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AVVERTENZE 

 

 

 

Secondo l’uso giapponese, il cognome precede il nome. 

Il sistema di trascrizione seguito è lo Hepburn. La lunga sulle vocali indica l’allungamento delle stesse, 

non il loro raddoppio. Tutti i termini giapponesi sono resi al maschile in italiano. Alcune parole 

(sempre invariabili) ormai entrate nell’uso sono utilizzate in tondo come per esempio sake o shōgun.  

Per quanto riguarda la pronuncia, come principio generale si tenga presente che le vocali sono 

pronunciate come in italiano e le consonanti come in inglese. Si ricordino i seguenti casi: 

ch è un’affricata come l’italiano “c” in cena  

g è sempre velare come l’italiano “g” in gara  

h è sempre aspirata  

j è un’affricata  

s è sorda come nell’italiano sasso  

sh è una fricativa come l’italiano “sc” in scena  

u in su e tsu è quasi muta e assordita  

w va pronunciata come una “u” molto rapida  

y è consonantico e si pronuncia come l’italiano “i” di ieri 
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ABSTRACT 

 

 

 

La tesi si propone di indagare alcune specifiche risorse in grado di garantire al Giappone l’aumento 

del proprio Soft Power, nonché i loro limiti e modalità di sfruttamento. Partendo dal significato 

generale di Soft Power, rapportato al concetto di potere e analizzato nel suo confronto con l’Hard 

Power, si valuteranno attraverso le opinioni di diversi studiosi le modalità di interazione tra i due 

poteri. Dopo una breve panoramica dei motivi che hanno spinto il Giappone a perseguire una strategia 

soft, verrà preso in considerazione il concetto di diplomazia pubblica, individuando i principali attori 

governativi deputati al conseguimento degli obiettivi del Paese. Si passerà dunque all’analisi delle 

risorse, partendo dai programmi educativi di scambio interculturale, all’interno dei quali verrà preso 

in esame il programma JET. Verrà poi analizzata la cultura di massa giapponese, soffermandosi sulla 

componente di manga e anime, e sulla cosiddetta “diplomazia dei manga”. Attraverso dei parallelismi 

con i metodi di comunicazione pubblicitaria, si indagheranno i metodi di pubblicizzazione dei 

prodotti culturali giapponesi all’estero. L’ultima risorsa presa in considerazione sarà la tecnologia, 

con un’enfasi speciale sul processo cosiddetto di “deodorazione culturale”. Si procederà infine a 

rivedere ed espandere le tematiche affrontate, riassumendo i limiti e i punti deboli del Soft Power 

giapponese e traendo le dovute conclusioni. 
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                   要旨 

 

現在、地政学の雑誌や普通の新聞記事にはソフト・パワーの概念が認められる。ソフト・

パワーとは、ある国の有する文化や政治的価値観、政策の魅力などに対する支持や理解、

共感を得ることにより、国際社会からの信頼や、発言力を獲得し得る力のことである。ハ

ード・パワーすなわちその国の軍事力と経済力ということはソフト・パワーの対義語であ

る。１９９０年からハーバード大学大学院のジョセフ・ナイ教授はさまざまな研究を行っ

ていた。その中で明らかになったのは、軍事力と経済力だけでなく、文化も国際関係の中

で重要な役割を果たすことである。したがって、ハード・パワーもソフト・パワーも国の

イメージに影響を与えると考えられる。軍事力、経済力を問わず、文化の魅力を高めると

いう戦略は良い戦略だろうか。ソフト・パワーの特長と限界に関して少し考えてみよう。 

   まず、重要な要素はその国の有する文化である。その具体的な例として文学や美

術、大衆文化が挙げられる。高級文化遺産を有する国は、その文化資源をより一層振興す

るために、文化遺産保護だけでなく、高等教育にも投資しなければならない。したがっ

て、文化水準を高める目標を追求する政策をとることは国のイメージを高める鍵となる。 

   しかし、国際関係にそのイメージを高めるために、他国との文化交流は必要なステ

ップになる。そうすると、各国が独自の特長を見せ、異なる文化との共通点、相違点を見

つける機会がある。したがって、わかったことは、国際交流に成功するために他国の関心

をひくイメージを作らなければならないということだ。 

   また、文化交流を通じ、各国がさらに豊かになる。文化水準の高い国はその遺産の

振興と交換を受け入れる。そうすると、文化遺産はその国の国境を越え、世界遺産になる

だろう。 

   一方、二つの限界がある。一つ目は、国が魅力を次第に失う可能性があることであ

る。文化遺産保護や教育支援、文化振興などの政策を追求する国はソフト・パワーのラン

キングをやさしく上げる。逆に、参戦、検閲などハード・パワーの分野に関する政策は国

の魅力に悪い影響を与えるだろう。二つ目は、経済力は文化遺産保護と文化遺産の振興を

支える力であり、両方の範囲はちょうど結びついていることである。 

   結論として、国際関係で好評を博する目標を追求する国は経済力、軍事力だけでな

く、独自の文化の魅力にも焦点を当てる戦略が選ばれる。軍事力や経済力などのハード・

パワーがソフト・パワーとちょうど結びついており、一つの戦略を選ぶのがやはり至難の

業であろう。しかし、軍事力や経済力を問うことなく、独自の文化の特徴をより強くする

戦略を立てる国の数は急速に増えている。ソフト・パワーによる国際協調の追求にさらに

全力を集中することは世界平和への道なのではないだろうか。 
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INTRODUZIONE 

 

 

Disegnando un cerchio, è possibile notare come esso abbia sempre un punto di partenza, e 

racchiudendolo si ritorni all’inizio. Allo stesso modo, la conclusione di un percorso rappresenta 

spesso un’occasione per riflettere sul percorso stesso, e sui motivi che ci hanno spinto a imboccare 

una determinata strada. La scelta di studiare una lingua è spesso motivata da un forte interesse per la 

cultura, gli usi e costumi, e in generale per tutta una serie di tratti caratteristici e distintivi di una 

determinata nazione. Queste qualità intrinseche attraggono e generano ammirazione, quasi come se 

essa fosse la nostra seconda patria. 

Ricordo di essermi per la prima volta interessato al Giappone grazie a un documentario 

sull’architettura di Tōkyō. Gli enormi grattacieli di una città così distante dai canoni a cui ero abituato 

da sembrare quasi irreale e futuristica mi avevano colpito, e più volte nella mia carriera universitaria 

ho attribuito a questo evento la scelta di studiare la lingua giapponese. Un altro fattore decisivo è stato 

senza dubbio quello di essere cresciuto con le serie animate giapponesi. Con molta nostalgia ricordo 

la curiosità per gli strani simboli che comparivano nelle sigle dei cartoni animati, in particolare la 

scritta che vedevo sempre apparire alla fine di ogni puntata, つづく. Mai avrei pensato che la curiosità 

per un particolare così apparentemente banale si sarebbe successivamente tramutata in interesse per 

il Giappone e la sua lingua, e mi avrebbe spinto a intraprendere questo lungo percorso che ora mi 

accingo a terminare.  

In un certo senso posso affermare di essere stato “vittima” del Soft Power giapponese. In modo 

lento e graduale, il Giappone mi ha attratto, stregandomi con il fascino esercitato da determinati 

elementi e inducendomi impercettibilmente a scegliere di studiarne la lingua, le istituzioni e la cultura. 

Il concetto di Soft Power è inevitabilmente legato alla potenziale decisione di intraprendere lo studio 

di una lingua, ma si può allargare anche alla scelta di un luogo dove andare a vivere, o, in un’ottica 

più ampia, di un affidabile partner regionale o internazionale. Esso è il potere esercitato da uno stato 

non secondo i consueti canali economici o militari, bensì attraverso l’immagine favorevole generata 

da una serie di fattori tra cui la sua cultura (e subcultura) e il suo stile di vita. Proprio questi elementi 

rappresentano i fattori immateriali in grado di far innamorare di un determinato Paese un individuo 

proveniente da un’altra cultura. Affrontando questo argomento, cercherò di individuare cosa il 

Giappone abbia da offrire, e in che modo, con che mezzi e quanto esso riesca a esercitare un controllo 

sulla propria capacità persuasiva.  

Attraverso le teorie di vari studiosi analizzerò le diverse componenti del Soft Power, come esso 

interagisca con forme di potere più forti e coercitive, e ne individuerò risorse e limiti, valutando anche 

la possibilità di misurarlo e di classificare i Paesi in base a vari fattori. Mi sposterò successivamente 

sul Soft Power giapponese, indicando i principali eventi e le vicissitudini a livello regionale e 

internazionale che hanno portato il Paese a riconoscere questo potere e a considerarne concretamente 

lo sfruttamento. Dopo aver passato in rassegna i principali organi artefici delle politiche a sostegno 

del Soft Power, prenderò in analisi tre settori in cui è possibile individuare un margine di manovra in 
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tal senso. Il primo settore che analizzerò sarà quello educativo, e più precisamente quello degli scambi 

culturali, tra i quali spicca il programma noto come JET. Passerò poi alla cultura di massa giapponese, 

soffermandomi prevalentemente sulle componenti di manga e anime, e analizzando la cosiddetta 

“diplomazia dei manga”. Il terzo settore sarà quello tecnologico, dove mi soffermerò sul processo di 

integrazione dei prodotti tecnologici giapponesi all’estero, sfruttando il concetto di “deodorazione 

culturale”. Infine, passerò in rassegna i principali limiti del Soft Power giapponese, concludendo con 

un resoconto complessivo sulle risorse analizzate e una valutazione circa la loro effettiva possibilità 

di garantire al Giappone adeguata visibilità e peso internazionale. Questo elaborato vuole essere la 

chiusura del cerchio, il termine del progetto intrapreso attraverso l’analisi di ciò che mi ha spinto a 

iniziarlo
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CAPITOLO I 

 

COS’E’ IL SOFT POWER? 

 

Il concetto di Soft Power ha negli ultimi anni velocemente scalato le gerarchie degli argomenti 

maggiormente dibattuti sia in ambiente accademico sia al di fuori di esso. Pochi concetti coniati e 

plasmati in ambito universitario ne hanno infatti così facilmente varcato i confini. L’argomento è 

apparso negli articoli, principalmente di politica estera ma non solo, delle maggiori testate 

giornalistiche e riviste internazionali, catturando l’attenzione di molti leader e policy maker in tutto 

il mondo.  Questi ultimi in particolare hanno sempre più adottato tale terminologia per avanzare e 

giustificare i loro sforzi in favore della promozione culturale dei rispettivi Paesi.  

La domanda che è necessario porsi nell’affrontare l’argomento in questa prima parte è dunque la 

seguente: “Cos’è il Soft Power?”. Nel farlo, si andrà in un primo momento a definirlo, a indicarne 

fonti e risorse, a differenziarlo da e a trovare affinità con altre forme di potere, a valutare se esse, pur 

nelle loro differenze, possano coesistere, ed infine a vederne i limiti, se presenti.  

Il termine “Soft Power” è stato coniato dal politologo statunitense Joseph Nye nel 1990, nel suo 

libro “Bound to Lead: The Changing Nature of American Power”, ed ulteriormente sviluppato e 

trattato nel 2004 in “Soft Power: The Means to Success in World Politics”. Termine in origine legato 

unicamente agli Stati Uniti e alla loro necessità di affidarsi ad un potere diverso da quello economico-

militare per attrarre e spingere altri stati a cooperare, il concetto di Soft Power si allarga anche a realtà 

quali l’Europa, il Canada, l’India, e il Giappone. Su quest’ultima realtà in particolare, dopo questa 

prima parte introduttiva, si concentrerà maggiormente la nostra analisi.  

Tuttavia, prima di descrivere che cosa effettivamente sia il Soft Power, è doveroso soffermarsi 

innanzitutto sul concetto di potere. Esso costituisce infatti una necessaria chiave di partenza, avendo 

più di un’accezione. In tal caso va ripresa l’affermazione di un altro noto politologo, Robert A. Dahl, 

che definisce il potere come l’abilità di un attore di influenzare le azioni di un altro attore che senza 

tale stimolo non avrebbe agito spontaneamente1. Lo studioso Giulio M. Gallarotti, docente di Scienze 

Politiche e Sociali alla Wesleyan University, sottolinea come la visione tradizionale di potere prevalsa 

tra gli studiosi fino a qualche decennio fa fosse una visione realista, basata su un’idea di potere duro, 

hard, orientato attorno all’idea di nazioni che utilizzano risorse materiali, tangibili, per influenzare 

                                                           
1 Robert A. DAHL, “The Concept of Power”, Behavioral Science, Volume 2, 3, (luglio, 1957), p. 201 
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altre nazioni2. Esempi di visioni realiste contemporanee ci vengono proposti da studiosi come John 

Mearsheimer e Kenneth Waltz. Mearsheimer sottolinea come il potere sia basato sulle particolari 

capacità materiali che uno stato possiede, e tali capacità siano di fatto risorse tangibili, che 

determinano il potere militare di una nazione3. Waltz invece sostiene come il potere sia dato dalla 

popolazione, dall’ampiezza del territorio, dalle risorse a disposizione, dalle capacità economiche, dal 

potere militare e infine dalla competenza e stabilità politica. Nella politica internazionale risulta 

dunque necessario esercitare l’uso della forza, non solo come ultima arma disponibile, ma come prima 

e costante soluzione dei conflitti4. Secondo i realisti, spiega Gallarotti, l’influenza e la rilevanza di 

una nazione dipendono da un binomio industriale-militare che può essere utilizzato per minacciare 

ed essere dunque temuti, o concentrare attorno a sé altri Paesi incrementando così la propria forza.  

Citando Niccolò Machiavelli, secondo cui un Principe debba essere temuto piuttosto che amato, 

Nye sottolinea invece come nel mondo odierno entrambi gli aspetti, essere amati e temuti, siano 

cruciali. Uno Stato deve mirare ad entrambi gli obiettivi, essere amato, fornire dunque un’immagine 

di sé positiva, ed essere al contempo temuto e rispettato. Normalmente il concetto di potere viene 

inteso appunto in relazione a forme di comando, controllo, coercizione. I realisti, come già detto, 

tradizionalmente definiscono una nazione come rilevante negli schemi internazionali in funzione di 

fonti di potere tangibili e coercitive, come la minaccia o l’uso della forza. Tuttavia, il potere, come 

sostiene David Baldwin5, è fortemente contestuale, e oltre a cambiare con il tempo potrebbe non 

essere percepito come coercitivo a seconda proprio del contesto in cui esso viene imposto. Nye 

esemplifica molto bene questa contestualità:  

 

You experience it when you can make others do what they would otherwise not do! You say "Jump!" and they jump. This 

appears to be a simple test of power, but things are not as straightforward as they first appear. Suppose those whom you 

command […] already love to jump? When we measure power in terms of the changed behavior of others, we have first 

to know their preferences. Otherwise we may be […] mistaken about our power […]. And the power may evaporate when 

the context changes. […] A cruel dictator can lock up or execute a dissident, but that may not prove his power if the 

dissenter was really seeking martyrdom.6 

Proprio questo dualismo tra l’essere temuti e l’essere rispettati, questa ambivalenza del potere che 

cambia accezione e forma a seconda del contesto, è lo spunto da cui partire per definire i due poteri, 

                                                           
2 Giulio M. GALLAROTTI, “Soft Power: What it is, why it’s important, and the conditions under which it can be effectively 

used”, Division II Faculty Publications, Paper 57, 2011, p. 6. 
3 John J. MEARSHEIMER, The tragedy of Great Power Politics, New York, Norton, 2001, p. 55. 
4 Kenneth WALTZ, Theory of International Politics, Reading, Addison Wesley, 1979, pp. 113-131 
5
 David A. BALDWIN, “Power Analysis and World Politics: New Trends versus Old Tendencies”, World Politics, 31, 2, 1979, 

pp. 161-194. 
6 Joseph S. NYE Jr., Soft Power: The Means to Success in World Politics, New York, Public Affairs, 2004, p. 2. 
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Hard e Soft Power, che si contrappongono sul piano internazionale e delineano l’immagine di sé che 

un Paese propone al resto della Comunità Internazionale.  

L’Hard Power è il più familiare, perché ingloba le componenti maggiormente riconosciute del 

potere, la componente militare e la componente economica, che contribuiscono in misura rilevante 

allo spostamento degli equilibri internazionali. L’asse formata dai poteri politico, economico, militare, 

è di fatto il pilastro su cui poggiano le strutture organizzative della quasi totalità delle nazioni nel 

mondo. Se l’Hard Power rappresenta il binario primario per valutare l’effettivo potere di un Paese, e 

se l’attuale situazione internazionale prevede che per avere successo e visibilità si debba essere temuti 

e rispettati e al contempo amati e ammirati, allora capiamo come esso da solo non sia sufficiente. L’ 

Hard Power consente certamente di ottenere risultati concreti in termini di imposizione della propria 

volontà su un altro attore, spesso in un gioco che Nye definisce di “bastone e carota”, di incentivi o 

sanzioni economiche, oppure di protezione o minaccia militare nei confronti di altri Paesi. Tuttavia, 

per ottenere i medesimi risultati, in termini però di visibilità, riconoscimento, attrattiva internazionale 

come veicolo per altri interessi, un Paese deve anche avvalersi di quello che Nye definisce “la seconda 

faccia del potere7”.  

Oltre dunque al potere economico e militare, uno stato può ottenere i risultati sperati nella politica 

mondiale perché “altri Paesi –ammirando i suoi valori, emulando il suo esempio, aspirando al suo 

livello di prosperità ed apertura – vogliono seguirne i passi8”. Il Soft Power rappresenta proprio questa 

capacità di dettare l’agenda e di influire sugli equilibri internazionali non minacciando interventi 

militari o sanzioni economiche, ma attraverso l’attrazione, il potere di sedurre, di plasmare e 

convogliare verso di sé le preferenze di altri soggetti nazionali. Secondo Nye, il Soft Power è un 

metodo indiretto di esercizio dei propri poteri e della propria autorità. Questo perché uno stato può 

persuadere gli altri attori, ottenendo i risultati desiderati, perché essi, affascinati dalla sua cultura, dai 

suoi valori e dalle sue tradizioni e desiderosi di seguirlo e di emularlo, cercano di raggiungere il suo 

livello di benessere e potere9.  

Attraverso l’uso di strumenti relativi alla sfera del Soft Power, quindi non coercitivi, ma attrattivi 

e persuasivi, è possibile risolvere i problemi relativi a quali strumenti dell’Hard Power siano inefficaci 

all’ottenimento dei risultati sperati. Come già detto il potere è contestuale, e non sempre il suo 

esercizio risulta efficace o adatto a una particolare situazione. Utilizzare quindi forme persuasive, e 

tentare un approccio che porti un attore a voler conseguire i risultati che noi vogliamo, cooptando per 

                                                           
7 NYE Jr., Soft Power…, cit., p. 5.  
8 Ibid. 
9 Joseph S. NYE Jr., The paradox of American Power: why the world’s only superpower can’t go it alone, Oxford UP, 2002, 

pp. 8-11.  
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alcune scelte piuttosto che imporle10 evidenzia in maniera molto chiara i punti in cui una politica più 

rigida debba essere modificata e rimaneggiata. 

 E’ opportuno ora ragionare su quali siano, nel concreto, gli strumenti che un Paese può utilizzare 

per attrarne altri, e in particolare per attrarli a tal punto da ottenere un seguito, desideroso di seguirne 

i passi e di tracciare assieme obiettivi comuni e condivisi. Per Nye questa influenza deriva 

sostanzialmente da fattori come la cultura, i principi di base, i valori, la diplomazia pubblica11 

dimostrata in campo internazionale e tutta un serie di fattori che definiamo “intangibili”12.  La capacità 

di uno stato di sedurre può infatti basarsi anche su fattori come il carisma di un leader, la cultura, i 

valori e le politiche intraprese in vari ambiti, e questi possono essere apprezzati o meno, e condivisi 

o meno da altri. Sempre riprendendo il tema della contestualità del potere, capiamo che “se un leader 

si pone come portatore di valori che altri vogliono seguire, il compito di guidare e governare sarà per 

lui meno costoso e difficile13”, e questi intangibili permettono indubbiamente al Paese di essere 

attraente, di convogliare a sé l’attenzione di un maggior numero di soggetti e quindi di poter 

perseguire molto più efficacemente le sue politiche.   

Nello specifico, le risorse o fonti che alimentano il Soft Power sono secondo Nye di tre tipi: la 

cultura (in Paesi dove tale cultura è attraente per altre nazioni), i suoi valori politici (quando sono 

condivisi in patria e all’estero) e la sua politica estera (se legittimata e avente autorità morale). La 

cultura è una risorsa fondamentale, “un set di valori e pratiche condivise da un Paese, che creano 

significato per una società”. Essa ha varie manifestazioni, essendo distinguibile tra alta cultura, come 

la letteratura, l’arte, l’educazione, spesso indirizzate ad un pubblico elitario, e cultura popolare o 

meglio detta “di massa”, la pop culture, focalizzata prevalentemente su tutto ciò che è relativo al 

mondo del cinema, alla televisione, ai fumetti, all’intrattenimento, e destinata a un pubblico più 

variegato e meno esclusivo.  

Quando una cultura include valori universali ed è sostenuta da politiche che promuovono interessi 

condivisi da altri, questo chiaramente aumenta le probabilità di ottenere i risultati sperati, grazie alla 

relazione di attrazione che si viene a creare. Valori culturalmente e mentalmente ristretti, chiusi, 

parrocchiali, e quindi difficilmente condivisibili al di fuori del loro luogo di origine hanno, sempre 

secondo Nye, meno probabilità di produrre Soft Power14. Alcune analisi considerano il Soft Power 

                                                           
10 Joseph S. NYE Jr., Bound to Lead: The Changing Nature of American Power, New York, Basic Books, 1991, p. 23. 

Partendo dal lavoro di Peter Bachrach e di Morton Baratz sul concetto di “seconda faccia del potere”, Nye elabora il 

concetto di Soft Power proprio come potere che permette di cooptare, di scegliere assieme all’attore che si vuole 

persuadere, attraendo piuttosto che imponendo per raggiungere un determinato obiettivo o risultato condiviso.   
11 Vedremo il concetto di diplomazia pubblica nei prossimi capitoli. 
12 NYE Jr., Bound to Lead…, cit., p. 330. 
13 NYE Jr., Soft Power…, cit., p. 6. 
14 Ibid., p. 11. 
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come un potere costituito unicamente dalla cultura di massa, facendolo corrispondere unicamente alle 

risorse culturali che spesso, ma non sempre, contribuiscono a crearlo. In altre parole, l’errore sta nel 

confondere la cultura con il comportamento di attrazione creato dal Soft Power. Ad esempio, lo 

storico Niall Ferguson descrive il Soft Power come “un insieme di forze non tradizionali come beni 

culturali e commerciali” liquidandolo velocemente come un potere appunto “soffice”, non 

determinante15. Il giornalista e scrittore Matthew Fraser nota invece come a partire dalla diffusione 

di tale concetto in giornali e riviste specializzate sia diventato alquanto comune farlo corrispondere 

all’influenza esercitata da valori culturali seducenti creati dai mass media o dalla moda16. A questo 

proposito, proprio Nye risponde spiegando come alcuni fattori relativi alla cultura pop di un Paese, 

ad esempio gli Stati Uniti ma anche Francia e Giappone, possano certo non essere determinanti nel 

garantirgli una supremazia culturale o un Soft Power  

 

[…]Coke and Big Macs do not necessarily attract people in the Islamic world to love the United States. The North Korean 

dictator Kim Jong Il is alleged to like pizza and American videos, but that does not affect his nuclear programs. Excellent 

wines and cheeses do not guarantee attraction to France, nor does the popularity of Pokémon games assure that Japan will 

get the policy outcomes it wishes17 

 

ma questo non significa negare che la cultura di massa sia spesso una risorsa che inequivocabilmente 

produce Soft Power. Gran parte del fascino e dell’attrazione di un Paese è infatti dato anche da fattori 

legati alla pop culture, che, vedremo, rappresenta uno strumento molto efficace nella 

pubblicizzazione di un Paese all’estero. La nostra analisi si focalizzerà anche sulla pubblicità come 

mezzo per valorizzare la pop culture ed altri aspetti di una determinata cultura e stile di vita, 

accrescendo così il Soft Power di un Paese. Tuttavia, come visto in precedenza, l’efficacia di 

qualunque risorsa o fonte di potere dipende dal contesto, e Nye, prendendo ad esempio il Soft Power 

americano, afferma che 

Serbs eating at McDonald's supported Milosevic, and Rwandans committed atrocities while wearing T-shirts with 

American logos. American films that make the United States attractive in China or Latin America may have the opposite 

effect and actually reduce American soft power in Saudi Arabia or Pakistan. But in general, polls show that our popular 

culture has made the United States seem to others "exciting, exotic, rich, powerful, trend-setting-the cutting edge of 

modernity and innovation."And such images have appeal "in an age when people want to partake of the good life 

American-style […]." For example, in explaining a new movement toward using lawsuits to assert rights in China, a 

young Chinese activist explained, "We've seen a lot of Hollywood movies-they feature weddings, funerals and going to 

                                                           
15 Niall FERGUSON, "Think Again: Power", Foreign Policy, gennaio - febbraio, 2003. 
16 Matthew FRASER, Weapons of Mass Distraction: Soft Power and American Empire, New York, St. Martin’s Press, 2003. 
17 NYE Jr., Soft Power…, cit., p. 12. 
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court. So now we think it's only natural to go to court a few times in your life."If American objectives include the 

strengthening of the legal system in China, such films may be more effective than speeches by the American ambassador 

about the importance of the rule of law.18 

Ecco dunque spiegato come l’attrazione, o repulsione di fondo verso una determinata cultura di massa 

in diverse regioni del mondo possa rendere più forte o più debole una nazione in termini di Soft Power, 

e dunque più semplice o più ardua la proposta di politiche o strategie cooperative condivise.  

All’aspetto culturale Nye collega anche un aspetto più propriamente commerciale, che definisce solo 

uno dei tanti modi per diffondere cultura, ed ingloba in sé scambi, visite e contatti personali. Queste 

attività arricchiscono e diventano strumento di successo per quei soggetti appartenenti a Paesi altri 

che entrano in contatto (ad esempio attraverso soggiorni-studio all’estero) con lo stato “esportatore” 

di cultura.  

Veniamo dunque alla seconda fonte, che secondo Nye riguarda i valori politici e più nello specifico 

le politiche governative adottate all’interno di una nazione. Pensiamo ancora all’esempio degli Stati 

Uniti: la pratica della pena di morte, e le politiche alquanto permissive relative al possesso di armi da 

fuoco sono un esempio lampante delle cause della diminuzione del Soft Power americano, in Europa 

ma non solo.  

Infine, la terza fonte riconosciuta da Nye riguarda la politica estera: più uno stato collabora, coopera 

e interviene a sostegno di altri, maggiori saranno il suo Soft Power e la collaborazione che riceverà a 

sua volta. Le politiche governative dunque, siano esse interne o estere, possono influenzare le 

preferenze altrui e rafforzare o sgretolare il Soft Power. Politiche interne o estere arroganti, ipocrite 

e indifferenti all’opinione altrui, o basate su un approccio ristretto ai soli interessi nazionali possono 

infatti minarlo definitivamente. A tal proposito Nye cita l’episodio che ha eroso gran parte del Soft 

Power americano, la guerra in Iraq. Sebbene nei poll successivi alla guerra, nel 2003, l’immagine 

degli USA risultasse alquanto danneggiata soprattutto a causa dell’aura negativa creatasi attorno al 

presidente Bush, non tutto il Soft Power americano era andato perduto. Il pubblico estero continuava 

infatti ad ammirare gli Stati Uniti per la loro tecnologia, la musica, i film e la televisione, e nonostante 

alcune voci contrarie alla crescente influenza USA a livello mondiale, la stragrande maggioranza era 

in grado di separare il popolo e la cultura dalle scelte politiche19.  

Giulio M. Gallarotti riconosce invece due principali fonti del Soft Power: fonti internazionali (cioè 

azioni e politiche rivolte all’estero) e fonti domestiche (azioni e politiche rivolte verso l’interno), 

                                                           
18 NYE Jr., Soft Power…, cit., p. 12. 
19 I dati delle ricerche e dei poll condotti nel 2003 sono tratti da Pew Global Attitudes Project, Views of a Changing World 

June 2003 (Washington, D.C.: Pew Research Center for the People and the Press, 2003), pp. 22-23 in Joseph S. Nye Jr., 

Soft Power: The Means to Success in World Politics, New York, Public Affairs, 2004, p. 14. 
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ciascuna contenente in sé altri gruppi e sottogruppi di fonti20. Queste contribuiscono a promuovere 

un’immagine positiva dello stato, attraendone altri e conseguentemente aumentando l’influenza 

esercitata nella politica mondiale.  

Le fonti internazionali riguardano temi come l’affidabilità e il rispetto delle leggi internazionali, 

degli impegni e dei trattati, la rinuncia ad interessi particolari in favore di una visione più 

internazionale, di coesione e scambio multilaterale e l’adesione a politiche economiche liberali. Le 

nazioni detentrici di, o che mirano a espandere il loro Soft Power devono spiccare per il rispetto verso 

le leggi, le norme, le istituzioni internazionali. Questo impegno alle regole trasuda affidabilità e 

sensibilità alle leggi, legittimazione ed inclinazione ad essere contrari alla violenza, ed è l’elemento 

cardine da cui dipendono le altre sottocategorie di fonti internazionali. Una visione unilaterale e 

focalizzata su interessi particolaristici aumenta la possibilità che le nazioni “altre” siano avverse e 

poco desiderose di intrattenere rapporti con noi. E’ perciò necessario, afferma sempre Gallarotti, 

sacrificare tali interessi nel breve periodo e contribuire alla collaborazione multilaterale. La presenza 

costante negli impegni internazionali e il fair play dimostrato verso le altre nazioni anche tramite 

l’adozione di una politica economica estera liberale garantirà un considerevole rispetto, ammirazione, 

e una crescita esponenziale in termini economici e di Soft Power. Maggiore dunque l’impegno 

dimostrato, migliore l’immagine nazionale.  

Sono tuttavia le fonti domestiche a consentire una maggior attrazione per chi ci guarda dall’estero, 

poiché sono basate sulle particolarità di ciascun Paese. Lo stesso Nye afferma che il modo in cui uno 

stato si comporta ed agisce nel concreto “a casa propria” può migliorare la legittimità percepita dagli 

altri, e questo a sua volta può aiutarlo a raggiungere obiettivi che trascendono i confini interni21. Tra 

le fonti domestiche di Gallarotti figurano in primo luogo le istituzioni politiche, che devono, per 

attrarre, essere ben funzionanti e aderenti a una serie di principi come la democrazia, il 

costituzionalismo, il pluralismo e il liberalismo. In secondo luogo incontriamo invece gli aspetti 

culturali, che vedono il Soft Power formato dalla coesione sociale, dalla libertà, da un’elevata qualità 

della vita, dalle opportunità per gli individui, dalla tolleranza, e dalle caratteristiche di uno stile di 

vita22 che accresca l’immagine e la percepita legittimità di uno stato, permettendogli di propugnare e 

raggiungere i propri obiettivi di politica estera23. Sia fonti domestiche che internazionali pongono 

l’enfasi su politiche e azioni che trasmettano un orientamento di giustizia, interesse collettivo, e in 

generale, come già precedentemente accennato, di fair play e rispetto nei confronti degli altri Paesi. 

                                                           
20 GALLAROTTI, “Soft Power: What it is…, cit., pp. 20-25. 
21 NYE Jr., Soft Power…, cit., pp. 56, 57. 
22 GALLAROTTI, “Soft Power: What it is…, cit., pp. 20-25. 
23 Joseph S. NYE Jr., The paradox of American Power…, cit., pp. 113-115. 
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Qui di seguito possiamo trovare una breve tabella riepilogativa delle principali fonti del Soft Power 

elaborate da Giulio M. Gallarotti: 

 

                                                                                                                    fonte: GALLAROTTI, “Soft Power: What it is…, cit., p. 23. 

 

Un’altra distinzione interna al Soft Power viene elaborata da Alexander L. Vuving, membro 

dell’American Political Science Association, che nel 2009, al meeting annuale dell’associazione ha 

presentato, nell’ambito del suo lavoro “How the Soft Power works?” tre generiche forze che 

compongono il potere e ne evocano la sua softness, rispettivamente bellezza, brillantezza e 

benevolenza. La bellezza è data dalla relazione che uno stato ha con i suoi ideali valori, e visioni, e 

genera Soft Power attraverso la produzione di ispirazione per altri stati, senso di sicurezza, identità e 

comunità, aumentando legittimità, credibilità e autorità morale dello stato.  

La brillantezza è invece data dalla relazione che una nazione ha con il suo lavoro e il suo impegno, 

e ha origine dalla tendenza dell’essere umano a imparare dai successi altrui. Nello specifico, il suo 
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meccanismo si basa sull’ammirazione e sul desiderio di altri Paesi di adottare una parte o addirittura 

la totalità delle pratiche, politiche, istituzioni, ideologie, valori o visioni vincenti e di successo di uno 

stato modello. Questa ammirazione generata da una ricca cultura, da una struttura sociale pacifica e 

funzionante, da un livello scientifico e tecnologico avanzato porta, come lo stesso Vuving afferma24, 

all’imitazione, all’emulazione, al rispetto e addirittura al timore reverenziale.  

La terza forza che costituisce il Soft Power è infine la benevolenza, che riguarda le relazioni che lo 

stato instaura con altri soggetti, specialmente con quelli che Vuving definisce i “clienti del Soft 

Power25”, ossia coloro ai quali il Soft Power è diretto, coloro che prima di tutti devono essere attratti 

e persuasi, e si basa sul meccanismo del reciproco altruismo. Si riferisce quindi a tutti quegli 

atteggiamenti positivi che un Paese esprime quando entra in contatto con altre realtà e persone, 

producendo gratitudine e simpatia, rassicurando i soggetti “altri” delle proprie intenzioni pacifiche e 

benevole, e conseguentemente invitandoli alla cooperazione o, riprendendo Nye, alla co-opzione. La 

benevolenza include dunque un ampio spettro di comportamenti, che vanno da una semplice neutralità 

fino ad arrivare alla protezione e al supporto attivo.  

Partendo dalla definizione e dalle risorse di Nye e arrivando poi alle fonti di Gallarotti e alle tre 

forze di Vuving, è facile notare ancora una volta come l’Hard Power  si affidi a fonti di potere e forze 

tangibili, economiche e militari in primis, mentre il Soft Power si affidi alla capacità di cambiare il 

comportamento altrui influenzando le preferenze attraverso una serie di politiche, azioni e qualità 

intangibili che, come direbbe Steven B. Rothman, rendono alcune nazioni “affezionate ad altre26”. 

La differenza principale è proprio questa: l’Hard Power si affida a forme e risorse di potere tangibili, 

a metodi maggiormente diretti e spesso coercitivi (sia ad uso simbolico attraverso le minacce, sia 

attraverso l’uso della forza vera e propria); il Soft Power si coltiva invece attraverso una serie di 

politiche, qualità e azioni non propriamente concrete, ma più indirette e certamente non coercitive, 

ma ugualmente efficaci.  

Il concetto di “affetto di una nazione nei confronti di un’altra” spiegato da Rothman, “l’essere caro 

ad altre nazioni”, è ripreso anche da Gallarotti, che lo definisce endearment; 

 

The endearment can be so strong that other nations may even attempt to emulate the policies and/or actions of soft power 

nations, domestic and/or foreign. Endearment serves to enhance the influence of soft power nations as other nations will 

more readily defer to their wishes on international issues, and conversely avoid confrontations. Hence, decisions about 

                                                           
24 I concetti di bellezza, brillantezza e benignità sono spiegati in: Alexander L. VUVING, “How the soft power works?” 

presentato durante la conferenza “Soft Power and Smart Power,” all’incontro annuale dell’American Political Science 

Association, settembre 2009, pp. 8-12. 
25 Ibid. 
26 Steven B. ROTHMAN, “Revising the soft power concept: what are the means and mechanisms of soft power?”, Journal 

of Political Power, 4, 1, 2011, pp. 49-52 
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issues affecting the soft power nations will be bounded within a somewhat favorable range of options for the soft power 

nations. In a similar vein, emulation creates a system of nations that are comporting themselves (actions, policies, goals) 

in a manner consistent with the interests of the role-model nations27.  

Ed in questo senso, il Soft Power definisce il contesto all’interno del quale gli altri stati prendono 

decisioni seguendo convinzioni e modalità che vanno a favorire gli interessi della nazione ammirata. 

