la storia si sviluppi per sei 

decenni, l'ambientazione si svolge interamente, o quasi, in una singola strada del 

quartiere coreano di Ōsaka, e nelle case in cui i personaggi abitano. Ma non sono solo 

i luoghi a ripetersi in continuazione, anche le vicende stesse ricorrono simili tra loro. 

Gli unici elementi che segnano il passare del tempo sono la lieve modernizzazione 

delle strade, un aereo che passa, una macchina nuova: ma le case di legno malridotte 

sono sempre le stesse, nel dopoguerra degli anni cinquanta così come nel boom 

economico degli anni ottanta, che non sembra toccare il quartiere, rimasto nella 

povertà; anche questo è un segnale dell'invisibilità degli zainichi, quasi vivessero in 

un universo a parte e non effettivamente accanto ai giapponesi. D'altra parte, nel film 

ad essere invisibili sono proprio questi ultimi, mentre a fare da protagonisti sono gli 

zainichi, in una versione ribaltata della realtà. 

Lo stesso Kim Shunpei, decennio dopo decennio, rimane violento e continua ad usare 

la forza per vivere e farsi strada, senza avere pietà per nessuno, tanto meno per la sua 

stessa famiglia. Le sue vittime, d'altro canto, di chiunque si tratti, non hanno mai la 

forza di ribellarsi, e una dopo l'altra si vedono la vita rovinata dall'uomo. I legami di 

sangue sono la maledizione che lega indissolubilmente i personaggi, come del resto 

introduce già il titolo stesso: nel romanzo a cui il film è ispirato, l'uomo dice a suo 

figlio “tu sei le mie ossa” (お前はわしの骨だ – omae wa washi no hone da), frase 

in seguito spiegata con il testo di una canzone religiosa coreana, “il sangue si eredita 

dalla madre, le ossa dal padre”(血は母より骨は父より受け継ぐ).23 

Kitano, con la sua magistrale interpretazione, riesce a farsi odiare dal pubblico, e 

rende alla perfezione la figura di un uomo spietato, che vive solo per se stesso. Ignota 

23 Nel romanzo da cui viene tratto il film, si legge: 朝鮮の巫女の歌の中に、血は母より受け継ぎ、骨は父より受け継

ぐ、という一節がある。朝鮮の父親は息子に対してよく「おまえはわしの骨（クワン）だ」と言うが、それは家父長制度

を象徴する言葉である。血もまた骨によって創られることを前提にしているからだ。土葬された死者の血肉は腐り果

てようとも骨だけは残るという意味がこめられている。血は水より濃いというが、骨は血より濃いのである。

血と骨     - Blood and Bones  , in “Cinema topics online”,   
http://www.cinematopics.com/cinema/works/output2.php?oid=4849, 07/03/2014.
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è la causa di tanta violenza: non è fornita alcuna spiegazione per il comportamento di 

Kim, che mai, nemmeno una volta, pare provare sentimenti umani – se non, forse, 

quando uccide, soffocandola, la sua amante divenuta incapace di intendere, dicendo 

di averlo fatto per darle pace. 

Il film, dunque, ruota attorno alla figura di quest'uomo, ossessionato dal denaro, al 

punto da diventare un usuraio e nascondere i soldi dietro la carta da parati, e 

aggredire il suo stesso figlio fino quasi ad ucciderlo quando egli ha cercato di 

prenderne alcuni. Il denaro, e la violenza, sembrano essere le uniche ragioni di vita di 

un uomo che “non ha mai vissuto per il piacere di nessuno, se non il proprio”; quello 

che traspare è la sua incapacità di comunicare, di non sapersi rapportare con gli altri 

se non, appunto, tramite i pugni o il denaro, in una sorta di sopravvivenza del più 

forte che era fattore comune tra la prima generazione di zainichi. 

Anche se esasperato agli estremi, comunque, il modello del padre violento e despota 

non era raro nella prima generazione, come del resto testimonia il romanzo, 

autobiografico, a cui si è ispirato il film. Lo stesso autore del romanzo, Yan, a 

proposito della figura paterna, ha ammesso che “Ogni volta che ripenso a mio padre, 

non capisco a che cosa pensasse visto il modo in cui viveva. Non ha mai amato la sua 

famiglia, nemmeno una volta. In particolare disprezzava le donne e cercava di 

esprimere la sua esistenza infliggendo violenza”.24 Ma questo padre potrebbe in realtà 

rappresentare, idealmente, ogni capofamiglia coreano immigrato in Giappone nel 

periodo coloniale. Del resto, nella prima generazione di zainichi, che viveva in una 

situazione fortemente disagiata, rinchiusa nei ghetti in estrema povertà, la violenza 

all'interno delle famiglie era cosa comune, e il padre di famiglia era una figura da cui 

tutti i membri dipendevano, e che al tempo stesso temevano. Come Pak Sun-Hui, una 

zainichi della prima generazione, spiega: “La maggior parte dei nostri padri erano 

impiegati in lavori manuali. Penso che, siccome dovevano affrontare i pregiudizi 

della società giapponese, ed erano frustrati ed arrabbiati per la propria vita e per il 

tenore di vita costretti a seguire, venivano a casa e se la prendevano con la famiglia. 

Questo spiega perchè molti uomini coreani tornassero a casa ubriachi e picchiassero 

24 LIE, Zainichi..., cit., p. 82.
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la moglie e i figli. Questa è la sola immagine radicata nella mia mente.”25 

Il film, presentato in Giappone il 6 novembre 2004, ha avuto immediatamente un 

grande successo, vincendo diversi premi tra cui quello per la miglior attrice, miglior 

attore, miglior regista e migliore sceneggiatura.

25 LIE, Zainichi..., cit., p. 83.
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Capitolo 5

5.1 Gli stranieri in Giappone oggi

Occorre ora considerare quale sia la situazione oggi, come sono visti oggi gli stranieri 

in Giappone: ci sono stati davvero un cambiamento, un'apertura? 

Fino al 1955 gli zainichi corrispondevano a circa il 90% della categoria di residenti 

stranieri; successivamente le cose hanno iniziato a cambiare e anche il Giappone, così 

come il resto dei paesi più sviluppati, ha accolto un numero sempre maggiore di 

stranieri.1 

Innanzitutto è cambiata la situazione globale, le persone che si spostano 

frequentemente al di fuori del proprio paese sono sempre più numerose. Il Giappone 

è diventato una potenza mondiale, grazie al boom economico degli anni ottanta, e 

molti ne hanno fatto la propria meta di immigrazione; tanto che i cosiddetti 

newcomers hanno finito con il superare in numero gli oldcomers delle antiche 

colonie, ovvero coreani e taiwanesi: nel 2006, infatti, il numero di zainichi, sia 

coreani che taiwanesi, a causa di naturalizzazioni e cali demografici è passato da più 

di metà del totale di stranieri residenti a circa un quarto, mentre è cresciuto sempre 

più quello dei nuovi arrivati, che hanno superato i primi nel 2007.2 Alla fine del 2010, 

erano residenti nel territorio giapponese 2,134,151 stranieri, provenienti per la 

maggior parte dai vicini stati asiatici, in cerca di lavoro.3 

Il motivo principale per cui il governo giapponese ha deciso di aprirsi all’accoglienza 

degli stranieri, quando invece in passato vi si è sempre dimostrato restio, è la 

preoccupazione per il rapido calo demografico e invecchiamento della popolazione 

che il Giappone sta attraversando – nel 2005 l’indice di crescita demografica è 

passato al negativo – unitamente alle proiezioni future a tale riguardo, come si può 
1 Da www.moj.go.jp, visitato il 2/04/2014.
2 In particolare, nel 1988 la Corea ha liberalizzato gli spostamenti, e da allora in molti hanno iniziato ad emigrare in 

Giappone. ARUDOU, Debito, Japan’s Future as an International, Multicultural Society: From Migrants to 
Immigrants,  in “Japan Focus”, 28/10/2007, http://www.japanfocus.org/-Arudou-Debito/2559 , cit.

3 Da www.moj.go.jp, visitato il 2/04/2014.
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notare dal grafico seguente.4 

5

Ci sono state anche alcune proposte volte allo realizzazione di una politica 

dell’immigrazione regolarizzata, con lo scopo di supplire in tal modo al calo 

demografico.6 

A ciò si aggiunga che già dagli anni novanta con l'inizio della recessione e il collasso 

della bolla economica, nel paese sono subentrati una sorta di perdita di fiducia da 

parte dei promotori del nihonjinron, e un interesse da parte dell'opinione 

internazionale, la quale ha smesso di guardare al Giappone come modello, 

4 Secondo una stima del 2010 dell’Istituto nazionale giapponese della ricerca sulla popolazione e sicurezza sociale, 
infatti, la popolazione totale del Paese da 128 milioni passerà nel 2060 a 86 milioni, inoltre le percentuali di 
popolazione in età lavorativa e di popolazione anziana si avvicineranno sempre più, rispettivamente il 50% e il 40% 
(nel 2010 erano il 63% e il 23%). Da http://www.ipss.go.jp/, visitato il 21/05/2014.