In questa ottica, continua Gallarotti, l’Hard Power presenta un conflitto di interessi superiore al Soft 

Power. Riprendendo la definizione di Dahl, esso infatti contempla l’obbligare altre nazioni a fare ciò 

che non farebbero spontaneamente, creando conflitto di interessi. Al contrario, il Soft Power azzera i 

conflitti, poiché condiziona le nazioni target a fare di spontanea volontà ciò che la nazione ammirata 

vorrebbe facessero: si parla di meta-power, un meta-potere insito nel Soft Power28.  

Se la differenza tra Hard e Soft Power si risolve nelle modalità con cui un Paese è in grado di 

ottenere consensi, e quindi riusciamo a tracciare apparentemente un netto distinguo tra questi due 

poteri, resta tuttavia da chiedersi se essi siano effettivamente due mondi a parte o se interagiscano in 

qualche modo tra di loro. Sia Nye che Gallarotti concordano nell’affermare come un rapporto tra 

Hard e Soft Power sia possibile, ma complesso, poiché essi “possono in taluni casi rafforzarsi a 

vicenda e in altri casi interferire l’uno con l’altro29. 

 Secondo Gallarotti, Hard e Soft Power non sono né perfetti sostituti né rigidi opposti. Pensiamo a 

uno stato che abbia un’immagine molto forte in termini di fascino e attrattiva: questo certamente 

permette di attrarre potenziali alleati a sé, e quindi, in caso di conflitti, di garantirgli una miglior difesa. 

Ecco che l’aspetto soft contribuisce a rafforzare quello hard. Viceversa, se uno stato spiega le sue 

truppe a difesa di una nazione più debole vittima di un’invasione ingiustificata, questo potrebbe 

garantirgli un’immagine positiva agli occhi della comunità internazionale e soprattutto dello stato 

difeso30. In questo caso è l’Hard Power a rafforzare la componente soft.  

Va tuttavia precisato che, così come un potere può rafforzare l’altro, è possibile anche che l’utilizzo 

di uno indebolisca l’altro. L’Hard Power può chiaramente causare seri danni per l’immagine di un 

Paese se si manifesta in un approccio aggressivo e unilaterale nei confronti di altri stati. L’invasione, 

                                                           
27 GALLAROTTI, “Soft Power: What it is…, cit., pp. 10-12. Gallarotti spiega anche come l’endearment, quindi l’affetto 

provato dalle nazioni che ammirano la nazione detentrice di Soft Power, possa essere generato anche da caratteristiche 

non propriamente soft, ma appartenenti piuttosto alla sfera dell’Hard Power, come ad esempio l’ammirazione che 

scaturisce dal livello di progresso economico raggiunto da quel dato Paese, o da un’estensiva presenza internazionale, 

ma in tal caso l’Hard Power dovrebbe attenersi a principi liberali e dialogare efficacemente con la componente soft.   
28 Ibid.  Il meta-potere descrive situazioni in cui le relazioni di potere tra due o più attori sono incastonate all’interno di 

una sorta di costellazione, un schema o disegno più ampio di relazioni sociali che influenza tali relazioni di potere e ha 

quindi il potere di influenzare i risultati finali che derivano dall’interazione tra i vari attori. Si veda in proposito Peter M. 

HALL, “Meta-Power, Social Organization, and the Shaping of Social Action”, Symbolic Interaction, 20, 1997 p. 405. 
29 NYE Jr., Soft Power…, cit., p. 25. 
30 GALLAROTTI, “Soft Power: What it is…, cit., pp. 24-28. 
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l’imperialismo, le minacce e le sanzioni economiche sono chiari sintomi della necessità di cambiare 

rotta, pena la perdita parziale o totale di attrattiva internazionale. Secondo Nye, un Paese che ambisca 

alla popolarità potrebbe essere restìo ad utilizzare il suo Hard Power anche quando dovrebbe. 

Viceversa, un Paese che dimostra la sua forza senza tener conto delle ripercussioni di questo 

comportamento sulla sua immagine potrebbe trovare più soggetti a ostacolarlo nel cammino verso i 

suoi obiettivi.  

Se il Soft Power assume in alcuni frangenti la connotazione di un vincolo, dal momento che “a 

nessun Paese piace essere manipolato, nemmeno dal Soft Power31”, Nye riconosce tuttavia come al 

tempo stesso l’Hard Power abbia la capacità di creare un mito di invincibilità, molto attraente per chi 

ci guarda dall’estero.  A tal proposito egli menziona le sfilate di moda di Londra e Milano 

immediatamente successive alle proteste contro la guerra in Iraq nel 2003. Alla domanda sul perché 

fossero state scelte per le sfilate delle modelle vestite da soldati statunitensi, uno stilista rispose che i 

simboli americani, nonostante tutto, fossero sempre i più sicuri32. Questo a dimostrare che sebbene 

gli Stati Uniti avessero perso una fetta consistente del loro Soft Power tuttora non interamente 

recuperata, l’immagine positiva di difesa, sicurezza e protezione da loro proiettata era comunque 

ancora forte. 

 Nella storia stessa è possibile riscontrare molti casi in cui nazioni più piccole e deboli si sono 

alleate per contrastare, bilanciare o limitare un potere più grande, rappresentato da un unico stato. 

Altrettanti sono i casi in cui nazioni più deboli sono salite sul carro dei vincitori, spesso perché prive 

di altre opzioni o perché l’ampio potere militare di quel Paese è accompagnato anche dalle capacità 

di persuadere e di attrarre tipiche del Soft Power. E come già visto, quindi, l’Hard Power può avere 

anche un lato attraente, o appunto soft, rendendo una nazione un vero e proprio modello in molteplici 

modi. 

Per riprendere i realisti visti precedentemente, Waltz sottolinea proprio l’immagine che un vasto 

arsenale militare e strategie militari di successo possono creare, diventando simbolo di prestigio 

nazionale e aumentando significativamente il rispetto e l’ammirazione ricevuti33. Ma questo potere 

forte, sostiene Gallarotti, non può essere utilizzato in modi che possano minare quel rispetto e 

ammirazione. In altre parole non deve essere utilizzato deviando da quei principi liberali che 

sostengono il Soft Power34. Dunque anche l’utilizzo di metodi coercitivi può, secondo Gallarotti, 

generare Soft Power, se usato al servizio di obiettivi universalmente percepiti come legittimi e legati 

                                                           
31 NYE Jr., Soft Power…, cit., p. 25. 
32 Cathy Horyn, "Macho America Storms Europe's Runways," New York Times, 3 luglio, 2003, p. 1, in NYE Jr., Soft Power…, 

cit., p. 25. 
33 WALTZ, Theory of International Politics…, cit., pp. 113-131. 
34 Vedi tabella riepilogativa, pag. 8. 
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a un determinato set di principi. La protezione di altre nazioni dall’aggressione o da attacchi esterni, 

la liberazione di un Paese dalla tirannia, o le cosiddette operazioni di peacekeeping rappresentano 

validi esempi. Al tempo stesso, azioni volte ad aumentare e migliorare il Soft Power possono essere 

ugualmente costose in termini di perdita di Hard Power. Gli accordi internazionali multilaterali sono 

un chiaro esempio di rinuncia, talvolta anche molto costosa, a rivendicazioni unilaterali e interessi 

particolari di un Paese. Se l’impegno favorisce l’immagine di una nazione, è chiaro che ne diminuirà 

la capacità di imporsi sulle altre. Maggiore dunque l’impegno internazionale di un Paese nelle 

questioni di politica internazionale, nel rispetto dei trattati e degli interessi di altre nazioni, migliore 

la sua immagine e attrattiva all’estero ma minore il suo effettivo Hard Power proprio per questa 

incapacità di imporsi, causa forza maggiore 35 . Viceversa, maggiore l’aggressività di un Paese, 

maggiore il suo Hard Power, ma, qualora tale aggressività non sia sostenuta e giustificata da altri, 

minore inevitabilmente la sua immagine e quindi il suo Soft Power.  

Sempre secondo Gallarotti, la stessa linea di demarcazione che divide l’Hard dal Soft Power può 

essere totalmente arbitraria e imperfetta 36 , e spesso le azioni compiute da un Paese possono 

presentarsi apparentemente come appartenenti ad ambo i poteri. Pensiamo agli aiuti internazionali. 

Se un Paese ne aiuta un altro in difficoltà tramite prestiti, otterrà sicuramente un aumento del suo Soft 

Power, poiché le ripercussioni positive sulla sua immagine saranno notevoli. Tuttavia, il Paese aiutato 

otterrà liquidità a sufficienza per acquistare prodotti esportati dalla nazione donatrice, ripagando così 

il proprio debito con essa, e aumentandone anche l’Hard Power in termini economici. E’ chiaro quindi 

come una semplice azione possa generare risultati in entrambi gli ambiti, e al contempo risultare non 

classificabile in nessuno dei due.  

Ciononostante, continua Gallarotti, ci sono anche casi in cui l’esercizio di uno dei due poteri può 

determinare conseguenze nell’ambito dello stesso potere esercitato, a prescindere dall’altro. E’ il caso 

ad esempio di azioni compiute per aumentare l’Hard Power, ma che finiscono per avere l’effetto 

contrario, diminuendolo. Le atrocità militari compiute da una nazione nei confronti di un’altra sono 

una chiara dimostrazione di Hard Power. Tuttavia, esse potrebbero incontrare resistenze tali da 

indebolire il potere dell’aggressore. Le vittime potrebbero ad esempio arrivare al punto di ribellarsi 

perché convinte che tali atrocità possano essere tollerate, rendendo così vani gli sforzi dell’aggressore 

e delegittimandone quindi il potere. Al tempo stesso, l’uso di minacce che non si concretizzano mai 

                                                           
35  Va tuttavia precisato che non sempre impegno nei trattati equivale a diminuzione di Hard Power: spesso 

l’accettazione di limitazioni relative ai propri interessi unilaterali può essere indolore qualora anche gli altri Paesi che 

ratificano il trattato vengano sottoposti a tali limitazioni; pensiamo ai trattati per la riduzione degli armamenti: se il 

Paese in causa non è l’unico ad aderire, il suo Hard Power ne uscirà intatto poiché anche le altre nazioni ne perderanno 

in egual misura. Si veda: GALLAROTTI, “Soft Power: What it is…, cit., p. 6. 
36 GALLAROTTI, “Soft Power: What it is…, cit., pp. 24-28. 
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può arrecare seri danni all’Hard Power di una nazione. Essa non riuscirà infatti a essere considerata 

seriamente dai Paesi target senza aver dato prova della capacità di portare realmente a termine metodi 

aggressivi e coercitivi.  

Similmente, spiega sempre Gallarotti37, anche l’uso del solo Soft Power può causare seri danni a 

sé stesso, non importa quanto innocue siano le risorse utilizzate. Se la cultura occidentale è ormai 

predominante in molte parti del mondo, è pur vero che tuttora esistono diversi Paesi che rifiutano, 

disprezzano e cercano di non esserne contaminati. Questo perché essi considerano l’influsso 

occidentale come una sorta di imperialismo culturale. L’adozione da parte di un Paese occidentale di 

misure volte a migliorare la propria immagine in nazioni ad esso avverse può essere una tattica che 

ne diminuisce la già precaria attrattiva, poiché queste misure potrebbero essere percepite come un 

tentativo di imposizione culturale.  

Un altro interessante effetto dell’interazione tra le due sfere è la capacità di un potere, se utilizzato 

correttamente, di economizzare l’altro. Un’immagine positiva può portare una nazione a 

economizzare le sue risorse hard: come già affermato da Nye, maggiore sarà la lealtà da noi 

dimostrata, maggiori gli alleati pronti a sostenerci e difenderci senza dover fare ricorso alle nostre 

risorse strategico-militari38.  

Queste considerazioni ci permettono quindi di ragionare sui due poteri in un’ottica sicuramente 

diversa. L’Hard Power è stato sinora considerato prevalentemente con una connotazione negativa, 

come un potere che, se usato, si rivela in gran parte dei casi deleterio. Il Soft Power è stato invece 

presentato come un potere positivo, perché non violento. Questo è certamente vero in taluni casi, ma 

rappresenta solo una faccia della medaglia, come abbiamo potuto vedere. Inoltre, secondo alcuni 

studiosi la stessa differenza tra Hard e Soft Power non si baserebbe sulla distinzione tra risorse 

tangibili e intangibili. Lo stesso Nye specifica come la tangibilità non debba rappresentare un ferreo 

metro di giudizio per le due categorie di potere39. La stessa logica di tangibilità, sottolinea Gallarotti, 

darebbe spazio ad applicazioni intangibili di Hard Power. La minaccia è chiaramente un intangibile, 

tuttavia, come affermato da Baldwin, una minaccia è in grado di forzare una modalità d’azione o un 

comportamento andando contro la volontà del soggetto interlocutore, e violando così le regole liberali 

del fair play40 . Abbiamo un intangibile, che dovrebbe quindi appartenere alla sfera persuasiva, 

utilizzato per forzare e imporre, generando quindi Hard Power. Esempio parallelo ma inverso è 

                                                           
37 GALLAROTTI, “Soft Power: What it is…, cit., p. 26. 
38 NYE Jr., Soft Power…cit., p. 14. 
39 Joseph S. NYE Jr. The Paradox of American Power: Why the World’s Only Superpower Can’t Go It Alone, New York, 

Oxford University Press, 2002, p.8  
40 David A. BALDWIN, “Power and International Relations” in Walter Carlsnaes, Thomas Risse, Beth A. Simmons (a cura 

di), Handbook of International Relations, London, Sage, 2002, pp. 177-191. 



 

14 

 

rappresentato dal potere militare, una forza tangibile e quindi hard, che tuttavia, come abbiamo visto 

precedentemente, può creare un’aura di invincibilità attorno a uno stato, generando Soft Power.  

La base su cui poggia il Soft Power rimane pur sempre tangibile, così come lo sono i metodi per 

accrescerlo. Un’economia e una base politica in grado di prendere decisioni e adottare misure per 

coltivare e accrescere il Soft Power sono risorse tangibili. Senza di esse, un Paese non potrebbe 

aspirare a obiettivi di attrazione e persuasione. Il Soft Power dunque, seppur costituito da intangibili, 

può essere aumentato anche attraverso l’uso di risorse tangibili, poiché esse si presentano come 

necessarie per istituire politiche e azioni concrete. Sebbene dunque queste due forme di potere si 

presentino apparentemente come in opposizione tra di loro, o spesso troppo marcatamente distanti e 

distinte, possiamo notare, riprendendo ancora una volta David A. Baldwin, come il tutto dipenda 

fortemente dal contesto41. E’ a seconda del contesto che tali poteri possono integrarsi, compenetrarsi, 

rafforzarsi reciprocamente oppure nel peggiore dei casi danneggiarsi a vicenda.  

Il concetto di Soft Power non è tuttavia scevro da critiche e presenta anzi diversi limiti, di cui Nye 

sottolinea peso e importanza. La prima critica viene mossa nei confronti della classificazione del Soft 

Power all’interno della categoria del “potere”. Questa critica è in realtà molto comune, e trae origine 

dall’idea realista di potere vista precedentemente. Pensare a esso unicamente in termini di comando 

e controllo attivo porta a considerare l’imitazione e l’attrazione semplicemente come delle capacità, 

non come un potere. Gli scettici tendono dunque a non dare al Soft Power l’adeguato peso non 

inserendolo nella categoria dei poteri a disposizione di uno stato. In un primo momento Nye evidenzia 

come tale approccio possa essere in parte condivisibile. In taluni casi l’imitazione da parte di altre 

nazioni o l’attrattiva generata da un Paese risultano inefficaci e insufficienti nel perseguire determinati 

obiettivi e politiche. La stessa imitazione può produrre risultati indesiderati. A tal proposito Nye cita 

l’ammirazione nei confronti del progresso e dei processi industriali giapponesi negli anni ottanta, che, 

se da un lato garantì una maggiore visibilità al Giappone stesso, dall’altro portò all’imitazione da 

parte di altri Paesi e alla conseguente erosione del potere di mercato nipponico42. Allo stesso modo, 

sempre secondo Nye, nella sfera dell’Hard Power gli eserciti imitano frequentemente tattiche e 

strategie nemiche, rendendole vane e impedendosi vicendevolmente il raggiungimento dei rispettivi 

scopi. Sebbene tali osservazioni siano corrette, e dunque la critica al Soft Power possa sembrare 

legittima, Nye sottolinea come molto spesso proprio l’attrazione permetta di ottenere ciò che si vuole: 

in altre parole, gli scettici ignorano la “seconda faccia del potere”, ossia l’abilità di ottenere i risultati 

sperati senza forzature43.  

                                                           
41 David A. BALDWIN, “Power Analysis…, cit., p. 161-194. 
42 NYE Jr., Soft Power…, cit., p. 15. 
43 Il concetto di “seconda faccia del potere” è spiegato a pag. 3.  
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E’ importante, continua Nye, specificare le circostanze e le condizioni che permettono 

all’attrazione di generare risultati, e le condizioni in cui ciò non è possibile. La pop culture, o cultura 

di massa, come vedremo, ha una grande capacità di attrarre persone e di produrre Soft Power in 

termini di risultati preferibili per un Paese. Le probabilità che essa ci riesca diventano tuttavia molto 

elevate se siamo in presenza di culture di destinazione che presentino forti similitudini con quella di 

partenza. Una serie TV americana sarà indubbiamente più attraente in Paesi con culture se non simili, 

almeno affini a quella statunitense, come Italia, Francia, Germania, e produrrà certamente una 

maggior imitazione in questi Paesi piuttosto che in nazioni di matrice islamica, con una cultura 

d’arrivo diametralmente opposta.  

Il Soft, molto più che l’Hard Power, dipende e trae forza dall’esistenza di destinatari e dalla loro 

volontà di ricevere, interpretare e seguire o imitare il messaggio del mittente. L’attrazione, afferma 

Nye, ha un effetto molto particolare, cosa che contribuisce spesso, se mal interpretata, a dare adito 

agli scetticismi precedentemente riportati. Essa produce infatti una generale influenza che porta il 

Paese target ad avere una sorta di disposizione benevola nei confronti della nazione esportatrice di 

Soft Power. Questa disposizione benevola tuttavia raramente dà luogo ad azioni e scambi visibili e 

immediati. Ciò significa che c’è la possibilità che tale disposizione d’animo porti ad azioni e 

atteggiamenti futuri più concreti, ma c’è anche la possibilità che ciò non si verifichi. Chiaramente, 

una disposizione benevola non rappresenta una garanzia di cooperazione tangibile quanto uno 

scambio immediato. Ciononostante, gli effetti indiretti generati dall’attrazione possono comunque 

fare la differenza nell’ottenimento di obiettivi prefissati.  

Tali obiettivi possono essere specifici, quindi relativi a interessi ben precisi che la nazione 

esportatrice vuole raggiungere, oppure più generali ma pur sempre importanti, come ad esempio la 

costruzione di un ambiente favorevole alla crescita della democrazia. Nye a proposito sostiene che, 

sebbene in alcuni casi il Soft Power abbia permesso a una nazione di raggiungere i suoi obiettivi 

specifici, è nel raggiungimento di obiettivi più generali che esso dimostra tutta la sua utilità e la sua 

efficacia44. Se infatti il Soft Power non è particolarmente rilevante nel prevenire attacchi da parte di 

nazioni ostili o nel proteggere nazioni alleate, è pur sempre vero che si dimostra efficace nel 

raggiungimento di obiettivi di più ampio respiro quali la promozione dei diritti umani e della 

democrazia. “E’ più semplice attrarre alla democrazia piuttosto che imporre ad altri di essere 

democratici 45 ”. La risposta di Nye alla prima critica risiede dunque ancora una volta nella 

                                                           
44 NYE Jr., Soft Power…, cit., pp. 15-18. Nye riprende i concetti di “obiettivi di possesso”, cioè gli obiettivi specifici di un 

Paese, ed “obiettivi ambientali” (dall’inglese milieu goals), quindi generali, coniati dal politologo Arnold Wolfers. In 

proposito si veda Arnold Wolfers, Discord and Collaboration: Essays on International Politics, Baltimore, Johns Hopkins 

University Press, 1962.  
45 Ibid. 
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contestualità del potere. Il Soft Power non è adatto al raggiungimento di qualsiasi obiettivo, per la 

stessa ragione per cui l’Hard Power non è adatto a risolvere questioni quali la prevenzione di malattie 

mortali, il riscaldamento globale o la creazione di democrazia; questo tuttavia non rende un potere 

meno legittimo dell’altro.  

La seconda critica mossa al Soft Power è il suo diffuso utilizzo nella politica internazionale, 

nonostante esso non sia considerato un potere totalmente sotto il controllo del governo. Alcune risorse 

infatti, principalmente relative all’Hard Power, sono strettamente governative. L’esercito “appartiene” 

per così dire, al governo. Altre sono nazionali, pensiamo alle riserve petrolifere o minerali, e altre 

ancora sono collettive. Ma il Soft Power non appartiene al governo nella stessa misura in cui invece 

vi appartiene l’Hard Power. Molte risorse soft sono separate dal governo, e solo parzialmente 

indirizzate verso i suoi scopi. Pensiamo ancora alla pop culture, che contribuisce notevolmente ad 

aumentare il Soft Power e l’attrattiva di una nazione ma non è sotto il controllo governativo, e può 

addirittura giocare contro il governo e le sue politiche, anche se non coercitive. Sempre utilizzando 

gli Stati Uniti come esempio, Nye spiega come vi sia stato un completo ribaltamento di prospettive e 

modus operandi nella pop culture americana dalla metà degli anni cinquanta ad oggi. Durante la 

guerra in Vietnam la cultura di massa esprimeva valori in linea con il pensiero governativo su 

determinate questioni e tematiche, lavorando spesso in tandem con i suoi obiettivi. Oggigiorno 

tuttavia, film Hollywoodiani che ritraggono donne in atteggiamenti provocanti o che criticano 

pesantemente la religione islamica sono al di fuori del suo controllo, e contribuiscono a rendere vani 

eventuali sforzi governativi tesi a migliorare le relazioni con questi Paesi46. E’ chiaro che in una 

società liberale il governo non possa e non debba controllare la cultura, ed è singolare come la stessa 

assenza di politiche di controllo culturale possa risultare attraente per quei Paesi in cui siano in vigore 

leggi più restrittive in materia. Nell’era dell’informazione globale, dei media e dei social network, 

sono le aziende, le università, le fondazioni, i privati cittadini e altri gruppi non governativi a creare 

ogni giorno questo potere intangibile, che potrebbe andare a rafforzare o appunto a cozzare con gli 

obiettivi ufficiali di politica estera dei rispettivi governi. E’ affidato proprio al governo il compito di 

fare in modo che le proprie azioni rafforzino e non indeboliscano il Soft Power del Paese. 

 L’ultima critica mossa al Soft Power è relativa ai metodi di “misurazione” del potere soft, e più 

precisamente al metodo del sondaggio, considerato totalmente inaffidabile dagli scettici. Prima di 

valutare la validità di tale critica è opportuno tuttavia soffermarsi sugli strumenti utilizzati per 

misurare il Soft Power. Il primo tentativo di misurazione tramite un indice composito è stato ideato 

                                                           
46 NYE Jr., Soft Power…, cit., pp. 14, 15. 
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dalla collaborazione tra l’organizzazione indipendente inglese Institute For Government47, e la media 

company anglo-canadese Monocle48, e combinava una serie di statistiche e punteggi soggettivi per 

misurare le risorse soft di 26 paesi. Le statistiche e i punteggi, organizzati secondo un quadro di cinque 

sottogruppi, tra cui cultura, diplomazia, istruzione, affari /innovazione, governo, misuravano le 

risorse di Soft Power dei vari Paesi, ma ciò non si traduceva direttamente in capacità di influenza ed 

attrazione su altre nazioni.  

Arrivata al suo quarto sondaggio annuale sul Soft Power, Monocle ha pubblicato nel 2013 la 

classifica delle dieci principali nazioni detentrici di Soft Power. Questa classifica è organizzata 

secondo criteri quali gli standard di governo, le infrastrutture diplomatiche, gli output culturali, il 

livello e le capacità del sistema educativo, attrattiva per le imprese e gli investimenti esteri, e calcolata 

utilizzando cinquanta indicatori tra i quali il numero di missioni culturali, medaglie olimpiche, le 

qualità architettoniche e il numero di brand nazionali. La “Soft Power Survey 201349” vede al decimo 

posto l’Italia, che ha come punti di forza sicuramente una cultura artistica e culinaria di primo livello, 

ed è rinomata a livello internazionale anche e soprattutto per lo sport e la moda; al nono posto il 

Canada, soprattutto per il crescente ruolo di diversi attori e pop star canadesi nella pop culture 

internazionale; all’ottavo la Svizzera per il crescente rilievo diplomatico riscontrato recentemente; al 

settimo l’Australia per l’ambiente cosmopolita delle sue città e il generale livello di benessere e 

felicità, nonostante tale posizione appaia sempre più in calo a causa delle recenti politiche restrittive 

sull’immigrazione; al sesto la Svezia per l’eccellente governo, l’educazione e la parità dei sessi; al 

quinto il Giappone, per l’attenzione generata dalle misure di politica economica note a livello 

internazionale come Abenomics e dai preparativi per le future Olimpiadi del 2020; al quarto la Francia 

per il mercato del lusso, l’arte ed il predominio del gigante dei media France 24 nelle nazioni 

francofone. Al terzo posto della classifica 2013 gli Stati Uniti, scesi a causa del declino della loro 

figura protettiva e di difesa, e tuttavia ancora in una posizione adeguatamente privilegiata grazie 

all’appeal di Barack Obama. Al secondo posto troviamo il Regno Unito, anch’esso in calo per i 

rapporti non eccessivamente idilliaci con gli altri Paesi europei, e al primo la Germania, vera leader 

indiscussa in Europa sia sul piano hard che soft.   

Questo metro di giudizio non è, come affermato dagli stessi creatori, infallibile e indiscutibile, ma 

assume piuttosto la forma di un sondaggio, e come afferma Nye, non bisognerebbe mai dare troppa 

                                                           
47 Institute for Government, (http://www.instituteforgovernment.org.uk/about-us), data di consultazione: 6 ottobre 

2014 
48 Monocle, (http://www.monocle.com/), data di consultazione: 6 ottobre 2014. 
49  Soft Power Survey 2013, in “Monocle”, (http://monocle.com/film/affairs/soft-power-survey-2013/), data di 

consultazione: 6 ottobre 2014.  
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importanza ai sondaggi, e non bisognerebbe mai leggervi più di ciò che dicono 50 . I sondaggi 

rappresentano infatti un’essenziale ma imperfetta misura delle risorse del Soft Power. Le risposte 

variano infatti a seconda del modo in cui vengono formulate, e, continua Nye, a meno che la 

medesima domanda non venga ripetuta più volte all’interno di un determinato lasso di tempo, esse 

rappresenteranno solo delle diapositive, degli scatti decontestualizzati, piuttosto che una serie di 

immagini connesse aventi un filo logico. Questo implica che i sondaggi, qualora vengano ripetuti 

periodicamente, sono necessari per dare un’immagine d’insieme più precisa possibile dell’evoluzione 

del Soft Power. Le stesse opinioni sono volatili e cangianti, e questo non può essere catturato da un 

unico sondaggio. Inoltre, i leader mondiali sono spesso costretti ad affrontare e a prendere decisioni 

ritenute altamente impopolari dai poll nel breve periodo, nella speranza che tali sondaggi vengano 

smentiti nel lungo periodo, e l’impopolarità iniziale recuperata. La popolarità, conclude Nye, non 

deve essere un obiettivo primario nella politica estera. Ciononostante, i sondaggi rappresentano, se 

presi per quello che sono, cioè un insieme di opinioni, una buona approssimazione di quanto uno stato 

sia popolare, attraente, e al contempo dei costi in termini di diminuzione del Soft Power generati da 

scelte impopolari51. E come già spiegato, popolarità e attrattiva vanno di pari passo nel determinare 

la capacità di un Paese di ottenere gli obiettivi desiderati. 

Da questa prima analisi introduttiva sul concetto di Soft Power abbiamo potuto individuare i 

principali tratti distintivi di questo potere, rapportarlo alla sua controparte e individuarne pregi e 

difetti, notando come spesso le distinzioni, i contrasti e i contorni dei due poteri siano più sfumati e 

meno precisi rispetto alla realtà, e come essi in alcuni frangenti cooperino e si rafforzino a vicenda. 

Il Soft Power rappresenta dunque nell’equilibrio odierno una risorsa fondamentale per un Paese che 

voglia uscire da un’ottica puramente unilaterale, chiusa e autoreferenziale e presentare i suoi punti di 

forza al mondo, tuttavia come abbiamo potuto vedere non deve essere inteso come l’unico potere in 

grado di garantire ampia visibilità e un’efficace politica estera a un Paese52. Come visto prima, la 

strategia di puntare tutto su un unico potere, sia esso Soft o Hard Power può avere effetti altamente 

deleteri, danneggiando non solo la percezione e l’attrattiva di quella nazione ma anche e soprattutto 

l’efficacia dello stesso potere utilizzato. L’attrattiva e la persuasione si ottengono non dall’utilizzo di 

un potere piuttosto che di un altro, ma dall’efficace commistione e combinazione di Hard e Soft Power. 

Combinandoli e regolandone l’intensità a seconda del tipo di situazione è possibile ottenere i risultati 

desiderati, spingendo altri soggetti a fare il nostro gioco senza metodi coercitivi, e mantenendo al 

                                                           
50 NYE Jr., Soft Power…, cit., pp. 17, 18. 
51 Ibid. 
52 Joseph S. NYE Jr., “Get Smart: Combining Hard and Soft Power”, Foreign Affairs, luglio/agosto, 2009. L’articolo è 

consultabile anche all’indirizzo: http://www.foreignaffairs.com/articles/65163/joseph-s-nye-jr/get-smart?page=1. 
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tempo stesso un’immagine attraente. Questa capacità, questa strategia basata sulla combinazione di 

Hard e Soft Power a seconda della loro efficacia in una data situazione viene chiamata Smart Power53. 

Il Soft Power non rappresenta la soluzione a tutti i problemi, come già visto. Alcuni problemi possono 

essere risolti ricorrendo solo ed esclusivamente alla reputazione e al rispetto generati dalla propria 

immagine, tuttavia di fronte a nazioni ostili questo spesso si rivela insufficiente ed è necessario 

ricorrere a metodi più drastici, pur nel rispetto di determinati principi. Questo bilanciamento, questa 

capacità di soppesare e valutare quale potere utilizzare in una determinata situazione è il giusto mezzo 

per garantire ad un Paese un’immagine pulita e un ruolo chiave nel quadro internazionale, 

considerando sempre come tale quadro possa rivelarsi spesso instabile e precario. Nell’utilizzo smart, 

intelligente ma soprattutto contestuale, del potere risiede dunque la chiave per il successo di un 

Paese54.  

  

                                                           
53 Ibid. C’è una disputa sulla paternità sul concetto di Smart Power. Secondo alcuni il concetto sarebbe stato coniato 

dalla Vice ambasciatrice alle Nazioni Unite Susan Nossel nel 2004 in un articolo della rivista Foreign Affairs, ma Joseph 

Nye, sempre su Foreign Affairs ,ne rivendica la paternità, sostenendo di averlo creato nel 2003 per controbattere all’idea 

secondo cui il solo utilizzo del Soft Power garantisca un’efficace politica estera, bollando tale tesi come fuorviante e 

sostenendo che la strategia più “brillante”, da qui il nome Smart Power, fosse una commistione di elementi hard e soft 

a seconda della situazione e, come sempre, del contesto.    
54  Per approfondimenti sullo Smart Power si veda: Susan NOSSEL, “Smart Power: Reclaiming liberal nationalism”, 

Foreign Affairs, marzo/aprile, 2004, anche online all’indirizzo: http://www.foreignaffairs.com/articles/59716/suzanne-

nossel/smart-power; Richard L. ARMITAGE, Joseph S. NYE Jr, Csis Commission On Smart Power: A smarter, more secure 

America, Center for Strategic and International Studies, Washington, 2007. 
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CAPITOLO II 

 

IL SOFT POWER GIAPPONESE: DAL “JAPAN COOL” 

ALLA DIPLOMAZIA PUBBLICA 

 

L’analisi introduttiva appena conclusa ci ha permesso di delineare i contorni generali del Soft Power 

e di spiegarne il significato, analizzando come esso interagisca con altri tipi di potere, quali siano i 

suoi limiti e come possa essere utilizzato efficacemente. E’ chiaro che se il Soft Power rappresenta il 

potere di attrarre e persuadere, l’aumento della capacità persuasiva e attrattiva andrà a coincidere con 

l’aumento del Soft Power stesso. Tuttavia, come già visto, l’attrattiva non deriva unicamente dal Soft 

Power, ma dalla corretta commistione e combinazione di risorse ed elementi hard e soft nelle giuste 

circostanze. Quest’analisi introduttiva rimane tuttavia un’analisi generale, che può dirci poco o nulla 

se non supportata da esempi concreti.  

La contestualità è la chiave che ci permette di comprendere come i diversi poteri possano e debbano 

essere utilizzati. Appare dunque necessario analizzare il Soft Power in un determinato Paese, 

specificando come esso lo utilizzi nel rapportarsi con altri soggetti. In parole povere, occorre 

contestualizzare. Se il Soft Power è stato finora trattato in termini generali, teorici e spesso attinenti 

all’esempio degli Stati Uniti, per contestualizzare è opportuno introdurre l’esempio giapponese, che 

per i suoi elementi è alquanto singolare e rappresenta un ottimo terreno di prova per il Soft Power. 

Come vedremo, il Giappone è costretto a limitare l’utilizzo del suo Hard Power, dovendo far 

affidamento prevalentemente al suo Soft Power nella costruzione di un’immagine positiva e attraente 

di sé.  

Lo studioso americano Craig Hayden, nel suo libro “The Rhetoric of Soft Power: Public Diplomacy 

in Global Contexts”, analizza il Soft Power nipponico, offrendoci numerosi spunti di riflessione per 

spiegare come nel concreto il Giappone utilizzi le risorse soft a sua disposizione per propugnare le 

proprie idee e la propria cultura in un sistema Asia sempre più crescente nel panorama mondiale. Gli 

sforzi del Giappone per promuovere i propri interessi all’estero attraverso strumenti quali la 

diplomazia culturale, i servizi di broadcast internazionali, e l’assistenza allo sviluppo, spiega Hayden, 

sono segnali dell’impegno e della fiducia nei confronti del Soft Power come elemento essenziale nel 

raggiungimento dei propri obiettivi di politica estera. Tuttavia, nel caso del Giappone, il Soft Power 

non rappresenta una mera strategia alternativa all’uso dell’Hard Power, bensì sotto molti aspetti una 



 

21 

 

necessità. Questo, come già accennato, in luce dei limiti imposti alla sua capacità di proiettare altre 

forme di potere nel contesto di una pressante competizione con Cina e Corea del Sud nell’esercizio 

di un’influenza a livello regionale in Asia.

Se da un lato quindi il Giappone sente la necessità di porsi come guida in un panorama asiatico in 

costante sviluppo, e nei suoi tentativi di assumere una leadership non solo culturale deve competere 

con la concorrenza di Corea del Sud e Cina, dall’altro le sue opzioni risultano alquanto limitate sia a 

livello simbolico che a livello materiale. Il primo limite è di tipo costituzionale. L’articolo 9 della 

Costituzione giapponese sancisce la rinuncia alla guerra e alla minaccia dell’uso della forza per 

risolvere le dispute internazionali, rendendola a tutti gli effetti una Costituzione di stampo pacifista. 

Nonostante gli sforzi del governo Koizumi e del governo Abe abbiano permesso la creazione di un 

Ministero della Difesa, e nonostante il pericolo nordcoreano e la disputa con Cina e Taiwan per le 

isole Senkaku siano da considerare possibili fattori in grado di far pendere in futuro l’ago della 

bilancia verso il riarmo, per ora le cosiddette Jieitai (自衛隊), le forze di autodifesa giapponesi, sono 

state utilizzate unicamente nelle operazioni di peacekeeping55. Secondo quanto detto in precedenza 

da Nye e Gallarotti, l’Hard Power viene misurato non solo dal potere militare in sé, ma anche dalle 

capacità di “incutere rispetto” per così dire, quindi dalla dimostrazione di forza attraverso minacce o 

sanzioni. Partendo da questa base è facile comprendere che l’Hard Power giapponese venga ad essere 

pesantemente limitato da una costituzione che di fatto impedisce l’uso e la minaccia dell’uso della 

forza, rendendo necessarie strategie soft al fine di acquisire rilevanza in Asia e nella comunità 

internazionale. L’esercito non è utilizzabile, e questo rappresenta un notevole handicap, tuttavia esiste 

un altro lato della medaglia. La costituzione pacifista, unita all’impiego delle forze di autodifesa nelle 

operazioni di peacekeeping, garantisce infatti al Giappone un significativo aumento del proprio Soft 

Power. Secondo Hayden infatti, questi due elementi contribuiscono ad alimentare la percezione di un 

Giappone non aggressivo, anche se questo non sempre è un punto a favore, soprattutto alla luce della 

necessità di combinare Hard e Soft Power efficacemente56.  

La decade di stagnazione economica sofferta dal Giappone dall’inizio degli anni novanta, e la 

rapida ascesa nel mercato mondiale del gigante Cina ha inoltre reso difficile per il Giappone 

                                                           
55 Vi sono diversi fattori che suggeriscono la concreta possibilità di un riarmo da parte del Giappone, tuttavia finora la 

Jieitai è appunto intervenuta unicamente nelle operazioni di peacekeeping, proprio perché le forze militari giapponesi 

sono impossibilitate, a partire dal secondo conflitto mondiale, a partecipare a qualsiasi scontro armato. In questa sede 

non ci soffermeremo su tali tematiche, tuttavia il sito http://www.globalfirepower.com/country-military-strength-

detail.asp?country_id=japan elenca accuratamente le capacità e le risorse militari nipponiche, collocando il Giappone 

nella decima posizione della classifica degli eserciti mondiali più forti. Questa classifica chiaramente non tiene conto di 

quanto detto in precedenza, poiché il fatto che tale esercito non sia utilizzabile incide non poco sull’effettivo Hard Power 

giapponese.  
56 Craig HAYDEN, The Rhetoric of Soft Power: Public Diplomacy in Global Contexts, Lanham, Lexington Books, 2011,p. 55. 

  Si veda in proposito anche Joseph S. NYE Jr., The Future of Power, New York, Public Affairs, 2011 pp. 16-18. 
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l’esercizio di un Hard Power in termini più strettamente economici. Solo recentemente gli sforzi del 

premier Abe hanno permesso di riacquisire visibilità internazionale grazie appunto alle misure 

economiche note sotto il nome di “Abenomics”. Non è forse una coincidenza, spiega il politologo 

della National University of Singapore Peng Er Lam, che la nuova enfasi esercitata dal Giappone sui 

propri prodotti culturali e sulla creazione ed aumento di Soft Power sia avvenuta proprio in 

coincidenza dell’ascesa economico-culturale della Cina, con lo stabilimento dei suoi istituti culturali 

a livello globale57. La rivalità tra le due grandi potenze, Cina e Giappone, non si limita solo al 

raggiungimento di un fantomatico primo posto per la leadership politico-economica in Asia Orientale, 

ma si estende anche al Soft Power e al raggiungimento di una supremazia culturale sulle preferenze 

asiatiche e internazionali. Questa rivalità rappresenta tuttavia, secondo Peng Er Lam, un’estensione 

della politica dei rispettivi Paesi, semplicemente espressa con strumenti diversi.  

Un altro elemento che ha contribuito a diminuire significativamente le risorse tangibili di potere 

giapponesi è costituito secondo Hayden dagli sforzi intrapresi per riparare la pesante eredità storica 

creatasi durante la Seconda Guerra Mondiale, eredità che ad oggi non smette di creare complicazioni 

con i già citati partner regionali58 . Il Giappone infatti, spiega Peng Er Lam, non gode di una 

reputazione particolarmente favorevole nel resto dell’Asia Orientale, e viene percepito come un 

“animale economico” protezionista, come un predatore che non dimostra alcun rimorso per il suo 

passato imperialista e militarista. Sebbene il Paese abbia recentemente acquisito un’immagine 

positiva, cool e in voga grazie a diversi fattori che andremo ad analizzare, quest’immagine, spiega 

Peng Er Lam, al contrario di quanto si potrebbe pensare, mal si combina con l’evidente riluttanza 

nipponica ad ammettere gli errori commessi nel passato. L’atteggiamento dei Paesi dell’Asia 

Orientale nei confronti del Giappone è alquanto ambivalente. Da un lato infatti Cina e Corea del Sud 

vedono negativamente le atrocità di guerra commesse dal Giappone durante la Seconda Guerra 

Mondiale59 e sono in competizione con esso per una posizione di rilevanza – politico economica in 

Asia Orientale, e culturale in Asia e verso l’estero. Dall’altro tuttavia, elementi tipicamente 

giapponesi come la cucina, il karaoke, i giardini e l’architettura zen, la musica pop giapponese, detta 

J-Pop, la moda giapponese, i videogiochi, i drama, i manga e gli anime sono ormai diffusi e apprezzati 

                                                           
57 Peng Er LAM, “Japan’s Quest for “Soft Power”: Attraction and Limitation”, Springer Science + Business Media, 2007, 

p. 352.  
58 Craig HAYDEN, The Rhetoric of Soft Power…, cit., p. 55. 
59 In particolare la visita del Primo Ministro giapponese al tempio Yasukuni e la vicenda delle comfort women, donne 

provenienti dai territori occupati dal Giappone rapite e costrette a prostituirsi per l’esercito giapponese. Nonostante la 

grande riluttanza a farlo, il 27 marzo 2007 il parlamento giapponese ha espresso una richiesta ufficiale di scuse per 

quanto accaduto: ciò ha tuttavia ripristinato solo in parte l’immagine giapponese in Asia Orientale. Per ulteriori 

informazioni si veda Dan FASTEMBERG, Top 10 National Apologies: Japanese Sex Slavery in “Time”, 17 giugno 2010, 

(http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1997272_1997273_1997286,00.html), data di 

consultazione il 13 ottobre 2014. 
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in tutta l’Asia, e sono divenuti elementi chiave nell’attrazione esercitata dal Giappone a livello 

regionale ed internazionale. Questo dimostra come, nonostante le rivalità regionali, Cina, Giappone 

e Corea provino, se non proprio ammirazione, quantomeno un certo interesse reciproco60.  

Il Giappone infine, per il fatto di essere un Paese insulare, ha avuto e ha tuttora molte difficoltà a 

scrollarsi di dosso l’immagine di Paese chiuso, arrogante e restìo ad accogliere altre culture61 . 

Riprendendo quanto detto da Nye, se un Paese è chiuso, non aperto a scambi, non disponibile a 

rinunciare a parte dei suoi interessi per favorire la cooperazione, ma anzi portatore di una mentalità 

ristretta e “parrocchiale”, diventa poco attraente proprio per le sue caratteristiche di chiusura verso 

l’esterno. Questo porterà non solo alla riduzione drastica del suo Soft Power, ma anche a forti 

restrizioni da parte degli stessi attori internazionali, che proveranno in tutti i modi ad ostacolare i suoi 

tentativi di perseguire interessi particolaristici. Queste molteplici condizioni -da un lato la presenza 

di un Hard Power che, seppur in ripresa, appare evidentemente indebolito da limitazioni di carattere 

costituzionale e da rivalità a livello regionale, dall’altro l’immagine aggressiva, chiusa e insulare 

veicolata spesso da rapporti non propriamente idilliaci con il resto dell’Asia Orientale- rappresentano 

una chiara giustificazione alla strategia del Giappone di puntare maggiormente all’utilizzo delle 

proprie risorse soft per promuovere le proprie specificità in Asia Orientale e all’estero.  

La nostra analisi verterà sulle principali risorse soft che il Paese ha da offrire, e sui metodi e 

strategie utilizzate per aumentare la propria attrattiva. Focalizzeremo la nostra attenzione sui 

principali gruppi di risorse strategiche: attraverso concetti fondamentali come quello di diplomazia 

pubblica e di “brand Giappone” analizzeremo gli strumenti, gli organi e ovviamente le misure che 

permettono al Paese di pubblicizzare sé stesso all’estero, proprio come un brand, e vedremo come il 

Soft Power venga di fatto instillato attraverso forme di comunicazione che ricordano molto la 

pubblicità. La prima parte dell’analisi verterà sui programmi educativi di scambio culturale. Andremo 

poi ad analizzare, seguendo un’ottica di advertising, come il Giappone riesca a trasformare in Soft 

Power l’influenza esercitata dalla propria pop culture, in particolare da manga e anime, e vedremo 

per esempio come questa cultura non solo si autopromuova ma venga anche promossa attraverso vari 

organi e associazioni statali e semi-statali. Sempre nella medesima ottica, vedremo come tale Soft 

Power venga instillato anche attraverso l’industria tecnologica, uno dei maggiori punti di forza e 

attrattiva del Paese, indicando chiaramente pregi, difetti, limiti e utilità di questi tre settori. Dopo 

questo breve accenno contestuale, che ci ha permesso di capire perché il Giappone abbia deciso, o, a 

seconda del punto di vista, si sia visto costretto a rivolgere gran parte delle proprie risorse verso la 

                                                           
60 Peng Er LAM, “Japan’s Quest…, cit., p. 350.  
61 NYE Jr., Soft Power…, cit., p. 87.  
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ricerca di Soft Power, è opportuno quindi passare all’argomentazione vera e propria, parlando delle 

risorse e degli strumenti del Soft Power giapponese. 

Il concetto di Soft Power ha iniziato a penetrare gradualmente in Giappone a partire dagli anni 

novanta, quando Nye ha coniato e reso popolare il termine. E’ tuttavia grazie al lavoro del giornalista 

Douglas Mcgray, che nel 2002 ha pubblicato sulla rivista Foreign Policy un articolo intitolato 

“Japan’s Gross National Cool”, che il concetto ha catturato e catalizzato l’attenzione dei circoli 

politici e intellettuali giapponesi. Nel suo articolo infatti McGray fornisce una panoramica dettagliata 

ma al tempo stesso concisa degli eventi che hanno portato all’ascesa del Soft Power giapponese. Negli 

anni ottanta, spiega McGray, il Giappone si era fatto pioniere di un nuovo “superpotere”: una grande 

economia trainata dal metodo e dalla collaborazione di tutte le imprese, che aveva lasciato sbalorditi 

e completamente impotenti i competitor, soprattutto statunitensi. All’inizio degli anni novanta, 

tuttavia, la famosa “bolla economica” è scoppiata, dando inizio al periodo di stagnazione economica 

noto come il “decennio perduto”. Nel 2001, l’alta aspettativa di vita, gli alti redditi, e più in generale 

la qualità stessa della vita erano ancora a favore del Giappone, tuttavia, secondo McGray, il Paese 

aveva perso quello slancio che lo distingueva dagli altri. Lo yen e il prodotto interno lordo erano 

crollati a causa della recessione. L’indice Nikkei aveva registrato un calo record, cosa che non 

accadeva da 17 anni. Infine, la disoccupazione era alle stelle. 

 Il Giappone, dal 2001 in poi, si è tuttavia dimostrato sempre più in grado di reinventare questo 

“superpotere”. Anziché collassare sulle sue sfortune politico-economiche, esso stava infatti riuscendo 

nell’impresa di espandere gradualmente a livello globale la propria influenza culturale. Dalla musica 

pop agli elettrodomestici, dall’architettura alla moda, dall’animazione alla cucina, il Giappone, 

secondo McGray aveva le caratteristiche e le qualità per diventare in futuro una vera e propria 

superpotenza culturale62. Queste parole hanno sortito l’effetto desiderato, e lo stesso Peng Er Lam 

sottolinea come il Giappone, dopo il decennio di stagnazione economica, necessitasse di autostima e 

di parole incoraggianti: 

 

A cheerful “Japan Cool” thesis from the West which validates Japanese culture, albeit pop, is certainly reassuring and 

ego-boosting to many reeling from the country’s economic stagnation against the backdrop of a rising China and the 

negative portrayal of democratic postwar Japan as unrepentant and militaristic by the Chinese and Koreans. To many 

Japanese, it feels nice and good to be liked, emulated and acknowledged in the world as leading a hip “lifestyle” and a 

“cultural” superpower
63. 

                                                           
62 Douglas McGRAY, “Japan’s Gross National Cool”, Foreign Policy, maggio/giugno 2002, consultabile anche online, 

all’indirizzo: http://www.foreignpolicy.com/articles/2002/05/01/japans_gross_national_cool.  
63  Peng Er LAM, “Japan’s Quest…, cit., p. 352. Va tuttavia precisato che alcuni studiosi giapponesi dimostrano un 

atteggiamento molto più cauto nei confronti delle affermazioni di McGray. Aoki Tamotsu spiega infatti come (segue 
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Il concetto di Giappone come Paese “cool” coniato da McGray nel 2002 si è rivelato dunque un punto 

di partenza importante da cui diversi studiosi, giapponesi in primis ma non solo, hanno preso spunto 

nell’individuare le strategie da adottare per esporre maggiormente l’immagine del Paese all’estero. 

Tra questi spiccano soprattutto Watanabe Yasushi e David L. McConnell per i loro studi specifici sui 

punti di forza del Paese, su come essi siano messi in risalto da fondazioni e organizzazioni governative, 

e sul concetto di Giappone come superpotenza culturale.  

Nel libro “Soft Power Superpowers: Cultural and National Assets of Japan and the United States”, 

Watanabe e McConnell scrivono e raccolgono saggi di diversi autori sul Soft Power giapponese negli 

Stati Uniti e sul Soft Power statunitense in Giappone. Oltre a curarne l’introduzione, Joseph Nye 

ribadisce nel testo la propria posizione in merito. Il Giappone rappresenta per Nye il primo stato 

asiatico in grado di modernizzarsi e di mettersi alla pari con le principali potenze occidentali, 

dimostrando al contempo la capacità di mantenere una propria cultura distintiva, ed è il Paese che 

detiene il maggior numero di risorse soft in Asia.  Nonostante tali risorse siano aumentate 

esponenzialmente rispetto agli anni ottanta, in cui, come ribadito da McGray, il Giappone era 

principalmente un colosso economico, esso appare ancora limitato da diversi vincoli e non gode della 

completa ammirazione da parte del resto dell’Asia. Esso è inoltre costretto ad affrontare seri problemi 

a livello demografico, e la sua lingua non è certamente tra le più parlate al mondo, e questo certamente 

non gioca a suo favore. Concludendo, Nye evidenzia come il Giappone sia riuscito già due volte in 

passato a reinventare se stesso: la prima volta con la Restaurazione Meiji, e la seconda dopo la 

Seconda Guerra Mondiale e l’occupazione statunitense. Occorre dunque un terzo sforzo, una terza 

rivoluzione culturale, certamente non facile, ma sicuramente non impossibile64.  

Nell’analizzare gli sforzi del Paese per raggiungere tale obiettivo, e quindi i programmi adottati per 

rendere il Paese visibile al più ampio numero di persone, è opportuno introdurre il concetto di public 

diplomacy, o diplomazia pubblica, vera e propria chiave per comprendere le varie misure adottate dal 

governo Giapponese. Nelle relazioni internazionali chiamiamo diplomazia pubblica la 

comunicazione che una data nazione ha con il pubblico di altri Paesi al fine di stabilire un dialogo 

volto a informarli e in qualche modo a influenzarli. Essa è praticata attraverso una varietà di strumenti 

e metodi, dai contatti personali alle interviste con i media, da Internet agli scambi culturali con l’estero. 

Non esiste in realtà una vera e propria definizione univoca di diplomazia pubblica poiché tale concetto 

                                                           

nota) il concetto di “Japan Cool”, pur avendo preso piede facilmente, risulti alquanto effimero, cosa confermata dal 

fatto che dopo aver tessuto le lodi della cultura giapponese McGray abbia focalizzato in articoli successivi l’attenzione 

sul Soft Power indiano. Perché il Soft Power giapponese venga concretamente coltivato e non si riduca quindi a una 

mera moda passeggera, suggerisce Aoki, è necessario che chiunque, dai politici, ai burocrati, agli studiosi, ai comuni 

cittadini, faccia uno sforzo per permettere al potere culturale giapponese di raggiungere una nuova dimensione 

attraverso l’elaborazione di una strategia culturale adeguata. 
64 NYE Jr., Soft Power…, cit., pp. 83-89. 
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cambia nel tempo ed è sovente interpretato in modo differente a seconda dello studioso che affronta 

l’argomento65. Secondo Alan K. Henrikson, essa può essere definita come la condotta attuata da uno 

stato attraverso i media e i contatti pubblici tra il proprio governo e una serie di entità non governative, 

come partiti politici, enti, istituzioni educative, organizzazioni religiose, gruppi etnici ecc., al fine di 

influenzare le politiche e le azioni di altri governi66 . Interessante è poi la definizione data dal 

Dizionario delle Relazioni Internazionali del Dipartimento di Stato USA, secondo cui la diplomazia 

pubblica: 

[…] refers to government-sponsored programs intended to inform or influence public opinion in other countries; its chief 

instruments are publications, motion pictures, cultural exchanges, radio and television
67

. 

Lo studioso Hans Tuch, infine, la definisce come 

a government’s process of communicating with foreign publics in an attempt to bring about understanding for its nation’s 

ideas and ideals, its institutions and culture, as well as its national goals and current policies68. 

La diplomazia pubblica si concentra dunque sui modi in cui un Paese comunica con i cittadini di altre 

società, di realtà e culture diverse. Un’efficace diplomazia pubblica parte dal presupposto che il 

dialogo sia fondamentale per raggiungere gli obiettivi di politica estera. 

La diplomazia tradizionale si differenzia chiaramente da quella pubblica. La prima coinvolge 

attivamente un governo che si confronta con un altro. Un esempio può essere quello dei funzionari 

dell'ambasciata giapponese, che rappresentano il governo in un Paese ospitante, principalmente per 

mantenere i rapporti e condurre affari ufficiali con i funzionari del governo ospite. La seconda 

permette invece l’interazione tra diversi elementi non governativi di una società. I film, la televisione, 

la musica, lo sport, i videogiochi e altre attività sociali e culturali sono elementi chiave con i quali i 

cittadini di altre culture attratte da un determinato Paese possono penetrare a fondo nella sua mentalità. 

Gli strumenti appena elencati consentono non solo di plasmare il messaggio che un Paese desidera 

presentare all'estero, ma anche di analizzare e comprendere i modi in cui il messaggio viene 

interpretato da diverse società, sviluppando strumenti di ascolto, conversazione, persuasione di e 

verso altri soggetti. Il legame con il Soft Power è lampante. Appare infatti evidente da queste 

definizioni come la diplomazia pubblica sia di fatto un’estensione e un modus operandi tipico di un 

Paese avente come obiettivo l’aumento della propria attrattiva. Inoltre, il fatto che tale pratica miri a 

                                                           
65 La paternità del concetto è attribuita a Edmund Gullion, ma è Nicholas J. Cull ad aver seguito le variazioni del concetto 

nel tempo. Si veda in proposito Nicholas J. CULL, "'Public Diplomacy' Before Gullion: The Evolution of a Phrase", USC 

Public Diplomacy, University of Southern California, 2006. 
66  Si veda in proposito il sito dell’Edward R. Murrow Center for Public Diplomacy della Tufts University di Boston 

http://fletcher.tufts.edu/Murrow/Diplomacy/Definitions 
67 U.S. Department of State, Dictionary of International Relations Terms, 1987, p. 85.  
68 Hans N. TUCH, Communicating with the World: U.S. Public Diplomacy Overseas, New York, St. Martin’s Press, 1990. 
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informare, creare interesse e influenzare altri Paesi, e quindi parafrasando Nye, a portare altri soggetti 

a fare ciò che vogliamo senza costringerli ma generando un autentico interesse nei nostri confronti, è 

di per sé sintomo di questo forte collegamento tra public diplomacy e Soft Power.  

La diplomazia pubblica giapponese a partire dal secondo dopoguerra è costituita secondo Craig 

Hayden da tre principali attività. La prima riguarda gli aiuti e gli investimenti allo sviluppo, attraverso 

l’Ufficio di Aiuto Pubblico allo Sviluppo, Seifu kaihatsu enjō, 政府開発援助 o ODA (Official 

Development Assistance) del Ministero degli Affari Esteri del Giappone, Gaimushō, 外務省  o 

MOFA (Ministry of Foreign Affairs of Japan). La seconda attività riguarda i programmi di diplomazia 

culturale, ossia tutte quelle attività come corsi di lingua o scambi culturali organizzati dal MOFA o 

da organizzazioni non governative o semigovernative. La terza attività è invece costituita dall’operato 

del servizio di broadcasting internazionale Nippon Hōsō Kyōkai, 日本放送協会, meglio nota come 

NHK69. Di queste tre aree la diplomazia culturale, costituita da scambi culturali, corsi di lingua e 

programmi specifici volti a far conoscere ad un crescente pubblico la lingua, la cultura e i punti forti 

del Giappone, è senz’altro la più utilizzata e sfruttata, ed è quella che analizzeremo più nello specifico. 

La prima tappa sarà quella di analizzare i programmi di scambio culturale, soffermandoci su un 

esempio in particolare.  

  

                                                           
69 Craig HAYDEN, The Rhetoric of Soft Power…, cit., p. 56. 
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CAPITOLO III 

 

I PROGRAMMI DI SCAMBIO CULTURALE COME 

FONTE DI SOFT POWER 

 

Il primo settore della nostra analisi delle risorse soft giapponesi è costituito dai programmi di scambio 

culturale. Il programma di Scambio e Insegnamento, Japan Exchange and Teaching Program, 

altrimenti detto JET, rappresenta il primo autentico esempio di programma adottato dal Giappone in 

un’ottica di miglioramento della propria immagine e attrattiva. Nel saggio intitolato “Japan’s Image 

Problem and the Soft Power Solution: The JET Program as Cultural Diplomacy”, David McConnell 

spiega come la proposta del programma JET sia nata da un dilemma attraversato dai policy maker 

giapponesi a metà degli anni ottanta, nel pieno del boom economico che sarebbe terminato all’inizio 

degli anni novanta con il già menzionato scoppio della bolla economica. Nonostante gli eccellenti 

risultati economici, il Giappone era infatti incalzato dagli Stati Uniti e dall’Europa, che richiedevano 

la rimozione delle barriere agli investimenti esteri in Giappone.  

Parallela e analoga era la situazione nel sistema educativo giapponese. Sebbene esso avesse infatti 

da tempo attirato l’attenzione del mondo accademico statunitense per la sua efficienza, la sua 

inflessibilità e chiusura verso l’esterno erano sovente fonte di critiche da parte dei media stranieri. La 

promozione di testi scolastici apertamente nazionalistici da parte dei funzionari del Ministero 

dell’Educazione, i frequenti casi di bambini che avevano studiato all’estero e ritornati in patria erano 

forzati ad abbandonare gli stili cognitivi e interattivi acquisiti all’estero, gli insegnanti e gli studenti 

che avevano studiato l’Inglese per anni ma non riuscivano a parlarlo per la mancanza di insegnanti di 

lingua madre con cui praticare la lingua, l’assenza di qualsiasi programma di scambio o contatto con 

l’estero erano solo alcuni dei problemi individuati70. 

Nonostante alcuni di questi report contenessero inesattezze, imprecisioni e soprattutto stereotipi, è 

chiaro che altri fossero veritieri e creassero non pochi grattacapi a un Giappone già pesantemente 

                                                           
70 David L. McCONNELL, “Japan’s Image Problem and the Soft Power Solution: The JET Program as Cultural Diplomacy” 

in Yasushi Watanabe e David L. McConnell (a cura di), Soft Power Superpowers: Cultural and National Assets of Japan 

and the United States, New York, M.E. Sharpe, Inc., 2008, p. 19.  
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oberato dagli spettri di un passato militarista, dai tesi rapporti con le nazioni limitrofe e con i 

competitor internazionali e desideroso di migliorare la propria immagine internazionale. In un 

momento storico in cui le nazioni pluraliste come gli Stati Uniti e molti stati europei compivano passi 

da gigante per integrare al proprio interno gruppi etnici diversi, il governo giapponese, spiega 

McConnell, cercava di risolvere il problema esattamente opposto: creare diversità all’interno e 

permettere così alla mentalità isolana di aprirsi e di comunicare realmente con l’esterno attraverso un 

confronto diretto con persone di altre culture e nazionalità. La soluzione a questo problema fu proprio 

la creazione del programma JET, che consentì di riversare migliaia di laureati, provenienti 

prevalentemente da università occidentali, nelle scuole secondarie e negli uffici governativi locali in 

tutto il Paese. Questa soluzione consentiva al Giappone di migliorare la propria immagine, finora 

percepita appunto come insulare e focalizzata su interessi particolaristici, e rappresentava secondo 

McConnell un “antidoto” soft alle frizioni prodotte nell’arena economica globale dalla proiezione del 

potere economico giapponese71.  

Concepito infatti all’apice della Guerra commerciale tra Giappone e Stati Uniti, il programma JET 

fu presentato inizialmente come un regalo alla delegazione statunitense durante il summit del 1986 

tra il Presidente Reagan e il premier Nakasone. Non senza costi considerevoli, il Giappone si 

impegnava a invitare giovani laureati e successivamente assistenti di lingua provenienti 

principalmente da Paesi anglofoni. Lo scopo era quello di favorire prospettive internazionali per il 

Paese promuovendo lo scambio internazionale a livello locale e intensificando l’insegnamento delle 

lingue straniere. Più di un ventennio dopo, con un budget annuale di circa mezzo miliardo di dollari 

e circa 5500 partecipanti da più di 40 stati ogni anno, il programma JET rappresenta indubbiamente 

un importante pilastro nel processo di internazionalizzazione del Giappone.  

Si potrebbe pensare che nell’implementare il programma il governo abbia cercato di andare oltre 

la secolare politica di rigido controllo dei flussi di entrata e uscita dal Paese. In realtà, come sostiene 

George Goodman, professore all’Istituto di Antropologia Socioculturale dell’Università di Oxford, 

un’analisi più approfondita permette di rivelare come l’interazione del Giappone con il mondo esterno 

sia stata sempre caratterizzata da cicli alternati, periodi caratterizzati da una notevole apertura verso 

l’esterno seguiti da un’accentuata chiusura e conservatorismo. In realtà non vi è quindi nulla di nuovo 

nel tentativo del governo di collegare il Giappone al resto del mondo72. Il programma JET ha tuttavia 

                                                           
71 David L. McCONNELL, “Japan’s Image Problem..., cit., p. 19. 
72 Si veda in proposito Roger GOODMAN, Japan’s “International Youth”: The Emergence of a New Class of Schoolchildren, 

Oxford, Oxford UP, 1990. Goodman spiega tali fasi di apertura e chiusura paragonandole al moto di un pendolo. Una 

prima fase di chiusura è riscontrabile nel periodo successivo all’integrazione massiva di elementi culturali cinesi nella 

cultura giapponese avvenuta tra il settimo ed il nono secolo: tale chiusura è facilmente interpretabile alla luce del timore 

dei giapponesi di aver perso la totalità o parte della propria cultura e della necessità di ritrovare una propria identità 

culturale. Il sakoku rappresenta un’altra fase di chiusura, a cui segue tuttavia una fase di riapertura, fervore verso la 
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un valore intrinseco elevato poiché rappresenta un fondamentale tentativo di migliorare l’attrattiva e 

quindi il Soft Power in un periodo in cui a prevalere erano le risorse hard, e più precisamente 

economiche. Esso rappresenta inoltre un’ottima lente di ingrandimento che permette di esaminare le 

possibilità e i rischi concreti dell’intervento statale nel plasmare la percezione a livello internazionale 

di un Paese.   

Le tipologie di attività che i vari laureati aderenti al programma sono chiamati a svolgere in 

Giappone si dividono in tre profili lavorativi. Il primo è quello di assistente di lingua (Assistant 

language teacher o ALT), impiegato prevalentemente nelle scuole secondarie pubbliche. Il 90 

percento dei partecipanti, impegnato nell’assistenza all’insegnamento della lingua (inglese ma non 

solo) in coppia con gli insegnanti in loco appartiene a questo profilo. L’assistente di lingua è in realtà 

un ruolo comune anche a molti altri programmi di scambio culturale attuati nel mondo. Abbiamo poi 

la figura dei coordinatori di relazioni internazionali (Coordinator of International Relations, o CIR) 

solitamente stanziati nelle prefetture o negli uffici municipali e impegnati nell’assistenza al governo 

locale nella promozione del Paese all’estero. Abbiamo infine i consulenti di interscambio sportivo 

(Sports Exchange Advisor o SEA), impegnati nell’assistenza alle scuole e alle comunità locali 

nell’insegnamento e nella promozione degli sport nei quali esse eccellono.  

Nonostante nei primi anni di implementazione il JET avesse riscontrato problemi, soprattutto di 

compatibilità tra insegnanti o funzionari locali e assistenti esterni, esso rappresenta come già detto un 

ottimo banco di prova per le potenzialità attrattive del Paese. Nye definisce tutti i programmi di 

scambio internazionale come elementi essenziali nella diplomazia pubblica di un Paese, veri e propri 

pilastri che gli consentono di aumentare esponenzialmente il proprio Soft Power. Il loro obiettivo è 

infatti quello di sviluppare relazioni tra individui chiave durature e prolungate nel tempo, attraverso 

borse di studio, scambi culturali, training, seminari, conferenze e accesso ai canali media73. Questa 

dimensione della diplomazia pubblica contribuisce a migliorare le prospettive del Paese di ottenere i 

risultati desiderati74.  

Il Ministero degli Esteri giapponese si è più volte dimostrato entusiasta del programma JET, 

principalmente perché esso racchiude in sé un considerevole potenziale: quello di permettere una 

maggiore comprensione del Giappone in ogni sua sfaccettatura da parte di soggetti esterni. In 

occasione del decimo anniversario del programma, Hisaeda Joji, direttore della seconda divisione per 

                                                           

(segue nota) cultura occidentale e desiderio di mostrare la cultura giapponese al mondo. Un precedente illustre del 

programma JET è costituito inoltre dall’importazione all’interno del Paese, un decennio esatto dopo la Restaurazione 

Meiji, di circa tremila esperti e tecnici stranieri. Altra fase di apertura è riscontrabile infine nel 1873, anno in cui l’1% del 

budget nazionale fu speso per la promozione della cultura giapponese all’esposizione mondiale di Vienna.  
73 NYE Jr., Soft Power…, cit., p. 109. 
74 Ibid., p. 110. 
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gli affari culturali del Ministero degli Esteri, ha sottolineato come sia significativo per il Paese e per 

le politiche di sicurezza nazionale che i ragazzi coinvolti nel programma ritornino nei loro rispettivi 

Paesi come simpatizzanti del Giappone. Il Giappone, a differenza di Paesi come Francia e Stati Uniti, 

non ha la possibilità e soprattutto la forza necessaria per promuovere una propria politica indipendente, 

affrontando le critiche degli altri Paesi. E’ quindi necessario che il Paese compia qualsiasi sforzo, 

finanche deliberatamente forzato, per creare il maggior numero di simpatizzanti a livello mondiale, e 

da questo punto di vista i programmi di scambio culturale rappresentano un efficace strumento75. Le 

parole di Hisaeda vanno di pari passo con la successiva creazione, nell’agosto 2004, del dipartimento 

per la diplomazia pubblica all’interno del MOFA, “allo scopo di aumentare la comprensione verso il 

sistema Giappone e la simpatia per il suo approccio alla vita attraverso un’ampia varietà di programmi 

e scambi culturali76”. Con un’unità di intenti molto simile, nel report consegnato dal Consiglio per la 

Promozione della diplomazia pubblica all’allora primo ministro Koizumi nel 2005 viene descritto 

l’obiettivo primario della politica estera giapponese: “migliorare l’immagine del Giappone 

rendendolo una nazione percepita come pacifica e disponibile allo scambio culturale77”.  

Il programma JET presenta delle diversità rispetto alle strategie per incrementare il Soft Power già 

trattate da Nye e Gallarotti. Esso mira infatti a un’attrazione indiretta, che rende coloro che aderiscono 

al programma dei veicoli per la promozione del Giappone nei rispettivi Paesi. Normalmente, il Soft 

Power generato da una nazione dipende dal plauso ottenuto grazie a determinate scelte e misure 

condivise da altri. Queste scelte e misure possono essere rivolte verso l’esterno, cioè espressamente 

mirate a pubblicizzare un Paese all’estero. In molti casi, tuttavia, esse esulano dall’effettiva volontà 

di attrarre altre nazioni, sono cioè scelte interne a uno stato, a beneficio dei propri cittadini, e solo 

successivamente incontrano i favori di più Paesi risultando apprezzate e rendendo quello stato 

attraente ed emulato.  

Il programma JET appare invece come il frutto di una strategia mista. Esso potrebbe 

apparentemente sembrare un progetto di scambio culturale destinato ad aprire definitivamente il 

Giappone ai rapporti con l’esterno, e di certo svolge questa funzione egregiamente. Tuttavia, spiega 

McConnell, l’effettiva struttura del JET e di altri programmi simili adottati in Giappone ha più senso 

se vista nell’ottica del loro obiettivo principale, ossia, come già detto, la costituzione del maggior 

numero possibile di giovani pro-Giappone nei Paesi partecipanti78. Ospitando al suo interno giovani 

di diverse nazionalità il Giappone è in grado infatti di arricchirsi e di favorire l’integrazione al suo 

                                                           
75 Si veda in proposito: The JET Programme: Ten Years and Beyond, Tokyo: Council of Local Authorities for International 

Relations, 1997, p. 192. 
76 KONDO Seiichi, “A New Direction for Japanese Diplomacy.” Japan Echo 31, 2004, pp. 31–34.  
77 AOKI Tamotsu, Seiichi Kondo, Min Wang, “Cultural Exchange: A National Priority.”, Japan Echo 32, 2005, pp. 31-35. 
78 David L. McCONNELL, “Japan’s Image Problem…, cit., p. 22. 
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interno, attuando una politica certo rivolta verso l’esterno ma con benefici prevalentemente domestici. 

Al tempo stesso, il JET darà un forte segnale di apertura agli altri Paesi, che quindi ne risulteranno 

attratti e tenderanno a emularlo. Questa attrazione non deriva tanto dal comportamento del Giappone, 

che appare deliberatamente volto ad attrarre consensi esteri, ma soprattutto da coloro che, ritornati in 

patria in seguito alla permanenza in Giappone, lo promuoveranno nei rispettivi Paesi. La strategia è 

quindi quella di rendere i partecipanti al programma veri e propri ambasciatori del Giappone nel 

proprio Paese, raggiungendo così molti più Paesi di quanto il Giappone sarebbe in grado di 

raggiungere se si appoggiasse unicamente al proprio potere persuasivo79.  

E’ tuttavia opportuno non formulare considerazioni acritiche, che considerino cioè la mera 

esistenza di programmi culturali come un fattore che automaticamente aumenta il Soft Power 

giapponese. La strategia appare indubbiamente ottima sulla carta, e certamente ha portato a dei 

risultati, ma a quali? Come già visto, se un Paese dimostra un tipo di atteggiamento mentalmente 

ristretto, perseverando nel focalizzarsi unicamente sui propri interessi perderà Soft Power piuttosto 

che aumentarlo. Allo stesso modo, spiega McConnell, il modo in cui i programmi educativi di 

scambio culturale sono strutturati può fare la differenza nella qualità dell’esperienza di un 

partecipante. I singoli dettagli risultano quindi importantissimi nel determinare il successo del 

programma, e quindi l’aumento del Soft Power del Paese ideatore, o il suo fallimento. Da questo 

punto di vista, l’evoluzione del programma si è rivelata nel primo periodo drammatica, come già 

anticipato prima. Oltre allo scarso utilizzo, spesso intenzionale, degli assistenti stanziati nelle scuole 

e negli uffici locali, la stampa estera, e addirittura quella interna criticavano aspramente il programma, 

non sostenuto adeguatamente e considerato una mera vetrina d’esposizione, e alludevano a presunti 

secondi fini da parte del governo giapponese. Era addirittura stato creato uno pseudo-sindacato degli 

aderenti al JET. 