5 Da www.moj.go.jp, visitato il 23/05/2014.
6 Ad esempio, il gruppo di ricerca Akashi nel 2010 ha avanzato le “Sette proposte affinchè il Giappone ristabilisca il 

suo posto in qualità di membro rispettato della comunità internazionale: assumendo una prospettiva globale sul 
futuro del Giappone”: una delle proposte riguardava la promulgazione di una legge sull’immigrazione, e la 
creazione di una agenzia dell’immigrazione. Inoltre, Sakanaka Hidenori, un funzionario dell’immigrazione ritiratosi 
nel 2005, ha pubblicato nel 2007 un opuscolo in cui prospettava l’ingresso di 10 milioni di immigrati in Giappone 
entro il 2050 per “salvare il Paese”, trasformando i lavoratori provvisori in permanenti. Lawrence REPETA, Glenda 
ROBERTS, “Immigrants or Temporary Workers? A Visionary Call for a 'Japanese-style Immigration Nation'”, The 
Asia-Pacific Journal, 48, 3, 10, 29 novembre 2010.
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auspicando invece la sua apertura alla globalizzazione e alle riforme.7 Infatti, a livello 

accademico, in quegli anni si è andata affermando tra gli studiosi una critica al 

nihonjinron, e dunque al mito dell’omogeneità, mentre si andava diffondendo il 

termine multiculturalismo. Occorre tuttavia a questo proposito operare una 

distinzione: tale termine, infatti, veniva considerato in due accezioni differenti. 

Mentre alcuni studiosi pubblicavano libri sull’accresciuto tasso di immigrazione nel 

Paese, e quindi si riferivano effettivamente a culture diverse da quella giapponese, 

quelle degli immigrati, più che altro dei vicini paesi asiatici, altri – i primi furono 

Mouer e Sugimoto nel 1995 con un’opera che voleva analizzare il nihonjinron – 

intendevano con multiculturalismo semplicemente la diversità all’interno della stessa 

società giapponese, che quindi non veniva considerata omogenea.8 Sulla base di ciò, 

in molti hanno continuato a riferirsi ad una società giapponese “multiculturale” nel 

senso di variegata al proprio interno, quindi non tanto nel senso di composta da 

culture di paesi diversi, quanto da sottoculture inerenti alla società stessa. Al 

contempo, sul versante opposto crescevano le pubblicazioni a proposito di un 

multiculturalismo inteso come ideale politico di reazione all’immigrazione crescente, 

piuttosto che come lo stato in cui si trovava la società.9 Anche il Giappone di oggi, 

dunque, in quanto parte del mondo globalizzato è meta di immigrazione, e con essa vi 

arrivano anche i problemi correlati, soprattutto quando non è ben accetta dallo stesso 

governo, ma in ogni caso necessaria, a causa del sopra citato calo demografico. Di 

conseguenza già a partire dagli anni novanta, sebbene in un primo momento il 

governo avesse resistito ad aprire il paese all’immigrazione di massa e fosse incline 

all’auto sufficienza, ha avuto inizio un programma non ufficiale di accoglienza dei 

lavoratori provvisori, provenienti per la maggior parte dal sud-est asiatico e dalla 

Cina, rientrante essenzialmente nella categoria professionale di apprendista, che 

prevede il loro ritorno in patria dopo un periodo di formazione in Giappone. Infatti, 

7 SUGIMOTO, Yoshio, An Introduction to Japanese Society, New York, Cambridge University Press, 2002, cit, p.16.

8 Nel capitolo del libro di Mouer e Sugimoto intitolato “multicultural japan”, ci si riferisce nello specifico alle 
minoranze, come gli zainichi, e alle sottoculture presenti nella società giapponese, come quella femminile, quella 
giovanile, omosessuale, delle persone disabili, ecc. BURGESS, Chris, Multicultural Japan? Discourse and the  
‘Myth’ of Homogeneity, in “Japan Focus”, 24/03/2007, http://www.japanfocus.org/-Chris-Burgess/2389, cit.

9 Ibid. 
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sebbene la linea politica sull’ingresso di immigrati nel Paese sia molto restrittiva, e 

segua questi tre principi di base: non sono ammessi lavoratori non qualificati; al 

contrario, sono ben accolti i lavoratori qualificati e i professionisti; tutti i lavoratori 

stranieri entrano in Giappone con dei visti provvisori, per cui a nessuno è concesso un 

permesso permanente,10 e fatta eccezione per i nikkeijin, discendenti dei Giapponesi 

emigrati all’estero, non è concessa la residenza ai familiari dei lavoratori, che 

altrimenti si stabilizzerebbero; ciò premesso, tuttavia, queste regole di base sono 

aggirate per accogliere nel Paese lavoratori non qualificati, ma “comodi”: gli 

apprendisti sopra citati, studenti in scambio a cui è permesso lavorare part-time ma 

spesso finiscono per lavorare a tempo pieno in ambienti sottopagati, e infine il settore 

“intrattenimento”, occupato per la maggior parte da donne dei vicini paesi asiatici 

impiegate negli hostess club o come prostitute.11 Negli ultimi due decenni gli 

immigrati sono più che duplicati, e i nuovi residenti stranieri hanno superato per 

numero gli zainichi, sia coreani che taiwanesi; ciò nondimeno questo non significa 

che i nuovi arrivati siano integrati, anzi: essi formano delle comunità a sé stanti con le 

loro famiglie, e vivono spesso in una situazione di povertà (vengono pagati con salari 

minimi e fanno anche gli straordinari), in cui anche i minori sono costretti a lavorare 

visto che l’istruzione non è obbligatoria per i figli di stranieri. Per questo motivo, ad 

esempio, le scuole medie e superiori non accettano i ragazzi stranieri, e i brasiliani, 

che sono il terzo gruppo di residenti per numero,12 hanno dovuto fondare delle scuole 

private. A ciò si aggiunga che i ragazzi brasiliani, cui veniva negato l’accesso 

all’istruzione, statisticamente dimostrano di avere da tre a cinque volte più probabilità 

di essere rinchiusi nei centri di detenzione rispetto al resto della popolazione: una 

replica esatta di ciò che è successo a loro volta agli zainichi.13 Nonostante ormai 

10 Questo fatto, su cui il governo insiste continuamente, ha permesso che non siano mai stati presi veri e propri 
provvedimenti riguardo ai diritti e servizi sociali dei lavoratori stranieri. Tutt’oggi il governo non si pronuncia con 
chiarezza sulla questione, lasciando ogni iniziativa alle organizzazioni di attivisti. TSUDA, Takeyuki, Local  
Citizenship and Foreign Workers in Japan, in “Japan Focus”, 26 maggio 2008, http://www.japanfocus.org/-
Takeyuki-Tsuda/2762, 26/05/2014.

11 Ibid.
12 Interessante notare che la precedenza sull’immigrazione sia stata data proprio a questa categoria, in quanto si tratta 

di nikkeijin, discendenti dei giapponesi emigrati nel secolo scorso; in tal modo, si mantiene un minimo di 
omogeneità all’interno della società, poiché per quanto risultato di matrimoni misti, i nikkeijin vantano pur sempre 
“sangue giapponese” di partenza, che invece gli zainichi non hanno.

13 ARUDOU, Japan’s Future…, cit
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l’economia giapponese sia diventata dipendente dai lavoratori stranieri, e molte 

aziende, come ad esempio la Toyota, si appoggino ad essi, il governo si rifiuta di 

attuare un vero e proprio programma predisposto, e di definire una precisa politica 

per l’immigrazione. Ciò ha condotto ad abusi sul lavoro,14 e a condizioni non 

favorevoli per gli immigrati, che tuttavia hanno continuato ad entrare nel Paese, 

ponendo la loro sorte nelle mani non del governo, che se ne disinteressa, ma delle 

organizzazioni locali. La stampa, anche internazionale, ha trattato la questione 

scottante dello sfruttamento di questi lavoratori temporanei, e il fatto che il governo 

giapponese preferisca non toccare l’argomento. Gli attivisti per i diritti umani, inoltre, 

dopo aver lungamente denunciato questo stato di cose, sono riusciti nel 2008 a 

convincere la Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite a suggerire che i 

programmi di apprendistato siano cancellati e che piuttosto venga ideato un nuovo 

schema che provveda a proteggere i diritti dei lavoratori.15

Poco, dunque, sembra essere cambiato nei confronti di ciò che è “altro” in Giappone, 

negli ultimi decenni, nonostante la globalizzazione e le iniziative delle organizzazioni 