 Tuttavia, solo una decina di anni dopo, sistemate le discrepanze e le inefficienze del programma, 

il Giappone ha saputo trasformare le critiche in applausi, e il programma è ad oggi considerato dalla 

maggior parte degli addetti ai lavori una tra le migliori misure politiche giapponesi a partire dal 

dopoguerra80. Parte del successo deriva soprattutto dalla capacità del governo di intervenire proprio 

sulle falle del programma evidenziate in corso d’opera, ma secondo McConnell è opportuno riflettere 

su due punti. Per prima cosa, tali cambiamenti sono avvenuti spesso esclusivamente in reazione a 

pressioni da parte della stampa o degli aderenti al programma piuttosto che essere il prodotto di 

                                                           
79 Aurelia George riferendosi a questo tipo di comportamento parla di “package diplomacy”, la tendenza tipicamente 

giapponese ad elaborare misure che accontentano solo parzialmente le richieste della controparte dimostrando sulla 

carta buoni propositi, focalizzandosi principalmente sul proprio tornaconto e sui vantaggi che tali misure possono 

comportare per il proprio Paese. 
80 David L. McCONNELL, “Japan’s Image Problem…, cit., pp. 23-27.  
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un’evoluzione endogena. Inoltre, si è verificato con il passare del tempo un cambiamento graduale 

nelle giustificazioni pubbliche dell’implementazione del programma presentate dal Giappone. I 

proclami del MOFA circa l’apertura all’estero e la dimostrazione che gli stranieri possono essere 

“parte del gruppo” hanno gradualmente ceduto il passo ad affermazioni più dirette riguardanti il 

desiderio di instillare nei partecipanti una visione filo-giapponese nei rispettivi Paesi di provenienza, 

a confermare quanto affermato precedentemente circa i reali fini del programma.  

Gli scambi interculturali, spiega McConnell, non sono in grado di abbattere automaticamente le 

barriere culturali tra due Paesi. Spesso essi finiscono col sortire l’effetto contrario, arrivando cioè a 

confermare i pregiudizi esistenti. Il modo in cui il Giappone trasmette un messaggio, volto appunto 

ad attrarre, a mostrare una determinata immagine, anche costruita, di sé, è un fattore importante, ma 

importante è soprattutto il modo in cui il destinatario lo riceve. Nye aveva notato come gli effetti della 

globalizzazione dipendessero tanto dal ricevente quanto dal mittente81, perché tutte le informazioni 

passano attraverso filtri culturali82. Abbiamo già capito che il Giappone, attraverso il JET, miri a 

creare simpatizzanti che, ritornati in patria, promuovano ciò che hanno vissuto, e questo ha il chiaro 

scopo di catalizzare questo filtraggio culturale. Il mittente è infatti non tanto il partecipante, quanto 

piuttosto i Paesi destinatari. Il partecipante, facendosi veicolo, quindi filtro del messaggio, lo 

trasmette secondo i propri parametri culturali, velocizzando il passaggio delle informazioni.  

Gli studi su come la cultura importata in un Paese venga filtrata e ricontestualizzata sono molteplici, 

e non ci soffermeremo su di essi. McConnell, tuttavia, basandosi sulle interviste ai partecipanti, è 

riuscito a tracciare uno schema di base per comprendere l’efficacia del JET nella promozione del 

Giappone. E’ opportuno innanzitutto considerare le differenti tipologie di partecipanti e quali sono le 

loro aspettative, e valutare se il programma vada o meno incontro ad esse. I partecipanti variano 

 

[…] from those who come with what their Japanese hosts […] refer to as a superficial interest (karui kimochi) to others 

who are deeply interested in and knowledgeable about all aspects of Japan. The majority view the JET Program as a 

chance to see the world and perhaps take some time off from school before making their career plans, all the while 

harboring a vague expectation that the experience may be beneficial later down the line. Similarly, the stances taken by 

JET participants toward engagement with Japanese culture and institutions run the gamut from those who are content to 

remain outside the social expectations operating in Japanese schools to others who practically reject their own culture in 

the rush to embrace Japanese language and society83. 

Se il livello di soddisfazione è molto alto e la maggior parte degli alumni dichiarano che il progetto 

abbia avuto un impatto molto positivo sulla loro vita, quello che deve interessare è piuttosto come il 

                                                           
81 NYE Jr., Soft Power…, cit., p. 111. 
82 Ibid., p. 41. 
83 David L. McCONNELL, “Japan’s Image Problem…, cit., p. 25. 
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Giappone venga percepito dai partecipanti, poiché questo costituisce il vero e proprio indice del Soft 

Power acquisito. Le percezioni sono alquanto variegate: 

[…] nearly everyone felt that their perceptions of Japan had changed as a result of the JET experience, but most recognized 

the complexities and ambiguities involved in their shifting views of Japan. […] Some JET alumni who had extremely 

positive experiences simply disappear into the woodwork upon their return home (and) […] many JET alumni […] 

maintained closer ties with other JET alumni than with […] Japanese students and coworkers. Conversely, some JET 

alumni who had a very difficult time in the JET Program or who hold […] negative views of the Japanese state have 

ended up with extensive Japan involvement. Some JET alumni were even put off by the insinuation that they might have 

become more sympathetic to Japan as a result of the JET Program, preferring instead a more layered interpretation of the 

change in their perception of Japan84. 

Queste certo rappresentano solo una parte dei giudizi degli aderenti al programma, tuttavia possiamo 

comprendere come l’esistenza di tali scambi abbia certamente giovato all’immagine del Giappone, 

rendendolo maggiormente attraente. I partecipanti infatti, tornati a casa con una più profonda base di 

esperienza, riescono ad acquisire un giudizio, se non simpatizzante, certamente più pacato, realista e 

critico rispetto al ritratto del Giappone proposto dai rispettivi media nazionali. Parlare di Soft Power 

come se fosse una mera competizione tra nazioni per la popolarità a livello mondiale è errato. Questo 

è confermato dalle molteplici sfaccettature e dai variegati livelli di affezione o disaffezione verso il 

Giappone espressi dai partecipanti. La coesistenza di visioni favorevoli e quasi romanticizzate del 

Giappone con visioni molto critiche rivolte soprattutto ai suoi numerosi paradossi fornisce una chiara 

immagine di come esso venga percepito all’estero85.  

Il concetto di Soft Power non include soltanto l’attrattiva esercitata dai valori un Paese, ma implica 

anche l’abilità di tradurre quell’attrattiva in politiche e misure che risultino nel lungo periodo un 

beneficio per il Paese. All’interno del MOFA molti funzionari vedono nei programmi di interscambio 

come il JET un importantissimo tassello, un bene prezioso per lo stato86. Questo per una semplice 

ragione, che, sebbene a un primo impatto può risultare assurda, ha un suo perché. Il futuro primo 

ministro di un qualsiasi Paese europeo, o il futuro Presidente degli Stati Uniti potrebbe essere un 

alumnus del programma JET, e questo, per quanto irrealistico possa sembrare, è la molla che spinge 

il Giappone a seguire la strada tracciata da questi progetti. La speranza degli ideatori è proprio quella 

di permettere nel tempo ai partecipanti di raggiungere posizioni influenti nei rispettivi Paesi e di 

mantenere relazioni durature con il Giappone, che ne trarrebbe indubbi benefici se l’ipotesi appena 

                                                           
84 David L. McCONNELL, “Japan’s Image Problem…, cit., p. 26. 
85 Ibid., pp. 23-27. 
86 Il programma JET è servito inoltre da ispirazione a numerosi altri programmi di interscambio culturale da parte di altri 

Paesi: un esempio tra questi è l’English Program in Korea (EPIK) nel 2005, sponsorizzato dal governo coreano attraverso 

l’assunzione di 190 laureati da 6 Paesi per l’insegnamento della lingua inglese nelle scuole primarie e secondarie in tutto 

il Paese. 
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formulata si realizzasse. Un futuro leader simpatizzante rappresenta dunque una risorsa preziosa, ed 

il JET, come vedremo, rappresenta solo una delle tante iniziative elaborate per raggiungere tale scopo. 

In effetti, McConnell sottolinea proprio come una parte degli alumni JET sia effettivamente impiegata 

nei consolati giapponesi all’estero e nei consolati dei rispettivi Paesi in Giappone. Inoltre un’altra 

buona parte trova comunque lavoro in Giappone, nell’ambito privato, nell’editoria o in organizzazioni 

no-profit, a confermare l’attaccamento e la fidelizzazione dei partecipanti alla cultura e allo stile di 

vita giapponese, obiettivo principale perseguito dal programma, e per esteso dal Paese. Per la 

maggioranza degli alumni tuttavia, le connessioni con il Giappone successive al programma non 

avvengono tramite opportunità di lavoro, ma attraverso i ricordi, il contatto con il cibo, la cultura pop, 

e un rinnovato ed accentuato interesse verso le notizie riguardanti il Giappone. I ricordi 

dell’esperienza sono mantenuti in vita attraverso il consumo di cibi, prodotti e notizie giapponesi, e 

secondo modalità che hanno certamente un significato personale, ma il cui Soft Power è pressoché 

nullo o comunque latente. Ciononostante, possiamo dire che l’influenza, seppur limitata, esercitata 

da questi soggetti attraverso il semplice fatto di parlare della propria esperienza promuovendo il Paese 

e suscitando l’interesse della famiglia, degli amici o dei semplici conoscenti non è un fattore da 

sottovalutare87.  

L’analisi dei programmi di scambio culturale come il JET permette di capire come sia di fatto 

pericoloso far confluire stato e cultura nello stesso contenitore quando si cerca di concettualizzare il 

Soft Power. L’attrazione culturale e l’attrazione esercitata da una politica o da un governo sono due 

cose differenti, come già osservato da Nye. Spesso tuttavia, come notato dalla difficoltà dei 

partecipanti nel separare l’amore per la cultura, la mentalità e la popolazione dal giudizio negativo 

verso lo stato, risulta difficile staccare queste due forze attrattive, cosicché spesso nelle loro 

considerazioni visioni profondamente critiche coesistono con elementi positivi. Va altresì aggiunto 

che l’esistenza di tali complessità e paradossi nella visione del Paese convogliata da questi programmi 

non li delegittima. Nye ha indubbiamente ragione nell’indicare la loro bontà per l’immagine del Paese. 

Questa legittimazione è ancor più evidente se consideriamo che attraverso il JET il Giappone aumenta 

il proprio Soft Power non solo nei confronti dei suoi più stretti alleati ma anche di decine di altri Paesi 

coinvolti. Il fatto poi che i risultati a lungo termine previsti dal programma spesso prendano la forma 

di relazioni personali e di cooperazione tra il Giappone e i partecipanti coinvolti, in una cornice che 

non include necessariamente lo stato è ulteriore segno di come il Soft Power si sviluppi a prescindere 

dal governo, e non debba essere vincolato in alcun modo da esso. Questo porta a un altro interrogativo 

circa l’effettiva efficacia dei programmi culturali in cui è il governo a prendere le redini. Ogoura 
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Kazuo ha notato come il ruolo del governo giapponese nei progetti di interscambio culturale 

internazionali sia divenuto sempre più preponderante rispetto a quello delle fondazioni private, che 

dovrebbero occuparsi di tali progetti. Questo accade “per una strana concezione da parte del governo 

di quelli che sono gli interessi nazionali 88”. E’ necessario precisare tuttavia che i programmi 

sponsorizzati dal governo, come nel caso del JET, spesso riescono a mobilitare risorse a un livello 

inconcepibile per il settore privato o per le organizzazioni non governative.  

Il JET è diverso da altri programmi di scambio a livello mondiale. La maggior parte dei programmi 

di scambio nel mondo si mantiene uniforme alla condotta del proprio governo nei confronti della 

cultura e di altri temi, fornendo una sorta di programma impacchettato ad arte e limitato nelle 

interazioni tra i partecipanti. Il JET non ha questi limiti. In questo modo esso evita di cadere nel 

tranello di pubblicizzare una linea di partito su uno o più temi culturali. Il governo non può controllare 

le interazioni spontanee che si vengono a creare tra i giapponesi e le migliaia di persone inviate nei 

diversi angoli del Paese. Questo, parafrasando Nye, rende i programmi di interscambio governativo 

come il JET molto più efficaci nel trasmettere un’immagine reale, veritiera e attraente del Giappone, 

anche con le sue sfaccettature non propriamente positive, rispetto a un messaggio controllato, 

preparato per attrarre, e direttamente trasmesso89. L’intervento governativo quindi, nel caso del 

Giappone, risulta sicuramente importante nel permettere il sostentamento di tali programmi e nel 

garantirne l’efficacia, lasciando al contempo libertà di interazione ai partecipanti.  

Infine, è opportuno considerare che uno dei capisaldi della diplomazia pubblica, e per esteso del 

Soft Power, è la comunicazione tra le persone. Se un Paese attrae lo fa anche perché i suoi ideali e i 

suoi valori sono interessanti, e soprattutto perché vuole comunicarli ad altri soggetti. Chi ne è attratto 

spesso nota a sua volta un interesse e un’apertura verso l’esterno da parte del Paese attraente. In 

questo senso, la dimensione linguistica del Soft Power coltivata attraverso i progetti di scambio è un 

importante elemento da notare. Nonostante l’obiettivo primario del JET sia creare un seguito, i 

partecipanti non tornano sempre a casa con una visione positiva del Paese, tuttavia le loro prospettive 

risultano più realistiche e il loro livello di interazione con i giapponesi certamente aumentato. Sebbene 

i proclami del Ministero degli Affari Esteri inducano a pensare il contrario, il programma JET 

costituirà, in un’ottica di lungo periodo, un’importante risorsa soft capace di servire gli interessi del 

Paese non attraverso la creazione di una fazione pro-Giappone, ma attraverso la creazione di un 

gruppo esteso di giovani che abbiano sperimentato il Paese in tutta la sua diversità e possano quindi 

aggiungere il loro giudizio critico alle conversazioni sul Giappone nei rispettivi Paesi, presentandolo 

in maniera più realistica e considerandone le contraddizioni, oltre agli evidenti pregi esistenti. Le basi 

                                                           
88 OGOURA Kazuo, “Shaping Japan’s Cultural Products as ‘International Assets”, Japan Echo 31, 2004, pp. 27-30. 
89 NYE Jr., Soft Power…, cit., p. 111. 
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poste da questo ormai collaudato programma guardano quindi prevalentemente alle giovani 

generazioni, ai futuri leader, ed è nel lungo periodo che risulta opportuno analizzarne i risultati. 

Concludendo questa prima parte, è doveroso riportare una delle tante opinioni dei partecipanti al JET, 

che sintetizza in modo molto chiaro quanto detto finora: 

 

On the whole, I loved Japan. I am immeasurably more sympathetic to Japan than I was before. But some Japanese ways 

of life I have difficulty empathizing with, for example environmental matters and overpackaging of consumer products. 

I was appalled by the way immigrants from Korea and China are treated in Japan. Don’t get me started on gender 

equality.... I now think of Japan as a delightful place of paradoxes90. 

  

                                                           
90 David L. McCONNELL, “Japan’s Image Problem…, cit., p. 29. 
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CAPITOLO IV 

 

POP CULTURE E STRUMENTI DI PROMOZIONE DEL 

SOFT POWER 

 

Un secondo aspetto della diplomazia culturale giapponese, trattata precedentemente all’interno della 

più ampia sfera della public diplomacy, è la promozione della pop culture. La cultura di massa 

giapponese è nota in tutto il mondo e rappresentata da manga, anime, drama, J-pop e da molti altri 

elementi e prodotti culturali e fondamentalmente commerciali che contraddistinguono il Giappone 

grazie alle loro caratteristiche culturalmente specifiche. L’analisi sarà prevalentemente incentrata sui 

metodi e sugli strumenti attraverso cui la cultura pop viene promossa dal Paese. Ci si soffermerà, 

anche attraverso esempi, sulle modalità con cui il Paese pubblicizza sé stesso all’estero, e su come 

tale messaggio venga recepito da altri Paesi. Parte importante dell’argomentazione sarà dedicata 

all’analisi dei programmi governativi e non governativi per accrescere la visibilità dei prodotti 

culturali giapponesi. Al pari di quanto fatto con i programmi educativi di interscambio culturale, 

centrale sarà la questione circa l’efficacia della pop culture giapponese nello spostare gli equilibri di 

potere permettendo al Giappone di accrescere il proprio Soft Power e ottenere quindi i risultati 

desiderati.  

Il concetto di Soft Power, a partire dalla sua formulazione e definizione, ha ottenuto gradualmente 

considerazione e consenso a livello internazionale anche e soprattutto grazie all’apporto di scrittori, 

studiosi e giornalisti che hanno ampliato e aggiunto molteplici sfaccettature e nuovi significati al 

fulcro concettuale elaborato da Joseph Nye. Molti Paesi hanno quindi deciso di ridefinire i loro 

programmi di diplomazia pubblica per indirizzare maggiormente gli sforzi verso una migliore 

presentazione di sé al resto del mondo. Nonostante ciò, spiega Nakamura Toshiya dell’università di 

Nagoya, tali Paesi possedevano già uno scheletro programmatico di attività relative alla diplomazia 

pubblica, ben prima che essa acquisisse questo nome91 . Il Giappone è uno di questi, e appare 

spontaneo porsi alcune domande sul motivo del suo pressoché recente interesse verso la cultura 

popolare come risorsa diplomatica e di Soft Power. Il diffondersi, in Asia ma anche negli Stati Uniti 

                                                           
91 NAKAMURA Toshiya, “Japan’s New Public Diplomacy: Coolness in Foreign Policy Objectives”, in Graduate School of 

Languages and Cultures, Nagoya University (ed.),『メディアと社会』第 5号 (2013年 3月), Media to Shakai (Studies 

in Media and Society), v.5, Nagoya, 2013, p. 1. 
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e in Europa, della cultura pop giapponese aveva iniziato a catturare l’attenzione di molti intellettuali 

giapponesi già negli anni novanta92. Alcuni studi dipingevano la subcultura93 giapponese come una 

calamita in grado di attrarre e influenzare gli stili di vita di una moltitudine di fan, in Asia e non solo, 

appartenenti prevalentemente alla classe media e agli strati più giovani della popolazione mondiale. 

Nei primi anni del 2000, la crescente influenza culturale giapponese ha gradualmente attirato 

l’attenzione di diversi osservatori, e alcuni di loro hanno cercato di trovare una connessione tra questo 

trend crescente e le potenzialità per il Giappone di divenire una superpotenza culturale, in chiara 

contrapposizione al ruolo di superpotenza economica rappresentata negli anni ottanta.  

La molla che ha permesso al Giappone di considerare la propria cultura di massa come 

un’importante risorsa in grado di valorizzarlo è ancora una volta il famoso articolo del 2002 scritto 

da Douglas McGray, “Japan’s Gross National Cool 94”. L’articolo di McGray individuava nel 

variegato insieme della pop culture giapponese diversi punti di forza tra cui i più noti manga, anime 

e J-pop, affiancandoli a prodotti di successo e diffusione mondiale a essi collegati e dal grande 

potenziale, dal famoso brand Hello Kitty al mercato delle statuette e action figure di personaggi dei 

manga, senza dimenticare elementi culturali autoctoni come il Sumo, o nuove forme artistiche come 

l’arte Superflat di Murakami Takashi. Coniando il termine “Gross National Cool 95”, McGray 

sosteneva che il Giappone fosse, al pari degli Stati Uniti, una delle poche nazioni perfettamente 

globalizzate in ambito culturale, e che la sua crescente presenza culturale avesse creato un perfetto 

“motore di cool nazionale96”. Nonostante l’impossibilità di stimare questo cool nazionale lordo, 

Mcgray sottolineava come le mode e i prodotti commerciali, e soprattutto l’abilità di produrli, 

servissero al raggiungimento di altri fini, prevalentemente economici e politici. Lo stesso Nye 

osservava come la componente triviale e maniacale per determinati prodotti culturali fossero alla base 

della cultura pop. Ciononostante, è altrettanto vero che maggiore sarà il grado di sfruttamento dei 

                                                           
92 Riprenderemo in seguito, anche attraverso esempi concreti, la trattazione sull’impatto che la diffusione dei primi 

prodotti culturali giapponesi ha avuto in particolare negli USA ma anche in altre realtà. 
93 Nella sociologia e in antropologia parliamo di subcultura, o sottocultura, in riferimento a un insieme di elementi 

culturali che caratterizza e differenzia rispetto alla società globale di riferimento un dato gruppo o segmento sociale. In 

questo caso il termine si riferisce all'opposizione di valore fra alta cultura e bassa cultura, dove quest’ultima tende a 

configurarsi come subordinata rispetto alla cultura inglobante, e quindi, come suggerisce il nome subcultura, inferiore 

e spesso associata alla marginalità e alla devianza. Esistono tuttavia sottoculture di genere diverso: le culture giovanili 

(tra cui possiamo far rientrare la pop culture giapponese), i movimenti underground e i movimenti sorti 

nell’immigrazione metropolitana ne sono un esempio. 
94 Douglas McGRAY, “Japan’s Gross National Cool”, Foreign Policy, maggio/giugno 2002.  
95 E’ alquanto difficile rendere in italiano il termine Gross National Cool, anche vista la difficoltà riscontrabile nel tradurre 

la parola cool, termine che può certo essere tradotto come “fantastico” o addirittura “fico”, ma non renderebbe 

comunque l’idea. Ad ogni modo risulta opportuno tenere presente come esso sia preso in prestito dal linguaggio 

economico, dove gross national significa “nazionale lordo”, e quindi per estensione gross national cool significherà “cool 

nazionale lordo”. 
96Ibid. 
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canali di comunicazione popolari, maggiori le opportunità per una cultura di far penetrare il proprio 

messaggio e di influenzare così le preferenze altrui. Seppur in toni entusiastici e trascinati da un 

apparente interesse passeggiero e in linea con le mode, l’articolo forniva la base di partenza ai policy 

maker della politica estera e industriale giapponese per pensare alla pop culture e ai propri prodotti 

culturali non solo come forma di espressione culturale, ma anche come una delle possibili vie per la 

crescita economica dopo la decade di stagnazione, e come una risorsa da far valere in politica estera.  

Secondo Toshiya Nakamura, tuttavia, l’entusiasmo per la possibilità concreta di aumentare il 

proprio Soft Power attraverso la cultura di massa era manifesto in Giappone ben prima dell’articolo 

di McGray. Ad esempio, il Gaikō Fōramu, mensile pubblicato dal Ministero degli Affari Esteri 

Giapponese, aveva trattato già nella prima metà degli anni novanta in vari articoli le potenzialità della 

pop culture. Questi articoli si erano poi intensificati nel 2003, includendo il più ampio concetto di 

diplomazia pubblica, per arrivare a uno speciale nel 2010 focalizzatosi sui temi del Soft Power 

Giapponese e della diplomazia culturale97. Questi segnali iniziali dell’evoluzione di politiche mirate 

ad accrescere il Soft Power hanno quindi, secondo Nakamura, solo in un secondo momento attirato 

l’attenzione di osservatori internazionali come McGray98. Vi è una certa incertezza su chi abbia per 

primo fornito la spinta necessaria al Giappone per considerare le sue potenzialità e farle fruttare, ed è 

chiaro che se da un lato gli studiosi occidentali abbiano spesso cercato di attribuire a sé stessi la 

paternità di tale spinta, l’orgoglio giapponese tenderebbe a individuare quantomeno dei precedenti in 

patria per non appoggiarsi a idee o suggerimenti altrui. Ciò non toglie che, come strumento di 

diplomazia pubblica, l’ampio respiro globale dato dai prodotti culturali giapponesi rappresentasse 

una percepita opportunità per la promozione dei valori culturali giapponesi, opportunità che avrebbe, 

agli occhi di molti funzionari governativi, potuto tradursi in altre tipologie di influenza a livello 

internazionale.  

Gli studiosi a loro volta hanno cercato di scervellarsi per individuare diverse strategie atte a 

connettere le evidenti risorse culturali possedute dal Paese con il potere economico, politico e 

diplomatico giapponese. Secondo Craig Hayden, l’ascesa della cultura di massa giapponese evidenzia 

la rilevanza per il Giappone di acquisire Soft Power per fronteggiare le pressioni esterne, prima fra 

tutte la necessità di rafforzare i legami economici con la Cina e il resto dei Paesi dell’ASEAN, 

superando al tempo stesso il già affrontato risentimento delle varie nazioni partecipanti. Il Soft Power 

                                                           

97 Si vedano in proposito: 特集・文化外交の新しい地平, Tokushū - Bunka Gaikō no Atarashii Chihei, Gaikō Fōramu, 

(Speciale - i nuovi orizzonti degli scambi culturali), vol. 74, 1994, pp. 4-72; 特集・日本ブランド・日本の魅力を考え
る , Tokushū - Nihon Burando: Nihonno Miryoku wo Kangaeru, Gaikō Fōramu, (Speciale - il “Japan Brand”: come 

trasmettere il fascino che la nazione ha da offrire) vol. 174, 2003, pp. 12-63;  特集・文化外交とソフトパワー, 

Tokushū - Bunka Gaikō to Sofuto Pawā, Gaikō (Speciale - Diplomazia Culturale e Soft Power) volume 3, 2010, pp. 6-74. 
98 Nakamura, “Japan’s New Public Diplomacy…, cit., p. 2. 
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fornisce proprio una cornice discorsiva, un insieme di ragioni e una terminologia grazie alle quali 

articolare politiche e programmi volti a fronteggiare le appena citate pressioni. Ovviamente il Soft 

Power non è la sola strategia, poiché il rapporto tra Stati Uniti e Giappone si è dimostrato un 

importantissimo contrappeso strategico all’egemonia cinese in Asia. Questa strategia hard non è 

tuttavia scevra di rischi, primo fra tutti quello per il Giappone di essere associato a un Paese che sta 

progressivamente perdendo popolarità come gli Stati Uniti. Come più volte ripetuto, la mancanza per 

il Giappone di risorse militari significative e un’economia che seppur in crescita si sta sviluppando 

abbastanza lentamente rende gli intangibili benefici del Soft Power un’attraente soluzione strategica99.  

Una volta compreso come il Giappone abbia ricevuto, o sviluppato autonomamente, a seconda 

della versione che si intenda seguire, l’input ad adottare misure di diplomazia pubblica per migliorare 

il proprio appeal verso l’estero, è opportuno chiedersi quando esattamente esso abbia iniziato ad agire 

concretamente in tal senso, e attraverso quali mezzi. La relazione tra cultura e governo, quindi 

l’ingerenza e il supporto del governo alle attività di promozione culturale non è una novità, ma si è 

evoluta considerevolmente dalla Seconda Guerra Mondiale. In particolare, sin dagli anni novanta il 

Giappone rivela un chiaro orientamento verso la cultura come strumento diplomatico significativo, 

ma è dal 2004 che la diplomazia pubblica giapponese, nonostante esistesse già sotto un altro nome, 

inizia ad essere attuata. Questo orientamento è facilmente riscontrabile leggendo i vari rapporti 

diplomatici, o 外交青書 gaikō seisho, noti anche come “bluebooks”, in particolare a partire dal 2004, 

che forniscono una panoramica delle discussioni e delle idee elaborate dal MOFA in ambito di politica 

estera. Da questi rapporti emerge la prominente importanza per la politica estera giapponese di avere 

un pubblico variegato sparso nel mondo. Come evidenziato da Ogawa Tadashi, in molti di questi 

report è possibile trovare accenni all’apprezzamento dei valori culturali, al consumo dei prodotti 

culturali e all’interesse sempre più marcato verso la lingua giapponese da parte di un crescente 

pubblico estero100 . I bluebook successivi riportano ulteriori considerazioni su come il pubblico 

rappresenti un enorme vantaggio, dal momento che l’apprezzamento dimostrato verso i prodotti 

culturali giapponesi può permettere al Giappone di raggiungere obiettivi di politica estera attraverso 

il supporto a industrie culturali di successo. Inoltre, sempre secondo questi report, l’opinione del 

pubblico estero costituisce sia il soggetto, sia il miglior metro di giudizio per testare gli interventi soft, 

in quanto se da un lato tali interventi sono a esso destinati, dall’altro è l’opinione pubblica a 

determinare il loro successo o fallimento. I rapporti diplomatici suggeriscono quindi come la cultura 

di massa, sotto questo punto di vista, sia la strada più semplice per internazionalizzare il pubblico 

                                                           
99 Craig HAYDEN, The Rhetoric of Soft Power…, cit., p. 57. 
100 OGAWA Tadashi, “Origin and Development of Japan’s Public Diplomacy,” in Nancy Snow e Phillip M. Taylor (a cura 

di), Routledge Handbook of Public Diplomacy, New York, Routledge, 2009, pp. 270–281. 
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giapponese e fornire al vasto pubblico mondiale i mezzi per identificarsi con la varietà di espressioni 

culturali fornita invece dal Giappone.   

Questi rapporti diplomatici suggeriscono inoltre la progressiva importanza per la diplomazia 

pubblica e per il Soft Power giapponese di tre attori fondamentali. Il primo è ovviamente il Ministero 

degli Affari Esteri giapponese. Il secondo è un’entità inizialmente originatasi dal governo, ma che ha 

assunto gradualmente una posizione di quasi totale autonomia: la Japan Foundation. Esiste poi un 

ultimo ma non meno importante attore: il Bunkachō, 文化庁, ossia l’Agenzia per gli Affari Culturali.  

Il Bunkachō, stabilito nel 1968, funge da dipartimento culturale domestico e ha avuto negli anni 

un’evoluzione diametralmente opposta rispetto al Ministero degli Affari Esteri. L’ex presidente della 

Japan Foundation, Kazuo Ogoura, sosteneva che l’affermazione dell’esistenza di un terreno culturale 

comune condiviso da diversi Paesi portasse alla scoperta di una nuova creatività. Viceversa, il 

mantenimento della propria unicità combinato alla ricerca della diversità permetteva di aprire un 

sentiero agli sforzi creativi101. Per attrarre, trovare dei punti in comune è utile, ma non essenziale: è 

possibile anche farlo valorizzando la propria unicità. Negli ultimi anni infatti l’Agenzia per gli Affari 

Culturali, pur avendo acquisito un orientamento internazionale piuttosto marcato, ha gradualmente 

enfatizzato la necessità di preservare l’alta cultura e l’unicità giapponese come strategia di 

promozione innanzitutto domestica, e in grado poi di avere un effetto indiretto anche all’esterno. In 

questo modo essa si è posta su un piano diametralmente opposto rispetto al MOFA, la cui opera di 

promozione si è dimostrata invece tesa direttamente verso l’esterno e orientata verso un’ottica di 

mercato102. Come osservato da Peter J. Katzenstein, il Bunkachō è riuscito ad accorgersi che lo scopo 

degli scambi culturali internazionali è quello di rafforzare la cultura domestica del Giappone103. 

Questa concezione ribalta completamente l’idea di una cultura utilizzata come risorsa soft e sfruttata 

per influenzare altri soggetti, poiché l’approccio dell’Agenzia implica che l’influenza scaturisca dalle 

caratteristiche culturali della popolazione. 

La Japan Foundation è un ente formato nel 1972 sotto la supervisione del MOFA per esportare la 

cultura ufficiale giapponese e promuovere gli scambi culturali. Le sue origini possono essere fatte 

risalire a un altro organismo, la Kokusai Bunka Shinkōkai, 国際文化振興会 (Associazione per la 

Promozione Internazionale della Cultura), o KBS, stabilita dal governo giapponese nel 1934. La KBS 

produceva libri, film e altri contenuti per promuovere la cultura e la lingua giapponese. Dopo la 

                                                           
101 OGOURA Kazuo, Culture as a Common Asset, in “The Japan Times”, 30 novembre 2007, 

(http://www.japantimes.co.jp/opinion/2007/11/30/commentary/culture-as-a-common-asset/#.VFPF-hYxqPk), data di 

consultazione: 31 ottobre 2014. 
102  Peter J. KATZENSTEIN, “Open Regionalism: Cultural Diplomacy and Popular Culture in Europe and Asia”, paper 

presentato al meeting annuale dell’American Political Science Association, Boston, 29 agosto - 1 settembre 2002, p. 11. 
103 Ibid., p. 12. 
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Seconda Guerra Mondiale la cultura venne per ovvi motivi messa in secondo piano nella lista delle 

priorità diplomatiche, e questo fino agli anni settanta, quando sorsero diverse preoccupazioni 

riguardanti la percezione del Giappone all’estero. Con il rientro nell’economia globale, per 

combattere il continuo senso di isolamento del Giappone, un organismo come la Japan Foundation 

era ritenuto necessario per affrontare e fugare dubbi e idee sbagliate sulla politica estera e sulle 

pratiche commerciali giapponesi. Tuttavia, almeno inizialmente, la Japan Foundation era 

pesantemente limitata dal Ministero. Essa poteva infatti rivolgersi unicamente verso l'esterno, e le era 

proibita l'introduzione ai cittadini giapponesi di qualsiasi cultura esterna. Sebbene questa non sia più 

la sua politica, Katzenstein ha notato come i contatti tra il pubblico giapponese e quello estero tramite 

la Japan Foundation rimangano ancora oggi ancorati alla nozione che il carattere distintivo del 

Giappone sia qualcosa da preservare, soprattutto in tempi di frequenti contatti culturali come quelli 

attuali104.  

Come osservato da Utpal Vyas, la funzione della Japan Foundation si è evoluta negli anni, passando 

dal vago obiettivo di aumentare la comprensione del Giappone a livello internazionale alla più precisa 

funzione di assicurarsi che le persone provino interesse per il Giappone105, un po’come è successo 

con il programma JET. Dal 2004 la Japan Foundation, che era a tutti gli effetti sotto il controllo 

governativo, è divenuta maggiormente autonoma, pur mantenendo ancora alcuni legami con il MOFA 

attraverso un particolare status amministrativo speciale, detto dokuritsu gyōsei hōjin, 独立行政法人 

(istituzione amministrativa indipendente). Nella sua forma corrente essa rappresenta uno dei maggiori 

attori della diplomazia culturale giapponese, sviluppando e proponendo programmi e attività nell’area 

artistica, negli scambi culturali e intellettuali e fornendo supporto a studenti, docenti e istituzioni 

impegnati nel campo dell’insegnamento della lingua giapponese o degli studi giapponesi106. Inoltre, 

dalla sua fondazione, ha gradualmente assunto la responsabilità di portare avanti gli obiettivi prefissi 

dal MOFA in concomitanza con i propri programmi. Essa si pone quindi come contrappeso strategico 

tra il governo e il settore pubblico, gestendo gli scambi culturali e informando i cittadini giapponesi. 

La sua funzione di contrappeso non è tuttavia limitata a questo. La Japan Foundation possiede infatti 

tre funzioni, che ricalcano quelle sopracitate: la promozione dell’arte e della cultura, la facilitazione 

dell’insegnamento della lingua e il supporto alle interazioni intellettuali tra docenti o tra studenti di 

lingua. Queste funzioni servono a bilanciare la promozione del carattere distintivo del Giappone con 

i benefici dell’interazione con altri soggetti. La Japan Foundation rappresenta quindi uno strumento 

                                                           
104 Peter J. KATZENSTEIN, “Open Regionalism…, cit., p. 30. 
105 Utpal VYAS, “The Japan Foundation in China: An Agent of Japan's Soft Power?” in “Electronic Journal of Contemporary 

Japanese Studies”, articolo 5, 15 agosto 2008, (http://www.japanesestudies.org.uk/articles/2008/Vyas.html), data di 
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di Soft Power “a tutto tondo”, molto più versatile rispetto al MOFA o al Bunkachō, conciliando le 

caratteristiche di entrambi: l’orientamento all’interazione tipico del MOFA e la salvaguardia 

dell’unicità della cultura autoctona, prerogativa del Bunkachō.  

Si è già più volte parlato del Ministero degli Affari Esteri. Esso si occupa di diverse attività culturali 

e gestisce i principali programmi di scambio culturale. Tra questi il programma JET, già visto in 

precedenza, e altri programmi aventi scopi simili ma modalità di svolgimento e interazione tra i 

partecipanti diverse. Abbiamo ad esempio il Global Youth Exchange (GYE) Program, che raccoglie 

ogni anno giovani provenienti da 30 nazioni, tra cui tre giovani giapponesi. Il programma mira a 

coltivare la comprensione del Giappone tra i partecipanti d'oltremare e la comprensione 

internazionale tra i partecipanti provenienti dal Giappone, attraverso gruppi di discussione e 

simposi107. Il MOFA si occupa anche del supporto alle iniziative dell’UNESCO volte a preservare il 

patrimonio culturale globale, e promuove attivamente il proprio programma di scambio artistico108. 

Il Ministero degli Affari Esteri inizia a compiere nel 2004 diverse riforme strutturali tra cui, 

precisamente ad agosto, la creazione del Dipartimento per la Diplomazia Pubblica. Questo 

dipartimento è costituito inizialmente da due divisioni: la Divisione di Pianificazione della 

Diplomazia Pubblica e la Divisione per gli Affari Culturali109. Esso mira a combinare e riordinare 

sistematicamente tutte le attività relative alle pubbliche relazioni e agli scambi culturali, e a fornire 

una struttura in grado di favorire la cooperazione tra i settori pubblico e privato110 nella promozione 

del Giappone all’estero. Precedentemente il Ministero aveva due unità separate, una per le relazioni 

pubbliche con l’estero e una per gli scambi culturali, ed è quindi chiaro che attraverso l’integrazione 

di questi due aspetti in un unico dipartimento il Ministero puntasse a elevare il Soft Power 

coordinando le due attività.  

Con l’introduzione del Dipartimento per la Diplomazia Pubblica, il Ministero degli Affari Esteri 

giapponese ha iniziato a enfatizzare varie tematiche ed elementi subculturali, dimostrando la palese 

intenzione di intraprendere una strada alternativa rispetto a quella affrontata precedentemente dalla 

Japan Foundation. Se infatti essa aveva sino a quel momento puntato alla promozione di elementi 

culturali caratteristici e primari, quali il teatro Nō, il teatro kabuki ed il bunraku, la cerimonia del the, 

                                                           
107 Per ulteriori informazioni sul Global Youth Exchange Program si consulti la sezione apposita del sito del MOFA 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/culture/hito/sei/gye/index.html 

 
109 Oggi note rispettivamente come 広報文化外交戦略課 Kōhō bunka gaikō senryakuka (Divisione Strategica per la 

Diplomazia Pubblica) e 文化交流・海外広報課 Bunka kōryū – Kaigai kōhōka (Divisione per gli Affari Culturali e le 

Relazioni Pubbliche con l’Estero). Per altre informazioni su questa divisione si veda la sezione del sito del MOFA a 

riguardo: http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/sosiki/gaimu.html  
110 Si vedano a proposito i rapporti diplomatici del MOFA, in particolare quello del 2005 relativo all’anno precedente. 

Tutti i bluebook, ordinati per anno, sono consultabili online: http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bluebook/index.html 
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l’ikebana e altri aspetti che costituiscono la quintessenza della cultura giapponese, il MOFA, 

attraverso il nuovo dipartimento, ha deciso di promuovere elementi quali i manga, il J-Pop, la moda 

e l’animazione giapponese111. 

Al contempo, spiega Craig Hayden, si è verificata una marcata svolta nel modus operandi della 

Japan Foundation, che sta gradualmente affrancandosi dall’etichetta di istituto di promozione 

culturale impegnandosi in progetti più concreti. Essa ha infatti allargato il proprio portfolio di 

competenze, andando a includere diversi programmi di diplomazia pubblica che le permettono di 

utilizzare le proprie risorse per organizzare incontri multilaterali. Questo le permette chiaramente di 

dimostrare i valori e la cultura che il Giappone cerca di diffondere, e, spiega Hayden, di sfruttare il 

Soft Power e la reputazione giapponese per attrarre e favorire la collaborazione tra diversi stati, 

soprattutto in Asia112.  

Esistono infine molteplici organizzazioni, non necessariamente affiliate al governo giapponese, che 

permettono ai diversi elementi culturali e subculturali giapponesi di essere promossi all’estero. Spesso 

è la collaborazione stessa tra canali di promozione ufficiali e non ufficiali a permettere al Giappone 

di coltivare una ricca immagine culturale, poiché, come già ribadito da Nye, il Soft Power non dipende 

dal governo e non dovrebbe essere gestito da esso. Anche la collaborazione tra ministeri risulta 

cruciale113. Basti pensare alle frequenti collaborazioni tra il MOFA ed il Keizai sangyōshō 経済産業

省, (Ministero dell’Economia, Commercio e Industria giapponese, abbreviato METI) soprattutto per 

quanto riguarda la promozione delle industrie culturali114. Analizzati quindi i principali strumenti, 

verranno prese ora in esame le diverse misure messe in atto per sfruttare il potenziale della pop culture 

giapponese, prestando particolare attenzione alle forme espressive del manga e dell’anime. 

  

                                                           
111 NAKAMURA, “Japan’s New Public Diplomacy…, cit., p. 4. 
112 Craig HAYDEN, The Rhetoric of Soft Power…, cit., p. 61. 
113 In questa sede abbiamo trattato unicamente le organizzazioni principali preposte alla promozione della cultura 

nipponica. Tuttavia, non analizzeremo ciascun Ministero o ciascuna organizzazione nello specifico ma ci limiteremo ad 

analizzarle brevemente quando si presenteranno nei singoli casi.  
114 Per ulteriori informazioni sul METI si rimanda al sito http://www.meti.go.jp/. 
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CAPITOLO V 

 

LA DIPLOMAZIA DEI MANGA 

 

I manga rappresentano una grossa fetta del “cool nazionale lordo” prodotto annualmente dal 

Giappone. Se un manga acquisisce notorietà, la probabilità di ricavarne ulteriori profitti attraverso la 

trasposizione in anime è particolarmente alta. Ciò non significa tuttavia che il manga smetterà da quel 

momento di essere pubblicato. La maggior parte degli anime vengono prodotti dopo il successo di 

una determinata opera, spesso se essa consta di pochi volumi e non ne è previsto un seguito. Questo 

ne rinvigorisce l’appeal, spingendo anche chi non ne aveva mai sentito parlare ad acquistarne la 

versione cartacea, che presenta spesso differenze rispetto all’anime115. Tuttavia, una serie animata 

può essere avviata a manga in corso, se la popolarità di quest’ultimo è elevata a tal punto da garantirne 

il sicuro successo. Questo permette al medesimo franchise di autoalimentarsi. Il manga, essendo già 

famoso, costituirà una garanzia di audience e, salvo errori o scostamenti sostanziali dalla trama, di 

successo per la sua versione animata. A sua volta, il successo dell’anime aumenterà le vendite del 

manga, che verrà acquistato da coloro che vorranno proseguire con la trama vista in televisione. Il 

successo di un manga apre infine le porte alla produzione di gadget a esso ispirati, come portachiavi 

e action figure, e spinge i più fanatici a vestirsi come l’eroe o l’eroina del manga in questione, 

alimentando un’industria culturale in costante espansione. 

Un’industria culturale così forte potrebbe apparentemente alimentare da sola l’attrazione verso il 

Giappone. I fan del fumetto e dell’animazione made in Japan sono numerosi, sparsi in diverse nazioni 

e in costante aumento. Tuttavia, è opportuno chiedersi se queste risorse, che certamente 

contribuiscono a creare quell’interesse e fidelizzazione verso il Giappone, presentandolo in un’ottica 

cool, possano concretarsi in qualcosa di più: possano cioè garantirgli una certa preminenza e il 

conseguimento di obiettivi di maggior calibro. In altre parole, ci si chiede se la popolarità di questi 

media sia fine a sé stessa o possa effettivamente aiutare il Giappone non solo ad acquisire maggior 

visibilità ma anche ad affrancarsi dai pregiudizi accumulati nei decenni. Attraverso l’istituzione del 

                                                           
115 Spesso l’anime presenta infatti degli episodi denominati in gergo “filler”, riempitivi che non hanno nulla a che vedere 

con la trama principale del manga, ma vengono utilizzati per aumentare il numero di puntate e garantire al disegnatore 

sufficiente tempo per proseguire con la storia cartacea, ovviamente nel caso essa non si sia ancora conclusa. Questo è 

essenziale per permettere una continuità ed una regolare cadenza settimanale agli episodi, dato che in Giappone, a 

differenza di altri Paesi, non sono previste repliche o interruzioni di stagione. Il filler spesso presenta trame totalmente 

irrilevanti, ma che possono diventare un’opportunità per espandere alcune tematiche o relazioni tra i personaggi non 

trattate in precedenza. 
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Dipartimento per la Diplomazia Pubblica, il MOFA ha lanciato un forte segnale di interesse verso un 

crescente pubblico estero. Questo lo ha portato, come appena visto, a focalizzare gli sforzi proprio 

verso la promozione di prodotti subculturali, apparentemente inferiori a livello culturale ma in grado, 

seguendo un’ottica di mercato, di attrarre un elevato numero di spettatori stranieri.  

Uno dei principali esempi dell’uso della pop culture ai fini della diplomazia pubblica è 

rappresentato dall’istituzione, nel 2007, del kokusai manga shō 国際漫画賞, il Premio Internazionale 

dei Manga. Questo premio nasce da un idea dell’ex Primo Ministro ed allora Ministro degli Esteri 

Asō Tarō, che intervenendo nel 2006 alla Digital Hollywood Daigaku デジタルハリウッド大学 di 

Chiyoda ha elogiato l’industria legata ai manga e agli anime con un discorso che tocca diversi punti. 

Alcune sue parti ci permettono di individuare le idee embrionali alla base della partnership tra il 

MOFA e l’industria del fumetto116. Tuttavia il discorso di Asō si rivela anche un’inesauribile fucina 

di riflessioni e spunti per considerare il Giappone come un vero e proprio brand, un marchio da 

pubblicizzare e vendere all’estero. 

 La Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata dal Giappone 

nel 2003 su proposta dell’UNESCO, ed entrata in vigore nel 2007, rappresenta sicuramente 

un’importante misura citata da Asō. Egli sottolinea infatti come il Giappone, sin dalla Seconda Guerra 

Mondiale, abbia fatto il possibile per salvaguardare tutti quegli intangibili, come ad esempio 

competenze tecniche, artistiche o artigianali, in grado di portare alla creazione di prodotti culturali 

tangibili. Questa Convenzione rappresenta la loro definitiva protezione a livello internazionale117. 

Come spiegato da Jean Marie Bouissou nel suo saggio “Popular Culture as a tool for Soft Power: 

myth or reality? Manga in for European Countries”, le autorità giapponesi hanno focalizzato i loro 

sforzi su quattro fronti principali. Il primo riguarda proprio la protezione e lo stimolo dell’industria 

culturale, da un lato attraverso l’aggiunta di diversi uffici al già imponente impianto burocratico 

giapponese, dall’altro attraverso la modernizzazione del quadro giuridico per la produzione di beni 

culturali118. Fanno parte di questo secondo sottoinsieme la Convenzione appena citata, le leggi sul 

                                                           

116 ASŌ Tarō, 文化外交の新発想―みなさんの力を求めています bunka gaikō no shinhassō – minasan no chikara wo 

motometeimasu (Un nuovo sguardo alla diplomazia culturale: Un richiamo agli operatori culturali giapponesi),  

intervento presso l'Università Digital Hollywood di Chiyoda, 28 Aprile 2006 consultabile nel sito del MOFA 

(http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/enzetsu/18/easo_0428.html), data di consultazione: 4 novembre 2014. 
117 Ibid. 
118 Jean-Marie BOUISSOU, “Popular Culture as a tool for Soft Power: myth or reality? Manga in for European Countries” 

in Nissim Otmazgin, Eyal Ben-Ari (a cura di), Popular Culture and the State in East and Southeast Asia, Abingdon, 

Routledge, 2012, p. 48. 
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copyright e i numerosi sforzi svolti dal Ministero per contrastare il download illegale di manga e 

anime119. 

Asō si rivolge poi a chi lavora nel settore elogiandone le capacità e definendoli “i nuovi promotori 

della cultura Giapponese nel mondo”. Il manga, secondo l’ex-Premier, può trasmettere molto di un 

Paese: cartoni e strisce a fumetti come il marinaio Popeye e la casalinga Blondie hanno veicolato per 

molti anni un’immagine di giustizia, emancipazione e benessere legata agli Stati Uniti. Allo stesso 

modo manga come Tetsuwan Atomu, 鉄腕アトム noto come Astroboy, o Doraemon ドラえもん 

trasmettono un’immagine positiva, pacifica, non aggressiva del Giappone. Alcuni Paesi hanno 

addirittura la propria versione di alcuni famosi manga: è il caso di Inuyasha in Polonia. Questi sono 

solo alcuni degli esempi citati da Asō, ma permettono di legare queste forme espressive alla 

diplomazia, che non dovrebbe essere, secondo l’ex-Premier, interpretata come una serie di 

negoziazioni diplomatiche attorno ad un tavolo120. Il secondo fronte dell’intervento statale, spiega 

Jean Marie Bouissou, è costituito dalla celebrazione e dalla conservazione dei manga in appositi 

musei, come il Kyoto International Manga Museum, costruito nel 2006, e la Tokyo International 

Manga Library, di prossima apertura. 

Veniamo quindi al terzo fronte, costituito dalla promozione del brand "Cool Japan" all'estero121. 

Questo nome, prelevato dall’articolo di McGray, diventa un marchio utilizzato dal governo per 

sfruttare l’enorme potenziale della sua industria culturale. La collaborazione tra il MOFA e le 

industrie culturali in altri paesi asiatici, il finanziamento di conferenze e festival internazionali, e la 

creazione di un premio internazionale dei Manga per premiare il lavoro dei fumettisti stranieri 

rappresentano alcuni dei suoi capisaldi. Secondo Asō il modo migliore per testare la popolarità del 

Paese è quello di chiedere a una persona che cosa gli venga in mente quando si parla di Giappone. 

Maggiore il numero di immagini positive associate, maggiore la possibilità per la diplomazia 

giapponese di avanzare passo-passo. E’ chiaro che la cultura che definiamo alta abbia un grande ruolo 

in questo, ma è opportuno aggiungere anche elementi culturali in grado di ottenere un più generale 

appeal, e i manga sono uno di questi. 

 

La ragione di questo è che il mondo è diventato sempre più democratizzato. Vale a dire che l'opinione pubblica ora gode 

di maggiore influenza sulla diplomazia rispetto a prima. […] Ciò che abbiamo ora è un’epoca in cui la diplomazia a livello 

                                                           
119  Japan Asks America to Stop Illegal Net Releases of Anime, in “Anime News Network”, 23 ottobre 2007 

(http://www.animenewsnetwork.com/news/2007-10-23/japan-asks-america-to-stop-illegal-net-releases-of-anime), 

data di consultazione: 8 novembre 2014. 
120 ASŌ, 文化外交の新発想―みなさんの力を求めています bunka gaikō no shinhassō – minasan no chikara wo 

motometeimasu (Un nuovo sguardo alla diplomazia culturale: Un richiamo agli operatori culturali giapponesi)…, cit. 
121 Jean-Marie BOUISSOU, “Popular Culture as a tool for Soft Power…, cit., p. 48. 
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nazionale è influenzata notevolmente dal clima di opinioni derivanti dall’individuo medio. Ed è proprio per questo che 

vogliamo che la cultura pop, così efficace nel penetrare il pubblico in generale, sia il nostro alleato nella diplomazia.122 

 

Il Premio Internazionale dei Manga diventa quindi l’occasione per premiare l’eccellenza di 

un’espressione culturale in grado di influenzare e affascinare proprio quel variegato insieme di 

individui che costituisce l’opinione pubblica.  

 

Ad ogni modo, mi piacerebbe per il Giappone, come (Paese di) origine dei manga, assegnare a coloro che si impongono 

nel mondo del manga in tutto il mondo un premio che porti un reale valore, il vero equivalente di un premio Nobel per i 

manga. E spero che, ricevendo questo premio, essi avranno la sensazione di essere associati al Giappone.123 

 

Secondo il sito del MOFA il kokusai manga shō viene assegnato dalla kokusai mangashō jikkō iinkai, 

国際漫画賞実行委員会, una commissione composta dal Ministro degli Esteri, dal Presidente della 

Japan Foundation e dai membri della commissione speciale per la pop culture all’interno del 

Consiglio per la circolazione delle persone attraverso le frontiere, Kaigai kōryū shingikai, 海外交流

審議会. L’opera di maggior calibro avrà l’onore di aggiudicarsi il premio principale, mentre le tre 

opere che si distingueranno maggiormente riceveranno un premio di incoraggiamento con relativi 

certificati e trofei. Lo scopo finale della premiazione è quello di “onorare gli artisti che contribuiscono 

alla promozione del manga all'estero124”. Manca ancora un importante fronte nell’azione del governo, 

forse il più caratteristico, ma prima di affrontarlo occorre riflettere su alcune interessanti analogie. 

Per promuovere un prodotto spesso le aziende si avvalgono di testimonial famosi, come attori, 

personaggi del mondo dello sport, o comunque individui di prestigio associabili a ciò che si vuole 

vendere. I brand giapponesi in questo non sono da meno. A questo proposito può rivelarsi utile 

prendere in considerazione lo studio socio-culturale svolto da Akiyama Koji sulle pubblicità 

giapponesi. Lo studioso della Yamanashi Daigaku, seguendo un approccio di tipo comparativo, ha 

analizzato diverse pubblicità giapponesi in un lasso di tempo che va dalla metà degli anni ottanta al 

2006 circa, e le ha confrontate individuandone le differenze e delineandone i cambiamenti nel tempo. 

                                                           

122 なぜかといえば、世界がどんどん民主化したからです。国民大衆の世論が、外交に与える影響力が大き

くなったからです。[…]ごく普通の人々がつくる世論というもので、一国の外交が、大きく影響を受ける時

代になりました。だからこそ、大衆に浸透するたくましい力をもったポップカルチャーを、われわれ味方に

つけたいし、ついてほしいわけです。in ASŌ, 文化外交の新発想―みなさんの力を求めています bunka gaikō 

no shinhassō – minasan no chikara wo motometeimasu (Un nuovo sguardo alla diplomazia culturale: Un richiamo agli 

operatori culturali giapponesi), intervento presso l'Università Digital Hollywood di Chiyoda, 28 Aprile 2006. 
123 Ibid., ともあれ今や世界各国に現れつつある若きマンガの旗手たちに、マンガの本家本元である日本から、

権威のある賞、いわばマンガのノーベル賞のようなものをあげたい。日本との絆を、それによって意識して

いただきたいものです。 
124 Si veda la sezione del sito del MOFA: http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/h19/5/1173498_804.html 
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Nonostante una parte importante del suo lavoro sia concentrata sul confronto tra pubblicità americane 

e giapponesi, quello che interessa in questa sede è il graduale cambiamento nell’utilizzo dei 

testimonial nelle pubblicità in Giappone, sintomo di una rinnovata identità nazionale e della 

consapevolezza di poter utilizzare la propria unicità culturale per evidenziare i propri punti forti e 

quindi “vendersi” all’estero. 

L’analisi svolta da Akiyama sulle pubblicità giapponesi dalla seconda metà degli anni ottanta fino 

agli inizi degli anni novanta rivela, tra le diverse caratteristiche, l’inserimento di persone non 

giapponesi unito all’utilizzo di parole straniere, spesso sgrammaticato e privo di un nesso logico con 

il contesto125 . L’utilizzo del cosiddetto “ABC”, che sta per animals, beauties, children, quindi 

l’inserimento di animali addestrati, della bellezza e dei bambini nelle pubblicità era altrettanto 

frequente, e su questo torneremo a breve. Molti dei prodotti giapponesi dell’epoca, dai cosmetici ai 

soft drink, dalle compagnie aeree alle automobili venivano pubblicizzati dalle star di Hollywood, e la 

loro presenza, spiega Akiyama, era considerata quasi indispensabile per vendere il prodotto o il 

servizio. Spesso il divo di turno non doveva fare nulla, la sua presenza era sufficiente agli spettatori. 

Questo perché i giapponesi amavano associare a beni di lusso come liquori, auto, gioielli o cosmetici 

qualcosa di esotico e straniero, quindi occidentale126. La qualità del prodotto giapponese veniva 

legittimata dall’associazione con personaggi famosi, e questo anche per comunicare un’idea di 

familiarità e affidabilità del prodotto. L’uso di termini stranieri nelle pubblicità, sia per le frasi ad 

effetto, sia per i nomi di prodotti di uso comune era, ed è ancora oggi, molto diffuso. Spesso questi 

termini, spiega Akiyama, vengono intenzionalmente scritti in modo errato, per migliorare l’immagine 

del prodotto, e i giapponesi finiscono addirittura per utilizzarli nelle conversazioni di tutti i giorni, 

non accorgendosi di parlare una lingua a metà tra il giapponese e l’inglese127.  

Queste tendenze oggi non sono andate totalmente perdute. I testimonial stranieri sono ancora 

presenti, soprattutto nelle pubblicità di cosmetici, e il loro utilizzo è orientato alle medesime finalità. 

Tuttavia in tempi recenti il loro uso nelle pubblicità è stato drasticamente ridotto a favore di 

personaggi come gli idol giapponesi, e questo secondo Akiyama starebbe a indicare un progressivo 

disinnamoramento dei giapponesi per l’occidente128. Se fosse così, tuttavia, la pratica di utilizzare 

negli spot pubblicitari parole straniere sarebbe andata via via scemando, cosa finora non successa. Lo 

stesso Akiyama ha notato come l’utilizzo di parole inglesi e francesi, spesso contemporaneamente, 

                                                           
125 AKIYAMA Koji, “A study of Japanese TV Commercials from socio-cultural Perspectives: Special Attributes of Nonverbal 

Features and Their Effects”, Yamanashi University, 1993, p. 91. 
126 Ibid., p. 106. 
127 Ibid., p. 107. Come spiegato da Akiyama, il processo di miglioramento dell’immagine di un prodotto attraverso vari 

strumenti tra cui l’utilizzo di termini francesi o inglesi, spesso in contemporanea, si dice イメージアップ, dall’ inglese 

“image up”.   
128 AKIYAMA Koji, “A Survey of Japanese TV Commercials in the Past Ten Years”, Yamanashi University, 2006, p. 57. 
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sia tuttora diffuso e abbondante, e come questo si verifichi sia per gli spot di prodotti importati, sia 

per i prodotti domestici. La scelta di virare sull’utilizzo di testimonial stranieri dunque non 

rappresenterebbe un segnale di disinteresse o chiusura del Giappone verso l’occidente ma sarebbe 

invece sintomo della volontà di mantenere una propria originalità e identità culturale nel pubblicizzare 

i propri prodotti. Questo fenomeno sarebbe per così dire analogo alla recente tendenza riscontrabile 

nel comportamento di organi come la Japan Foundation o il Bunkachō, istituzioni che mirano a 

promuovere la cultura giapponese non tanto secondo un approccio promozionale diretto, quanto 

piuttosto indiretto e rivolto verso l’interno, verso i giapponesi e per i giapponesi, ma ugualmente in 

grado di suscitare interesse all’estero. Allo stesso modo l’utilizzo di testimonial autoctoni permetterà 

di trasmettere ai giapponesi un’idea di familiarità e identità culturale. Al contrario di quanto si pensi, 

questo non andrà ad inficiare l’attrattiva giapponese, poiché il pubblico estero, incuriosito dall’unicità 

culturale di questi spot, ne sarà affascinato. 

La volontà di rendere il Giappone e i suoi prodotti culturali un brand è già manifesta nelle parole 

di Asō Tarō che, sempre rivolgendosi all’industria dei manga e degli anime, sosteneva la necessità 

per la diplomazia di creare un marchio competitivo attingendo agli sforzi di un ampio spettro di 

individui coinvolti nella cultura giapponese 129 . Come qualsiasi altro marchio, anche il “brand 

Giappone”, nella sua accezione di brand legato alla cultura pop, ha bisogno di testimonial. E quale 

testimonial migliore di un personaggio dei manga per pubblicizzare la cultura di massa giapponese? 

Partendo da questa considerazione il MOFA ha dato il via a una serie di campagne e iniziative 

promozionali proprio sfruttando i personaggi più famosi del panorama fumettistico nipponico. Questo, 

secondo Jean Marie Boisseau, è il quarto fronte d’azione del governo. Si parla di manga gaikō, 漫画

外交, la diplomazia dei manga130. 

Un illustre precedente a questo tipo di iniziative è rappresentato dal già citato Seifu kaihatsu enjō, 

政府開発援助 o ODA. In Iraq l’anime a tema calcistico Captain Tsubasa, da noi meglio noto come 

“Holly e Benji”, è molto popolare. Come testimoniato da Asō, nel governatorato di Al Muthanna in 

Iraq, le Jieitai, 自衛隊, le Forze di Autodifesa giapponesi, erano impegnate nel 2004 nelle operazioni 

di peacekeeping, assistenza alla ricostruzione e aiuti umanitari, e i loro convogli per la distribuzione 

dell’acqua, forniti dall’ODA, recavano grossi sticker dei personaggi di Holly e Benji. In aggiunta a 

                                                           

129 ASŌ, 文化外交の新発想―みなさんの力を求めています bunka gaikō no shinhassō - minasan no chikara wo 

motometeimasu (Un nuovo sguardo alla diplomazia culturale: Un richiamo agli operatori culturali giapponesi)…, cit. 
130 Jean-Marie BOUISSOU, “Popular Culture as a tool for Soft Power…, cit., p. 48. 
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questo, nel marzo 2006 la Japan Foundation ha fornito gratuitamente alla prima emittente irachena i 

diritti per trasmettere la terza stagione dell’anime131.  

Queste brillanti manovre di diplomazia pubblica sono chiaramente volte a evidenziare il carattere 

non violento delle Forze di Autodifesa, vincolate costituzionalmente al pacifismo. Vanno tuttavia 

considerati altri due aspetti che possono aver spinto le istituzioni giapponesi in questo senso. Il primo 

è facilmente intuibile. Come già sottolineato da Gallarotti, le operazioni di peacekeeping elevano il 

Soft Power, poiché il Paese viene percepito come impegnato internazionalmente e non aggressivo. Il 

secondo aspetto è più sottile, e ancora una volta ben sottolineato da Asō nel suo discorso  

 

Il contenuto che state creando qui, stasera, sta fornendo speranze e sogni a giovani ragazzi e ragazze di tutto il mondo. In 

Iraq, un Paese che ora lotta per creare un sistema politico, stiamo mostrando ai bambini la promessa di un futuro luminoso. 

Spero vivamente che aiuterete il Ministero degli Affari Esteri mentre ci sforziamo di andare avanti in questi e in altri 

settori. Lavoriamo insieme per fornire i sogni ai giovani mettendo ancora più a lustro l'immagine del brand Giappone132. 

 

Moltissimi calciatori famosi hanno intrapreso la loro fortunata carriera sognando di diventare quello 

che oggi sono grazie a questo manga. Il Giappone quindi spera di instillare nei più giovani il tanto 

auspicato spirito di ammirazione e rispetto nei suoi confronti proprio attraverso l’immedesimazione 

con Holly e Benji. Il manga diventa uno strumento di ispirazione, che permetta di progettare un futuro 

migliore, e nel farlo, trasmette un’immagine benevola del Giappone.   

Un secondo esempio di questa politica lo si ha nel 2007, anno in cui il Ministero degli Affari Esteri 

giapponese lancia una campagna di pubbliche relazioni utilizzando i personaggi del manga Meitantei 

Konan 名探偵コナン, meglio noto in Italia come Detective Conan. Questa volta la campagna è 

rivolta verso gli studenti delle scuole elementari e medie giapponesi. Utilizzando il detective Kogoro 

Mori, uno dei protagonisti della famosa opera di Gōshō Aoyama, il Dipartimento per le Pubbliche 

Relazioni del MOFA descrive attraverso un opuscolo le sue principali attività. L’opuscolo, disegnato 

dallo staff creativo del manga e intitolato Meitantei Konan Gaimushō wo saguru!! 名探偵コナン 外

務省を探る!! (Detective Conan indaga sul Ministero degli Affari Esteri!!), vede Mori impegnato in 

un viaggio all’estero. Il detective viene derubato della borsa e del passaporto, e si ritrova addirittura 

coinvolto in uno scontro a fuoco, tuttavia il Ministero riesce a salvare la situazione, rinnovando il 

                                                           
131 Jean-Marie BOUISSOU, “Popular Culture as a tool for Soft Power…, cit., p. 48, a proposito si vedano anche il blog 

Nezusan no Hitorigoto ねずさんのひとりごと(I monologhi di Nezu san) (http://nezu621.blog7.fc2.com/blog-entry-

627.html), data di consultazione: 7 novembre 2014 e Peng Er Lam, Japan’s Quest…, cit., p. 352. 
132 皆さんの作り出すコンテンツは、世界の少年少女に、夢見る力を与えました。いま、体制づくりに苦闘

しているイラクで、子供たちに明るい未来を教えています。外務省に、それをもっと推し進める手助けを、

どうかさせてください。一緒に夢を売り、ニッポン印を磨いていきましょう, in ASŌ, cit. 
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passaporto a Mori e permettendogli di proseguire il viaggio133. Ancora una volta, utilizzando l’appeal 

generato dal prodotto culturale pop, il Ministero riesce a suscitare l’interesse delle fasce d’età più 

giovani, con una manovra indirizzata in primis verso l’interno e solo indirettamente all’estero, cosa 

già riscontrata in precedenza. 

Nel 2007, inoltre, il MOFA ha ospitato nella sua sede alcune tra le partecipanti dell’International 

Cosplay Summit134 iniziando così una duratura collaborazione con il festival. Al summit annuale 

partecipano gruppi di cosplayer da tutto il mondo, che si cimentano in prestazioni di alto livello, 

indossando costumi di personaggi tratti da anime, manga o videogiochi giapponesi. Il premio finale, 

omaggio del MOFA, viene consegnato al vincitore da un rappresentante del Ministero135. 

A completare il quadro delle misure varate nel 2007, la nomina del popolare Tetsuwan Atomu, 鉄

腕アトム, Astro Boy ad “ambasciatore per la sicurezza all’estero”. Attraverso un apposito sito 

internet creato dal MOFA, il popolare personaggio creato da Tezuka Osamu fornisce suggerimenti e 

utili misure da adottare per viaggiare con sicurezza all’estero. Astro Boy, paladino della sicurezza e 

della difesa, era secondo il MOFA il perfetto testimonial per istruire, attraverso video e dati 

informativi, i cittadini giapponesi che non avevano mai viaggiato fuori dal Paese136. Astro Boy è stato 

in seguito rinominato come “ambasciatore per le relazioni pubbliche” a supporto della richiesta 

presentata dal Giappone di ospitare i Mondiali FIFA 2018, richiesta tuttavia non approvata137. 

 Attraverso queste iniziative, il Ministero ha associato la propria immagine a popolari personaggi 

per trasmettere il suo messaggio attraverso un approccio amichevole, anche allo scopo di affrancarsi 

dalla rigida e noiosa visione che la parola “diplomazia” può lasciar intravedere. Tuttavia, pur nella 

loro efficacia, questi personaggi su carta mancano in qualche modo di quella tangibilità, di quella 

                                                           

133 名探偵コナン外務省を探る!!マンガで仕事を紹介, Meitantei Konan Gaimushō wo saguru!! Manga de shigoto wo 

shōkai, (Detective Conan indaga sul Ministero degli Affari Esteri!! Attraverso i manga si presenta il lavoro), in 

“animeanime.jp” (http://animeanime.jp/article/2007/04/06/1710.html). Si veda in proposito anche l’articolo Japanese 

Government Hires Detective Conan for PR Campaign, in “Anime News Network”, 29 aprile 2007, 

(http://www.animenewsnetwork.com/news/2007-04-09/japanese-government-hires-cite-detective-conan/cite-for-

pr-campaign), data di consultazione: 7 novembre 2014;  
134  Cosplay Summit Convenes at Japan's Foreign Ministry, in “Anime News Network”, 1 agosto 2007, 

(http://www.animenewsnetwork.com/news/2007-08-01/cosplay-summit-convenes-at-japan%27s-foreign-ministry), 

data di consultazione: 8 novembre 2014. 
135 世界コスプレサミット 2014「外務大臣賞の授与」Sekai Kosupure Samitto 2014 – Gaimu daijin shō no juyo 

(International Cosplay Summit 2014, Conferimento del Premio del Ministro degli Affari Esteri), in MOFA 

(http://www.mofa.go.jp/mofaj/p_pd/ca_opr/page23_001028.html), data di consultazione: 8 novembre 2014. 
136 Il sito internet nato dalla “collaborazione” tra il MOFA e Astro Boy, http://www.anzen-atom.jp/ è ora offline. Si veda 

in proposito Japan's MOFA Launches Astro Boy Site for Tourists, in “Anime News Network”, 1 novembre 2007, 

(http://www.animenewsnetwork.com/news/2007-11-01/japan%27s-mofa-launches-astro-boy-site-for-tourists), data 

di consultazione: 8 Novembre 2014. 
137 Astro Boy Named 'PR Ambassador' for Japan's 2018/2022 FIFA World Cup Bid, in “PR Newswire”, 11 ottobre 2009, 

(http://www.prnewswire.com/news-releases/astro-boy-named-pr-ambassador-for-japans-20182022-fifa-world-cup-

bid-63972367.html), data di consultazione: 08 novembre 2014.  
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materialità necessaria alla piena immedesimazione. Come si è visto, il merchandising legato ai manga 

comprende anche statuette, busti e action figure, spesso indirizzati a un target adulto. Alcuni 

collezionisti e fan del fumetto sentono la necessità di possedere ciò che leggono, di rendere l’irreale 

materiale, e attraverso queste statuette riescono a immedesimarsi con maggior immersività nelle 

avventure del loro personaggio preferito. Murakami Takashi, e assieme a lui molti altri artisti, 

affascinati da questo particolare aspetto tipico degli otaku, prendono a piene mani ispirazione dagli 

stilemi di questa subcultura, elevandola a opera d’arte. Anche gli addetti ai lavori al MOFA sembrano 

aver colto questo aspetto, e hanno deciso di conferire un’onorificenza a un personaggio dei manga 

“in carne e ossa”.   

Il 19 Marzo 2008, l’allora ministro degli esteri Kōmura Masahiko ha assegnato infatti il titolo di 

“ambasciatore degli anime”, anime bunka taishi アニメ文化大使 al popolare personaggio 

Doraemon ドラえもん, protagonista dell’omonima serie animata. Doraemon è un manga creato nel 

1969 dalla coppia di mangaka Fujimoto Hiroshi藤本 弘 e Abiko Motoo安孫子 素雄, meglio noti 

con il nome d’arte Fujiko F. Fujio. Dal suo debutto nel gennaio 1970, precisamente nella rivista 

Shōgaku Yonensei 小学４年生 edita dalla Shōgakukan, il fumetto ha venduto più di 170 milioni di 

copie in tutto il mondo, venendo adattato in anime e approdando numerose volte al cinema. Il manga 

racconta le rocambolesche vicende di un gatto robot proveniente dal futuro, Doraemon, e del suo 

amico Nobita Nobi, ragazzino pigro e spesso vittima dei bulli, che Doraemon cerca di aiutare tramite 

una speciale tasca in grado di produrre gadget, medicinali e oggetti dal futuro. 

La cerimonia di inaugurazione che ha insignito Doraemon della carica di ambasciatore degli anime 

ha avuto luogo presso il Ministero degli Affari Esteri, e secondo il comunicato stampa pubblicato sul 

sito del MOFA138, Kōmura ha consegnato al personaggio una lettera d’incarico ufficiale. A ricevere 

il certificato due pupazzi ad altezza d’uomo di Doraemon e Nobita, con attori all’interno. L’ex-

ministro degli esteri, offrendo al suo ospite un gigantesco piatto di dorayaki, ha poi rivelato al 

personaggio il vero intento di questa onorificenza, ossia quello di permettere alla gente di tutto il 

mondo di conoscere il lato positivo del Giappone attraverso gli anime. Doraemon, come ambasciatore, 

avrebbe dunque avuto l’onore e il compito di viaggiare in tutto il mondo per introdurre il Giappone 

all’estero. Durante l’evento il simpatico gatto robot ha parlato, e in risposta a Kōmura ha affermato:  

 

                                                           

138アニメ文化大使就任式について , Anime bunka taishi shūninshiki nitsuite (cerimonia di inaugurazione dell’ 

Ambasciatore degli Anime), 19 Marzo 2008, (http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/h20/3/rls_0319e.html), data 

di consultazione: 4 novembre 2014. 
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Spero che attraverso i miei cartoni animati sarò in grado di trasmettere alla gente d'oltremare ciò che i giapponesi stanno 

pensando, che tipo di vita stiamo conducendo e che tipo di futuro stiamo cercando di creare!139 

 

Al di là dell’idea del Ministero, che potrebbe essere considerata da molti scettici come una trovata 

pubblicitaria, le parole di Kōmura, e potremmo aggiungere, anche quelle di Doraemon, dimostrano 

la ferma convinzione nelle potenzialità del manga come strumento concreto per aumentare il Soft 

Power, come sostenuto da Nakamura Toshiya. Per quest’ultimo infatti, un’ulteriore aspettativa da 

parte del Ministero era la possibilità, grazie a questo ambasciatore, di attirare l’attenzione su altre 

particolarità, come la musica o l’alta tecnologia, promuovendo la presenza del Giappone in tutto il 

mondo140. 

A questo punto sorgono spontanee due domande legittime, a cui si tenterà di dare una risposta 

congiunta. Nell’ampio panorama del fumetto giapponese, diviso per fasce d’età e genere a seconda 

del pubblico di destinazione, la scelta del MOFA è caduta su personaggi prevalentemente destinati a 

un pubblico giovanissimo, come appunto il Detective Conan, Holly e Benji, Astro Boy e Doraemon. 