ONG: il governo “usa” gli immigrati accogliendoli perché ne ha bisogno, ma non 

mette in atto le condizioni necessarie per farli rimanere.16   

A tal riguardo, occorre considerare che il tema tipico del nihonjinron dell’omogeneità 

razziale è tuttora forte e interiorizzato nella popolazione giapponese; e riesce a 
14  Tali abusi hanno suscitato, tra l’altro, l’interesse della stampa tra il 2006 e il 2007. Ad esempio, Japan Times del 29 

aprile 2007 riporta che il salario mensile per un lavoratore straniero impiegato alla Toyota era di 58,000 yen, e gli 
straordinari venivano pagati appena 100 yen all’ora, solo una delle tante testimonianze di come spesso i lavoratori 
stranieri “apprendisti” siano sottopagati; Kyodo News del 3 gennaio 2007 evidenzia che i lavoratori stranieri sono 
sottopagati e anche obbligati a lavori non legati a ciò per cui farebbero apprendistato (per esempio una donna cinese 
che doveva imparare delle tecniche agricole è stata impiegata in una fabbrica); lo stesso giornale il 30 dicembre 
2006 aveva riportato che due agenzie di collocamento avevano fatto assumere a delle fabbriche 12 ragazzini 
brasiliani nikkeijin tra i 13 e i 15 anni, quando in Giappone è proibito il lavoro minorile sotto i 16 anni; il Tōkyō 
Shinbun del 3 dicembre 2006 sottolinea come alcuni lavoratori siano pagati pochissimo, o per nulla, e in certi casi 
vengono anche dedotti loro costi eccessivi dalle spese primarie; lo Yomiuri Shinbun del 22 maggio 2007 testimonia 
che nel 2005 un terzo degli studenti stranieri – figli dei lavoratori immigrati – non erano abbastanza competenti in 
giapponese per poter seguire le lezioni scolastiche, e le scuole non erano equipaggiate per seguirli, e molti di questi 
ragazzi hanno difficoltà a trovare un impiego una volta lasciata la scuola; Asahi Shimbun del 28 maggio 2007 
riporta infine che nell’agosto del 2006 un lavoratore cinese, impiegato in una cooperativa agricola con turni di 
lavoro oppressivi e sottopagato, ha accoltellato un dirigente e altri due responsabili; lo stesso articolo mette in 
evidenza come non ci sia trasparenza nel sistema di apprendistato dei lavoratori stranieri. Sono state delle 
organizzazioni locali ad interessarsi al problema, proponendolo al governo centrale: il primo esempio di ciò risale al 
2001, quando 13 città firmarono una dichiarazione in cui chiedevano procedure più semplici per i visti, istruzione, e 
previdenza sociale per gli immigrati. Da http://www.kyodonews.jp/ , http://www.japantimes.co.jp/ , 
http://www.tokyo-np.co.jp/, http://www.yomiuri.co.jp/ , http://www.asahi.com/  visitati il 5/04/2014.

15 Da “Osservazioni conclusive della Commissione sui diritti umani: Giappone” del 2008. Da http://www.ohchr.org/, 
visitato il 20/05/2014. 

16    Ibid. 
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persistere anche grazie al fatto che il Giappone è uno tra i paesi industrializzati a non 

aver subito grandi ondate di immigrati, i quali sono tenuti sotto stretto controllo. Le 

minoranze quindi, zainichi compresi, certamente esistono, ma sono relativamente 

contenute e tendenzialmente ignorate: ecco quindi come il mito dell’omogeneità 

sussiste. Per citare degli esempi, un’inchiesta del 2000 ha svelato che meno di uno su 

dieci giapponesi aveva mai parlato con uno straniero, e il 40% non ne aveva mai 

incontrato uno.17 La tendenza, dunque, è quella di ignorare o trascurare la loro 

presenza, e questo parrebbe valere sia a livello popolare – come risulta dalle 

interviste – che del governo: come citato sopra, esso non ha mai preso provvedimenti 

effettivi per integrare gli immigrati. A ciò si aggiunga che, quando non ignorati, gli 

stranieri sono visti anche come una minaccia per la pubblica sicurezza: da un 

sondaggio del 2006, è emerso che l’84,3% pensava che la sicurezza pubblica fosse 

diminuita di molto negli ultimi dieci anni, e il 55% ne dava la colpa agli immigrati. 

Un’ulteriore prova dell’immutata, netta distinzione nella mentalità giapponese tra 

uchi e soto si ha da un’altra inchiesta del 2003, in cui l’88,9% asseriva di auspicare 

che sarebbe stato meglio se i diversi gruppi all’interno della società avessero 

mantenuto i propri costumi e tradizioni, contro l’11,1% che invece prospettava una 

generale integrazione.18 Questo timore degli stranieri, e il conseguente prendere le 

distanze da essi, si è tradotto ultimamente anche in una nuova forma di nazionalismo, 

che ha attecchito rapidamente soprattutto negli ambienti di estrema destra, e diffusa 

attraverso i media, in primo luogo Internet e la carta stampata.

5.2 Gaijin hanzai ura fairu e Kenkanryū

Per citare un esempio forse estremo ma significativo, nel 2007 è stata pubblicata la 

rivista gaijin hanzai ura fairu (外人犯罪裏ファイル –  i file segreti del crimine degli 
17 Chris BURGESS, “The ‘Illusion’ of Homogeneous Japan and National Character: Discourse as a Tool to Transcend 

the ‘Myth’ vs. ‘Reality’ Binary”, in The Asia-Pacific Journal, 9-1-10, 1/03/2010.
18 Dal 1995, anno in cui precedentemente era stata effettuata la stessa inchiesta, questi dati e quelli sopra sono 

aumentati – ad esempio l’88,9% era prima 85,1%. Ibid.
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Copertina di Gaijin hanzai ura fairu

stranieri), ad opera di una casa editrice specializzata in cultura popolare. 

La rivista, come già si presume dalla 

copertina, vuole prendere di mira gli 

stranieri presenti in Giappone, 

addossando loro l’intera colpa della 

criminalità. All’interno, si possono 

vedere chiaramente foto di passanti non 

giapponesi non oscurate (a differenza di 

quelle dei giapponesi), coinvolti in una 

scena dove con ogni probabilità erano 

semplici testimoni, accompagnate da 

frasi ed espressioni altamente offensive. 

Essi vengono categorizzati per etnia o 

nazionalità, e crimine commesso – 

quando invece è statisticamente provato 

che la maggioranza dei crimini viene commessa da giapponesi.19 La rivista, 

nonostante il contenuto, è stata ritirata dal commercio solo grazie all’intervento dei 

gruppi di attivisti immigrati e residenti newcomers. Il governo giapponese, infatti, pur 

avendo ratificato i trattati delle Nazioni Unite a proposito della discriminazione,20 non 

prevede il divieto di “discorsi d’odio”; pertanto, si è difeso alle accuse di quanti si 

sono levati contro la pubblicazione indisturbata della rivista, rispondendo che essa 

poteva effettivamente venire pubblicata senza nessuna conseguenza legale, poiché 

non vi erano al suo interno riferimenti specifici ai nomi delle persone.21 L’editore 
19 Masami ITO, Mag on foreigner crimes not racist: editor in “Japantimes”, 23/02/2007, 

http://www.japantimes.co.jp/news/2007/02/23/national/mag-on-foreigner-crimes-not-racist-
editor/#.U3eKDdJ_uSo , 6/04/2014.

20 La convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, ratificata dal Giappone 
nel 1995, e la convenzione internazionale sui diritti civili e politici, nel 1979.

21 Per l’esattezza, l’articolo 4 della convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione 
razziale, recita così: “[States parties] (a) Shall declare an offence punishable by law all dissemination of ideas based 
on racial superiority or hatred, incitement to racial discrimination, as well as all acts of violence or incitement to 
such acts against any race or group of persons of another colour or ethnic origin, and also the provision of any 
assistance to racist activities, including the financing thereof.”  Il governo giapponese a tal proposito si è però tenuto 
la seguente riserva: “In applying the provisions of paragraphs (a) and (b) of article 4 of the [said Convention] Japan 
fulfills the obligations under those provisions to the extent that fulfillment of the obligations is compatible with the 
guarantee of the rights to freedom of assembly, association and expression and other rights under the Constitution of 
Japan[...].”; inoltre nel 2001 il governo si è così rivolto alle Nazioni Unite a proposito dell’articolo 4: “[T]he concept 
provided by Article 4 may include extremely wide-ranging acts both in various scenes and of various modes. (segue 
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Esempio di come i personaggi di Kenkanryū 

differiscano fisicamente in base all’etnia: sopra i 

giapponesi, sotto i coreani.

stesso, in un’intervista a proposito dello scalpore che ha provocato la rivista, ha 

affermato di non capirne le ragioni – non vi erano presenti, a suo avviso, 

discriminazioni verso gli stranieri, ma solo fatti appurati, che la polizia aveva aiutato 

a fornire, e serviva per il solo scopo di aprire un dibattito sull’aumento della 

criminalità ad opera di stranieri in Giappone.22 Inoltre, ha aggiunto che la 

pubblicazione era indirizzata al pubblico giapponese, e non pensava che gli stranieri 

avrebbero letto – o capito – quanto vi 

era scritto. Ciò testimonia la tendenza 

secondo cui i residenti stranieri – come 

è successo per gli zainichi – non sono 

generalmente presi in considerazione 

dai media giapponesi; i quali tra l’altro 

hanno dato scarsa risonanza a questo 

scandalo, che invece è stato oggetto di 

articoli da parte della stampa 

internazionale, come ad esempio il 

Times.23 Un altro esempio di 

pubblicazione ultra nazionalistica, 

stavolta però incentrata nello specifico 

contro i coreani, è il manga Kenkanryū 

(嫌韓流 – anti-Hanryū, la cosiddetta 

“onda coreana”) di Yamano Sharin, 

uscito nelle librerie a partire dal 2005 per un totale di tre volumi. Le vicende del 

nota)Therefore, to regulate all of them by penal statute exceeding the existing legislation is liable to conflict with 
guarantees provided by the Constitution of Japan such as freedom of expression, which severely requires both 
necessity and rationality of the constraint, and the principle of the legality of crimes and punishment, which requests 
both concreteness and definiteness of the scope of punishment. For this reason, Japan decided to put reservation 
[sic] on Article 4 (a) and (b) [of the ICERD].”  Viene sottolineata dunque la libertà di espressione e la difficoltà ad 
assegnare una pena in casi come questo, in cui il crimine commesso non è chiaramente definito, in quanto manca in 
Giappone quello di “discorso d’odio”. Da https://treaties.un.org visitato il 16/05/2014.