Quest’ultimo è stato scelto come personaggio di punta. Questo è testimoniato anche dalla successiva 

nomina ad ambasciatore speciale a supporto della richiesta del Giappone di ospitare i giochi olimpici 

del 2020141. Doraemon è inoltre stato utilizzato come sponsor di una raccolta fondi organizzata 

dall’emittente televisiva Asahi per le vittime dello tsunami del 2011142. Ci si chiede dunque perché 

utilizzare proprio questi personaggi, e perché, tra tanti, proprio Doraemon. Le ipotesi sono molte, e 

tutte valide, ed è possibile rispondere a queste domande riflettendo su alcuni interessanti punti e su 

alcuni fenomeni socioculturali. 

Una prima risposta viene fornita dal discorso precedentemente fatto sulla pubblicità e sui 

testimonial. Come in uno spot pubblicitario, si utilizza un testimonial famoso per promuovere un 

brand, in questo caso il brand Giappone. Un personaggio dei manga è quanto di più giapponese possa 

esserci. Come accaduto nel modus operandi governativo e nelle pubblicità, lo spostamento marcato 

verso testimonial autoctoni è quindi riscontrabile anche in questo caso particolare. Questa tesi è 

                                                           

139 アニメ文化大使就任式について, Anime bunka taishi…cit., 「ボクの作品を通して、普通の日本人がどんなこ

と考え、どんな暮らしをして、そしてどんな未来を創っていこうと考えているかを、海外の皆さんに伝えて

いけたら！と思います。」 
140 NAKAMURA, “Japan’s New Public Diplomacy…, cit., p. 5. 
141 Amy CHAVEZ, Doraemon trumps Hello Kitty for Olympic Games ambassador, in “The Japan Times”, 20 aprile 2013, 

(http://www.japantimes.co.jp/community/2013/04/20/our-lives/doraemon-trumps-hello-kitty-for-olympic-games-

ambassador/#.VGB-4skxqPk), data di accesso: 10 novembre 2014. Si veda anche All-Time Cartoon Hero “Doraemon” 

Joins Tokyo 2020 as Special Ambassador, (http://www.tokyo2020.jp/en/news/index.php?mode=page&id=718), data di 

consultazione: 10 novembre 2014. 
142 TV Asahi's "Doraemon Charity Fund" raises over 600 million yen for disaster relief, in “Tokyo Hive”, 19 marzo 2011, 

(http://www.tokyohive.com/article/2011/03/tv-asahis-doraemon-charity-fund-raises-over-600-million-yen-for-

disaster-relief), data di consultazione: 17 novembre 2014. 
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inoltre supportata da Nakamura, che individua delle somiglianze tra l’operato di organizzazioni come 

l’UNICEF e la manga gaikō. L’UNICEF utilizza il talento e la fama di personaggi famosi per 

raccogliere fondi e sostenere la sua missione di assicurare il diritto di ogni bambino alla salute, 

all'istruzione, all'uguaglianza e alla protezione. Allo stesso modo il Giappone utilizza la popolarità di 

Doraemon per sostenere la cultura, migliorare la propria immagine nazionale, e aumentare il proprio 

Soft Power143.  

Avevamo inoltre precedentemente accennato all’ABC della pubblicità, animals, beauties, children. 

In anni recenti, secondo Akiyama Koji, questo ABC è diventato animals, babies, children, e l’utilizzo 

di animazioni e computer grafica nelle pubblicità è diventato una pratica sempre più diffusa144. 

Difficile non trovare un nesso tra questi cambiamenti e la manga gaikō. Si pensi alle caratteristiche 

di questi personaggi. Holly e Benji, Doraemon, Shinichi Kudo, Astro Boy, Hello Kitty, sono, come 

già detto, tutti manga il cui target è prevalentemente costituito da bambini delle scuole elementari o 

medie. Alcuni di questi personaggi, come Hello Kitty, sono animali dalle fattezze infantili. Doraemon, 

pur essendo un robot apparentemente adulto e rientrando nel cliché del mentore responsabile, è un 

animale e ha tratti marcatamente infantili. Lo scopo di questo è già stato ripetuto più volte in 

precedenza. Il fatto di utilizzare questo tipo di personaggi, e non personaggi tratti ad esempio da 

manga come One Piece, Naruto, Dragonball ecc., è sintomo della volontà del Giappone di presentarsi 

come un Paese non aggressivo, pacifico, dotato di valori puri, e nulla rappresenta la purezza più di 

un bambino. Questi manga sono innocui, educativi, non violenti a differenza di molti altri, e 

trasmettono un senso di sicurezza e affidabilità. 

C’è tuttavia un altro elemento da considerare. Questi personaggi sono utilizzati fondamentalmente 

come delle mascotte, dei simboli in grado di rendere simpatico e gradevole qualcosa che altrimenti 

potrebbe essere percepito dalla massa come noioso. L’operato del Ministero degli Affari Esteri viene 

reso più interessante grazie a un opuscolo di Detective Conan, lo sticker di Captain Tsubasa fa capire 

ai bambini iracheni che i soldati giapponesi sono “i buoni”, e così via. In Giappone si utilizza il 

termine moe, 萌え per definire qualcosa di carino, adorabile, spesso riferendosi a personaggi non 

reali, appartenenti appunto al mondo degli anime, dei manga, dei videogiochi. Il termine è spesso 

utilizzato dagli otaku nei confronti di personaggi d’animazione femminili e adolescenti, che non di 

rado in Giappone è possibile trovare in manifesti pubblicitari, poster o merchandising vario. Il 

merchandising di Hello Kitty rientra ad esempio nella sfera di ciò che può essere considerato moe. Il 

concetto stesso ingloba in sé diversi significati. Per essere moe, un personaggio deve essere tenero, 

                                                           
143 NAKAMURA, “Japan’s New Public Diplomacy…, cit., p. 5. 
144 AKIYAMA, “A Survey of Japanese TV Commercials…, cit., p. 57. 
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carino, adorabilmente impertinente e ammiccante, ma soprattutto, come sostenuto da Patrick 

Galbraith, deve suscitare nell’otaku un desiderio di protezione, di cura145. Molti personaggi moe 

vengono utilizzati addirittura come mascotte. Ad esempio, le principali compagnie aeree giapponesi, 

tra cui Japan Airlines e ANA, hanno tutte il loro moe. La mascotte le rappresenta perfettamente. I 

vestiti richiamano ad esempio i colori, o il logo utilizzato della compagnia, e il personaggio è 

disegnato in modo da catturarne l’essenza. Parallelamente, potremmo dire che i personaggi dei manga 

citati rappresentino il moe del Giappone, perché ne presentano un’immagine carina, cool, generando 

affetto nella forma di stima e interesse, quindi di Soft Power. 

  Il personaggio moe rappresenta un “corpo senza organi146”, e come tale può essere riempito con 

le caratteristiche che l’otaku desidera, in un rapporto intimo e personale tra il consumatore di pop 

culture e il moe. Si era parlato della necessità, da parte di fan e collezionisti, di possedere l’oggetto 

concreto dei loro desideri. Leggere il manga non basta. Il fan vuole possedere la statuetta, l’action 

figure del personaggio preferito. Come sostenuto da Galbraith, il consumo di merchandising legato a 

un personaggio considerato moe è incentrato ancora una volta sull’affetto, e il mercato è andato 

evolvendosi proprio a supporto di questo desiderio. Citando lo studioso Gō Itō, Galbraith separa i 

kyarakutā キャラクター, dai kyara キャラ, semplice abbreviazione del primo termine. Mentre i 

primi sono personaggi supportati da una storia, da una trama, da un background che è per molti tratti 

simile alla realtà umana, i secondi sono nati proprio dall’esigenza del mercato di produrre personaggi 

non vincolati a una narrativa147. Il kyara è un personaggio a sé stante, staccato da qualsiasi contesto 

e costruito appositamente per soddisfare il desiderio dell’otaku di immedesimarsi in esso. Il kyara 

non è reale e non ha una trama, non può perciò deluderci, perché decidiamo noi, nel nostro rapporto 

personale con lui, quale carattere attribuirgli.  

Questa stessa logica è in un certo qual modo applicabile al caso di Doraemon. Il Ministero lo 

utilizza per accattivarsi le attenzioni e le simpatie di un largo pubblico, e nel farlo sfrutta il solido, 

consolidato e ben strutturato background di cui il manga dispone. In questo senso, il personaggio non 

è vuoto, ma supportato da una trama, quindi è un kyarakutā. Tuttavia il conferimento di 

un’onorificenza diventa l’occasione per renderlo reale, concreto, tangibile, lo si può toccare con mano, 

e questo richiama il meccanismo di formazione dei kyara. Rendendo Doraemon concreto, il Ministero 

utilizza di fatto un personaggio con cui si identifica, un personaggio che, come già detto, non è reale, 

                                                           
145 In alcuni casi questo desiderio di cura e protezione, prevalentemente emozionale, può rivelarsi un desiderio sessuale 

dell’otaku nei confronti del personaggio, questo perché il moe, specialmente se femminile, appare marcatamente 

erotizzato. Si veda Patrick W. GALBRAITH, “Moe: Exploring Virtual Potential in Post-Millennial Japan”, in “Electronic 

Journal of Contemporary Japanese Studies”, 2009, (http://www.japanesestudies.org.uk/articles/2009/Galbraith.html), 

data di consultazione: 5 novembre 2014. 
146 GALBRAITH, “Moe…, cit. 
147 GŌ Itō, in Galbraith, “Moe…, cit. 
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è incapace di deludere chi lo guarda e può assumere le caratteristiche che via via gli vengono attribuite, 

poiché è l’osservatore stesso a proiettare nel personaggio le sue aspettative. Il vantaggio è evidente. 

Il Giappone verrà percepito all’estero nel modo in cui il manga lo rappresenta, cioè come un Paese 

divertente, colorato, quindi non in modo realistico, ma evidenziandone prevalentemente i pregi a 

scapito dei difetti.  

Riprendendo le analogie pubblicitarie, se il Giappone è equiparabile a un brand, il governo, e nello 

specifico il MOFA, è l’agenzia che lo pubblicizza. Craig Hayden, analizzando il link tra prodotti 

culturali e immagine di un Paese proposto da Nakamura Ichiya, sottolinea come il concetto di 

“immagine” sia utilizzato spesso in modo intercambiabile con quello di “brand148”.  Secondo Marco 

Vecchia 149 , un brand riesce ad avere successo se ha una personalità che lo rende vincente. Il 

consumatore percepisce il prodotto nello stesso identico modo in cui percepisce una persona. Si 

potrebbe dire, utilizzando quanto appena visto, che il consumatore si identifica nel brand, e infatti 

prova sentimenti di affezione o disaffezione nei suoi confronti. L’agenzia pubblicitaria, in questo caso 

metafora del MOFA, ha quindi il compito di costruire una personalità in grado di rappresentare 

l’azienda o il prodotto, assicurando una coerenza di fondo nel messaggio presentato al consumatore. 

Vecchia parla di brand personality, ossia il modo in cui un’azienda vuole apparire ai consumatori. 

Per apparire in un certo modo deve costruirsi una brand identity, un segnale, un messaggio che viene 

percepito e rielaborato dal consumatore secondo i suoi gusti e le sue preferenze, e da cui deriva 

un’immagine, che Vecchia definisce company image. Questa non dipende più dall’azienda, perché è 

una rielaborazione personale, e sarà positiva solo se l’agenzia pubblicitaria sarà riuscita a costruire la 

brand identity in un certo modo. L’analogia con il Soft Power è evidente. Attraverso il MOFA, il 

Giappone costruisce una propria identità, e la rende attraente utilizzando come veicolo un 

personaggio carismatico, con cui il pubblico estero possa identificarsi. Alla fine sarà il pubblico stesso 

a rielaborare il messaggio, e questo a conferma di quanto affermato in precedenza: il Soft Power non 

può essere controllato. 

La scelta di utilizzare Doraemon come personaggio di punta ha anch’essa diversi motivi. Una prima 

ragione è sicuramente la fama di cui gode il personaggio. La popolarità di Doraemon in patria è 

altissima, e il piccolo robot nei suoi trent’anni di attività è riuscito a superare addirittura gli incassi 

del colosso Godzilla150. La decisione di renderlo il personaggio di punta sembrerebbe quindi naturale 

                                                           
148 Craig HAYDEN, The Rhetoric of Soft Power…, cit., p. 62. Si veda anche Ichiya Nakamura, Policies on Contents need to 

be established: A New Strategy for the "Digital Era", in “Global Communications Platform”, 13 gennaio 2004, 

(http://www.glocom.org/opinions/essays/20040113_nakamura_policies/), data di consultazione: 17 novembre 2014. 
149 Marco VECCHIA, “Hapù, Manuale di tecnica della comunicazione commerciale”, Lupetti, Milano, 2003. 
150  SEKIGUCHI Toko, Godzilla Loses Top Spot to Kittybot Doraemon, in “The Wall Street Journal”, 26 Marzo 2013, 

(http://blogs.wsj.com/japanrealtime/2013/03/26/godzilla-loses-top-spot-to-kittybot-doraemon/), data di accesso: 5 

novembre 2014.  
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e scontata, ma non lo è. Doraemon non è infatti apprezzato ovunque. Gli Stati Uniti, ne sono un 

esempio. Secondo il giornalista Iwamoto Tetsuo, Doraemon non godrebbe di grande popolarità in 

America principalmente a causa di alcuni tratti del personaggio Nobita, ragazzino fondamentalmente 

pigro, svogliato, incapace di risolvere una situazione senza l’aiuto di Doraemon. Gli americani, spiega 

il giornalista, ritengono l’autosufficienza, la capacità di sapersela cavare anche nei momenti difficili, 

una virtù imprescindibile, e la mancanza di questa caratteristica potrebbe, secondo gli esperti spiegare 

questo insuccesso151. A discolpa del Ministero potremmo dire che è di fatto Doraemon, e non Nobita, 

a essere stato nominato ambasciatore. Valutando tuttavia i rapporti tra il Giappone e gli Stati Uniti, e 

considerato che l’America è uno dei maggiori importatori di anime nel mondo, si sarebbe portati a 

pensare a un altro personaggio, magari anche di loro gradimento, per promuovere la manga gaikō 

all’estero. Tuttavia, spiega Iwamoto, in Giappone e in molte altre nazioni è proprio la debolezza di 

Nobita a rendere il cartone animato un successo. Riprendendo le parole di Inagaki Takahiro, autore 

di un libro che analizza il messaggio insito nel manga, Iwamoto spiega come le difficoltà di Nobita 

siano accettate, e persino giustificate da Doraemon. Questo mette i lettori a proprio agio, generando 

in loro un senso di compassione 152 , aspetto tipicamente giapponese. Il manga rappresenta 

perfettamente l’idea di reciproca dipendenza, l’aiutarsi a vicenda crescendo assieme, la 

collaborazione e il senso di coesione contrapposti all’individualismo occidentale. I fallimenti di 

Nobita, seppur continui e al limite del paradosso, servono da lezione al lettore, e diventano, secondo 

il giornalista, una metafora del progresso, che può essere ottenuto solo dopo ripetuti errori e tentativi.  

Un ulteriore motivo della popolarità di Doraemon viene fornito da Nakano Yoshiko, che ha studiato 

prevalentemente il Soft Power giapponese in Cina. Secondo Nakano, la popolarità di Doraemon negli 

anni immediatamente successivi al suo debutto è individuabile nell’immedesimazione di un sempre 

più crescente ceto medio asiatico con l’immagine che il manga forniva153. Doraemon vive in una 

piccola casa di periferia, la famiglia non è benestante ma nemmeno povera, e l’esteso target di 

riferimento è in grado di rispecchiarsi in questa situazione, decretando il successo della serie. Queste 

sono certamente delle ipotesi, ma permettono di capire i meccanismi che si possono celare dietro alla 

                                                           
151 IWAMOTO Tetsuo, Happy birthday! Doraemon will be born 100 years from today, in “Asahi Shinbun”, 3 settembre 

2012, (http://ajw.asahi.com/article/cool_japan/style/AJ201209030098), data di consultazione: 9 novembre 2014. 
152 Ibid. 
153 NAKANO Yoshiko, “Shared Memories: Japanese pop culture in China”, in Yasushi Watanabe e David L. McConnell (a 

cura di), Soft Power Superpowers: Cultural and National Assets of Japan and the United States, New York, M.E. Sharpe, 

Inc., 2008, p. 114. Si veda anche Yoshiko Nakano, Yongmei Wu, “Puchiburu no kurashikata: Chūgoku no daigakusei ga 

mita Nihon no dorama” (Stile di vita piccolo borghese: I drama giapponesi visti dagli studenti cinesi), Iwabuchi K. (ed.), 

Gurobaru purizumu: Ajian dorīmu to shite no Nihon no terebi dorama (Prisma globale: i drama della TV giapponese come 

sogno giapponese), Tōkyō, Heibonsha, 2003, pp. 183-219. 中野嘉子・呉咏梅、「プチブルの暮らし方：中国の大

学生が見た日本のドラマ」、岩渕功一(編)、『グローバル・プリズ「アジアン・ドリーム」としての日本の

テレビドラマ』 、東京、 平凡社、2003. 
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scelta di un determinato simbolo piuttosto che un altro. La scelta dei personaggi da utilizzare non è 

dunque casuale, ma risponde a delle logiche ben precise. 

Dopo aver analizzato il raggio d’azione delle istituzioni giapponesi nella promozione della cultura 

di massa, e dopo aver esplorato in particolare l’aspetto della manga gaikō, l’ultimo e più importante 

quesito riguarda l’effettiva utilità di queste misure. Riprendendo Jean Marie Bouissou, ci si chiede se 

la pop culture giapponese come strumento di Soft Power rappresenti un mito, o sia qualcosa di 

realizzabile, e soprattutto se la manga gaikō possa produrre un Soft Power sufficiente a garantire al 

Giappone una certa visibilità internazionale. Per rispondere a questa domanda possiamo considerare 

diversi ambiti di riferimento. Tra questi, la pubblicità può tornarci ancora una volta utile. Nel suo 

libro “5110 days in Tōkyō and everything is hunky- dory: the marketer’s guide to advertising in 

Japan”, lo scrittore Sean Mooney cerca, in modo analogo a quanto fatto da Akiyama, di individuare 

le principali dinamiche riscontrabili nelle pubblicità giapponesi e di distinguere tra diversi modi di 

fare pubblicità. Esistono in particolare due approcci nel presentare, pubblicizzare e vendere un 

prodotto, e anche in questo ambito viene ancora una volta proposta la dicotomia hard-soft. Questa 

volta parliamo tuttavia di Hard Sell e Soft Sell, concetti che verranno ripresi anche in seguito parlando 

di tecnologia. 

Il nome Hard Sell lascia chiaramente a intendere che si tratta di un approccio duro e aggressivo. 

Questa modalità di vendere sfrutta la pressione psicologica esercitata sul potenziale acquirente come 

elemento cardine per portare a termine la vendita. Il cliente viene messo alle strette, sollecitato a 

comprare, e spesso cede. Si tratta di una modalità di vendita molto comune negli Stati Uniti, e risulta 

essere particolarmente apprezzata da chi ama arrivare dritto al punto ed è deciso ad acquistare. Essa 

tuttavia non è esente da rischi, primo fra tutti quello di risultare troppo insistente spaventando il 

potenziale compratore. Nelle pubblicità, questo approccio aggressivo viene principalmente reso 

attraverso un metodo di presentazione diretto e immediato, spesso dimostrando apertamente, dati alla 

mano, che il proprio prodotto è migliore di quello della concorrenza. Il linguaggio utilizzato è 

estremamente convincente, il prezzo è ben esposto ed è ben chiaro cosa si vende. Non esistono giri 

di parole in questo tipo di approccio. 

Il Soft Sell è invece l’opposto, e ancora una volta è il nome stesso a indicarlo. L’approccio soft si 

focalizza prevalentemente sulla capacità di instaurare relazioni durature tra cliente e venditore, ed è 

perciò più delicato, meno diretto e invasivo rispetto a quello hard. Una pubblicità basata sul Soft Sell 

giocherà perciò molto sul non detto, creando un’atmosfera in grado di convincere indirettamente il 

consumatore della bontà del prodotto. Si tratta, in questo caso, di instillare nel cliente il bisogno di 

avere quel determinato prodotto senza esercitare su di lui alcuna pressione. E’ evidente che 
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quest’ultimo approccio sia quello prevalente in Giappone, anche considerando il modo in cui i 

giapponesi si rapportano tra loro.  

Akiyama Koji, nel suo studio comparativo, ha notato come i produttori, gli sponsor e il pubblico 

giapponese prediligano il Soft Sell e la comunicazione non verbale. Nonostante alcune pubblicità 

abbiano recentemente adottato l’approccio hard, il pubblico giapponese, spiega Akiyama, 

difficilmente tollera pubblicità comparative o apertamente aggressive. Il sistema etico giapponese, 

basato sulla modestia e soprattutto sull’armonia, è la ragione principale di questo atteggiamento154. 

Sean Mooney ha osservato come di fatto molti stranieri si trovino spaesati guardando una pubblicità 

giapponese. Spesso è infatti difficile capire quali prodotti si stiano reclamizzando155. Si parla di imēji 

kōkoku イメージ広告, image advertising, pubblicità considerate vaghe, bizzarre, ma che in realtà 

seguono una chiara logica 

 

In Japan, product differentiation is not explained with narration or showing the product in action, but by emphasizing 

subtle differences through the nuances and tone of the ads. This is accomplished by dramatizing those differences in the 

audio and/or visual elements of the ad. Rather than the product, the people who appear, their manner of speech, the 

background music, and the scenery are emphasized. The product’s unique features and dissimilarities with other products 

are secondary. Japanese consumers are not influenced to choose a particular product on its features alone. Rather, they 

are influenced by the favorable image that ads convey of the product and the company manufacturing it, through the 

aforementioned elements156.   

 

L’analogia tra quanto appena spiegato e le potenzialità della manga gaikō come strumento di Soft 

Power sta nella presenza di due componenti soft, il Soft Sell e il Soft Power.  Le pubblicità giapponesi, 

come appena osservato, si servono di un sottile messaggio, un approccio leggero in grado di favorire 

un determinato stato d’animo nel consumatore, senza presentare il prodotto direttamente, e Mooney 

infatti parla di mood advertising, ossia “pubblicità umorale”. L’utilizzo dei manga e della pop culture 

ai fini della diplomazia pubblica sfrutta la stessa logica del Soft Sell. E’ chiaro che un manga non 

potrà spostare gli equilibri mondiali a un livello tale da garantire al Giappone una posizione di 

prestigio nello scacchiere internazionale. Tuttavia, il prodotto culturale funziona da pubblicità 

indiretta, creando un’immagine gradevole, uno stato d’animo piacevole senza obbligare a esserne 

necessariamente attratti.  

                                                           
154 AKIYAMA a tal proposito descrive il recente cambio della strategia di advertising da parte della Japan Tobacco 

Company, che è passata da un approccio hard a un approccio soft, enfatizzando il bon ton del fumatore, e togliendo così 

l’enfasi sulla vendita di sigarette.  Si veda Akiyama, “A Survey of Japanese TV Commercials…, cit., p. 56. 
155 Sean MOONEY, 5,110 days in Tokyo and everything is hunky-dory, the marketer's guide to advertising in Japan, 

Quorum Books, Westport, 2000, p. 7. 
156 Ibid., p. 9. 
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Non è di certo la cultura pop ad aver bisogno dello stato per pubblicizzarsi. Il mercato degli anime e 

dei manga ad esempio, nonostante i numerosi accordi tra l’industria culturale e il METI, è in grado 

di sostentarsi egregiamente. In fondo, se un manga ha successo, venderà a prescindere dalle misure 

intraprese dal governo. La chiave sta quindi nel fatto che non è il Giappone a vendere la cultura pop, 

ma è la cultura pop a vendere il Giappone. Lo studioso Kukhee Choo ha notato infatti come la 

decisione da parte dello stato di sfruttare la pop culture elevandola a cultura sia stata alquanto fortuita. 

Agli inizi degli anni novanta, sebbene parte della cultura di massa si fosse già sviluppata, il Giappone 

considerava sé stesso una potenza hard, incapace di esportare cultura. Il governo tuttavia, accortosi 

delle potenzialità dell’industria culturale, si è subito affrettato a elaborare una strategia per sfruttarla 

e supportarla. Le misure adottate erano inizialmente economiche, e solo in un secondo momento volte 

a elevare l’immagine nazionale157. Questo “image up158”, coerentemente con lo spirito giapponese, 

segue l’approccio Soft Sell. Pur mirando a “vendere” il marchio Giappone nel mondo, focalizza 

l’attenzione su aspetti secondari, quelli subculturali, creando un’aura positiva e accattivante, che 

inconsciamente porti ad apprezzare e “acquistare” il brand. Il pubblico estero, incantato dal fascino 

e dalla fantasia di prodotti culturali pop d’eccellenza, come ad esempio i film d’animazione di 

Miyazaki, sarà invogliato a conoscere la cultura giapponese, e questo perché attratto dall’immagine 

favorevole creata da questa “pubblicità indiretta”.  

Sulla carta questa strategia permetterebbe di acquisire Soft Power, ma rappresenta solo un’ipotesi. 

Se le politiche intraprese dal governo hanno un effettivo impatto sulle relazioni con altri Paesi, rimane 

da verificare in che modo si possa misurare questo impatto, e soprattutto in che lasso temporale. Galia 

Press Barnathan ha analizzato il peso della cultura pop nei rapporti internazionali, e in questo caso 

alcune delle sue riflessioni possono tornare utili. Secondo la studiosa, nel breve periodo è difficile 

vedere l’impatto della cultura di massa sulla politica estera. Sarebbe necessario piuttosto focalizzarsi 

su un lasso di tempo più esteso e valutare il modo in cui essa penetra nelle visioni e nella percezione 

reciproca di due o più attori. Inevitabilmente questo implica che il governo non abbia alcun controllo 

sull’evoluzione di queste dinamiche159. A Barnathan fa eco Nakamura, secondo cui un efficace metro 

di giudizio potrebbe essere l’attenzione da parte dei media stranieri. Osservare il modo in cui le misure 

di diplomazia pubblica vengono accolte dai media può essere utile nel breve periodo, tuttavia non 

rappresenta necessariamente un segnale di aumento del Soft Power negli anni a venire160. 

                                                           
157 Kukhee CHOO, “Nationalizing Cool”, in Nissim Otmazgin, Eyal Ben-Ari (a cura di), Popular Culture and the State in 

East and Southeast Asia, Abingdon, Routledge, 2012, p. 102. 
158 Come già spiegato, il processo di miglioramento dell’immagine si dice イメージアップ, dall’ inglese “image up”.   
159 Galia Press BARNATHAN, “Does popular culture matter to International Relations scholars?” in Nissim Otmazgin, 

Eyal Ben-Ari (a cura di), Popular Culture and the State in East and Southeast Asia, Abingdon, Routledge, 2012, p. 31. 
160 NAKAMURA, “Japan’s New Public Diplomacy…, cit., p. 10. 
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Il Giappone, come già osservato citando Vecchia, può inviare un messaggio ben studiato e costruito, 

ma una volta che questo messaggio sarà recepito e rielaborato dal destinatario, non controllerà più il 

processo. Sarà quindi il pubblico a esprimere il suo gradimento, e a decretare se la strategia utilizzata 

abbia avuto successo, e questo richiede inevitabilmente tempo. E’ inoltre opportuno precisare che 

esiste un elevato livello di scetticismo circa le reali capacità della cultura pop di avere un significativo 

impatto nella politica estera mondiale. Diversi studiosi hanno dimostrato come l’utilità dei manga e 

degli anime, ma anche dei drama o delle serie TV ai fini delle relazioni internazionali sia alquanto 

limitata. Beng-Huat Chua ha osservato come da un lato la cultura pop influenzi i propri consumatori, 

soprattutto se questi non sono abituati a viaggiare, ma dall’altro il modo in cui questa influenza viene 

esercitata rimane tuttora da chiarire161. Un prodotto culturale può certamente permetterci di viaggiare 

con la mente, di assaporare e ambire a uno stile di vita diverso dal nostro. Secondo Galia Press 

Barnathan, questo dovrebbe portare a uno step successivo, cioè modificare la percezione che i 

cittadini di altre culture hanno nei nostri confronti. Questa migliorata percezione dovrebbe a sua volta 

facilitare i rapporti politici. La questione chiave è se il consumatore attui un collegamento tra prodotto 

culturale attraente e politica, e se tale attrazione si traduca in un approccio più accomodante verso il 

comportamento politico dell’altro stato. Barnathan osserva come questo non avvenga162. Un esempio 

calzante era stato osservato nel capitolo introduttivo. Il defunto leader nordcoreano Kim Jong Il, pur 

essendo amante delle serie TV statunitensi, non traduceva questa attrazione in un comportamento 

cooperativo nei confronti dell’America.  

E’ inoltre necessario considerare un altro importante elemento. Il fatto che i funzionari giapponesi 

dichiarino apertamente che il governo utilizzerà i manga come strumento diplomatico può creare un 

effetto opposto, ossia minor ricettività tra il pubblico straniero, che non desidererà, spiega Barnathan, 

subire il “lavaggio del cervello163” da parte del governo giapponese. Non a tutti piacciono i manga o 

gli anime, e questo è un fattore che con buona probabilità il governo giapponese ha considerato 

nell’ideare le proprie misure diplomatiche. Questo non implica il fallimento della manga gaikō o di 

politiche affini, ma ne evidenzia i limiti, e permette di capire come sia ancora una volta il gradimento 

del pubblico il miglior metro di giudizio per valutarle. 

Se a livello mondiale il peso della cultura di massa giapponese resta un punto interrogativo, 

maggiori speranze vengono poste sul versante regionale, seppur con qualche riserva. La rivalità con 

la Cina e la Corea del Sud passa anche attraverso strumenti soft, e non a caso le due potenze, al pari 

                                                           
161 Beng-Huat CHUA, “Delusional desire: soft power and television drama” in Nissim Otmazgin, Eyal Ben-Ari (a cura di), 

Popular Culture and the State in East and Southeast Asia, Abingdon, Routledge, 2012, p. 78. 
162 BARNATHAN, “Does popular culture…, cit., p. 36.  
163 Ibid. 
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del Giappone, hanno iniziato a utilizzare la loro cultura pop come arma alternativa al semplice potere 

economico. Alla principale ambizione, quella di assumere il ruolo di nazione leader nel panorama 

asiatico, si affianca dunque un altro obiettivo per le tre principali potenze: quello di plasmare la futura 

identità culturale della regione. A tal proposito, l’istituzione nel 2009 del Japan Creative Center, JCC, 

a Singapore rappresenta un importante tassello in grado di garantire al Giappone un’egemonia 

culturale regionale. Seguendo un connubio di "innovazione e tradizione", il JCC si propone come 

strumento concreto in grado di supportare la manga gaikō, introducendo elementi quali il J-pop, le 

arti tradizionali, i fumetti, i film, i cartoni animati, il design e la moda non solo ai giovani di Singapore, 

ma anche nel Sud-est asiatico164. Seguendo i medesimi obiettivi del JCC, nel giugno 2010 il Ministero 

dell’Economia, Commercio e Industria (METI) ha stabilito una sede strategica a Pechino. Uno degli 

aspetti chiave di questa nuova organizzazione, spiega Craig Hayden, consiste nelle partnership 

pubblico-private. Il budget del Giappone per i programmi di diplomazia pubblica si è ridotto già a 

partire dal 2003, e la ripartizione dei costi con il settore privato non dovrebbe sorprendere165, ma 

rappresenta anzi un passo obbligato. 

Anche a livello regionale non mancano voci discordanti. Secondo Peng Er Lam, per ogni asiatico 

innamorato di manga e anime, se ne trova probabilmente un altro che li considera infantili e frivoli, 

e quindi poco attraenti. Inoltre, in un mondo globalizzato, il consumatore asiatico è bombardato da 

immagini e prodotti culturali provenienti da Cina, Corea del Sud, India, nonché dall'Occidente, ed è 

improbabile sia attratto solo da prodotti giapponesi. Sarebbe quindi ingenuo, spiega Lam, esagerare 

il peso dell'influenza dei prodotti culturali giapponesi se il Paese perseguisse politiche considerate dai 

vicini contro il loro interesse166. Nakamura cita invece i sondaggi regionali del 2008, anno successivo 

alle grandi manovre di diplomazia pubblica. Nonostante l’immagine del Giappone negli altri Paesi 

asiatici ne uscisse migliorata, il sondaggio evidenziava una maggiore fiducia nella Cina come partner 

regionale167 , a confermare le difficoltà nel collegare pop culture e influenza politica. Infine, a 

completare il quadro, Nakano evidenzia come l’amore dei Cinesi per la cultura pop giapponese non 

si traduca in un’immagine altrettanto positiva al passaggio dalla cultura alla politica168. Una valida 

strada sarebbe, secondo Lam, la collaborazione tra i Paesi dell’Asia orientale per produrre prodotti 

culturali condivisi in grado di attrarre l’Occidente e il resto del mondo. Non si parlerebbe quindi più 

di Soft Power cinese o giapponese, quanto piuttosto di Soft Power dell’Asia Orientale169. Appare 

                                                           
164 Per altre informazioni si veda il sito ufficiale del Japan Creative Center (http://www.sg.emb-japan.go.jp/JCC/). 
165 Craig HAYDEN, The Rhetoric of Soft Power…, cit., p. 64. 
166 LAM, “Japan’s Quest…, cit., p. 360. 
167 NAKAMURA, “Japan’s New Public Diplomacy…, cit., pp. 10-11. 
168 NAKANO, “Shared Memories…, cit., p. 113. 
169 LAM, “Japan’s Quest…, cit., p. 360. 
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tuttavia molto difficile superare i nazionalismi, considerando anche che, rinunciando a correre da soli 

per unire gli sforzi, i vari Paesi asiatici rinuncerebbero anche alla propria identità culturale e unicità, 

e soprattutto a eventuali remunerazioni da esse derivanti.    

Concludendo questo capitolo, è possibile affermare con sicurezza che sia a livello internazionale 

che regionale il Giappone abbia compiuto degli ottimi passi per garantire maggior visibilità alla 

propria industria culturale. L’interesse verso il Giappone è vivo, e manga e anime giocano un ruolo 

importante, anche se non fondamentale, nel garantirgli costante attenzione. Sebbene non amati da 

tutti, questi prodotti hanno un forte impatto sui giovani, fascia d’età sulla quale il governo sembra 

fortemente puntare per garantirsi un elevato numero di simpatizzanti. Ciononostante, vista 

l’intangibilità delle risorse utilizzate e l’impossibilità del governo di controllare determinati processi, 

l’effettiva utilità della manga gaikō ai fini della politica estera potrà essere riscontrata solo in tempi 

molto lunghi. E’ difficile che la popolarità e il fascino di tali prodotti sposti gli equilibri internazionali, 

e a livello regionale le resistenze verso il Giappone e le sue politiche permangono. Non è tuttavia da 

escludere la possibilità in futuro di trovare leader volenterosi e inclini al dialogo politico, memori 

dell’influenza esercitata in giovane età dall’immaginario creato da questi prodotti. 
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CAPITOLO VI 

 

TECNOLOGIA E DEODORAZIONE CULTURALE 

 

 

L’ultimo tassello della nostra analisi è rappresentato dalla tecnologia giapponese. La tecnologia 

rappresenta un importante valore aggiunto per qualsiasi Paese, ed è una risorsa che è possibile definire 

mista, perché a metà tra Hard e Soft Power. Essa rappresenta infatti un elemento in grado di generare 

profitti e ricchezza, sollevando l’economia di uno stato e configurandosi come fonte di potere forte. 

Al tempo stesso, tuttavia, un marchio tecnologico famoso può generare interesse e ammirazione per 

il Paese che lo produce, accrescendo il suo Soft Power. Joseph Nye, basandosi sull’esempio 

americano, sosteneva infatti che un’azienda potesse, grazie al suo brand, influenzare positivamente 

molte più persone di quanto potesse fare un governo. Le aziende possono inoltre prendere l'iniziativa 

di sponsorizzare progetti specifici di diplomazia pubblica, collaborando con altre realtà per mettere 

maggiormente in rilievo il loro avanzamento tecnologico 170 . Come già trattato nel capitolo 

introduttivo, Hard e Soft Power possono interagire e sovrapporsi, ed è spesso il potere economico la 

vera base in grado di sostenere tutti gli altri tipi di potere. Il Soft Power non dipende infine solo da 

risorse intangibili, ma può facilmente essere alimentato da fattori tangibili, e la tecnologia è uno di 

questi.  

Il Giappone è ben noto in tutto il mondo per la sua industria elettronica e automobilistica, ma un 

importantissimo ruolo è altresì svolto dalle industrie robotica e biomedica. Il Paese vanta grandi nomi 

nella produzione di elettrodomestici, automobili, telefoni cellulari e computer. Subaru, Honda, Nissan, 

Suzuki, Toyota e Mazda figurano tra le migliori e più conosciute case automobilistiche. Sony, 

Panasonic, Nikon, Sharp e Toshiba sono solo alcuni dei principali produttori di elettrodomestici nel 

mercato internazionale e domestico. Nintendo rappresenta sin dagli anni ottanta una garanzia nel 

settore dell’intrattenimento, ed è, assieme a Sony, in competizione con il gigante Microsoft per il 

predominio del mercato videoludico. E’ chiaro e scontato come questa fama si concreti in 

ammirazione da parte del pubblico internazionale. Prodotti tecnologici di qualità conferiscono al 

Paese produttore affidabilità e visibilità, che a sua volta genera profitti e nuove collaborazioni per la 
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casa produttrice. Il prestigio del brand consolidato ha inoltre la capacità di attrarre nuova forza lavoro 

dall’estero, andando a rafforzare in contemporanea l’economia interna e il Soft Power.  

Come osservato da Nye, la vera rinascita dell’Asia è iniziata con il successo economico del 

Giappone, e gli asiatici fanno spesso riferimento all'immagine di oche che volano in formazione per 

descrivere il modo in cui i Paesi più piccoli, come Singapore, Corea del Sud, Malaysia e altri lo hanno 

seguito. La pratica giapponese di puntare su industrie strategiche per lo sviluppo e sul finanziamento 

di grandi progetti, esportando e proteggendo le industrie nascenti, ha infatti avuto un largo seguito171. 

A differenza di quanto accaduto con la cultura pop, che secondo molti ha necessitato di una spinta 

dall’estero per essere considerata dal governo come una valida risorsa, il Giappone ha sempre avuto 

una certa consapevolezza nelle proprie potenzialità a livello tecnologico. Douglas McGray spiegava 

nel suo famoso articolo come negli anni ottanta il Giappone fosse il Paese leader nei processi 

produttivi, ammirato ed emulato dai rivali statunitensi, che acquistavano libri su libri nella speranza 

di apprendere le tecniche di management giapponesi. Lo scoppio della bolla economica non ha 

causato una contrazione della domanda di tecnologia  

 

Japanese consumers haven't stopped buying high-end products, as a number of sociologists I spoke with stressed. They 

simply save up longer for them. […] Sony electronics are also frequently more expensive in Japan than abroad, one Sony 

industrial designer explained, because Japanese consumers strongly prefer lighter materials and sleeker designs, even if 

they cost more. A sliver of a minidisc player in pumpkin orange and lime green, a narrow cell phone with a big color 

screen for Web browsing, a tiny MP3 personal stereo that clips directly in your ear -- these are goods that inspire technolust 

in the levelest of heads, Japanese or foreign172. 

 

Nonostante le difficoltà riscontrate nel “decennio perduto”, le risorse soft, tra cui la tecnologia, non 

sono appunto venute meno, ma hanno anzi acquisito un sempre maggior peso nelle politiche del Paese. 

In questo capitolo verrà trattato principalmente l’impatto che la tecnologia giapponese è in grado di 

avere all’estero, andando ad analizzare il modo in cui essa viene presentata al di fuori dei confini 

giapponesi. Per capire questo processo, occorre tuttavia formulare un interessante parallelismo, che 

ci permette di collegare la cultura di massa vista nel precedente capitolo con la tecnologia.  

Nel saggio “The Attractions of the J-Wave for American Youth”, Anne Allison parla dell’impatto 

degli anime e delle serie televisive giapponesi sul pubblico statunitense e occidentale. Un esempio è 

in particolare degno di nota: quello dei tokusatsu, 特撮, termine giapponese che indica serie televisive 

d’azione in cui vi è un massiccio utilizzo di effetti speciali. I Kamen Raider, 仮面ライダー, e 

                                                           
171 NYE Jr., Soft Power…, cit., p. 84. 
172 McGRAY, “Japan’s Gross National Cool”, cit. 



 

68 

 

Ultraman, ウルトラマン, figurano tra le più famose serie tokusatsu. C’è tuttavia un altro telefilm 

giapponese appartenente a questa categoria, forse il tokusatsu più conosciuto a livello internazionale, 

ossia la Sūpā Sentai Shirīzu スーパー戦隊シリーズ, meglio nota come Power Rangers. In questa 

serie è possibile individuare un interessante spunto per comprendere come un determinato brand 

tecnologico giapponese si presenti all’estero. Sin dal dopoguerra, spiega Allison, i prodotti culturali 

importati dal Giappone hanno avuto un fondamentale impatto sulla cultura pop americana, e, 

potremmo aggiungere, anche su quella europea. Dagli anni novanta in poi, tuttavia, c’è stato un 

evidente cambio di rotta verso una maggiore integrazione mainstream non solo dei marchi giapponesi, 

ma anche del modo in cui lo stile giapponese veniva codificato nell'immaginario statunitense173. 

Lo studio della psicologia delle masse può in questo caso rivelarsi molto utile. Gustave Le Bon ha 

analizzato il comportamento delle masse e il loro ruolo nella società di fine ottocento, presentandole 

come forze volubili, intolleranti e prive di autocontrollo. Al di là della connotazione negativa, 

interpretazione chiaramente in linea con la società dell’epoca, alcuni fenomeni, con le dovute 

proporzioni, sono riscontrabili ancora oggi. Secondo Le Bon infatti, qualunque sia l’idea suggerita 

alla folla, essa può esercitare un'influenza efficace solo a condizione di assumere una forma molto 

semplificata174. Per farlo, spesso essa necessita di una completa trasformazione175. E’ possibile 

trovare un’analogia tra questa trasformazione e il modo in cui un prodotto culturale, e anche 

tecnologico, viene adattato e trasformato secondo gli stilemi occidentali. 

La serie Power Rangers è stata precedentemente identificata con la controparte giapponese Sūpā 

Sentai. Questo è vero solo in parte, perché la trasposizione americana altro non è che un “collage” di 

varie parti della serie giapponese. Il gruppo americano Saban, spiega Allison, acquisì i diritti per 

trasmettere la serie nel 1985, provando per ben otto anni a convincere i network americani a mandarla 

in onda. Essa veniva infatti costantemente rifiutata per il suo sentore straniero e la sua estetica kitsch, 

che secondo i dirigenti non sarebbe riuscita a catturare l’attenzione del giovane pubblico USA. 

Tuttavia, quando l’emittente Fox Kids acquisì il titolo, Power Rangers divenne in pochissimo tempo 

un successo176, superando i confini americani e diffondendosi anche in Europa e nel resto del mondo. 

La ricetta del successo di questo programma in occidente sta proprio nell’adattamento ai canoni 

occidentali. Per favorire l’appeal del programma fu ritenuto infatti necessario trasformarlo. Le scene 

d’azione furono mantenute originali alla versione giapponese. Tuttavia, le parti in cui gli attori non 
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indossavano il costume vennero sostituite con scene in cui comparivano attori statunitensi, creando 

come detto prima un collage ben costruito e adatto a un pubblico non giapponese. Lo show, 

reinventato e americanizzato, divenne un classico. Un programma come questo, conclude Allison, 

non avrebbe avuto lo stesso successo in America se gli attori fossero stati asiatici. Ciò che doveva 

essere rimosso dal prodotto era proprio la sua identità177. L’osservatore distratto non riesce infatti a 

cogliere lo stile giapponese nel telefilm, e ancora oggi, a distanza di anni, molte persone credono che 

il programma sia made in USA.  

La pratica di rimuovere l’identità culturale dai propri prodotti è stata attuata dal Giappone sin dal 

dopoguerra, raggiungendo l’apice tra gli anni novanta e il duemila e scemando gradualmente in anni 

recenti, quando, come già visto, la diversità è diventata un punto di forza della diplomazia pubblica 

giapponese. Lo studioso Iwabuchi Koichi ha per primo utilizzato nel suo libro “Recentering 

Globalization: Popular Culture and Japanese Transnationalism” il termine mukokuseki 無国籍, ossia 

“senza nazionalità”, per indicare il modo in cui alcuni prodotti venissero privati della loro 

“giapponesità” e venduti all’estero. Si parla di “deodorazione culturale”, il processo di togliere dal 

prodotto un “odore culturale”, rendendolo quindi facilmente assimilabile dalla cultura target. I 

prodotti resi “culturalmente inodore” appartengono, secondo Iwabuchi, a tre categorie. Una prima 

categoria, già affrontata, è quella dei fumetti e dei cartoni animati, resi inodore togliendo le 

connotazioni tipicamente giapponesi dai volti dei personaggi. Le restanti due categorie sono tuttavia 

quelle che possono interessare di più in questa sede. Esse sono infatti quella dell’elettronica di 

consumo e quella dei videogame.  

La tecnologia di consumo era costituita, tra gli anni novanta e i primi anni del duemila, dai 

videoregistratori e dal famoso Sony Walkman178. La politica di deodorazione culturale adottata 

proprio da Sony è emblematica. Riprendendo Kuroki Yasuo, l’inventore del Sony Walkman, Allison 

spiega come nel primo dopoguerra l’azienda giapponese avesse preso la decisione di creare prodotti 

in grado di “ammutolire” la loro giapponesità179. Il suo obiettivo era quello di progettarli con uno stile 

globale (sekai no) piuttosto che giapponese (nihonrashii)180. Questo era possibile solo assumendo 

uno stile esteticamente cosmopolita e culturalmente neutrale per ogni cosa a essa associata181. Il nome 

era il primo aspetto da cambiare. Conosciuta precedentemente come Tōkyō Tsūshin Kōgyō, 東京通

信工業, l’azienda cambiò nome in Sony nel 1958. Il nome Sony deriva dalla fusione di suono (dal 
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latino sonus), a indicare la categoria produttiva di riferimento, e sonny, termine inglese che significa 

“figliolo”, associando quindi i propri prodotti alle fasce di popolazione più giovane. In confronto a 

brand dalla chiara identità culturale quali Toshiba, Hitachi, Mitsubishi, si sarebbe quasi portati a 

pensare che si tratti di un’azienda statunitense. Sony non rappresenta un caso unico. Si pensi ad 

esempio a Sharp, o a Panasonic, precedentemente conosciuta come Matsushita. L’utilizzo dei colori 

è altresì fondamentale. Il design esterno dei prodotti Sony utilizzava colori neutri, con tonalità che 

variavano dal grigio, al nero, al blu scuro182. Il logo è semplice, scritto in caratteri occidentali e in una 

grafia non orientalizzata. Il timbro "made in Japan" veniva infine impresso in caratteri microscopici, 

in modo da essere visibile il meno possibile183. Il primo prodotto, risultato di questa politica, fu 

proprio il Sony Walkman, lettore di musicassette portatile che ha segnato una generazione, e il cui 

nome è tuttora utilizzato per la linea di dispositivi audio della casa giapponese.  

Stesso discorso lo possiamo fare per i videogiochi, a metà tra pop culture e tecnologia. Il design, il 

logo e i colori delle console più famose, sviluppate da Nintendo e dalla stessa Sony seguivano le 

caratteristiche appena elencate: avevano una semplice forma rettangolare, colori neutri come grigio, 

bianco o nero, e non presentavano alcun marcato tratto giapponese. La deodorazione in questo caso 

investiva non solo l’aspetto più propriamente materiale del prodotto, ma anche lo stile di 

presentazione del videogioco. Henry Jenkins ha infatti notato come la deodorazione abbia per lungo 

tempo plasmato l’industria videoludica, e solo in anni recenti si sia sviluppato l’interesse verso 

prodotti marcatamente giapponesi. Il personaggio più famoso della Nintendo, Super Mario, è un 

esempio emblematico di questa pratica. Dalle ambientazioni, ai personaggi, il gioco avente come 

protagonista lo stereotipato idraulico italiano non lascia intravedere la sua provenienza. Proprio come 

i prodotti culturali, anche i videogiochi venivano privati dei tratti nazionali distintivi per essere spediti 

nei mercati di tutto il mondo. L'ipotesi di fondo era sempre la stessa: un gioco che fosse sembrato 

troppo giapponese non avrebbe avuto successo nel mercato americano o europeo. Questo presupposto, 

spiega Jenkins, veniva fatto sia dai game designer giapponesi sia dai publisher americani. I primi 

cercavano uno stile più "universale" per i loro prodotti d’esportazione, i secondi cercavano di filtrare 

gli elementi considerati “alieni” al mercato USA184. E’ facile notare come tutti i prodotti giapponesi, 
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prima di giungere in occidente, vengano testati sul mercato americano, vero e proprio banco di prova 

in grado di dettare gli standard internazionali. 

La deodorazione culturale rappresenta un interessante fenomeno, e gli studiosi hanno ovviamente 

cercato di individuarne i motivi. Un primo spunto può sicuramente essere fornito dalla già accennata 

distinzione tra Hard e Soft Sell. In taluni casi, la nazionalità include alcune caratteristiche intrinseche, 

soprattutto di tipo qualitativo, in grado di influire sulla scelta del consumatore di acquistare un 

prodotto piuttosto che un altro. Secondo questa logica, la scelta del Giappone di non identificarsi nel 

prodotto può lasciare perplessi. Esistono tuttavia ragioni ben precise a questo comportamento. 

L’approccio mukokuseki rivela infatti la volontà del Giappone di indurre l’osservatore a focalizzarsi 

sulle caratteristiche del prodotto e sulla sua utilità, a prescindere dalla nazionalità. Questa modalità 

indiretta di pubblicizzare e commercializzare il prodotto rientra appunto nello spettro dei 

comportamenti evidenziati nel Soft Sell.  

Nel suo saggio intitolato “Soft Sell, Hard Cash: Marketing J-Cult in Asia”, Brian Moeran fornisce 

una panoramica dei differenti approcci di vendita del prodotto culturale e tecnologico. A differenza 

di quanto accade negli Stati Uniti, i prodotti giapponesi non rappresentano un’autoproclamazione del 

Paese di provenienza. Non c’è nessun intento colonizzatore. L’odore culturale evoca un determinato 

stile di vita connaturato ai beni di consumo provenienti da un dato Paese. A differenza dell’America, 

il Giappone elimina l’odore culturale pubblicizzando il prodotto senza avere alle spalle una propria 

way of life185 . Il Walkman, spiega Moeran, è prima di tutto un registratore portatile, che può 

incorporare alcuni elementi di "giapponesità" in termini di compattezza, semplicità e raffinatezza nei 

dettagli, ma che non è generalmente percepito come evocativo dello stile giapponese 186 .  

Rielaborando il discorso secondo la logica del Soft Sell, un giapponese non insisterà mai nel farci 

acquistare un prodotto. Tenterà, piuttosto, di creare in noi uno stato d’animo positivo, rendendoci 

inclini ad acquistarlo. Per farlo dovrà adattarlo ai nostri canoni. Il successo di questa politica aziendale 

derivava dal fatto che, attratto inconsciamente dall’aura familiare che permeava in prodotto, il 

consumatore lo acquistava. Il Soft Sell mira proprio a questo obiettivo, vendere senza evidenziare. Se 

la nazionalità doveva essere eclissata, lo stesso non si può dire del marchio. Come sostenuto da Sean 

Mooney, le pubblicità giapponesi possono essere accusate di non mostrare chiaramente il prodotto, 

ma il brand deve essere ben evidente. Non è tanto importante “cosa” si pubblicizza, quanto “chi” 

pubblicizza. Le pubblicità giapponesi della Sony terminano tutte con la stessa frase: “E’ un Sony187”. 
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Anche se la pubblicità è vaga e la nazionalità del prodotto è offuscata, il brand deve rappresentare la 

qualità e l’affidabilità dell’azienda. 

La seconda motivazione della politica mukokuseki è legata ancora una volta alla reputazione 

giapponese a livello regionale e internazionale. Come più volte ripetuto, i rapporti con il resto dei 

Paesi asiatici non erano buoni, e la reticenza del Giappone ad ammettere gli errori del passato 

contribuiva ad alimentare le tensioni. Nel precedente capitolo è stato osservato come, nonostante il 

successo della cultura pop giapponese negli altri Paesi asiatici, questo non si traslasse in una maggior 

disponibilità alla collaborazione politica. Nelle prime fasi di esportazione dei prodotti culturali e 

tecnologici giapponesi, tuttavia, le rispettive industrie non erano ancora a conoscenza di queste 

dinamiche. Temevano perciò l’insuccesso dei propri prodotti, e procedevano a “deodorarli” per 

evitare associazioni che sarebbero potute risultare sgradevoli ai vicini asiatici. Nel Sud-est asiatico, 

spiega Allison, queste associazioni riguardavano la brutale storia della colonizzazione e del 

militarismo durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel mercato europeo e statunitense invece, il 

Giappone era visto come un produttore culturale di seconda fascia. L’immagine era quella di un Paese 

contraddistinto da merci di dubbio gusto come bigiotteria, porcellane, lacca, stampe xilografiche a 

buon mercato, e dai film kitsch del dopoguerra sui mostri188. Avendo come principale obiettivo 

l’esportazione di prodotti negli Stati Uniti, Sony comprese per prima la necessità di eliminare questi 

tratti. Culturalmente neutro, il prodotto correva un basso rischio di insuccesso, e sarebbe stato 

acquistato senza preconcetti in America come in Asia. 

Un ultimo motivo della deodorazione culturale è di stampo più pragmatico. I prodotti tecnologici 

giapponesi vengono privati della propria nazionalità essenzialmente perché è possibile farlo. 

L’ikebana, il sumō, il kabuki, sono tutti “prodotti” appartenenti allo spirito giapponese, distintivi, 

simbolo dell’alta cultura e “commercializzati” per ciò che è il loro posto all'interno della tradizione 

giapponese. Un lettore cd o un Walkman, per quanto iconici, non devono necessariamente 

identificarsi con lo spirito giapponese, così come manga e anime non fanno parte di quella che viene 

definita alta cultura. Non si tratta di vera arte, autonomamente prodotta, esclusiva, elitaria189. Si tratta 

di prodotti di consumo destinati a un pubblico di massa. Come tali, è possibile allargarne la base di 

gradimento, coinvolgendo il più ampio numero di persone. Per farlo può risultare necessario 

ometterne caratteri distintivi potenzialmente estranei o difficilmente digeribili da altre culture. 

Negli anni recenti è senza dubbio possibile notare un deciso cambio di rotta nelle preferenze dei 

consumatori. I prodotti giapponesi attirano, e la loro particolarità è apprezzata. Il Paese ha assunto 
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una posizione culturale forte, e ciò che esporta, dalla cultura, alla tecnologia, alla cucina, viene 

percepito come qualcosa di alto valore. Un prodotto viene spesso comprato proprio perché giapponese. 

Il marchio “made in Japan” è diventato una garanzia di qualità, affidabilità e raffinatezza. Le auto 

giapponesi sono frutto di un’elevata ingegneria e gli estimatori non mancano. Prodotti come 

fotocamere digitali, televisori ad alta definizione, computer portatili, rappresentano il fiore 

all’occhiello della produzione giapponese. Si può dire che in un certo senso la loro nazionalità sia 

stata maggiormente accentuata, anche a seguito dei crescenti feedback positivi. E’ tuttavia opportuno 

chiedersi quanto di questo successo derivi dalla deodorazione culturale attuata e quanto invece dalla 

più recente svolta all’insegna del “nazionalismo”. Nonostante il carattere giapponese sia stato 

accentuato, ciò non toglie che alla base del successo di determinati marchi vi sia stata, e vi sia ancora 

oggi, se non una deodorazione totale, almeno una parziale pulizia e rifinitura del brand. Come 

sottolineato da Allison, il successo di Sony, Toyota e Honda si è verificato a causa di, o malgrado la 

loro natura inodore190. Una decisione nata dalla necessità di procedere con cautela nel mercato si è 

trasformata in una strategia vincente di penetrazione in Asia, America ed Europa.  

Una strategia vincente è difficile da abbandonare, e le aziende giapponesi sembrano effettivamente 

procedere ancora con molta cautela. Ad oggi, se si guardano le pubblicità all’estero di case 

automobilistiche come Suzuki, al di là del nome del brand è difficile scorgere tratti marcatamente 

giapponesi. I nomi dei modelli vengono per la maggior parte occidentalizzati, tranne in alcuni casi, 

come ad esempio la Suzuki Kizashi191. Gli attori cambiano a seconda della cultura di riferimento. Può 

capitare che alla fine della pubblicità una voce riconoscibilmente giapponese sussurri il nome del 

brand, ma è molto raro. Più frequente è invece l’utilizzo di frasi a effetto in inglese, come: “Your 

excitement!”, o la più recente “Way of life!”, a confermare quanto affermato da Akiyama nei 

precedenti capitoli. Ci sono dei segnali di apertura, ma la tendenza a limitare la “giapponesità” dei 

prodotti appare ancora moderatamente presente. 

Altro esempio è ancora una volta offerto da Sony. Il marchio, rispetto al passato, è chiaramente 

riconosciuto come giapponese, e questo è divenuto parte del suo fascino. Tuttavia, è ancora difficile 

individuare tratti specificatamente giapponesi nei suoi prodotti. Dal design ai colori neutri, nero, 

grigio, bianco, tutto appare ancora culturalmente assente. I recenti spot di PlayStation 4, ultima 

creazione di casa Sony, sono emblematici. Il design della console è minimale ma non lascia 

intravedere nulla di giapponese. Sono presenti anche in questo caso frasi a effetto in inglese: 

“Greatness Awaits”, o “This is for the Players”. Tuttavia, un minimo cambiamento c’è. Alla fine di 
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quasi tutte le pubblicità della console, una voce femminile dal chiaro accento giapponese pronuncia 

la parola Pureisutēshon192 , プレイステーション . Sebbene limitato e coerente con la politica 

aziendale di evidenziare il brand, questo piccolo segnale rappresenta una chiara seppur cauta svolta 

nell’applicare una maggior identità nazionale al prodotto. 

L’industria del videogioco è infine quella che ha più decisamente subito una svolta in chiave 

nazionale. Essendo il videogioco l’anello di congiunzione tra cultura pop e tecnologia, e avendo la 

cultura pop giapponese subito un’impennata di gradimento negli anni recenti, il collegamento è 

evidente. Accanto alle vecchie proprietà culturalmente neutre si fanno via via strada prodotti dai 

canoni inequivocabilmente giapponesi. Molti videogiochi attingono dai manga più famosi, avendo 

un discreto successo. Altri puntano sull’originalità di trame, personaggi e ambientazioni. Tra questi 

la ormai storica saga di Final Fantasy, la saga Metal Gear Solid e quella di Tekken, giusto per fare 

alcuni esempi. Pur venendo in minima parte adattati ai canoni occidentali193, questi prodotti hanno 

un distintivo sapore giapponese, e ne fanno un chiaro motivo di appeal. 

Parallelamente a quanto già osservato in relazione alla cultura pop, rimane in conclusione da 

chiedersi se l’avanzamento tecnologico di un Paese rappresenti una fonte consistente di Soft Power. 

L’immagine del Giappone tecnologicamente avanzato è stata sicuramente veicolata dal suo 

progressivo successo dagli anni settanta in poi, e permane tuttora nonostante le difficoltà economiche 

e gli sforzi del governo Abe. L’industria tecnologica giapponese è sicuramente tra le migliori al 

mondo, e questo non può che aumentarne il Soft Power. Rimane da chiedersi quindi se essa, a 

differenza della cultura di massa, possa rappresentare un veicolo più rapido per garantire al Giappone 

maggior visibilità e collaborazione politica. Si sarebbe portati a dire di sì, soprattutto se verranno fatti 

ulteriori passi per imprimere una chiara identità nazionale alla tecnologia esportata. Tuttavia, come 

sostenuto da Allison, esiste tuttora un gap tra hard technology e soft technology. La prima è costituita 

principalmente da macchinari, quindi automobili o elettronica di consumo. La seconda è invece 

costituita da film, musica, immagini194, quindi dai contenuti. Si potrebbe dire che in entrambe le sfere 

                                                           
192 Official PlayStation "Friendly Competition"Commercial, 2014, (https://www.youtube.com/watch?v=sWsftNQvzsM), 

data di consultazione: 21 novembre 2014; Official PlayStation Greatness Awaits Trailer, 10 giugno 2013, in “YouTube”, 

(https://www.youtube.com/watch?v=QOdW1OuZ1U0), data di consultazione 21 novembre 2014. 
193 Si veda in proposito Henry JENKINS, Games as National Culture…, cit. 
194 ALLISON, “The Attractions of the J-Wave…, cit., p. 104. Allison costruisce questa differenza da un’affermazione di 

Kuroki Yasuo, secondo cui comprare un Sony Walkman non significava necessariamente ascoltare musica giapponese. 

Si veda in proposito KUROKI Yasuo, “Nihon no monotsukuri wa sekai ni eikyō wo ataeteiru ka” (Il metodo di produzione 

giapponese ha un’influenza sul mondo?), Akurosu Henshūshitsu (hen), Sekai shōhin no tsukurikata – Nihon media ga 

sekai wo seishita hi (La produzione mondiale – Quando il media nipponico dominava il mondo), Tōkyō, Parco, 1995 pp. 

10-16. 黒木 靖夫、日本の物作りは世界に影響を与えているか、アクロス編集室(編)、『世界商品の作り方―

「日本メディア」が世界を制した日』、東京、PARCO出版,1995. 
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il Giappone abbia acquisito un riconoscimento globale. Tuttavia, l’acquisto di un prodotto giapponese 

non implica automaticamente l’apprezzamento di determinati valori o prodotti culturali. Il numero di 

persone che in Occidente possiedono lettori mp3 o Blu-ray Sony è elevatissimo. Più ristretto è invece 

il numero di coloro che, attraverso questi prodotti, ascoltano J-rock e J-pop, o guardano anime e film 

giapponesi. Stessa cosa accade per l’industria del videogioco. PlayStation 4 è una console giapponese, 

e l’interesse per i videogame giapponesi è certamente in crescita, come visto prima, tuttavia la 

maggioranza dei contenuti disponibili sinora non proviene dal Giappone, e spesso molti giochi 

giapponesi non arrivano ad essere distribuiti in determinati Paesi. 

In definitiva, la tecnologia appare un ottimo strumento in grado di garantire al Giappone un 

vantaggio economico a livello regionale e internazionale. Che questo vantaggio sia dovuto alla 

visibilità del brand giapponese è evidente, tuttavia non sempre visibilità equivale a Soft Power, 

soprattutto se il Giappone rimane restìo a inserire elementi più marcatamente nazionali nella 

tecnologia esportata. L’elettronica di consumo vende, ma appare piuttosto un contenitore vuoto 

all’interno del quale inserire contenuti spesso non autoctoni. Ciò non equivale a dire che il mercato 

di manga, anime e videogiochi “made in Japan” sia scarsamente pubblicizzato. Appare tuttavia 

necessaria una maggiore integrazione tra tecnologia e contenuto. Solo attraverso il lavoro congiunto 

tra industria tecnologica e culturale, quindi tra contenitore e contenuto, il Giappone potrà avere 

risultati più concreti anche in termini di Soft Power.  
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CAPITOLO VII 

 

CONCLUSIONI: I LIMITI DEL SOFT POWER 

GIAPPONESE 

 

 

Nei precedenti capitoli sono state trattate alcune delle diverse aree e punti di forza del Soft Power 

giapponese. Dai programmi educativi alle agenzie governative, dalla “diplomazia dei manga” alla 

sfera tecnologica, il Giappone è in grado di attingere a diverse risorse. Tuttavia, queste hanno pregi e 

limiti intrinsechi. Al pari di quanto fatto con il concetto generale di Soft Power, in questo capitolo 

verranno quindi riviste ed espanse le tematiche affrontate, riassumendo i limiti e i punti deboli del 

Soft Power giapponese e traendo le dovute conclusioni. Prima di tirare le somme del discorso è 

opportuno tuttavia valutare con più chiarezza gli obiettivi primari del Paese.  

Si è spesso parlato del fatto che il Giappone debba fare di più per ottenere i risultati sperati. Nel 

suo famoso discorso, Tarō Asō suggeriva l’associazione di immagini positive al Giappone. Maggiore 

il numero di associazioni positive, maggiore la visibilità. Parlare tuttavia di “immagine favorevole”, 

o di “visibilità internazionale” può forse essere riduttivo. E’ difficile infatti considerarle come fini 

ultimi di un Paese. Nel caso del Giappone esse acquisiscono piuttosto i connotati di mezzi per ottenere 

qualcos’altro. Nella sfera hard del potere il Giappone ha le mani legate, è militarmente vincolato 

potendosi concentrare solo sull’economia come strumento per far valere i propri interessi. E’ dunque 

necessario come primo passo ottenere Soft Power. Anche qui tuttavia si rischia di incappare in 

un’incertezza di fondo. Se il Soft Power è una forma di potere da ricercare, anch’esso rappresenta un 

obiettivo. Tuttavia, una volta raggiunto, esso deve necessariamente essere trasformato in uno 

strumento per soddisfare altri scopi.  

Gli obiettivi da ottenere per mezzo del Soft Power sono principalmente due. Formulati nel 2004, 

anno delle prime grandi manovre della diplomazia pubblica giapponese, essi sono consultabili nei 

bluebook del Ministero degli Affari Esteri195.  Il primo obiettivo è quello di individuare modalità 

tipicamente giapponesi di dare il proprio contributo a livello internazionale. Il secondo obiettivo è 

invece l’ottenimento di un seggio permanente nel Consiglio di Sicurezza dell’ONU. Se il primo 

obiettivo suona come un’aspirazione, il secondo è più concreto e legato a un certo livello di prestigio 

                                                           

195  Si veda in proposito il MOFA bluebook 2005 平成１７年版外交青書 , Heisei jūshichi nenban gaikōseishō 

(http://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/2005/index.html) 
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per la nazione. E’ chiaro che la presenza nel Consiglio garantirebbe al Giappone una maggiore 

leadership, e questo a sua volta gli permetterebbe di aumentare il suo contributo internazionale. Sin 

dall’inizio degli anni ottanta, sotto la guida del Premier Nakasone Yasuhiro, il Giappone aveva 

individuato nella politica estera un importante palcoscenico. Se da un lato questa vetrina consentiva 

al governo di agire con maggiore autonomia, libero da qualsiasi costrizione, correntismo o interesse 

interno, dall’altro rappresentava un’importante occasione per imporsi e dettare l’agenda 

internazionale. La ricetta per raggiungere questi traguardi consisteva, e consiste tuttora, nel costruire 

una solida immagine, improntata sul pacifismo e su forti valori culturali in grado di rappresentare un 

utile esempio per tutte le altre nazioni. Esiste un terzo obiettivo, collocabile all’interno del particolare 

rapporto tra Giappone e Stati Uniti. Come affermato da Agawa Naoyuki, negli ultimi sessant’anni 

questa alleanza è divenuta un mezzo primario per garantire pace e prosperità. Di conseguenza, la 

diplomazia pubblica si concentra sulla creazione di un ambiente favorevole a questo sforzo. La 

premessa è che maggiore la stima di cui il Giappone gode negli USA, maggiore il loro sostegno 

all'alleanza196. Dopo aver chiarito le finalità ultime perseguite dal Paese, è d’obbligo focalizzarsi sui 

principali limiti che ne impediscono il raggiungimento. 

Un primo limite, più volte individuato e forse il più invalidante per il Soft Power giapponese, è 

rappresentato dal peso del passato. Simbolo perenne di discordia e proverbiale elefante nella stanza 

nel dialogo con Cina e Corea è il famoso tempio Yasukuni, Yasukuni Jinja, 靖国神社. Santuario ai 

caduti, il tempio raccoglie i nomi di più di due milioni di giapponesi, tra i quali figurano anche 1068 

criminali di guerra, 14 dei quali identificati come principali ideatori delle manovre imperialiste e 

macchiatisi di gravi crimini. Visto dalla maggior parte dei vicini asiatici come prova concreta del 

passato militarista della nazione, la possibilità di una sua visita da parte del Primo Ministro 

giapponese è perenne oggetto di dibattito. Questo è avvenuto negli anni, portando con sé un elevato 

numero di polemiche a livello regionale e avendo un notevole riverbero anche nella stampa 

internazionale. Un precedente importante è riscontrabile durante il governo di Koizumi Jun'ichirō, 

che il 15 agosto 2006 vi si è recato dopo 21 anni dalla visita di Nakasone, scatenando l’indignazione 

collettiva. A questo si aggiungono le molteplici dichiarazioni di smentita dei politici giapponesi circa 

l’attendibilità storica dello sfruttamento delle comfort women, altra delicata tematica nel confronto 

con i partner regionali. Nonostante le scuse formali di Abe Shinzō, non esente da dichiarazioni 

contraddittorie in merito, appare evidente come questi fattori siano in grado di ridurre il Soft Power 

del Giappone, minando quanto di buono fatto negli anni per elevarne la reputazione internazionale.  

                                                           
196 AGAWA Naoyuki, “Japan Does Soft Power”, in Watanabe e McConnell (a cura di), cit., p. 225. 
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I manga, gli anime i drama, sono potenti mezzi in grado di trascendere i confini e la discordia tra le 

nazioni. Tuttavia, come visto nel capitolo dedicato, l’influenza da loro esercitata sembra non produrre 

i risultati sperati. Non è affatto semplice oltrepassare la mera benevolenza verso il Giappone veicolata 

dal manga, trasformandola in attrazione politica. Inoltre, nonostante la selezione dei manga da parte 

del governo sia stata con buona probabilità studiata a tavolino, non tutta la produzione culturale 

giapponese risulta degna di essere inclusa in determinate politiche. Alcuni manga appaiono violenti, 

nazionalisti e in generale portatori di valori che respingono piuttosto che attrarre. Un articolo apparso 

sul China Daily del 2006 notava come diversi manga apertamente anti-cinesi e anti-coreani avessero 

cominciato ad apparire negli scaffali di molte librerie di Tōkyō, e come i sondaggi mostrassero 

allarmanti dati a conferma di una marcata e pericolosa “svolta a destra” nell’opinione pubblica 

giapponese197. Peng Er Lam notava nel 2007 come, nonostante i proclami di Asō circa il fascino 

esercitato dai prodotti culturali, la situazione fosse ben diversa. I manga possono attrarre e illudere 

gli stranieri, ma alcuni sono chiari portatori di odio a livello regionale. Lam si riferisce in particolare 

al mangaka Kobayashi Yoshinori, autore del controverso Gōmanizumu Sengen, ゴーマニズム宣言, 

accusato di riscrivere la storia dipingendo il Giappone imperialista come salvatore dell’Asia dal 

colonialismo occidentale198. Questi prodotti sono distanti dai valori espressi dai personaggi di punta 

della manga gaikō. Lo scopo della promozione governativa è quello di usare i fumetti, 

apparentemente nessuno escluso, come riflesso della cultura e degli ideali giapponesi. Pur essendo 

potenziali “macchie” in grado di compromettere i buoni passi del Gaimushō, questi manga non 

rappresentano tuttavia un elevato pericolo. La manga gaikō non ha ancora dato i risultati sperati, sia 

nel bene che nel male. I lettori si sono dimostrati capaci di separare cultura di massa e politica, 

risultato non auspicato dal MOFA. Allo stesso modo è possibile separare questi prodotti negativi dal 

panorama fumettistico senza causare un’ingente perdita di Soft Power. Il fatto poi che nella 

maggioranza dei casi i manga citati non vengano diffusi all’estero riduce il loro impatto e li rende in 

buona parte controllabili. 