22 Dato, questo, falso, poiché secondo i registri della polizia in realtà la criminalità è in calo, anche se comunque, 
secondo un sondaggio internazionale, in Giappone esiste un elevato livello di paura del crimine, pur essendo uno dei 
paesi con minor tasso di criminalità; inoltre, c’è da notare come i media diano più ampio spazio alle notizie di 
crimini perpetrati da stranieri rispetto a quelli realizzati da giapponesi – 4,87 volte di più. ARUDOU Debito, Gaijin 
Hanzai Magazine and Hate Speech in Japan: The newfound power of Japan's international resident, in “Japan 
Focus”, 20/03/2007, http://japanfocus.org/-Arudou-Debito/2386, 16/05/2014.

23 Da http://www.japantoday.com/jp/news/399166/all, visitato il 3/04/2014. 
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manga si svolgono attorno al protagonista, uno studente giapponese e i suoi amici, sia 

giapponesi che zainichi. In ogni capitolo i personaggi intraprendono dei dibattiti a 

proposito della storia giapponese, che i giapponesi si ripropongono di rivedere, contro 

zainichi, studenti stranieri da altri paesi asiatici, attivisti per i diritti civili, eccetera, e 

immancabilmente dalla discussione escono vincitori i giapponesi. In Kenkanryū, il 

personaggio zainichi, amico dei giapponesi, anche se inizialmente difende la propria 

madrepatria, alla fine prega i giapponesi di insegnargli la “vera storia”, in quanto la 

versione storica coloniale che lui conosce sarebbe quella, sbagliata, insegnata nelle 

scuole. I coreani sono accusati di essere vittimisti anche da parte di altri stranieri 

stessi, ad esempio taiwanesi, che prendono le distanze dai primi proprio per questo 

motivo. E' interessante notare come, nel manga, vengano disegnati in modi differenti 

i vari personaggi a seconda della loro etnia: mentre i giapponesi sono raffigurati con 

tratti più generici e semplici tipici dei manga, in modo che il lettore possa facilmente 

riconoscersi in loro, i coreani hanno tratti somatici marcati, come zigomi spigolosi, e 

occhi più allungati – anche nel caso degli zainichi delle ultime generazioni, in teoria 

indistinguibili dai giapponesi a causa dei matrimoni misti avvenuti nel corso delle 

generazioni. Inoltre, i coreani sono quelli rappresentati sempre arrabbiati, o urlanti, o 

con poca pazienza. Ovviamente, questo è un espediente per rendere evidente al 

lettore chi sia “diverso” e quindi verso chi dirigere il proprio risentimento. E' curioso 

anche il fatto che in particolare, ad essere dipinti diversi, sia per carattere che per 

fisionomia, siano proprio gli zainichi coreani, ma non, per esempio, i taiwanesi. 

L'odio per la Corea, il revisionismo storico, a un certo punto condiviso dagli zainichi 

stessi nel fumetto, possono essere visti come una nuova forma di nazionalismo 

giapponese post 1990, concentrato più che altro sul revisionismo, così come del resto 

anche il manga da cui trae ispirazione Kenkanryū, e cioè Sensōron di Kobayashi 

Yoshinori.24 Comunque, il motivo più immediato per cui Kenkanryū è stato creato, è 

24 L'autore ha dichiarato di essersi ispirato al mangaka ultra nazionalista Kobayashi Yoshinori, autore del manga 
Sensōron, serializzato dal 1995 al 2003. Kobayashi all’epoca era anche uno dei responsabili della Società 
giapponese per la revisione dei libri di testo. I revisionisti storici giapponesi essenzialmente asseriscono che il 
Giappone sia entrato in guerra per liberare i paesi dell’Asia orientale dalle potenze occidentali, e che quanto è 
affermato a proposito dei crimini di guerra giapponesi sia in realtà esagerato, o falso. Rumi SAKAMOTO, Matthew 
ALLEN, "Hating ‘The Korean Wave'’’ Comic Books: A sign of New Nationalism in Japan?, in “Japan Focus”, 
(segue nota)04/10/2007, http://www.japanfocus.org/-Mathew-Allen/2535, 12/04/2014.
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per reazione alla cultura pop coreana, che nell'ultimo decennio si è espansa anche in 

Giappone. Sulla copertina del manga si legge: “c'è un' altra onda coreana (hanryū) 

che i media nascondono, sarà…l’onda anticoreana!(kenkanryū)” (マスコミが隠してい

るもう一つの韓流、それが・・・・・・「嫌韓流」だ!! – masukomi ga kakushiteiru mou 

hitotsu no hanryū, sore ga…kenkanryū da!!). Il manga è uscito in un primo momento 

su Internet, luogo in cui ha maggior diffusione il nazionalismo, anche per la difficoltà 

dell’autore a trovare una casa editrice. In seguito i primi due volumi hanno venduto 

650.000 copie, registrando un grande successo. Kenkanryū fa parte dunque di un 

nuovo nazionalismo, che si inserisce nella tendenza di estrema destra nata su Internet 

negli ultimi anni.25 

Infatti, secondo il sociologo Takahara Motoaki, agli inizi del 2000 Internet stava 

mostrando di privilegiare le posizioni della destra, con una stima di circa 10.000 tra 

blog e forum dedicati alle posizioni anti-coreane, anti-cinesi, anti mass-media e anti-

sinistra, a fronte di un minimo numero di quelli che invece sostenevano le 

responsabilità di guerra del Giappone. Pertanto è in tale contesto che va ad inserirsi 

Kenkanryū, non da vedersi come fenomeno isolato ma come una delle molteplici 

espressioni della reazione all’ “onda coreana” diffusasi proprio nei primi anni del 

nuovo millennio. Occorre considerare anche che questo fenomeno è stato fortemente 

influenzato anche dalla visione estremamente negativa della Corea del Nord, con la 

quale il Giappone non ha mai avuto un momento di buoni rapporti. In particolare, 

l'ammissione nel 2002 da parte del regime del rapimento di alcuni cittadini 

giapponesi negli anni settanta, e la minaccia nucleare costante hanno contribuito a 

reazioni di odio da parte del pubblico giapponese.26 

25 SAKAMOTO, ALLEN, "Hating ‘The Korean Wave'’’..., cit.
26 Roman ROSENBAUM, Manga and the Representation of Japanese History, New York, Routledge, 2012, cit., p. 

218.
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5.3 Un nazionalismo petit

Dunque, anche se il nazionalismo ha sempre fatto uso della cultura popolare e dei 

media, è stato notato che di recente ne è emersa una nuova forma, esplosa per la 

maggior parte su Internet, come testimonia il successo di Kenkanryū. Tale 

nazionalismo è stato definito petit, pop, ingenuo, dagli studiosi che ne sostengono la 

teoria. Ad esempio Kayama Rika vi ha dedicato un libro, Puchi nashonarizumu shōkō 

gun (ぷちナッショナリズム症候群 – “la sindrome del nazionalismo petit”). Secondo 

la psicologa, a sentire questo cambiamento sono soprattutto i giovani: le ultime 

generazioni di giapponesi contemporanei non avrebbero più un forte sentimento 

patriottico. O meglio, anche se ce l'hanno, non è certo così diffuso, e convinto, come 

lo era in passato. “La generazione che non conosce la guerra” e che “non ha niente a 

che fare né con la destra, né con la sinistra”,27 non politicamente impegnata, 

insomma, e più che altro scossa dall'ansia sociale di trovare un'occupazione a fronte 

della crescente disoccupazione (oppure, al contrario, che vive viziata dalla sicurezza 

di poter seguire le orme dei genitori con lavori importanti). Il loro viene definito 

“puchi nashonarizumu”, proprio perchè “ingenuo, semplice, senza preoccupazioni”.28 

E' molto lontano dal nazionalismo come descritto da Benedict Anderson nel suo 

Imagined Communities, che appunto esiste in quanto espressione di solidarietà della 

comunità-stato, che spinge a “uccidere e morire per la nazione”.29  La percentuale dei 

giovani intervistati dall'autrice, di età tra i 20 e i 21 anni, che asseriscono di amare il 

proprio paese supera il 50%. Ma tale amore, più che essere diretto al Paese in quanto 

tale, parrebbe indirizzarsi alla cultura giapponese: ad esempio nella forma del tifo 

calcistico, come osservato particolarmente in occasione della coppa del mondo del 

2002, quando si è riscoperto con passione l'inno nazionale – spesso cantato da 

giovani idol, in una sua trasposizione perfetta nella cultura pop; oppure con il 

cosiddetto “boom del giapponese”, scoppiato ufficialmente nel 2001 con la 

27 KAYAMA Rika, Puchi nashonarizumu shōkōgun (la sindrome del nazionalismo petit – il nipponismo dei giovani), 
Tōkyō, Chūōkōronshinsha(Chuko Shinsho Rakure), 2002., cit., p. 115.