Più preoccupante dell’opinione di un mangaka è l’azione del governo. Se la politica estera è 

equiparabile a un palcoscenico, è il governo con le sue azioni a doversi meritare gli applausi del 

pubblico. Come già osservato da Nye e Gallarotti, è il comportamento dei vertici, a livello domestico 

e internazionale, a elevare il prestigio e l’attrattiva nazionale. Un secondo grande limite del Giappone 

è riscontrabile proprio in questo ambito. Nel 2007, Lam 199  evidenziava come gli ambasciatori 

                                                           
197  Si veda in proposito: Japan Divided on Neighborly Ties, China Daily, in “China.org.cn”, 9 Gennaio 2006, 

(http://china.org.cn/international/opinion/2006-01/09/content_1154467.htm), data di consultazione: 21 novembre 

2014. 
198 LAM, “Japan’s Quest…, cit., p. 357. 
199 Ibid., p. 360. 
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culturali o i premi ai manga non sarebbero serviti a calmare l’indignazione cinese e coreana se un 

altro Premier giapponese si fosse recato al tempio Yasukuni. Sfortunatamente, questo è avvenuto più 

volte, e dopo Koizumi lo stesso Asō Tarō, durante il suo mandato come ministro delle finanze, ha 

reso omaggio ai caduti nell’aprile 2013. Appare alquanto singolare e contraddittorio che proprio il 

fautore di una serie di manovre volte a rinnovare l’immagine del Giappone compia un gesto così 

azzardato. E’ tuttavia la recente visita del tempio da parte del premier Abe ad aver avuto il maggior 

impatto in negativo. Il 26 dicembre 2013 infatti, Abe ha visitato lo Yasukuni Jinja per rendere 

omaggio ai defunti giapponesi, e il Chinreisha, 鎮霊社, un piccolo tempio dedicato alle anime di 

coloro che sono morti in guerra a prescindere dalla loro nazionalità. Il Primo Ministro ha 

successivamente spiegato il motivo della visita: fare rapporto alle anime dei morti sull’operato della 

propria amministrazione, rinnovando l'impegno del Giappone a non entrare più in guerra 200 . 

Nonostante le affermazioni di facciata di Abe, Cina e Corea del Sud hanno immancabilmente bollato 

il gesto come un tentativo di oscurare le atrocità di guerra e di glorificare il passato imperialista. Gli 

Stati Uniti, attraverso l’ambasciatrice Caroline Kennedy, hanno espresso il loro disappunto sulla 

vicenda, che ha inevitabilmente contribuito all’inasprimento delle tensioni regionali, e critiche ad Abe 

non sono mancate nemmeno dalla Russia. Sul fronte interno, l’atto è stato considerato poco 

lungimirante, considerando la necessità di partner come Cina e Corea del Sud per la riuscita di alcune 

delle manovre economiche auspicate da Abe. Inutile dire che questo affronto abbia aggravato in 

particolare il dialogo con la Cina, già precario a causa della perenne contesa tra Cina e Giappone per 

le isole Senkaku. I leader dei due Paesi non hanno intrattenuto relazioni formali sin dal 2012, e solo 

recentemente si è riacceso, seppur timidamente, un cauto dialogo201. 

Il comportamento di Abe costituisce in parte un limite al Soft Power giapponese. Se consideriamo 

che il suo partito di provenienza, il Jimintō, 自民党, è stato, soprattutto per merito di Asō, ideatore 

delle politiche di sostegno all’industria culturale, verrebbe da pensare il contrario. La breve parentesi 

                                                           

200 安倍内閣総理大臣の談話～恒久平和への誓い～, Abe naikaku sōridaijin no danwa: kōkyūheiwa heno chikai (Il 

discorso del Primo Ministro Abe: giuramento di pace eterna), 26 dicembre 2013, in MOFA 

(http://www.mofa.go.jp/mofaj/a_o/rp/page24_000177.html), data di consultazione: 21 novembre 2014. 
201 TABUCHI Hiroko, With Shrine Visit, Leader Asserts Japan’s Track From Pacifism, in “The New York Times”, 26 dicembre 

2013, (http://www.nytimes.com/2013/12/27/world/asia/japanese-premier-visits-contentious-war-shrine.html?_r=0), 

data di consultazione: 22 novembre 2014. Si veda anche Risky Nationalism in Japan, in “The New York Times”, 26 

dicembre 2013, (http://www.nytimes.com/2013/12/27/opinion/risky-nationalism-in-japan.html?ref=asia&_r=0) data 

di consultazione 22 novembre 2014.  Si vedano infine: Cina e Giappone ai ferri corti: premier giapponese al santuario 

Yasukuni. Pechino: "Visita inaccettabile", in “La Repubblica”, 26 dicembre 2013, 

(http://www.repubblica.it/esteri/2013/12/26/news/cina_e_giappone_ai_ferri_corti_premier_giapponese_al_santuari

o_yasukuni_pechino_visita_inaccettabile-74486481/), data di consultazione: 21 novembre 2014; Guido SANTEVECCHI, 

Cina e Giappone tornano a parlarsi. A Pechino l’incontro tra Xi e Abe, in “Corriere della Sera”, 10 novembre 2014, 

(http://www.corriere.it/esteri/14_novembre_10/cina-giappone-tornano-parlarsi-pechino-l-incontro-xi-abe-eb0d8e5e-

689e-11e4-aa33-bc752730e772.shtml), data di consultazione: 21 novembre 2014. 
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che ha visto salire al governo il Partito Democratico Giapponese, Minshutō 民主党 , ha infatti 

registrato un’interruzione delle misure di diplomazia pubblica. Tuttavia Abe, a differenza di Asō, 

proviene da una corrente del Jimintō storicamente conosciuta per il suo conservatorismo e la sua 

politica aggressiva in merito a certe tematiche. Sin dal suo secondo insediamento nel 2012, Abe ha 

infatti affermato con forza la necessità del Giappone di assumere un atteggiamento maggiormente 

assertivo in politica estera. Proprio la contesa con la Cina per le isole Senkaku ha aperto la strada a 

una serie di preoccupanti manovre, spesso supportate dai poll. Abe ha infatti aumentato la spesa 

militare per la prima volta dopo un decennio, allentando le restrizioni autoimposte sulle armi esportate. 

Un nuovo piano di difesa prevede l'acquisizione di droni e veicoli d'assalto anfibio per prepararsi alla 

prospettiva di una rivalità prolungata con la Cina. Il Premier inoltre spinge da tempo per 

l’emendamento dell’articolo 96 della Costituzione, che renderebbe più semplice modificarla, e il 

motivo è chiaramente l’articolo 9, la cui revisione è considerata da Abe un obiettivo di vita. Le 

proposte di modifica potrebbero consentire al paese di mantenere ufficialmente un esercito 

permanente per la prima volta dopo la Seconda Guerra Mondiale. Un altro obiettivo, sempre legato 

all’articolo 9, è quello di eliminare i lacci imposti dal divieto alla legittima difesa collettiva, 

garantendo alla Jieitai un ruolo maggiormente attivo nella collaborazione con gli alleati. Ancora una 

volta, la misura sembra essere dettata dalla necessità di un deterrente contro la Cina, elevando gli 

Stati Uniti a partner nella contesa per le Senkaku. Invisa alle forze di opposizione, prima tra tutte il 

Minshutō, la rimozione del divieto alla legittima difesa collettiva non trova seguito nemmeno 

nell’opinione pubblica giapponese. La maggioranza dei cittadini appare infatti conscia del fatto che 

la difesa reciproca tra alleati, oltre a essere incostituzionale, rischierebbe di invischiare il Giappone 

in inutili e deleteri conflitti202.  

Analizzando la situazione dal punto di vista regionale, appare chiaro un marcato spostamento degli 

obiettivi giapponesi alla collaborazione verso l’Occidente, principale punto di interesse dell’azione 

governativa, tralasciando completamente il rapporto con i Paesi vicini. Che il Giappone fosse più 

interessato ad intrecciare relazioni con gli Stati Uniti che con i propri partner regionali era già stato 

notato in precedenza203. Tuttavia, anche i rapporti con l’America sono precari. L’atteggiamento 

intransigente di Abe rischia infatti di creare più di un grattacapo per gli Stati Uniti, che gradualmente 

si vedono costretti a ricoprire lo scomodo ruolo di mediatori nella contesa asiatica. Come è facile 

constatare, tutti questi atteggiamenti sono nettamente appartenenti alla sfera dell’Hard Power, che 

                                                           
202 TABUCHI Hiroko, With Shrine Visit…, cit.; Risky Nationalism in Japan…, cit.; Si veda anche: TAKAHASHI Toshiya, Why 

Abe is pushing for the right to collective self-defense, in “East Asia Forum: Economics, Politics and Public Policy in East 

Asia and the Pacific”, 20 giugno 2014, (http://www.eastasiaforum.org/2014/06/20/why-abe-is-pushing-for-the-right-

to-collective-self-defence/), data di consultazione: 28 novembre 2014. 
203 Japan Divided on Neighborly Ties…, cit. 
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rischierebbe di aumentare nel caso di una clamorosa revisione del pacifismo costituzionale, 

diminuendo sensibilmente l’appeal giapponese. Le ambiziose riforme economiche note sotto il nome 

di Abenomics rappresentano forse l’unica nota positiva in un quadro altrimenti allarmante. Sebbene 

l’Occidente guardi al progetto di Abe con grande interesse, anche queste manovre hanno subito una 

battuta d’arresto, costringendo il Primo Ministro a un obbligato dietrofront. L’aumento dell’imposta 

sui consumi dal cinque all’otto percento ha infatti ridotto drasticamente i consumi, e il successivo 

aumento al dieci percento è quindi stato posticipato a tempi migliori. Le elezioni della Camera Bassa, 

indette a dicembre 2014 e volute espressamente da Abe per testare il livello di sostegno popolare in 

vista della seconda fase del piano economico, hanno visto la riconferma del Premier alla guida del 

Paese. Molto dipenderà da questa rinnovata fiducia, forse non nel breve ma sicuramente nel lungo 

periodo, soprattutto nel caso di eventuali revisioni costituzionali. 

Il modo in cui uno stato accoglie chi non ne fa parte è un altro punto critico individuato dagli 

studiosi. Altro forte limite al Soft Power giapponese è infatti rappresentato dal livello di integrazione 

all’interno della società. Il proverbiale atteggiamento “isolano”, sebbene edulcorato nel tempo, non è 

svanito completamente. Parlando del programma JET si è potuto notare come il Paese accetti ogni 

anno diversi studenti da tutto il mondo, utilizzandoli in organizzazioni, enti, scuole, ecc. Tuttavia, la 

reale esperienza vissuta dai partecipanti spesso cozza con la famosa immagine trasmessa e filtrata 

secondo i canoni del loro luogo di provenienza. Analizzando l’offerta formativa di alcune università 

giapponesi, Yonezawa Akiyoshi sottolinea ad esempio la difficoltà dell'emergere di programmi 

educativi in lingua inglese competitivi a livello globale, rivelando la diffusa tendenza a riflettere nel 

sistema scolastico una forte identità nazionale e compattezza sociale204. Nonostante i recenti sforzi 

del governo per intensificare ulteriormente l’insegnamento della lingua inglese nelle scuole primarie, 

essa rimane ancora un punto dolente nel sistema educativo.  

Al di là di questi dati comunque, la vera preoccupazione è rappresentata dalla tuttora presente 

discriminazione verso determinate categorie sociali e nazionalità. Citando Kudo Masako, è facile 

constatare come la rigida cesura tra i giapponesi e “gli altri”, gli stranieri, sia stata mantenuta e si sia 

addirittura rafforzata sebbene la società giapponese sia ormai divenuta multiculturale205. Le principali 

categorie soggette a discriminazione in Giappone sono la minoranza etnica degli Ainu (Ainu minzoku, 

アイヌ民族, provenienti dallo Hokkaidō), i discendenti di immigrati cinesi, taiwanesi e coreani 

(definiti, questi ultimi, zainichi kankokujin o zainichi chōsenjin, 在日韓国・朝鮮人, ossia cittadini 

                                                           
204  YONEZAWA Akiyoshi, “Facing Crisis: Soft Power and Japanese Education in a Global Context”, in Watanabe e 

McConnell (a cura di)…cit., p. 72. 
205  KUDO Masako, “Constructing Home across National Boundaries”, in Jijiao Zhang, Howard Duncan (a cura di), 

Migration in China and Asia: Experience and Policy, New York, Springer, 2014. 
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coreani residenti in Giappone206), e il gruppo sociale dei burakumin, 部落民, noti precedentemente 

anche come eta, 穢多, (letteralmente “estrema sporcizia”), o hinin, 非人 (“non uomini”).  

Nel giugno 2008, il Parlamento ha approvato una risoluzione che riconosce gli Ainu come popolo 

indigeno con una propria lingua, cultura e religione, mossa probabilmente motivata dalla vicinanza 

del G8 di Hokkaido nel luglio 2008. Permangono ovviamente scetticismi circa i benefici della 

risoluzione, in particolare alla luce del parziale riconoscimento di fatti storici e abusi del passato 

contro gli Ainu, che si trovano quindi tuttora ad affrontare una lunga lotta per entrare nella quotidiana 

consapevolezza del pubblico giapponese207. Anche la commistione dei burakumin con i “normali” 

giapponesi, sebbene lenta e graduale, trova ancora molte resistenze nell’eccessiva attenzione posta 

da molte famiglie al lignaggio, soprattutto in caso di matrimonio. Chi discende da burakumin è tuttora 

oggetto di una discriminazione silenziosa, e nelle giovani generazioni sembra essersi diffuso un 

generale atteggiamento di rassegnazione, volto a far scomparire il problema semplicemente non 

curandosene208. Per quanto riguarda i coreani zainichi, il loro status li pone di fronte a diverse barriere, 

nella maggior parte dei casi informali, nella carriera all’interno di una società, come ad esempio la 

difficoltà ad accedere a posizioni di management rilevanti. La scelta dei coreani zainichi può essere 

quella di abbracciare la propria nazionalità, andando spesso a cozzare con queste barriere, oppure 

adattarsi alla società diventando effettivamente giapponesi. Quest’ultima scelta non è scevra da rischi. 

L’esclusione dal gruppo, qualora le proprie radici venissero scoperte, è infatti altamente probabile. 

Simile è poi il caso degli haafu, ハーフ, termine che indica chi è giapponese per metà, spesso 

costretto in tenera età a scegliere tra canali educativi alternativi, che di fatto minano le possibilità di 

carriera futura, e ufficiali, con il rischio di discriminazione per la propria inconfondibile diversità209. 

 Il comportamento adottato dal Giappone verso gli stranieri residenti ha fondamentalmente due 

livelli. Il primo è informale, ed è caratterizzato da una evidente, seppur velata, riluttanza ad accettare 

determinate forme di integrazione. Il secondo è invece quello ufficiale, e vede la ferma convinzione 

da parte dei politici e del mondo degli affari della necessità di accogliere gli stranieri in luce delle 

reali difficoltà demografiche e di competitività internazionale. L’integrazione si rivela un passo 

                                                           
206 TAI Eika, “Korean Japanese”: A new identity option for resident Koreans in Japan”, Critical Asian Studies, Vol. 36, 3, 

Routledge, 2004, p. 1. 
207 Tin Tin HTUN, “Social identities of minority others in Japan: listening to the narratives of Ainu, Buraku and Zainichi 

Koreans”, Japan Forum Vol. 24, 1, in “Taylor & Francis Online”, 9 febbraio 2012 

(http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09555803.2011.637635#.VL4gTC7l8h9), data di consultazione, 16 

dicembre 2014. 
208 Ibid. 
209 Beverley Anne YAMAMOTO, “From structured invisibility to visibility: is Japan really going to accept multiethnic, 

multicultural identities?”, Identities: Global Studies in Culture and Power, vol. 19, 4, in “Taylor & Francis Online”, 21 

luglio 2012 (http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1070289X.2012.717895#tabModule), data di 

consultazione: 17 dicembre 2014. 
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obbligato, soprattutto a fronte degli ideali adottati dal governo. Nel 2007 infatti, l’allora ministro degli 

esteri Asō e il Premier Abe avevano annunciato la volontà del Giappone di intraprendere un tipo di 

diplomazia orientata su valori universali quali la democrazia, la libertà, i diritti umani e l’economia 

di mercato, al pari di quanto fatto dagli Stati Uniti. La manovra era chiaramente volta a liberare il 

Giappone dalla pesante immagine di nazione fredda e mercantilistica, migliorando al tempo stesso le 

precarie relazioni con Cina e Corea210. Questi valori tuttavia appaiono inutili se non supportati da fatti 

concreti. Pubblicizzare ideali che spesso non trovano riscontro nella pratica può rivelarsi deleterio. 

Per dimostrare di essere realmente portatore di ideali forti, il Giappone ha due chiari obblighi di 

coerenza. Il primo è tagliare i ponti con il proprio passato. Il secondo è invece quello di compiere 

passi in avanti nell’integrazione delle minoranze e degli strati emarginati della popolazione. La presa 

di coscienza da parte del Giappone dei propri limiti è dunque doverosa, e il salto di qualità in termini 

di Soft Power passa necessariamente dal riconoscimento e dalla rimozione di questi vincoli, spesso 

causati da prese di posizione volontarie piuttosto che da imprevisti o difficoltà.  

L’analisi dei limiti del Soft Power giapponese permette di acquisire un quadro più completo della 

situazione, e di trarre le dovute conclusioni. E’ doveroso dunque concludere l’elaborato riflettendo 

nuovamente sulle risorse analizzate e rapportandole ai limiti appena osservati. Attraverso una 

presentazione preliminare del concetto di Soft Power, si è passati all’analisi del particolare caso 

giapponese, considerando tre principali ambiti: educativo, subculturale e tecnologico. L’ambito 

educativo è stato analizzato con riferimento al programma di scambio culturale noto come JET. 

Questi programmi sono strumenti chiave in grado di apportare notevoli cambiamenti all’interno di 

una società isolana e tendente all’omogeneità etnica come quella giapponese. Attraverso di essi, il 

Paese riesce a impegnarsi concretamente nell’integrazione accogliendo al suo interno risorse umane 

in grado di accrescerne la competitività. Al tempo stesso, l’apertura genera attenzione e ammirazione, 

propagandando un’immagine di accoglienza e spirito di cooperazione. Obiettivo annunciato del JET 

è proprio la fidelizzazione del maggior numero di partecipanti, in grado poi di veicolare un’immagine 

positiva del Giappone. Gli alumni infatti, ritornati nei rispettivi Paesi, assimileranno quanto 

sperimentato e filtreranno questa esperienza rielaborandola secondo i propri canoni e suscitando 

interesse verso i loro connazionali. Come si è potuto vedere, questo metodo risulta efficace perché 

permette di raggiungere il destinatario evitando il passaggio intermedio, cioè la rielaborazione del 

messaggio. Se i partecipanti si fanno veicoli del messaggio nei rispettivi stati, il Giappone dovrà 

                                                           
210  David FOUSE, Japan's 'values-oriented diplomacy', in “The New York Times”, 21 marzo 2007, 

(http://www.nytimes.com/2007/03/21/opinion/21iht-edfouse.4978402.html?_r=1&), data di consultazione: 21 

gennaio 2015. 



 

84 

 

occuparsi di trasmettere un’unica immagine, senza doverla adattare alle particolarità culturali di ogni 

Paese destinatario. 

Alla domanda sull’utilità o meno del JET per incrementare il Soft Power giapponese e raggiungere 

gli obiettivi prefissati è possibile rispondere in maniera affermativa. Non tutti i partecipanti ritornano 

in patria con immagini positive, e spesso ci si trova di fronte a considerazioni intermedie, dove 

elementi di profondo apprezzamento convivono con una certa disistima verso altri frangenti. Le 

visioni del Giappone convogliate da questo programma appaiono quindi realistiche. Ciò non è tuttavia 

un difetto, ma diventa anzi un’occasione per diffondere una visione più veritiera, meno idealizzata 

del Paese. Nonostante le contraddizioni riscontrate, una buona percentuale di alumni JET sceglie 

infatti di ritornare in Giappone, occupando posizioni nel settore pubblico e privato. Queste 

considerazioni richiedono tuttavia un’analisi possibile solo nel lungo periodo. Il programma stesso 

ha la palese ambizione di proiettarsi nel futuro, verso i giovani. I futuri leader che collaboreranno con 

il Giappone potrebbero essere ex partecipanti, persone che hanno già avuto modo di sperimentarne la 

cultura e lo stile di vita, acquisendo un mentalità aperta in grado di garantire al Giappone terreno 

fertile per la cooperazione. Soft Power è anche questo: stabilire relazioni durature tra nazioni 

attraverso contatti radicati nel tempo. Il senso del programma è quindi quello di piantare semi i cui 

frutti si vedranno nel futuro. Perché questi semi diano frutto è tuttavia necessario supportarli. Ciò è 

possibile in primo luogo favorendo l’integrazione attraverso l’eliminazione delle forme 

discriminatorie precedentemente menzionate, e in secondo luogo sforzandosi alla cooperazione con i 

vicini asiatici e i partner internazionali. Eliminando i pesanti fardelli del passato e favorendo l’entrata 

di forze in grado di garantire competitività, il Paese sarà in grado di convogliare all’estero 

un’immagine di apertura finalmente coerente con gli ideali spesso sbandierati dai governi a fine 

propagandistico. Anche il pacifismo costituzionale gioca a favore dell’integrazione. Esso non deve 

essere visto come un ostacolo. Una politica estera assertiva e aggressiva rischia infatti solo di 

danneggiare l’attrattiva giapponese, divenendo essa stessa un limite. 

Il secondo ambito, quello subculturale, riguarda la manga gaikō. E’ possibile considerare questa 

misura diplomatica efficace al conseguimento degli obiettivi del Paese? La risposta appare incerta. 

Come si è potuto vedere, pur nella loro importanza, manga e anime difficilmente rappresentano la 

bacchetta magica in grado di condurre la nazione verso i propri scopi. Si è potuto anzi riscontrare 

come il pubblico divida cultura e società dalla politica. Gli appassionati di cucina giapponese ad 

esempio, spiega Lam, la considerano raffinata, gustosa e sana, ma è un errore supporre che la maggior 

parte degli amanti del sushi supporti la richiesta da parte del Giappone di un seggio nel Consiglio di 

Sicurezza delle Nazioni Unite, o la visita del Premier a Yasukuni. Stato e società giapponese non 

dovrebbero essere considerati come un’unica cosa, e la simpatia per la società e la cultura non 
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facilmente si traducono nel sostegno per lo stato e i suoi obiettivi di politica estera211 . Questa 

separazione è un’arma a doppio taglio. Se da un lato sfortunatamente la diplomazia dei manga non 

riesce a dimostrarsi una forza in grado di trasformarsi in supporto attivo, dall’altro, proprio per questa 

ragione, la perdita del Soft Power a causa di errori di giudizio del governo non pregiudica 

necessariamente il consumo di manga e anime. Dubbio è quindi l’apporto di questa risorsa ai fini 

dello stato. Ciononostante, come sostenuto da Alessia Chiriatti  

 

La popolarità crescente della moderna cultura giapponese può aiutare a compensare la negatività che circonda gli storici 

problemi legati a quanto accaduto in situazioni di conflitto nei secoli precedenti, colmando le inimicizie presenti in 

particolare con la Cina e la Corea. Dall’altro lato, il suo soft power culturale produce già dei dividendi per il suo potere 

economico complessivo212. 

 

La componente soft permette quindi di generare introiti economici, rafforzando la componente hard 

in un gioco costante di sovrapposizioni. In realtà, recenti studi condotti dall’University of East Anglia 

di Norwich hanno evidenziato come il mercato dei manga sia in recessione e lo spostamento verso la 

distribuzione digitale dei contenuti sia una delle possibili vie per risollevarlo ed espanderne la portata 

a livello transnazionale 213 . Per ciò che riguarda gli anime, dati gli alti costi di produzione, la 

compenetrazione tra più settori produttivi214 e il kyara merchandising, ossia il massiccio utilizzo 

commerciale di personaggi di manga e anime decontestualizzati, appaiono elementi chiave da 

rafforzare per migliorare l’apporto dei prodotti culturali pop verso il Soft Power. Anche in questo 

caso, sebbene i report abbiano dimostrato una marcata tendenza dell’industria a puntare verso un 

pubblico adulto, liberando via via le barriere ai contenuti espliciti proposti e favorendo la 

                                                           
211 LAM, “Japan’s Quest…, cit., p. 359. 
212 Alessia CHIRIATTI, Giappone: tecnologia e “soft power”, in “Eurasia”, 26 novembre 2010, 

(http://www.ariannaeditrice.it/articolo.php?id_articolo=35958), data di consultazione, 20 gennaio 2015. Per gli effetti 

dei prodotti culturali giapponesi sui partner asiatici, in particolare sulla Cina, si rimanda ancora una volta a YOSHIKO 

Nakano, Yongmei Wu, “Puchiburu no kurashikata: Chūgoku no daigakusei ga mita Nihon no dorama” (Stile di vita piccolo 

borghese: I drama giapponesi visti dagli studenti cinesi), Iwabuchi K. (ed.), Gurobaru purizumu: Ajian dorīmu to shite no 

Nihon no terebi dorama (Prisma globale: i drama della TV giapponese come sogno giapponese), Tōkyō, Heibonsha, 2003, 

pp.183–219. 中野嘉子・呉咏梅、「プチブルの暮らし方：中国の大学生が見た日本のドラマ」、岩渕功一(編)、

『グローバル・プリズ「アジアン・ドリーム」としての日本のテレビドラマ』 、東京、 平凡社、2003. 
213 Woojeong JOO, Rayna Denison, Furukawa Hiroko, “Manga Movies Project Report 2: Japan’s Contemporary Manga, 

Anime and Film Industries”, The UK Arts and Humanities Research Council, University of East Anglia, 2013, p. 15. 
214 Si parla di Seisaku iinkai 製作委員会, letteralmente “commissioni produttive”. Questo termine viene utilizzato per 

indicare agglomerati di più società giapponesi che si uniscono per produrre un particolare franchise attraverso diverse 

strategie di commistione tra più media. Si tratta spesso di diverse società, spesso una casa editrice di manga, uno studio 

d’animazione, una società produttrice di giocattoli, una stazione televisiva, una banca ecc…che si uniscono per sfruttare 

l’adattamento di una particolare proprietà intellettuale attraverso diverse forme di media. Si veda in proposito: 

Woojeong JOO, Rayna Denison, Furukawa Hiroko, “Manga Movies Project Report 1: Transmedia Japanese Franchising”, 

The UK Arts and Humanities Research Council, University of East Anglia, 2011, pp. 2-11. 
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fidelizzazione del consumatore anche in tarda età215, non si può negare che le politiche affrontate 

siano prevalentemente orientate al futuro. La manga gaikō si avvale infatti di personaggi di manga e 

anime orientati alle famiglie e al pubblico più giovane, e sono quindi ancora le future generazioni, e 

non il consumatore fidelizzato e di lunga data, i principali target su cui il Paese ha deciso di 

focalizzarsi per accrescere il proprio Soft Power.  

L’ambito tecnologico rappresenta infine un ultimo elemento cardine, perché il marchio made in 

Japan è ormai una garanzia, ma soprattutto perché, al pari di quanto sostenuto da Chiriatti per la 

cultura di massa, anche la tecnologia genera copiosi dividendi economici per il Paese. L’industria 

tecnologica ha saputo evolversi nel tempo, trasformando prodotti spesso mascherati in modo tale da 

non tradire la propria provenienza in prodotti ricercati proprio perché giapponesi. Anche in questo 

caso, la sovrapposizione tra Hard e Soft Power appare evidente. Il potere economico, in termini di 

appeal di un prodotto tecnologico, genera Soft Power nella forma di legittimazione qualitativa del 

Paese produttore. Al tempo stesso, la fama del prodotto tecnologico made in Japan come garanzia di 

qualità ne favorirà il mercato, in un ciclo che si autoalimenta. Il target sono ancora una volta i giovani, 

ai quali la maggior parte della tecnologia è rivolta. Anche questo ambito, al pari di quanto visto per 

la cultura pop, non corre un elevato rischio di essere soggetto ai cali improvvisi del Soft Power 

giapponese. Se da un lato infatti la tecnologia appare allettante ma difficilmente capace di essere la 

forza trascinante nel raggiungimento degli obiettivi giapponesi, dall’altro è improbabile che la visita 

del Primo Ministro al tempio Yasukuni o la discriminazione di talune categorie sociali porti ad 

esempio a un calo nelle vendite di lettori mp3 Sony. Comprare un prodotto Sony non equivale a 

supportare il governo giapponese. Spesso anzi, chi acquista un prodotto tecnologico giapponese 

acquista il brand, e, nel bene e nel male, non supporta necessariamente lo stile di vita giapponese. 

Questo è proprio ciò che preoccupa, cioè il fatto che, nonostante ormai il prodotto giapponese sia 

ricercato, e ci si trovi quindi lontani da una deodorazione culturale marcata, il divario tra hard e soft 

technology sia ancora molto ampio, ossia si compri il contenitore ma spesso per usufruire di un 

contenuto non giapponese. In definitiva, sebbene l’appeal di questi prodotti sia forte e orientato verso 

i giovani, elevato rimane il rischio che questo non porti ai risultati sperati in termini di Soft Power. 

Ciò non toglie che la tecnologia rappresenti, alla luce dei limiti evidenziati, il più solido tra gli 

strumenti soft analizzati. 

Nella Monocle Soft Power Survey 2013, il Giappone occupava la posizione di quinta potenza, 

principalmente per merito dell’Abenomics e delle future Olimpiadi 2020. Il report 2014-2015 lo vede 

tuttavia alla quarta posizione e in graduale salita, sorprendentemente grazie anche alla tecnologia 

                                                           
215 JOO, Denison, Furukawa, “Manga Movies Project Report 2…, cit., p. 31. 
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ferroviaria ad alta velocità, affidabile ed esportabile216. Nessuna menzione viene fatta per la cultura 

di massa, a confermare l’attuale incertezza circa i risultati raggiungibili attraverso questa risorsa. I 

tempi appaiono tuttavia non ancora maturi per trarre conclusioni definitive. La posizione in classifica 

è buona e, riprendendo Nye, non bisognerebbe leggere nei dati emersi dai report più di ciò che essi 

affermano. Al di là della transitorietà delle componenti evidenziate dai sondaggi, ciò che occorre 

sottolineare è la progettualità, e il Giappone ha dimostrato di possederla in tutti gli ambiti analizzati. 

E’ quindi ancora una volta nel lungo periodo che si potrà valutare la bontà o meno delle risorse 

individuate.   

  

                                                           
216 Soft Power Survey 2014-15, Monocle, in “Vimeo”, (http://vimeo.com/111864424), data di consultazione: 27 gennaio 

2015. 
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GLOSSARIO 

 

 

- Tsuzuku, つづく: letteralmente “continua…”, termine utilizzato spesso alla fine di un anime o di un 

drama giapponese per indicare il prosieguo della storia nella puntata successiva.  

- Jieitai, 自衛隊: forze di autodifesa giapponesi, utilizzate nelle operazioni di peacekeeping. 

- Seifu kaihatsu enjō, 政府開発援助: ODA (Official Development Assistance), Ufficio di Aiuto 

Pubblico allo Sviluppo. 

- Gaimushō, 外務省: MOFA (Ministry of Foreign Affairs of Japan), Ministero degli Affari Esteri. 

- Nippon Hōsō Kyōkai, 日本放送協会: NHK, Emittente televisiva. 

- Gaikō seisho, 外交青書: rapporti diplomatici del MOFA, noti anche come bluebooks.  

- Bunkachō, 文化庁: Agenzia per gli Affari Culturali.  

- Kokusai Bunka Shinkōkai, 国際文化振興会: Associazione per la Promozione Internazionale della 

Cultura, o KBS. 

- Dokuritsu gyōsei hōjin, 独 立 行 政 法 人 : Istituzione amministrativa indipendente, status 

amministrativo speciale di cui gode la Japan Foundation. 

- Kōhō bunka gaikō senryakuka, 広報文化外交戦略課: Divisione Strategica per la Diplomazia 

Pubblica. 

- Bunka kōryū - Kaigai kōhōka, 文化交流・海外広報課: Divisione per gli Affari Culturali e le 

Relazioni Pubbliche con l’Estero. 

- Keizai sangyōshō, 経済産業省 : Ministero dell’Economia, Commercio e Industria giapponese, 

abbreviato METI. 

- Kokusai manga shō, 国際漫画賞: Premio Internazionale dei Manga, istituito dal MOFA nel 2007. 

- Kokusai mangashō jikkō iinkai, 国際漫画賞実行委員会: Commissione composta dal Ministro degli 

Esteri, dal Presidente della Japan Foundation e dai membri della commissione speciale per la pop 

culture all’interno del Consiglio per la circolazione delle persone attraverso le frontiere, incaricata 

dell’assegnazione del Premio Internazionale dei Manga. 

- Kaigai kōryū shingikai, 海外交流審議会: Consiglio per la circolazione delle persone attraverso le 

frontiere. 

- Manga gaikō, 漫画外交: La diplomazia dei manga, una serie di campagne e iniziative promozionali 

promosse dal MOFA che sfruttano i personaggi più famosi del panorama fumettistico giapponese. 

- Anime bunka taishi, アニメ文化大使: Ambasciatore degli Anime. 

- Otaku, オタク: termine utilizzato per indicare i fan degli anime e dei manga, e più in generale per 

indicare persone con interessi ossessivi. 

-  Dorayaki, どら焼き: tipico dolcetto giapponese farcito con salsa di fagioli azuki. 

- Moe, 萌え : termine utilizzato per definire qualcosa di carino, adorabile, spesso riferendosi a 

personaggi non reali, appartenenti al mondo degli anime, dei manga, dei videogiochi. 

- Kyarakutā, キャラクター: termine che indica personaggi di finzione supportati da una storia, da una 

trama, da un background per molti tratti simile alla realtà umana. 

-  Kyara, キャラ: termine che indica personaggi di finzione nati dall’esigenza del mercato di produrre 

personaggi non vincolati a una narrativa. 
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- Imēji kōkoku, イメージ広告: Image advertising, modo di fare pubblicità tipicamente giapponese, 

che indica pubblicità considerate spesso vaghe, bizzarre, ma che in realtà seguono una chiara logica, 

e che attraverso il tono e l’immagine comunicano diverse sfumature al potenziale consumatore. 

- Imēji appu, イメージアップ: termine che indica il processo di miglioramento dell’immagine di un 

prodotto attraverso vari strumenti, tra cui l’utilizzo di termini francesi o inglesi, spesso in 

contemporanea, dall’ inglese “image up”.   

- Tokusatsu, 特撮: termine giapponese che indica serie televisive d’azione in cui vi è un massiccio 

utilizzo di effetti speciali. I Kamen Raider, 仮面ライダー, e Ultraman, ウルトラマン, figurano tra 

le più famose serie tokusatsu. 

- Sūpā Sentai Shirīzu, スーパー戦隊シリーズ: serie tokusatsu meglio nota in occidente come “Power 

Rangers”. 

- Mukokuseki, 無国籍: “senza nazionalità”, termine utilizzato per indicare il modo in cui alcuni 

prodotti giapponesi venissero privati della loro “giapponesità” per essere più facilmente venduti 

all’estero. 

- Sekai no, 世界の: (stile) globale. 

- Nihonrashii, 日本らしい: (stile) giapponese. 

- Tōkyō Tsūshin Kōgyō, 東京通信工業: nome della società oggi conosciuta come Sony.  

- Jimintō, 自民党  o Jiyūminshūtō, 自由民主党 : Partito Liberal Democratico giapponese, anche 

abbreviato come LDP. 

- Minshutō, 民主党: Partito Democratico giapponese, principale rivale del Jimintō. 

- Yasukuni Jinja, 靖国神社: tempio Yasukuni, santuario dedicato ai caduti giapponesi. 

- Chinreisha, 鎮霊社: piccolo tempio a sud dello Yasukuni Jinja, dedicato alle anime di coloro che 

sono morti in guerra a prescindere dalla loro nazionalità. 

- Ainu minzoku, アイヌ民族: minoranza etnica proveniente dallo Hokkaidō. 

- Zainichi kankoku - chōsenjin, 在日韓国・朝鮮人: termine utilizzato per indicare sia cittadini coreani 

residenti in Giappone che hanno mantenuto la propria nazionalità, sia cittadini ufficialmente 

giapponesi ma discendenti da coreani. 

- Burakumin, 部落民: categoria sociale nota precedentemente anche come eta, 穢多, (letteralmente 

“estrema sporcizia”), o hinin, 非人 (“non uomini”). Sono i discendenti delle comunità di individui 

emarginati a causa della loro occupazione (principalmente macellai, becchini o conciatori) e 

considerati contaminati perché collegati con la morte o l’impurità rituale.  

- Haafu, ハーフ: termine che indica chi è per metà giapponese.  

- Kyara merchandising: termine che indica il massiccio utilizzo a scopo commerciale di personaggi di 

manga e anime tolti dal loro contesto. 

- Seisaku iinkai, 製作委員会: letteralmente “commissioni produttive”. Questo termine viene utilizzato 

per indicare agglomerati di più società giapponesi che si uniscono per produrre un particolare 

franchise attraverso strategie di commistione tra diversi media. 
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