28 Ibid, cit., p.8.
29 ANDERSON, Benedict, Imagined Communities, Londra, Verso, New Edition edition 2006, cit., p.7.
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pubblicazione del libro Koe ni dashite yomitai nihongo(声に出して読みたい日本語 

– “il giapponese che vorrei leggere a voce alta”), di Takashi Saito, che ha portato ad 

una rinata consapevolezza dell'orgoglio per la propria lingua.30 I nuovi giovani, 

secondo gli studi di Kayama, affermano senza esitazione “amo il Giappone”, “il 

Giappone è il migliore”, “il Giappone è un bel paese”, “il mio paese”, senza che 

dietro ci sia un'ideologia definita, senza una presa di posizione, quasi come se fossero 

all'oscuro dell'esistenza di alternative. Proponendo un confronto parallelo, Kayama 

pensa che i giovani dicano di amare la loro patria così come affermino con facilità di 

amare il proprio padre; cosa, questa, impensabile nelle generazioni precedenti in cui 

la figura paterna era dominatrice e incuteva timore e rispetto, non certo affetto.31  Lo 

stesso petit nationalism li porta, inconsciamente, a tramandare la convinzione che il 

Giappone sia un paese unico e particolare, ma senza fare alcuno sforzo per 

comprenderne le ragioni. Più avanti nell’opera, l’autrice attua anche un’analisi 

psicologica – il suo campo di studi – sulle menti dei giovani giapponesi: il risultato è 

che, a suo parere, in generale difettino di un senso di identità forte, e che molti di loro 

attraverso meccanismi di scissione e dissociazione riescano ad evitare esperienze 

spiacevoli e, al contempo, la necessità di dover intraprendere ragionamenti obiettivi 

ed articolati, preferendo piuttosto la scelta odio/amore, più immediata. Inoltre, tali 

meccanismi spiegherebbero anche l’assenza di una mentalità propensa alla riflessione 

e al dubbio, nonché la mancanza di una memoria degli eventi storici negativi – come 

i crimini di guerra giapponesi. Le giovani generazioni, pertanto, sono maggiormente 

immerse nel presente, distaccate quindi da storia e ideologie di destra o di sinistra, 

basandosi su una visione della società che si fonda sul successo – personale o dei 

propri predecessori – e divisa quindi tra vincitori e perdenti, con la conseguente 

crescita della distanza tra le diverse classi sociali. Il passo successivo operato dalla 

Kayama in questa ipotesi, è che coloro che occupano gli strati più bassi della società 

così stratificata, siano più inclini all’ultra nazionalismo.32 

30 Secondo l'autore del libro, tramite la lingua, bisognava rivalutare l'istruzione giapponese, in modo da ritrovare 
l'identità di giapponesi. KAYAMA, Puchi nashonarizumu...cit., p. 30.

31 Ibid., cit., cap. 2.
32 Ibid., cit., cap. 3.
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5.4 L’ultra nazionalismo e i netto uyo

In effetti, sembrerebbe essere nato nel Giappone odierno un neonazionalismo che si 

articola in diversi gruppi e tendenze. Uno di questi è lo Zaitokukai (abbreviazione di 

zainichi Tokken o Yurusanai Shimin no Kai – 在日特権を許さない市民の会 – 

gruppo dei cittadini che avversa i “diritti speciali” di cui godono i coreani residenti in 

Giappone; fondato nel 2007, conta già migliaia di adesioni nel suo sito Internet. Il suo 

obiettivo iniziale erano i “privilegi speciali” che a loro avviso sono riservati ai 

residenti coreani, come ad esempio il fatto che per gli zainichi sia più facile ottenere i 

sussidi statali rispetto ai giapponesi, servendosi di pseudonimi giapponesi; oppure che 

ricorrendo ad imbrogli riuscirebbero a pagare meno tasse, ritenendo di avere il diritto 

a questi privilegi per il fatto di essere una minoranza discriminata.33 Con l’andare del 

tempo il raggio di questa organizzazione si è allargato a tutti gli stranieri in Giappone, 

prendendo in considerazione per avvalorare la propria ideologia anche la questione 

dell’isola di Tsushima contesa tra Corea e Giappone.34 Un altro gruppo 

ultranazionalista, che rivolge la propria azione essenzialmente contro la Corea, è il 

Kenkoku Giyūgun Chōsen Seibatsu-tai (corpo volontario costruito dalla nazione per 

punire la Corea), che si è concentrato su azioni intimidatorie contro il Chongryon, 

l’organizzazione etnica zainichi affiliata alla Corea del Nord. 

Gran parte di questo nazionalismo è presente nella rete, coerentemente a quanto 

avviene nella società, ed è proprio grazie ad Internet che ha così tanto seguito. I siti 

dedicati a tale argomento sono molteplici, e includono piattaforme pubbliche come 

Youtube e corrispondenti siti giapponesi. In particolare, il forum online più popolare, 

2-channeru, ha contribuito alla diffusione di idee xenofobe e nazionalistiche, 

trovando a tale scopo una collocazione ideale, perché non viene controllato da nessun 

33 Rumi  SAKAMOTO, ‘Koreans, Go Home!’ Internet Nationalism in Contemporary Japan as a Digitally Mediated  
Subculture, The Asia-Pacific Journal Vol 9, Issue 10 No 2, 7 marzo, 2011, cit.

34 Lo zaitokukai organizza frequenti manifestazioni, si ricorda ad esempio quella del 2010, quando ha preso parte a 
una dimostrazione contro la proposta di legge per concedere il diritto di voto agli stranieri; nello stesso anno quattro 
membri del gruppo sono stati arrestati per aver diffamato degli alunni di una scuola affiliata al Chongryon; nel 2013 
c’è stata una rissa tra gli appartenenti allo zaitokukai e persone che difendevano gli zainichi ad Okubo, un quartiere 
coreano di Tōkyō, durante una manifestazione. Martin FACKLER, 8 Arrested in Tōkyō Fights Involving Anti-
Korean Group, in “New York Times” , 17/06/2013, http://www.nytimes.com/2013/06/18/world/asia/8-arrested-
in-tokyo-fights-involving-anti-korean-group.html?_r=3&, 05/04/2014.
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moderatore e lascia libero campo a qualunque affermazione senza possibilità di 

controllo; allo stesso tempo, tuttavia, il forum è spesso importante fonte di notizie per 

i media stessi. Il fenomeno di questi estremisti di destra che utilizzano la rete come 

campo dove agire indisturbati viene chiamato netto-uyo (ネトウヨ – da netto, rete, e 

uyoku (右翼), estremisti di destra). Si tratta, il loro, di un nazionalismo particolare in 

quanto molto esclusivo: non accetta infatti chiunque appoggi gli zainichi, 

ovviamente, ma neanche i liberali oppure chi è di sinistra, e persino i fan dei drama 

coreani, portando avanti tali scelte ideologiche senza mai uscire dal mondo virtuale.35 

In generale, i netto-uyo si concentrano sulla xenofobia verso gli immigrati, prendendo 

in considerazione temi di revisione storica che prevedono l'esaltazione delle azioni 

intraprese dal Giappone durante la guerra, e la critica verso i paesi limitrofi. Tuttavia, 

spesso questi utenti fanno confusione per quanto riguarda le questioni storiche, e 

unificano tutti i coreani in un solo concetto di “altro” contrapposto a “noi” 

giapponesi, quindi si scagliano contro di loro, le vittime in genere predilette, senza 

distinguere se siano zainichi, o effettivamente coreani del Sud o del Nord. Ciò fa 

comprendere come in effetti i coreani servano loro più che altro come capro 

espiatorio su cui scaricare le proprie frustrazioni, riuniti tutti in un ideale “altro”, 

inferiore, a loro sentire, al Giappone; e ne è ulteriore prova il fatto che molto di rado 

viene fatto cenno a questioni di razza o etnia, basi invece del nazionalismo 

giapponese tradizionale: in tal modo, l’identità di giapponese è più facilmente 

falsificabile che nella vita reale, e ognuno è portato a dubitare e sospettare di 

chiunque altro. Quindi, il Giappone dei netto-uyo non corrisponde alla nazione reale, 

ma più che altro ad uno spazio immaginario di cui fa parte solo chi vi appartiene, 

idealizzato e non corrispondente alla realtà; si tratta di un fenomeno che è emerso 

circa una decina di anni fa, in occasione di eventi come la coppa del mondo di calcio 

ospitata da Corea e Giappone. I netto-uyo sono anonimi, ma si è spesso pensato che 

molti di loro siano giovani (visto l'abbassamento dell'età degli utenti dei vari siti negli 

ultimi anni) disoccupati, indigenti, o hikikomori. Alcuni studiosi hanno affermato che 

da questa prospettiva  tale fenomeno potrebbe essere nato da un' “ansia sociale” 

35 SAKAMOTO, ‘Koreans, Go Home!’...cit.
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provata da giovani che si ritrovano emarginati dalla società, che proiettano la loro 

ansia in nemici esterni immaginari, mentre si sentono al sicuro sotto l'ala di un 

Giappone forte. Il loro si tratterebbe dunque di un nazionalismo lontano da quello 

storico, tradizionale, configurandosi come un fenomeno apolitico, che rientra quasi in 

un concetto di sottocultura, e che serve al solo fine di liberarsi dalle proprie ansie e 

frustrazioni.36 

In ogni caso, questo è solo un esempio di un nazionalismo fuori dagli schemi, 

frammentario e con tendenze diverse, privo di un'ideologia precisa, che ha poco in 

comune con quello vero e proprio. Infatti gli utenti rimangono attivi solo a livello 

virtuale, e si rifiutano di prendere parte a manifestazioni nella “vita reale”, come 

invece ad esempio fanno i membri dello Zaitokukai, respingendo le richieste di unirsi 

ai gruppi attivisti di estrema destra. Spesso, insultando i loro vicini asiatici, e 

soprattutto i coreani, scrivono inesattezze storiche senza curarsene, e quello che 

conta, a quanto pare, è fare parte del gruppo rafforzando a vicenda le proprie 

convinzioni. Ma tutto resta a livello mentale, di scambio di idee estreme. Non è quel 

tipo di nazionalismo per cui si è pronti a morire per difendere la patria, non è 

condiviso dall'intera comunità, ma riservato solo a loro.37 

Oggi, la discriminazione nei confronti degli zainichi è più simbolica, velata, rispetto 

ai tempi dell'imperialismo. Certamente sono cambiati i tempi e la società, e gli 

zainichi ormai sono diventati indistinguibili dai giapponesi, sia per la lingua che per 

altre caratteristiche facilmente riconoscibili. Non si può più parlare di diaspora in 

riferimento a loro come gruppo unito, e tanto meno come fenomeno visibile. Tuttavia, 

essa a volte rimane in qualità di diaspora personale, invisibile, dell'individuo: sono i 

casi in cui gli zainichi stessi si sentono inadeguati rispetto alla società in cui vivono, 

in quanto, seppur naturalizzati, hanno la consapevolezza che quella stessa società li 

escluderà in base alla loro etnia di origine.38

Dall'altro lato, seppur nella loro invisibilità, gli zainichi hanno avuto relativamente di 

recente un momento in cui sono diventati di colpo visibili: ovvero con l'aperta 

36 Ibid.
37 Ibid.
38   RYANG, Sonia, LIE, John, Diaspora without homeland, Berkeley, University of California Press, 2009, cit., cap.4.
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ammissione, nel 2002, da parte del governo nordcoreano del rapimento di alcuni 

cittadini giapponesi avvenuto tra gli anni settanta e ottanta, culmine di una situazione 

tesa che continua dagli anni novanta, e che ha visto il lancio di un missile verso il 

Giappone, e test nucleari, da parte del regime. Questo fatto ha suscitato certamente 

scalpore e indignazione in tutto il Giappone; ma soprattutto, per quanto riguarda gli 

zainichi, ha dato il via ad una rinnovata diffidenza e alle volte anche odio, almeno 

verso coloro che sono rimasti fedeli al Nord e magari sono membri del Chongryon. 

Negli ultimi anni, difatti, ci sono stati diversi casi di manifestazioni contro questa 

associazione, guidate da un nazionalismo “reattivo”, quindi non tanto insito in chi lo 

esterna, quanto dettato da un amore per la patria che nasce da una minaccia sentita 

come reale, o costruita dagli stessi nazionalisti. Ad esempio, alcuni gruppi di destra 

hanno intrapreso degli atti di violenza e intimidazione contro il Chongryon, mentre 

alcuni giapponesi conservatori hanno insultato delle ragazze zainichi che indossavano 

gli abiti tradizionali coreani mentre si dirigevano a scuola.39

5.5 Da multietnico a multiculturale

Consideriamo ora il fatto di come sia cambiata la mentalità zainichi a seguito della 

crescente immigrazione in Giappone da parte di altri stranieri: in un’inchiesta del 

1993 operata dal Mindan, il 24,1% rispose che non pensavano di essere per nulla 

differenti dai giapponesi, mentre il 10,1% dichiarava di considerarsi coreano-

giapponese (kankoku/chōsenkei nihonjin).40 Tuttavia in seguito, con l’aumentare delle 

ondate di immigrazione, e il confronto con i newcomers, gli zainichi parrebbero aver 

mutato atteggiamento, difendendo il loro essere stranieri, e orientando il loro 

attivismo e le attività politiche e sociali in questa direzione, spesso appoggiando i 

nuovi arrivati. Ad esempio ad Ōsaka gli zainichi coreani si sono organizzati per 

accogliere e integrare gli ultimi venuti da diverse parti dell’Asia e dal Brasile, 
39 SHIPPER, Apichai W., “Nationalisms of and Against zainichi Koreans in Japan”, Asian Politics & Policy—Volume 

2, Number 1—Pages 55–75, 8 gennaio 2010.
40 RYANG, Diaspora…cit., p. 134.
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soprattutto; inoltre sempre a Ōsaka nel 2000 è stato fondato il Centro educativo sui 

diritti umani per la coesistenza multietnica (多民族共生人権教育センター – 

Taminzoku kyōsei jinken kyōiku sentaa), ad opera di un precedente leader del 

Mintōren, che prevede discussioni e conferenze a proposito di diritti, discriminazione 

sul lavoro, previdenza sociale per i residenti stranieri più anziani, eccetera.41 

Chongryon e Mindan, sebbene abbiano sempre dedicato le loro energie ai soli coreani 

oldcomers, hanno approfittato della mutata situazione per rinvigorire le loro attività: 

ad esempio, il Chongryon ha iniziato a lavorare con altre scuole internazionali o 

etniche, come quelle brasiliane, per far progredire l’educazione etnica in Giappone, 

mentre il Mindan è sempre al centro di movimenti che lottano per ottenere il diritto di 

voto per i residenti stranieri, a cui si sono aggiunti anche i newcomers.

La lotta per il diritto di voto poi viene portata avanti anche dal gruppo “Rete di 

giapponesi, coreani, e residenti stranieri in Giappone per l’attribuzione del diritto di 

voto ai residenti stranieri di lunga permanenza nella politica locale” (定住外国人の

地方参政権を実現される日、韓、在日ネットワク – Teijugaikokujin no 

chihōsanseiken o jitsugensaseru nichi, kan, zainichi nettowaku); guidata da zainichi 

congiuntamente a giapponesi, e collegata con un’omologa associazione in Corea, 

propone una società giapponese multiculturale (多国籍 – takokuseki), non solo 

multietnica (多民族 – taminzoku). Questi non sono gli unici esempi di 

organizzazioni che si sono attivate per sostenere i nuovi immigrati; da ricordare anche 

il Gaikikyō (conferenza cristiana nazionale per la discussione dei problemi sulla legge 

di registrazione degli stranieri), che ha allargato il proprio raggio di interesse dagli 

zainichi a tutti gli altri; il Nichibenren (federazione giapponese dell’ordine degli 

avvocati), il quale nel 2004 ha richiesto al governo centrale di occuparsi di una legge 

sui diritti di base per stranieri e minoranze etniche.42

Il perché dell’alleanza degli zainichi con i nuovi immigrati risiede innanzitutto nel 

fatto che, in tal modo, i primi riescono a far sentire la propria voce con maggior forza, 

visto che col passare del tempo i loro membri diminuiscono sempre più. Un ulteriore 
41 Ibid., cit., p. 136.
42 Ibid, cit., p. 137.
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motivo è l’attrattiva del fattore kokusairikai (国際理解), comprensione e rispetto 

reciproci tra giapponesi e stranieri, che ha preso piede a partire dagli anni ottanta in 

un clima di apertura verso l’esterno, e in cui gli zainichi si sono inseriti in qualità di 

stranieri disponibili ad uno scambio internazionale con i giapponesi – generalmente, 

questi ultimi, ben disposti nei confronti di tale iniziativa. Infine, gli zainichi hanno 

già provato in prima persona le discriminazioni a cui sono soggetti gli stranieri, e così 

sono spinti a condividere le difficoltà con i newcomers.43 

Lo stesso governo, a partire dagli anni ottanta, iniziò un programma di 

internazionalizzazione, o kokusaika (国際化), che era inteso più che altro, tuttavia, 

come apertura all’estero e maggior preparazione alla visita di stranieri: quindi, cartelli 

e scritte anche in altre lingue, guide, e feste in cui potevano ritrovarsi residenti locali 

e visitatori. Nondimeno, la mentalità con cui venivano prese tali iniziative era quella 

di considerare gli stranieri solo come ospiti temporanei o turisti. 

L’internazionalizzazione inoltre, per quanto includesse il rispetto per le altre culture, 

contribuì pur tuttavia a rinforzare la dicotomia noi/loro, giapponesi/stranieri, 

separando nettamente le due categorie.44

Solo più tardi, negli anni novanta, furono le amministrazioni locali ad occuparsi di 

essi più concretamente, dando il via alla uchinaru kokusaika (内なる国際化), 

internazionalizzazione interna. Essa comprendeva servizi di assistenza da parte di 

associazioni o volontari, tra cui gli zainichi stessi, come ad esempio servizio di 

consulenza, assistenza finanziaria per emergenze mediche, corsi di giapponese, 

pubblicazione di brochures in diverse lingue. 

Anche il governo centrale in seguito iniziò a prendere iniziative più concrete al 

riguardo: nel 1997, ad esempio, fu istituto un piano d’azione interno, in cui erano 

elencate le categorie delle minoranze sociali i cui diritti andavano garantiti, e tra di 

esse figuravano anche gli stranieri. Inoltre, a partire dal 1996 in diverse città furono 

fondate le assemblee rappresentative per i residenti stranieri, spesso guidate da 

zainichi, le quali avevano la funzione di supplire alla mancanza del diritto di voto per 
43 Sachi TAKAYA, “Multiculturalism in Japan: A Victory over Assimilationism or Subjection to Neo-Liberalism?”, 

Ritsumeikan gengo bunka kenkyū, 18, 3, Kyōto, 22/03/2006, pp. 45-57., cit. 
44 Gli zainichi rientravano sempre nella seconda. RYANG, Diaspora…, cit., p.138. 
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tutti loro. Un ulteriore passo avanti è stato fatto nel 2002, quando nella prefettura di 

Shiga per la prima volta una città ha concesso il diritto di votare nei referendum 

anche agli stranieri residenti permanenti; tale provvedimento poi è stato seguito da 

altre città – 177 nel 2005.45

5.6 Tabunka kyōsei 

Lo slogan degli anni ottanta-novanta, kokusaika, internazionalizzazione, attorno al 

2000 è diventato tabunka kyōsei (多文化共生), ovvero coesistenza di culture diverse. 

L’origine delle attività di convivenza multiculturale, in realtà, si ha più precisamente 

negli anni novanta, nell’area del Kansai, crocevia storico di culture differenti. Ad 

Ōsaka, nel 1995, è stato fondato il centro per la convivenza multiculturale (多文化共

生センター - tabunka kyōsei sentaa), volto all’integrazione degli immigrati e alla 

reciproca comprensione tra di essi e i giapponesi.

Il focus, dunque, è passato dall’esterno all’interno della nazione, dal considerare gli 

stranieri presenti in Giappone, almeno in linea teorica, da visitatori a residenti veri e 

propri. Con l’aumento dell’immigrazione e l’apertura all’estero, ci si è dovuti quindi 

volgere ad un approccio verso gli stranieri che favorisse l’integrazione, e non 

l’assimilazione o l’esclusione come era avvenuto per gli zainichi.

La causa primaria è stata certamente l’aumento continuo delle ondate di immigrati, in 

primo luogo di giapponesi nati all’estero e rimpatriati, la maggioranza di essi 

dall’America del sud. Il passo successivo, sull’esempio del centro istituito ad Ōsaka, 

è stato fatto con la formazione dell’Associazione delle città con un grande numero di 

residenti stranieri (外国人集住都市会議 – Gaikokujin shūjutoshi kaigi), istituita nel 

2000 da tredici città,46 la quale si batte per le riforme legali e amministrative in favore 
45 Ibid, cit., p. 142.
46 Le città che ne fanno parte si estendono per sei prefetture, e le due con maggior concentrazione di stranieri sono 

Aichi e Shizuoka, dove per lo più risiedono brasiliani e peruviani; a Tōkyō nel quartiere di Shinjuku, invece, si 
registra una percentuale di residenti coreani del 40,3% e cinesi del 32,9%; un’altra città ad alta concentrazione di 
residenti stranieri, in maggior parte old comers (il 14,8%), è Kanagawa, che tuttavia non fa parte dell’Associazione. 
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dei residenti stranieri. Anche il governo centrale ha preso provvedimenti sulla 

questione multiculturale: nel 2006 il Ministero degli interni e comunicazioni ha 

pubblicato una relazione in cui promuoveva, con un piano apposito, la tabunka 

kyōsei, spingendo le amministrazioni locali ad assistere i residenti stranieri nella 

realizzazione del multiculturalismo, e da allora tale piano è effettivamente divenuto 

parte della strategia politica delle amministrazioni locali.47 

Dunque, tabunka kyōsei è stato preferito a kokusaika, o alle iniziative dirette ai soli 

residenti stranieri, in quanto esso si concentra nelle comunità locali piuttosto che 

all’estero, e coinvolge anche i giapponesi stessi, in un’accettazione reciproca delle 

diverse culture, in cui gli stranieri sono attivi nel partecipare alla vita della comunità. 

Ma la diversità non si ferma solo a culture diverse, bensì idealmente si riferisce anche 

alle molteplici sottoculture all’interno della società giapponese.48    

Il termine stesso di stranieri, quindi, è stato pian piano istituzionalizzato, con il suo 

sempre maggior impiego nel campo della politica amministrativa, contribuendo così a 

fissarlo ancora di più e ad accentuare la differenza tra giapponesi e non giapponesi: 

ancora oggi non c’è la presa di coscienza che una persona di etnia non giapponese 

possa diventarlo per il solo fatto di appartenere alla nazione – tramite cioè la 

naturalizzazione o la residenza permanente. La teoria dell’omogenità non ha fatto 

altro che supportare tale mentalità, come del resto il  recente aumento del numero di 

stranieri in Giappone.49 

Riassumendo, i punti critici della politica di tabunka kyōsei sono i seguenti: la 

tendenza è quella di accettare le differenze culturali, senza però assicurare la parità di 

diritti politici, sociali ed economici; al tempo stesso pur accettando le differenze, ci si 

aspetta che siano gli altri ad adattarsi alla società giapponese, e non viceversa – come 

testimonia il fatto che non viene concesso loro il diritto di voto; l’armonia insita nel 

concetto di kyōsei in realtà è più un ideale astratto che qualcosa di concretamente 

realizzato; sussistono ancora discriminazioni nei riguardi delle minoranze etniche, 

(segue nota)Da www.moj.go.jp, visitato il 25/05/2014. 
47 Tale rapporto si intitola: 多文化共生の推進に関する研究会報告書, e ad esso ne sono seguiti altri a cadenza 

annuale. RYANG, Diaspora… cit., p. 143.
48 TAKAYA, Multiculturalism in Japan...cit.
49 Ibid.

10

http://www.moj.go.jp/


nonché una radicata paura verso la possibilità che gli stranieri siano la causa del 

crimine nel Paese. Per il momento, dunque, questo ideale di tabunka kyōsei sembra 

destinato a rimanere tale, almeno fino a che il governo centrale – e non solo le 

organizzazioni a livello locale – si attiverà concretamente per integrare gli immigrati 

e finchè il mito dell’omogeneità non sarà diffuso in maniera minore a livello del 

sentire popolare.
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Conclusione

In questa tesi è stato messo in luce come i coreani residenti in Giappone abbiano 

avuto una storia di discriminazione già a partire dal periodo coloniale, ovvero quando 

i primi di essi si insediarono in gran numero nell’arcipelago. 

Durante l’imperialismo nipponico, i lavoratori indigenti che, per trovare di che 

vivere, erano emigrati in Giappone, venivano considerati inferiori e apertamente 

denigrati per il fatto di provenire dalla colonia, e per di più di avere umili origini. In 

seguito, con la seconda generazione, la discriminazione è divenuta meno esplicita, e 

nel frattempo gli zainichi hanno iniziato ad assimilarsi alla società. Da allora in poi, 

per tutte le generazioni seguenti, i residenti coreani sono diventati sempre più 

giapponesizzati, assumendo nomi, cultura, ed abitudini giapponesi; tuttavia, sono 

rimasti sempre degli stranieri, e come tali emarginati, tramite provvedimenti giuridici 

– come la pratica delle impronte digitali, la tessera di riconoscimento, la mancanza 

del diritto di voto; civili, o anche semplicemente attraverso l’atteggiamento della 

società stessa. Come risulta ovvio in tale contesto, lo stesso governo giapponese ha 

avuto fin dall’inizio ogni potere sui coreani: nel periodo coloniale imponendo loro la 

nazionalità giapponese, poi in seguito togliendola e riconoscendoli ufficialmente 

come coreani, e non certo giapponesi; l’unico modo che viene loro concesso per 

esserlo è intraprendere la strada della naturalizzazione, attraverso la quale possono 

diventare legalmente giapponesi, ma solo da un punto di vista formale. La 

naturalizzazione, infatti, rende gli zainichi giapponesi agli occhi dello stato, ma non a 

quelli di gran parte della società che continua a discriminare i coreani, confermando 

come l’acquisizione della nazionalità da parte di questi ultimi sia una mera formalità. 

E’ quasi un ricordo della pratica di assimilazione che era avvenuta nel periodo 

coloniale, con la differenza che mentre prima la nazionalità veniva imposta, adesso 

deve essere richiesta e dimostrata; il risultato però non cambia, e consiste nella 

perdita della propria etnicità. 

Le forme di discriminazione possono essere mutate nel corso del tempo, ma di fatto 
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persistono ancora oggi; si tratta infatti di un pregiudizio, duro a scomparire, che ha 

origini storiche, quando il Giappone si era imposto come potenza coloniale e militare, 

e successivamente economica, sulle regioni vicine – in questo caso la Corea – e 

secondo cui i coreani erano visti come popolo di un Paese ritenuto inferiore. 

Può apparire paradossale che molti zainichi, ormai altamente giapponesizzati, la 

pensino alla stessa maniera, ma continuino tuttavia ad essere identificati dai 

giapponesi con la Corea; mentre al contrario gli zainichi stessi, in taluni casi, 

identificatisi a tal punto con il Giappone, non vedono la propria madrepatria come 

pari del Giappone, o comunque non dimostrano attaccamento verso di essa.

Ciò che i giapponesi pensano riguardo a Corea e coreani, infatti, si trasferisce 

direttamente agli zainichi, e per quanto essi possano cercare di nascondere la loro 

etnicità e siano allo stesso livello, per cultura, dei giapponesi, basta che le loro origini 

escano allo scoperto perché vengano esclusi a priori dai confini immaginari e 

simbolici della nazione. I giapponesi stessi, quando non sono a conoscenza della reale 

etnicità degli zainichi, sono convinti che essi siano giapponesi come loro: è da qui 

che nasce la caratteristica di “invisibilità” dei residenti coreani, forse una delle 

principali peculiarità che li contraddistingue. Ad essere invisibili non sono loro in 

quanto persone, naturalmente, bensì il loro vero essere, che tentano di nascondere per 

poter eguagliare i propri vicini, amici, colleghi e datori di lavoro. 

Come è stato notato nel corso della tesi, questa invisibilità viene meno in determinate 

occasioni, il cui esempio più rappresentativo è il campo dei media. Attraverso la lente 

dei media, infatti, l’intero pubblico giapponese può venire a conoscenza dei fatti 

relativi agli zainichi, e spesso della loro stessa esistenza; ciò può manifestarsi tramite 

notizie sui quotidiani o sui siti Internet riguardo fatti particolarmente rilevanti, come 

ad esempio le manifestazioni degli attivisti per i diritti civili, oppure tramite la 

pubblicazione di riviste e manga nazionalistici contro gli zainichi, che seppur 

denigrandoli, inevitabilmente portano l’attenzione su di essi. Uno dei mezzi mediatici 

più potenti nel rappresentare gli zainichi è senza dubbio il cinema: a partire già dalla 

metà del secolo scorso, non sono mancati film che hanno trattato, nel bene e nel male, 

il problema dei residenti coreani. Tra i registi che hanno avuto maggiormente a cuore 
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la questione si sono distinti Ōshima Nagisa e Sai Yoichi, il primo giapponese, il 

secondo zainichi egli stesso. Seppur attraverso, dunque, ottiche differenti, entrambi 

sono riusciti a ritrarre con forza espressiva notevole la discriminazione verso i 

coreani – Ōshima utilizzando dei mezzi più retorici, e mettendo in primo piano il suo 

senso di colpa in quanto “giapponese aggressore”, Sai tramite un cinema 

maggiormente realistico e crudo.

Certo, non si può pensare che i residenti coreani siano l’unica minoranza a venire 

discriminata, in quanto ciò accade con tutti gli altri gruppi minoritari, e anche con i 

nuovi immigrati, sia stranieri che rimpatriati giapponesi. Quello che rende gli 

zainichi coreani unici, tra tutti gli “altri” – nel senso proprio della parola, intesa come 

soto, come esterno all’etnia giapponese – è che sebbene siano formalmente stranieri, 

la maggioranza di essi è nata in Giappone, sono ormai oltre la quarta generazione, si 

identificano con la cultura del luogo e non si considerano affatto coreani. L’esistenza 

stessa degli zainichi oscilla in continuazione tra l’essere giapponese, coreano, e al 

contempo nessuna delle due cose. Per molti di loro, soprattutto per le ultime 

generazioni, “coreano” ha significato solo sui documenti, o riguardo al modo in cui i 

giapponesi li considerano. Per una minoranza, spesso affiliata al Chongryon e fedele 

alla Corea del Nord, o per i più anziani, ha invece un significato più profondo, che sta 

alla base della propria identità. Ma anche per questi ultimi, si tratta in ogni caso di un 

sentimento di orgoglio per le proprie radici etniche, senza che ciò implichi un’affinità 

a livello culturale con la Corea. Dal lato opposto, esistono anche zainichi che amano 

il Giappone e la sua società, e che hanno un senso patriottico in comune con i 

giapponesi. 

Ma qualunque sia il loro sentire, rimane il fatto che i residenti coreani in Giappone 

sono senza una reale patria: non possono, infatti, appartenere automaticamente come 

membri a livello civile, nazionale e in termini di residenza a nessuno dei due paesi a 

cui si trovano ad essere legati. Non possono esistere in quanto tali: “giapponesi-

coreani” non è un’etichetta applicabile in Giappone, in quanto non è permesso 

possedere la doppia nazionalità una volta naturalizzati. Anche i meglio inseriti nella 

società, naturalizzati e convinti della propria scelta rimangono, in definitiva, solo 
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“quasi giapponesi”.

Sicuramente la discriminazione verso di loro non è più ai livelli di un tempo, 

specialmente nell’ultimo ventennio si è attenuata, e in generale nella popolazione 

giapponese si è diffusa una certa sensibilizzazione al riguardo. In particolare i giovani 

giapponesi non sembrano avere più un sentimento nazionalistico deciso come quello 

delle generazioni precedenti; inoltre, la migliore reputazione della Corea del Sud 

nell’ultimo decennio, acquisita soprattutto grazie al boom della cultura popolare 

coreana in Giappone, ha portato in buona luce anche gli zainichi, facendoli uscire 

dalla loro consueta invisibilità. 

Dal versante opposto, tuttavia, c’è da ricordare anche l’odio giapponese verso la 

Corea del Nord, dovuto tra l’altro alla costante tensione tra i due paesi in seguito al 

rapimento di alcuni giapponesi da parte del regime, e al lancio di missili in direzione 

del Giappone, nonché alla persistente minaccia nucleare. Non a caso, gli ultra 

nazionalisti giapponesi si scagliano soprattutto contro i membri del Chongryon, 

affiliato al Nord. Il rapporto con le due Coree continua dunque ad essere ambivalente, 

e lo stesso si può dire per gli zainichi.

Infatti, non si può nemmeno affermare che la discriminazione, per quanto diminuita, 

sia del tutto scomparsa, dal momento che continua ad essere esplicitata a vari livelli, 

come nel campo sociale, in cui i coreani vengono verbalmente, o più di rado 

fisicamente, aggrediti, oppure nell’ambito lavorativo, in cui è tutt’oggi difficile che 

riescano a fare carriera oltre un certo livello arrivando ad esempio a rivestire ruoli 

dirigenti. Non a caso, molti hanno dovuto trovare strade alternative per avere 

successo, come il campo dell’intrattenimento, o l’imprenditoria. 

Il ruolo del governo nell’aiutare gli zainichi al riguardo è stato evidentemente 

marginale, dato che il governo stesso non ha mai, dal dopoguerra fino ad oggi, preso 

spontaneamente provvedimenti per i loro diritti, ma nel farlo ha sempre subito 

pressioni dall’opinione internazionale o ha reagito all’azione degli attivisti.

In ogni caso, anche se la situazione sembra essere a svantaggio degli zainichi, in 

realtà ci sono possibilità di miglioramento, che partono inevitabilmente dal basso. 

Solo nell’ultimo decennio, infatti, diversi coreani sono stati eletti nelle 
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amministrazioni locali, pur non avendo ancora il diritto di voto a livello nazionale o 

la possibilità di lavorare nel governo centrale. Questi traguardi, insieme ad una loro 

crescente influenza sulla politica locale, portano gli zainichi sempre più sotto i 

riflettori dei media; di conseguenza, la consapevolezza e la sensibilizzazione 

nazionale riguardo la discriminazione aumenterà, provocando inevitabilmente 

cambiamenti.

Al contempo, resta il fatto che le naturalizzazioni ogni anno aumentano, ed è 

probabile che in pochi decenni la categoria di residenti speciali permanenti si 

estinguerà; ciò che tuttavia non è prevedibile, è il modo in cui reagirà l’ideologia 

zainichi, quali saranno i cambiamenti all’interno della comunità, se gli attivisti 

continueranno ad esistere e a far sentire la propria voce nonostante tutto, o se invece 

si rassegneranno a diventare del tutto, almeno in apparenza, e non più solo “quasi”, 

giapponesi.
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